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La seduta comincia alle 16 .

MARABINI, Segretario, legge il proces-
so verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Chirico e Spinelli sono
in missione per incarico del loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE . Sono state presentate al -
la Presidenza, in data 22 gennaio 1980, le
seguenti proposte di legge dai deputati :

CERIONI ed altri: Modifiche ed integra-
zioni alla legge 17 luglio 1970, n . 568, con-
cernente la disciplina della raccolta e de l
commercio dei tartufi freschi o conservat i
destinati al consumo » (1294) ;

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA ed altri :
« Ordinamento del teatro di prosa » (1295) .

In data odierna è stata presentata al -
la Presidenza la seguente proposta di leg-
ge dal deputato :

ACCAME : « Estensione delle disposizion i
della legge 20 dicembre 1973, n . 824, agli
ufficiali di complemento e della riserva di
complemento, dell'esercito, della marina e
dell 'aeronautica » (1299) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE . Il Presidente del Senato
ha trasmesso alla Presidenza i seguenti di-
segni di legge approvati da quel Consesso :

S . 536 . « Autorizzazione all'Istituto Poli -
grafico e Zecca dello Stato ad acquistare
azioni della Società " Cartiere Miliani " di
Fabriano » (1297) ;

S. 603 . « Conversione in legge del decre-
to-legge 15 dicembre 1979, n. 630, riguar-
dante la proroga dei termini previsti da l
secondo e terzo comma dell 'articolo 10 del-
la legge 7 febbraio 1979, n . 59, che reca
modificazioni ai servizi di cancelleria i n
materia di spese processuali civili » (1298) .

Saranno stampati e distribuiti .

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato alla
Presidenza il seguente disegno di legge :

dal Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale :

« Riforma del sistema pensionistico »
(1296) .

Sarà stampato e distribuito .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE . A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento,
comunico che i seguenti progetti di legge
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sono deferiti alle sottoindicate Commissio-
ni permanenti in sede referente :

11 Commissione (Interni) :

MAGNANI NOYA MARIA ed altri: « Modifi-
che alla legge 13 giugno 1912, n . 555, con-
cernente attribuzioni della cittadinanza ita-
liana » (835) (con parere della I, della III
e della IV Commissione) ;

BALZAMO e BIANCO GERARDO : « Provve-
dimenti a favore dell 'editoria cinematogra-
fica » (840) (con parere della V e della VI
Commissione) ;

717 Commissione (Esteri) :

S . 418 . « Ratifica ed esecuzione dell'ac -
cordo di sede provvisoria fra l'Italia ed i l
Fondo internazionale per lo sviluppo agri-
colo, con nota interpretativa, firmati a Ro-
ma il 26 luglio 1978 » (approvato dal Sena-
to) (1262) (con parere della I, della 11, del-
la IV, della V, della VI e della XI Com-
missione) ;

VII Commissione (Difesa) :

STEGAGNINI ed altri : « Integrazioni alla
legge 5 maggio 1976, n . 187, concernent e
riordinamento di indennità ed altri provve-
dimenti per le forze armate, a favore d i
alcune posizioni di militari ex combattent i
ed assimilati » (644) (con parere della I e
della V Commissione) ;

REGGIANI ed altri : « Interpretazione au-
tentica degli articoli 8 e 12 della legge 1 0
dicembre 1973, n . 804, concernenti i livelli
retributivi degli ufficiali dell'Esercito, del -
la Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di
polizia » (837) (con parere della I, della I I
e della V Commissione) ;

BAGHINO ed altri : « Norme per la valu-
tazione del periodo di degenza in ospedal e
per ferite o malattie contratte in zona ope-
razioni ai fini della concessione della cro-
ce di guerra al merito » (855) (con parere
della I e della V Commissione) ;

BAGHINO ed altri: « Contributo obbliga -
torio del Ministero della difesa a tutte le
associazioni d'arma riconosciute » (874 )
(con parere della V Commissione) ;

BAGHINO ed altri : « Provvidenze a favo-
re dei sottufficiali, graduati e militi del -
l'Arma dei carabinieri e del Corpo dell e
guardie di pubblica sicurezza, richiamati e
trattenuti » (875) (con parere della I, del-
la II e della V Commissione) ;

VIII Commissione (Istruzione) :

SANZA ed altri : « Ripristino delle norm e
per l'assegnazione della sede dei docent i
di scuola media secondaria » (849) ;

IX Commissione (Lavori pubblici) :

TANTALO : « Trasferimento dal demanio
statale al demanio comunale degli immobi-
li espropriati ai sensi della legge 17 mag-
gio 1952, n . 619, e successive modificazio-
ni ed integrazioni, riguardante i Sassi d i
Matera » (1023) (con parere della I, della
V e della VI Commissione) ;

Commissioni riunite I (Affari costitu-
zionali) e XIII (Lavoro) :

MASSARI ed altri : « Concessione del con-
gedo straordinario per cure ai mutilati e
invalidi per qualsiasi causa » (838) (con pa-
rere della II, della V, della VII e della
XIV Commissione) .

Per consentire di procedere all'abbina-
mento richiesto dall'articolo 77 del regola -
mento, è rimessa alla competenza dell e
Commissioni riunite I (Affari costituziona-
li) e XIII (Lavoro), con parere della II ,
della V e della XII Commissione, la propo-
sta di legge d'iniziativa dei deputati FIORET
e PIsoNI : « Concessione del congedo
straordinario per cure ai mutilati ed inva-
lidi del lavoro» (219), attualmente assegna -
ta alla XII Commissione (Lavoro) in sed e
referente, vertente su materia identica a
quella contenuta nel progetto di legg e
n . 838 .

Annunzio di domande
di autorizzazione a procedere in giudizio .

PRESIDENTE. II ministro di grazia e
giustizia ha trasmesso le seguenti doman-
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de di autorizzazione a procedere in giu-
dizio :

contro il deputato CHIRICO, per con-
corso - ai sensi dell'articolo 110 del co-
dice penale - nel reato di cui agli artico -
li 81, capoverso, e 323 del codice penal e
(abuso di ufficio in casi non preveduti spe-
cificamente dalla legge, continuato) (doc .
IV, n. 21) ;

contro 1l deputato PANNELLA, per i
reati di cui agli articoli 81, capoverso, e
342 del codice penale (oltraggio a un cor-
po giudiziario, continuato) ; all 'articolo 337
del codice penale (resistenza a un pub-
blico ufficiale) e all'articolo 651 del codi-
ce penale (rifiuto d'indicazioni sulla pro-
pria identità personale) (doc. IV, n . 22) ;

contro il deputato ACCAME, per i l
reato di cui all'articolo 116, primo comma ,
n. 2, del regio decreto 21 dicembre 1933 ,
n. 1736 (violazione delle norme sull'emis-
sione di titoli di credito) (doc . IV, n. 23) .

Tali domande saranno stampate, distri-
buite e trasmesse alla Giunta competente .

Dichiarazione di urgenz a
di progetti di legge .

PRESIDENTE. Comunico che il mini-
stro della sanità ha chiesto la dichiara-
zione di urgenza ai sensi dell'articolo 6 9
del regolamento e la fissazione del termi-
ne di cui all'articolo 107 del regolamento ,
per il seguente disegno di legge :

« Limitazione del contenuto massim o
di acido erueico negli oli e nei grassi de-
stinati tali e quali al consumo umano ,
nonché negli alimenti con aggiunta di ol i
e grassi » (957) .

Su questa richiesta in base all'articolo
69, secondo comma, del regolamento, pos-
sono parlare un oratore contro e uno a
favore.

Se nessuno chiede di parlare, pongo
in votazione la dichiarazione di urgenza .

(È approvata) .

Pongo in votazione la richiesta di fis-
sazione del termine .

(È approvata) .

Comunico che il ministro della sanit à
ha chiesto la dichiarazione di urgenza a i
sensi dell'articolo 69 del regolamento e
la fissazione del termine di cui all'articolo
107 del regolamento, per il seguente di-
segno di legge :

« Recepimento della direttiva adottata
dal Consiglio della Comunità economica
europea riguardante l 'armonizzazione dell e
legislazioni degli Stati membri, concernen-
ti determinati tipi di zucchero destinat i
all'alimentazione umana » (958) .

Su questa richiesta in base all'artico-
lo 69, secondo comma, del regolamento,
possono parlare un oratore contro e un o
a favore .

Se nessuno chiede di parlare, pongo
in votazione la dichiarazione di urgenza .

(È approvata) .

Pongo in votazione la richiesta di fis-
sazione del termine .

(È approvata) .

Assegnazione di disegni di legg e
a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE . Ricordo di aver pro -
posto in altra seduta a norma del prim o
comma dell'articolo 92 del regolamento ,
che i seguenti disegni di legge siano de -
feriti alle sottoindicate Commissioni per-
manenti in sede legislativa :

III Commissione (Esteri) :

« Concessione di un contributo annu o
ai fondi delle Nazioni Unite per l'Africa
Australe per il triennio 1979-1981 » (1179)
(con parere della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .



Atti Parlamentari

	

— 7860 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

« Partecipazione italiana al Fondo euro-
peo per la gioventù » (1180) (con parere
della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

« Aumento del contributo ordinario sta-
bilito a favore dell'Istituto italo-africano
con sede in Roma, di cui alle legge n . 154
del 1956 e n. 31 del 1975, a lire 300 mi-
lioni annui per il triennio 1979-1981 »
(1181) (con parere della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

XIV Commissione (Sanità) :

« Limitazione del contenuto massim o
di acido erucico negli oli e nei grass i
destinati tali e quali al consumo umano ,
nonché negli alimenti con aggiunta di ol i
e grassi » (957) (con parere della III, del -
la IV, della XI e della XII Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Discussione del disegno di legge: S. 600.
Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 15 dicembre 1979 ,
n. 625, concernente misure urgenti pe r
la tutela dell'ordine democratico e
della sicurezza pubblica (approvato da l
Senato) (1266) .

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno re-
ca la discussione del disegno di legg e
n . 1266 già approvato dal Senato : Con-
versione in legge, con modificazioni, de l
decreto-legge 15 dicembre 1979, n . 625 ,
concernente misure urgenti per la tutela
dell'ordine democratico e della sicurezz a
pubblica .

Avverto che sono state presentate l e
seguenti questioni pregiudiziali di costitu-
zionalità :

« La Camera ,

riunita per approvare il disegno d i
legge n. 1266 recante " Conversione i n
legge, con modificazioni, del decreto-legge
15 dicembre 1979, n . 625, concernente mi-
sure urgenti per la tutela dell'ordine de-
mocratico e della sicurezza pubblica " ;

nel rilevare la incostituzionalità di
molte delle norme indicate e più specifi-
camente delle norme previste agli arti -
coli 6 e 10 del decreto in oggetto,

decide
il non passaggio all'esame dei contenut i
dello stesso » .

« MILANI, CAFIERO, CATALANO,
CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI » .

« La Camera,

ritenendo che il disegno di legge 1 5
dicembre 1979, n. 625, è stato emesso al
di fuori dei casi e delle condizioni di cu i
all'articolo 77 comma secondo della Co-
stituzione della Repubblica, non potendo
ravvisarsi il carattere di straordinarietà ,
visto che le attività terroristiche imper-
versano ormai da lunghi anni nel paese ,
e visto che il ricorso allo strumento del
decreto-legge è divenuto oramai strument o
ordinario la cui frequenza è stata sotto-
lineata più volte con interventi che, se
non fossero rassegnatamente platonici, do-
vrebbero considerarsi autorevolissimi ;

che fa difetto anche il carattere d i
necessità e di urgenza, visto che le nor-
me contenute nel decreto o contengono
le previsioni di ipotesi di reato già am-
piamente presenti nella legislazione pena -
le, così che hanno carattere sostanzial-
mente ripetitivo di altre norme, oppure
contengono la previsione di norme aggra-
vanti, la cui applicazione, e di conseguen-
za gli effetti concreti della relativa nor-
mativa, non può intervenire che a distan-
za notevole di tempo dalla emanazion e
della norma, così come le attenuanti e le
esenzioni da pena non possono certo ap-
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plicarsi entro i termini in cui le norme
suddette restano in vigore, per forza pro-
pria del decreto-legge;

che le stesse norme relative al cos ì
detto fermo di sicurezza, se non debbon o
considerarsi tali da autorizzare in qualun-
que circostanza, la restrizione della liber-
tà personale dei cittadini, vengono ad ag-
giungere facoltà già ampiamente attribui-
te agli organi di polizia, relativamente a l
fermo di indiziati di reati ;

che per altro le norme stesse, inci-
dendo comunque sulla struttura di impor -
tanti istituti di diritto penale, ed alla siste-
matica generale dell'ordinamento, e cioè s u
dati rispetto ai quali è inconcepibile la
provvisorietà oltreché l'approssimazion e
dell'intervento legislativo, mentre lo stesso
fatto della conversione in legge con mo-
difiche del diritto pone problemi difficil-
mente risolvibili in tema di diritto tran-
sitorio nella materia penale e processuale ;

delibera
di non passare all'esame del disegno d i
legge n . 1266 » .

« MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE » .

« La Camera,

ritenuto :

che il di:segno di legge n . 1266 ha per
oggetto la conversione in legge del decreto -
legge n . 652 del 15 dicembre 1979, il qual e
contiene disposizioni in contrasto con l a
Costituzione della Repubblica ;

che tale contrasto si manifesta chia-
ramente :

a) nella attribuzione di rilevanza pe-
nale sia attraverso la previsione di pesant i
aggravamenti di pena, sia nella considera-
zione di tale circostanza come element o
costitutivo di nuove fattispecie di reat o
alla "finalità democratica o di eversion e
dell'ordine democratico", finalità incerta
nei suoi contorni per la prima ipotesi, ed
assolutamente indefinibile e tale da poters i
identificare con qualsiasi intendimento po-
litico contrario al regime attuale nella se-
conda ipotesi, così da violare i princìpi
della certezza della fattispecie penale insit i
nell 'articolo 25 comma secondo della Costi -

tuzione, nonché il principio della libertà
di espressione del pensiero, di associazione
e di organizzazione politica ;

b) nella violazione del principio della
" necessità ed obbligatorietà dell'azione pe-
nale" stabilito dagli articoli 25 e 112 della
Costituzione, attraverso le norme che con -
sentono l'impunità di responsabili di reati
a condizione non solo della loro disponibi-
lità alla collaborazione con la Giustizia, ma
anche della effettiva utilizzazione della lo-
ro collaborazione, utilizzazione necessaria
per realizzare determinate condizioni di
una punibilità ;

c) nella violazione del principio dell a
parità dei cittadini di fronte alla legge co n
la determinazione di diverse condizioni d i
carattere processuale per gli imputati di
reati genericamente definiti come commess i
per finalità di terrorismo o di eversion e
dell'ordine democratico, indipendentement e
dal fatto che tale circostanza sia contesta-
ta come aggravante o elemento costitutivo
del reato, come si evince chiaramente dal -
l'articolo 11, che estende il prolungament o
dei termini di carcerazione preventiva an-
che ai processi in corso, relativi cioè a
reati per i quali l'aggravante non opera ;

d) nella violazione del principio dell a
libertà personale e della presunzione di
non colpevolezza dell'imputato (articolo 13 ,

comma quinto, articolo 27, comma secon-
do, della Costituzione) attraverso l'aumen-
to dei limiti della custodia preventiva in
misura tale da rendere praticamente ine-
sistenti tali limiti, e da consentire che l a
pena sia scontata prima che intervenga l a
condanna ;

e) nella violazione del principio della
libertà personale dei cittadini, con la isti-
tuzione del fermo di polizia e cioè per
motivi diversi dalla assicurazione dell'im-
putato o indiziato alla giustizia, in con-
trasto con l'articolo 13 della Costituzione
che al terzo comma consente bensì in cas i
eccezionali provvedimenti restrittivi prov-
visori ad opera delle autorità di pubblica
sicurezza, ma solo in sostituzione dei po-
teri altrimenti spettanti alla magistratura
ed in vista e con il controllo della suc-
cessiva convalida da parte di questa, il
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che non è concepibile se non nell 'ambito
dei casi e delle finalità in cui la magi-
stratura stessa può disporre la restrizione ;

f) nella violazione della libertà e del -
la sicurezza del domicilio, che appare ma-
croscopica nella previsione della perquisi-
zione "per edifici o blocchi di edifici "
con evidente superamento di ogni garanzi a
di motivazione o di individuazione in or-
dine alla perquisizione delle singole abi-
tazioni, in violazione degli articoli 14 e 1 3
della Costituzione ;

tutto ciò premesso ,

delibera
di non passare all'esame del disegno d i
legge n . 1266 » .

« MELLINI » .

« La Camera ,

ritenuto:

che il disegno di legge n . 1266 di
conversione in legge del decreto-legge
n. 652 del 15 dicembre 1979 contiene di-
sposizioni in 'contrasto con la Costituzion e
in particolare perché :

1) prevede aggravanti di pena legat e
alla commissione del reato per finalit à
" di terrorismo o di eversione dell'ordin e
democratico ", finalità questa che appar e
incerta e suscettibile di interpretazioni le-
gate al momento politico o punitive di
ideologie che si pongono in contrasto co n
quelle prevalenti, violando così quanto di-
sposto dagli articoli 18, 21 e 25 della Co-
stituzione ;

2) prevede nuove fattispecie di reat o
caratterizzate dalle finalità "di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico " ,
violando così per considerazioni di cui a l
punto 1) gli articoli 18, 21 e 25 dell a
Costituzione ;

3) prevede l'impunità di responsabil i
di reati non legata a dati obiettivi ma all a
discrezionalità del giudice che faccia effet-
tiva utilizzazione della collaborazione del
responsabile, violando così quanto dispo-
sto dagli articoli 25 e 112 della Costitu-
zione ;

4) prevede l'aumento dei limiti mas-
simi della carcerazione preventiva in mi-
sura tale da renderli praticamente inesi-
stenti violando così quanto disposto dagl i
articoli 13 e 27 della Costituzione ;

5) prevede l'istituzione del fermo d i
polizia con modalità che violano l'articol o
13 della Costituzione ;

6) prevede ipotesi di perquisizioni di
interi edifici o blocchi di edifici con mo-
dalità in aperto contrasto con quanto di-
sposto dall'articolo 14 della Costituzione ;

delibera
di non passare all 'esame del disegno d i
legge n. 1266 » .

« DE CATALDO » .

« La Camera ,

ritenuto :

che il disegno di legge n . 1266, ha
ad oggetto la conversione in legge del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n . 625 ,
decreto che per le modalità, le circostanze
e le motivazioni con le quali è stato emes-
so e per i suoi contenuti comporta la vio-
lazione di diverse norme della Costitu-
zione ;

che, in particolare il decreto suddetto
è stato emesso al di fuori delle condizion i
di cui all'articolo 77, comma secondo del -
la Costituzione, rappresentando esso un o
dei moltissimi decreti che hanno trasfor-
mato con la loro frequenza il ricorso all a
decretazione nel modo ordinario di legi-
slazione ;

che inoltre il decreto contiene nor-
me che di esso sono le più significativ e
e caratterizzanti, che prevedono nuove fi-
gure di reato o nuove ipotesi di aggrava-
mento della pena, fondate nella finalità ,
oltreché di terrorismo, anche di " eversio-
ne dell'ordine democratico ", con il ricors o
quindi a concetti vaghi ed indefiniti e tal i
da consentire la criminalizzazione di ogni
attività politica in contrasto con l 'attuale
regime ed addirittura con l'attuale mag-
gioranza, mentre tali aggravanti vengon o
riferite anche a reati universalmente rite-
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nuti come " di opinione " quale ad esem-
pio il vilipendio ;

che il decreto contiene inoltre dispo-
sizioni che comportano l'aumento dei li-
miti della custodia preventiva oltre ogn i
limite che valga ad impedire la trasforma-
zione della stessa custodia preventiva i n
una irrogazione della pena senza process o
in danno di un cittadino che dovrebb e
presumersi non colpevole ;

che tali disposizioni, come quelle che
vietano la concessione della libertà prov-
visoria, si estendono anche in modo d a
considerare imputazioni per reati di opi-
nione;

che l'istituzione del fermo di polizia ,
previsto dall'articolo 6 del decreto con-
trasta con l'articolo 13 della Costituzione ,
che consente il fermo solo in presenza d i
indizi di reati con la finalità di sostituire ,
in casi eccezionali di urgenza, l'attività de l
magistrato per le finalità proprie degl i
interventi a questi attribuiti dalla legge ;

che il decreto prevede inoltre cas i
di impunità sotto condizioni altrettant o
vaghe e tali da potere essere di'screzio-
nalmente poste in essere nella loro inte-
rezza da parte degli inquirenti con la uti-
lizzazione o meno delle notizie e delle
prove fornite dal colpevole e ciò in con-
trasto con il principio dell 'obbligatorietà
dell'azione penale ;

tutto ciò premesso ,
delibera

di non passare all'esame del disegno d i
legge n . 1266 » .

« ROCCELLA, TESSARI ALESSANDRO » .

« La Camera ,

riunita per approvare il disegno di
legge n . 1266, recante "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legg e
15 dicembre 1979, n . 625, concernente mi-
sure urgenti per la tutela dell'ordine de-
mocratico e della sicurezza pubblica " ;

rileva
l'aperto contrasto degli articoli 6 e 9 de l
decreto citato rispettivamente con gli ar-
ticoli 13 e 14 della Costituzione :

delibera

di non passare all'esame del disegno d i
legge di conversione » .

« GALANTE GARRONE, CORVISIERI,

GIUDICE, GIULIANO, RIzzo ,

RODOTÀ, SPAVENTA, NAPOLE-

TANO » .

Avverto, altresì, che è stata proposta la
seguente questione pregiudiziale per mo-
tivi di merito :

« La Camera ,

ritenuto :

che il disegno di legge n. 1266 di
conversione in legge del decreto-legge 1 5
dicembre 1979, n . 625, concernente "misu-
re urgenti per la tutela dell'ordine demo-
cratico e della sicurezza pubblica" sia in
aperto contrasto con le finalità dichiarate
per i seguenti motivi di merito :

1) l'articolo 1 si riferisce in modo
assolutamente generico e indeterminato a
"reati commessi per finalità di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico" ,
consentendo in tal modo di estendere l a
caratterizzazione "terroristica" o "eversi-
va" anche a reati che oggettivamente no n
lo siano e soprattutto a comportament i
dissenzienti o antagonistici, che si volesse-
ro criminalizzare per fini politici inconfes-
sabili, estendendo di conseguenza in modo
arbitrario e pretestuoso la stessa real e
consistenza del terrorismo o dell'eversione ,
provocando ulteriore allarme sociale og-
gettivamente favorevole ad una ulterior e
estensione del terrorismo o dell 'eversione ;

2) l 'articolo 2, introducendo la nuo-
va figura di reato di "attentato per fina-
lità terroristiche o di eversione" present a
le stesse caratteristiche di genericità, in -
determinatezza e quindi arbitrarietà, del-
l'articolo 1 ;

3) l 'articolo 3 presenta le stesse ca-
ratteristiche negative, e controproducent i
rispetto ad una effettiva lotta contro il
terrorismo e l 'eversione, degli articoli
1 e 2 ;
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4) l'articolo 4, legittimando e ali-
mentando la "delazione", premiata con
fortissime diminuzioni di pena, mett e
obiettivamente in atto meccanismi perver-
si e confusi, che determinano conseguenz e
incontrollabili e ancora una volta tali da
rendere ancora più ardua e difficile la
lotta contro il terrorismo, incentivando in-
vece la logica del sospetto, della calunni a
e della diffamazione, laddove l'unica rea-
le possibilità di colpire il terrorismo dal-
l 'interno consisterebbe nell'incentivare l a
"diserzione", già prevista del resto, pe r
altre ipotesi di reato (cospirazione e ban-
da armata) dagli articoli 308 e 309 de l
codice penale ;

5) l'articolo 5 presenta le stesse ca-
ratteristiche negative e controproducent i
dell'articolo 4 ;

6) l'articolo 6 introduce un "ferm o
di polizia" o "di sicurezza" che, oltre ad
essere totalmente incostituzionale, è asso-
lutamente inutilizzabile per colpire i ver i
terroristi - i quali, non appena arrestati
o fermati, si dichiarano "prigionieri poli-
tici" e si rifiutano di rispondere, anch e
sotto qualunque forma di pressione, lega -
le o illegale -, mentre in realtà è utiliz-
zabile solo per fini inconfessabili e vergo-
gnosi dal punto di vista della più ele-
mentare civiltà giuridica, come quelli d i
legittimare nei fatti pratiche di violenz a
o di vera e propria tortura da parte dell e
forze di polizia, e di estendere oltre ogn i
limite la logica del sospetto nei confront i
di cittadini considerati "pericolosi" pe r
motivi politici, ideologici o sociali, e non
per motivi giudiziari ;

9) l'articolo 7, estendendo ulterior-
mente le caratteristiche del fermo di po-
lizia giudiziaria, sconfina nelle caratteri-
stiche negative, controproducenti e per-
verse individuabili più esplicitamente ne l
precedente articolo 6 ;

10)l'articolo 8 costituisce un chiaro
segno di un ulteriore processo di esauto-
ramento dei poteri della magistratura, ch e
invece - per chi voglia combattere real-
mente il terrorismo e non instaurare uno
Stato di polizia - deve veder valorizzate

le sue funzioni e i suoi poteri giurisdi-
zionali e discrezionali, sempre nei limit i
della Costituzione e della legge, in rappor-
to alle diverse situazioni concrete ;

11)l 'articolo 9 introduce e legittim a
una pratica come quella dei "rastrellamen-
ti" e delle perquisizioni di massa, che è
tipico solo di regimi fascisti o stalinisti ,
o comunque di Stati totalitari, con l'ef-
fetto di ulteriormente delegittimare le isti-
tuzioni democratiche nei confronti dei cit-
tadini e di incentivare la formazione d i
aree di consenso, o di adesione, anche pas-
siva, nei confronti del terrorismo, che pro-
prio alla creazione di uno Stato totalita-
rio mira con sue azioni ;

12) l'articolo 10, prolungando i già
estesissimi limiti della carcerazione pre-
ventiva - cioè nei confronti di imputati
per i quali vale sempre, fino a sentenz a
definitiva, la presunzione costituzionale di
innocenza - tende ad anticipare la pena
prima del giudizio, a prolungare ulterior-
mente i tempi processuali, a deresponsa-
bilizzare la magistratura dall'adempiment o
dei suoi doveri, in tal modo delegittiman-
do sempre di più l'amministrazione della
giustizia nel nostro paese, ottenendo così
l'obiettivo esattamente perseguito dagl i
stessi terroristi ;

13) l 'articolo 11 presenta le stess e
caratteristiche negative, perverse e contro -
producenti dell'articolo 10, e le aggrava
ulteriormente ;

14) l'articolo 12 consente una situa-
zione particolare di privilegio per gli uffi-
ciali o agenti di polizia che abbiano com-
messo reati, per quanto riguarda le lor o
condizioni di carcerazione, instillando nel -
la convinzione dell'opinione pubblica l a
convinzione antidemocratica che possan o
esistere "cittadini di serie A" e " citta-
dini di serie B" anche di fronte alle re-
sponsabilità assunte nella commissione d i
reati ;

15) l'articolo 13, più che dannoso, è
assolutamente inutile, essendo facilment e
" aggirabile " con pratiche bancarie fin o
a lire 19 .999 .999, e comunque fino a quan-
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do non sarà aggredito definitivamente, su l
terreno legislativo, il segreto bancario, co-
pertura dei più nefandi delitti nel nostro
paese, commessi non solo dalla crimina-
lità "comune " o " politica ", ma soprat-
tutto dalla criminalità " dei colletti bian-
chi ", non meno, ma spesso più grave pe r
la destabilizzazione delle istituzioni demo-
cratiche, ma quasi sempre non perseguit a
o comunque impunita ;

14) l'articolo 14 tende ancora un a
volta ad espropriare le competenze e i
poteri della magistratura;

delibera
di non passare all'esame del disegno d i
legge n . 1266 » .

« BOATO » .

Ricordo alla Camera che, ai sensi de l
quarto comma dell 'articolo 40 del regola -
mento, in caso di concorso di più que-
stioni pregiudiziali ha luogo un'unica di-
scussione, nella quale può prendere la pa-
rola soltanto un deputato per gruppo ,
compresi i proponenti ; e che, chiusa la di-
scussione, l'Assemblea decide con un 'unica
votazione sulle pregiudiziali di costituzio-
nalità e poi, con altra votazione, sull e
questioni pregiudiziali sollevate per mo-
tivi di merito .

Ricordo, altresì, che agli interventi nel -
la discussione sulle pregiudiziali si appli-
ca il limite di tempo di 45 minuti .

Per un richiamo al regolamento .

DE CATALDO. Signora Presidente, l e
domando scusa, ella non mi ha vist o
chiedere la parola, ma pensavo mi aves-
sero visto i suoi collaboratori . Vorrei fa-
re un richiamo all'articolo 77 del re-
golamento, se ho sentito bene la sua let-
tura del terzo punto all'ordine del giorno,
che è quello che comprende la conversio-
ne in legge, con modificazioni, del decreto -
legge 15 dicembre 1797, n . 625, e la di-
scussione del disegno di legge n. 1267 .

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo,
lei evidentemente era distratto, perché ho

detto che è all 'ordine del giorno il dise-
gno di legge n . 1266, concernente la con -
versione in legge del decreto-legge n . 625 .

DE CATALDO. La ringrazio, signora
Presidente .

PRESIDENTE. Do la parola, dunque ,
all'onorevole Magri per illustrare la sua
pregiudiziale, ricordando che il limite d i
tempo previsto è di 45 minuti .

MAGRI . Ma, signora Presidente, io . . .

CICCIOMESSERE . Signora Presidente ,
chiedo di parlare !

PRESIDENTE . Mi scusi, onorevole Cic-
ciomessere, ma ho già dato la parola al -
l'onorevole Magri .

CICCIOMESSERE . Chiedo di parlar e
per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE . Concernente la mia af-
fermazione che si applica il limite di tem-
po di 45 minuti ?

CICCIOMESSERE . Sì, signora Presi -
dente .

PRESIDENTE . Potrà parlare nel senso
da lei richiesto quando illustrerà la su a
pregiudiziale .

CICCIOMESSERE . Il mio richiamo, in
verità, dovrebbe essere svolto prima del -
l'intervento del collega Magri ; comunque ,
mi sembra che, anche all'inizio della di-
scussione di questo disegno di legge d i
conversione, non siano state annunciate ,
per quanto ci riguarda, le deroghe di cui
all'ultimo comma dell'articolo 39 del rego-
lamento, che abbiamo richieste e che quin-
di valgono per tutta la discussione. Non
mi risulta che, per quanto riguarda le pre-
giudiziali, secondo il regolamento, ed an-
che secondo la prassi, siano previste limi-
tazioni nell'illustrazione. Chiedo pertanto
che siano annunciate le nostre richiest e
di deroga ai termini di cui al sesto coni -
ma dell 'articolo 39, né mi risulta che al-
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l'articolo 40 si prevedano termini ; eviden-
temente questi termini non sono applica -
bili .

La prassi costante in quest 'aula, anche
nel corso di questa legislatura, consente
evidentemente la discussione delle pregiudi-
ziali a tempo indeterminato, senza alcuna
limitazione .

PRESIDENTE. Non risponde al vero,
onorevole Cicciomessere, che questa que-
stione non sia stata sollevata altre volte :
anzi è stata affrontata numerose volte . Le
vorrei ricordare che io stessa nella sedut a
del 21 settembre 1979 (era proprio lei ch e
parlava), facevo presente che agli inter-
venti secondo l'articolo 40, che disciplina
le questioni pregiudiziali, si applica il li-
mite di 45 minuti. La deroga ai limiti d i
tempo è stata chiesta per gli intervent i
nella discussione sulle linee generali e
non può riguardare la discussione sull e
sospensive .

Vi sono naturalmente altri precedent i
anche di altre legislature . Ricordo ad
esempio, nella seduta del 13 giugno 1978,
la risposta del Presidente all'onorevole Del -
fino, che confermava cioè il limite di 4 5
minuti ; devo dire che con grande corret-
tezza l'onorevole Delfino accettò il richia-
mo presidenziale . Aggiungo che potrei tro-
vare altri precedenti, uno dei quali ri-
guarda proprio l'onorevole Mellini : ancora
una volta si fa presente che per le pre-
giudiziali il limite è di 45 minuti ; un al-
tro precedente è quello del Vicepresidente
Scàlfaro . È una prassi costante, onorevol e
Cicciomessere, e non ho quindi detto cos a
che non sia stata detta numerose volte i n
quest'aula . Credo che la questione si a
chiusa .

CICCIOMESSERE . Non lo è perché ,
evidentemente, si intende che è applica-
bile il primo comma dell'articolo 39 anch e
per quanto riguarda — e mi sembra giu-
sto — gli interventi di cui all'articolo 40 ,
sulle pregiudiziali . Non abbiamo chiest o
la deroga dei termini agli interventi de i
nostri deputati che prendono la parol a
nella discussione generale, bensì nella di-
scussione di questi progetti di legge . I ter -

mini di cui all'articolo 39, se giustamente
sono estesi anche per quanto riguarda l a
questione di cui all'articolo 40, evidente-
mente, con chiarezza devono essere estes i
anche in questo momento . Perché altri -
menti non capisco in che maniera si pos-
sa chiedere la deroga a questi limiti d i
tempo, se non chiedendo, ai sensi dell'ar-
ticolo 39, sesto comma, la deroga ai limit i
previsti dal primo comma dello stesso ar-
ticolo 39.

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomes-
sere !

CICCIOMESSERE . Nella lettera invia-
ta dal gruppo radicale si chiede non l a
deroga in sede di discussione generale ,
ma, evidentemente, la deroga per gli in-
terventi degli appartenenti al gruppo stes-
so nell'esame — e qui è iniziato l'esam e
con la discussione delle pregiudiziali —
del disegno di legge di conversione de l
decreto-legge in oggetto . Probabilmente
non faremo neanche uso . . .

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomes-
sere, per favore concluda !

CICCIOMESSERE . Probabilmente, dice-
vo, non faremo uso di questa deroga, pe-
rò mi sembra che questo sia un princi-
pio che non può trovare in questo mo-
mento un precedente negativo .

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomesse-
re, ritengo di averle risposto esattamente ,
perché non ho detto che lei ha chiesto
la deroga per gli interventi sulla base del -
l'articolo 40, ma le ho detto che la pos-
sibilità di deroga si riferisce soltanto agl i
interventi nella discussione del disegno d i
legge. Le replico con un 'espressione usata
dall'onorevole Scàlfaro, in una occasione
in cui fu sollevata la stessa questione dal -
l'onorevole Delfino nella seduta del 13 giu-
gno 1978, che io trovo estremamente pre-
cisa . Dice infatti l'onorevole Scàlfaro : « La
richiesta vale per la discussione del dise-
gno di legge all'ordine del giorno e no n
si estende ai dibattiti incidentali com e
quelli in corso » . La questione pregiudi-
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ziale solleva un dibattito incidentale che
non è la discussione del disegno di legg e
(Proteste del deputato Cicciomessere) . Ono-
revole Cicciomessere, mi dispiace, l'argo-
mento è chiuso.

DE CATALDO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo-
tivo .

DE CATALDO. Chiedo di parlare pe r
un richiamo al regolamento, con riferi-
mento all'articolo 39, primo e sesto com-
ma .

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole D e
Cataldo, ma se si tratta dello stesso ri-
chiamo avanzato poco fa dall'onorevole
Cicciomessere, è meglio non perdere tem-
po, perché è più opportuno spenderlo pe r
altre cose .

DE CATALDO . Signora Presidente, m i
illudo spesso di essere originale ; se lei ri-
terrà che il mio richiamo sia lo stesso d i
quello del collega Cicciomessere, mi toglie-
rà la parola .

Signora Presidente, l 'articolo 39, primo
comma, del nostro regolamento prevede l a
limitazione del tempo negli interventi sol -
tanto in due casi . L'articolo 39, primo
comma, recita infatti : « Salvo i termini
più brevi previsti nel regolamento, la du-
rata degli interventi in una discussione s u
un progetto di legge o su una mozione ,
eccettuate quelle di fiducia o di sfiducia ,
non può eccedere i 45 minuti per la di-
scussione sulle linee generali e i 20 mi-
nuti su ciascun articolo o emendamento » .
Quindi, mi sembra che la lettera della nor-
ma non dia adito a dubbi in ordine all a
sua interpretazione ; sono perciò due l e
ipotesi previste dal primo comma dell'ar-
ticolo 39, cioè la discussione dei disegn i
di legge c la discussione delle mozioni ,
eccettuate quelle di fiducia o di sfiducia .
Che cosa ha fatto la prassi in relazione
all 'articolo 39, anche la prassi da lei ri-
cordata, signora Presidente ? Ha estes o
l 'interpretazione di questo primo comma
dell 'articolo 39 ad altre ipotesi e ad

altre fattispecie non previste da quest a
norma; donde i richiami che sono stati d a
lei fatti. Ma evidentemente nell'interpreta-
zione del sesto comma - ed è questo i l
punto, signora Presidente, ed è un punt o
di agevole soluzione - allorché è dett o
che: « Se il presidente di gruppo, prima
dell'inizio della discussione, ne fa richiesta
per uno o più appartenenti al gruppo stes-
so, a questi non si applicano i primi du e
commi del presente articolo », evidente -
mente il riferimento, nell'interpretazione
del primo comma, deve estendersi a tutte
le fattispecie previste per prassi dal pri-
mo comma. Signora Presidente, la prassi è
infatti - ella certamente me lo insegnerà
- la procedura abituale che si segue nel -
l'applicazione di una norma . Ebbene, se la
procedura abituale è stata quella, nell'ap-
plicazione del primo comma dell'articol o
39, da lei ricordata, non v'è dubbio che,
con riferimento al sesto comma dello stes-
so articolo 39, quella prassi deve trovare
- ovviamente, starei per dire - applica-
zione. Il richiamo alla puntualizzazion e
fornita dal presidente Scàlfaro in altra cir-
costanza, se mi consente, signora Presi -
dente, è un richiamo ultraneo . . .

SPAVENTA. È un richiamo ultroneo ?

DE CATALDO. Ho detto ultraneo, Spa-
venta, e non ultroneo ! È un richiamo ul-
traneo per la semplice ragione che, evi-
dentemente, la fattispecie era diversa . Per-
tanto, mi sembra, signora Presidente, ch e
non si possa e non si debba dubitare del-
la giustezza di questa interpretazione .
Grazie .

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo ,
la ringrazio di aver letto il primo comma
dell'articolo 39, che mi pare di assolut a
chiarezza, in quanto stabilisce che « salvo
i termini più brevi previsti nel regolamen-
to, la durata degli interventi in una di-
scussione su un progetto di legge o su una
mozione - eccettuate quelle di fiducia o d i
sfiducia - non può eccedere i 45 minuti » .
Ora, in questo caso, evidentemente, non ci
troviamo a trattare una mozione di fiduci a
né una mozione dì sfiducia, né ci troviamo
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a discutere un progetto di legge : ci tro-
viamo in fase di esame di questioni pre-
giudiziali . Quando lei, onorevole De Ca-
taldo, si riferisce al sesto comma dello
stesso articolo 39 - santo cielo ! - la que-
stione è talmente ovvia, che non vale
nemmeno la pena di starne a discutere .
Quando mai un presidente di gruppo po-
trebbe chiedere la deroga ai 45 minuti d i
tempo per la durata degli interventi, se
non prima dell'inizio della discussione sul-
le linee generali ? (Commenti del deputato
De Cataldo) . Mi scusi tanto, onorevole De
Cataldo, ma un presidente di gruppo no n
potrebbe certamente fare tale richiesta do-
po che la discussione sulle linee general i
fosse iniziata . Questo punto è talmente la-
palissiano, che io credo che su di ess o
non s'i debba perdere tempo. Inoltre, le
faccio notare, onorevole De Cataldo, ch e
il secondo comma dell'articolo 40 stabi-
lisce che le pregiudiziali « saranno discus-
se prima che abbia inizio la discussione » ;
quindi, sono estranee - anche se no n
estranee per il merito - alla discussione ,
non fanno parte della discussione del pro -
getto di legge . Quindi, la deroga può ap-
plicarsi soltanto agli interventi relativi a l
progetto di legge (Vive proteste dei depu-
tati del gruppo radicale) .

BINELLI. Vi state divertendo !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Non ci
stiamo divertendo affatto ! Lavati il cer-
vello !

PRESIDENTE. L'incidente è chiuso ,
onorevoli colleghi .

TESSARI ALESSANDRO . Avete fatto
un nuovo regolamento, signora Presidente ?

PRESIDENTE. Non è un nuovo regola-
mento, onorevole Tessari . È il regolamento
sempre in vigore .

L'onorevole Magri ha facoltà di svol-
gere la questione pregiudiziale di costitu-
zionalità Milani, di cui è cofirmatario
(Commenti e proteste dei deputati de l
gruppo radicale) .

Onorevole Magri, la prego di comin-
ciare ! Collabori almeno in questo con i l
Presidente !

MAGRI . Signora Presidente, non avevo
il microfono: non mi attribuisca colpe ch e
non ho .

PRESIDENTE . Va bene, onorevole Ma-
gri, ma ora inizi il suo intervento .

MAGRI . La pregiudiziale di incostituzio-
nalità che noi abbiamo presentato non ha
fini di atteggiamento ostruzionistico, che
noi, almeno all'inizio, non vogliamo adot-
tare. Ad alimentare questa pregiudiziale
ci sono invece delle ragioni assai serie e
gravi, che sono state del resto espresse e
sostenute da molti autorevoli giuristi, e
fatte proprie in un documento unitario
dall'associazione dei magistrati democrati-
ci. Queste preoccupazioni sull'incostituzio-
nalità del decreto che dobbiamo discutere ,
ed eventualmente approvare, si riferiscono ,
a mio parere, innanzi tutto a due questio-
ni; si riferiscano, anche ad altre, ma pe r
brevità mi soffermerò su queste due . La
prima di tali due questioni decisive è
quella dell'articolo 6, che istituisce il fer-
mo di polizia. Occorre dire subito, con la
maggiore chiarezza che, a nostro parere ,
il fermo di sicurezza è in contrasto con l a
Costituzione. Come fu detto in seno alla
stessa Assemblea Costituente « esso non
doveva venire » - cito testualmente -
« nemmeno onorato di menzione in un ar-
ticolo di Costituzione ». È certo infatti ,
che tale figura non trova alcun appiglio,
alcuna giustificazione nell'articolo 13 dell a
Costituzione . Questa norma, infatti, dopo
aver sancito che non vi può essere restri-
zione della libertà personale se non per
atto motivato dell'autorità giudiziaria, pre-
vede che soltanto in casi eccezionali di
necessità e di urgenza, indicati tassativa-
mente dalla legge, la polizia possa inter-
venire provvisoriamente con provvediment i
restrittivi i quali vanno comunicati, entro
48 ore, al magistrato e perdono effetto ove
questo non li convalidi nelle 48 ore suc-
cessive. Il potere della polizia sussiste ,
dunque, in quanto si configuri come vi-
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cario - stante l 'urgenza - del potere del
magistrato, e poiché non consta che a l
magistrato appartenga una funzione di
pubblica sicurezza, ne consegue che alla
polizia non può riconoscersi un potere
anticipatorio di restrizione della libert à
personale che operi su tale terreno, m a
solo un potere. . .

PINTO. Magri, chiedi l'attenzione del
Governo !

MAGRI . Non la chiedo, perché il Go-
verno punta a ben altro, Mimmo, come
cercherò di dire dopo . . . Ma solo un po-
tere che per essere proiezione anticipata
e vicaria del potere dell'autorità giudizia-
ria, necessariamente deve commisurarsi
sulla funzione di questa, funzione che è ,
per definizione, collegata alla cognizione
certa del reato e non alla prevenzione de l
medesimo .

L'esattezza di queste considerazioni, le
quali comportano che non il fermo di si-
curezza ma solo il fermo di polizia giudi-
ziaria è eccezionalmente consentito dall'ar-
ticolo 13 della Costituzione, è confermat a
dalle contraddizioni che emergono entr o
la figura costruita dall'articolo 6 del de-
creto-legge. Basti pensare che le conse-
guenze non mutano, in termini di libert à
personale, tanto nel caso di convalida
quanto nel caso di rifiuto della convalid a
del fermo. In quest'ultima ipotesi, infatti,
la liberazione del fermato è ovvia, ma an-
che nell'altra essa è conseguenza automa-
tica del fatto che gli atti preparatori no n
costituiscono reato e quindi non fornisco -
no titolo per l'ulteriore privazione della
libertà personale. Ciò accade perché il ma-
gistrato è chiamato, non già a confermare
o a revocare un atto il cui compimento
gli sarebbe, in via di principio, spettato ,
ma a porre, diciamo così, una copertura
su una funzione altrui, la quale, al mo-
mento del controllo, ha ormai realizzato
una sua automatica potenzialità .

Indipendentemente dalle considerazion i
sin qui svolte e di per sé assorbenti, vi è
infine un ulteriore argomento di contrast o
tra la disciplina del fermo e la citata nor-
ma costituzionale. Questa parla di casi ec-

cezionali di necessità e d'urgenza, indicat i
tassativamente dalla legge, il che vuol di -
re, se le parole hanno un senso, che l a
legge ordinaria deve contenere una speci-
ficazione di ipotesi cui possa convenirsi
la caratteristica della tassatività . Al con-
trario, l 'articolo 6 del decretoalegge si li-
mita a ripetere la formula della Costitu-
zione, parlando di assoluta necessità e d i
urgenza, una formula che la Costituzion e
vorrebbe esplicitamente riempita e che in -
vece, violando il precetto costituzionale ,
questa norma rimette alla discrezionalità
dell'operatore .

Il secondo aspetto di grave incostitu-
zionalità di questo decreto-legge riguarda,
a nostro parere, la questione della disci-
plina della custodia preventiva . Si tratta
degli articoli 10, 11 e 8 del decreto-legge .
Con il primo di tali articoli si aumenta
di un terzo la durata dei termini di cu-
stodia preventiva per gli imputati di as-
sociazione per delinquere, dei delitti con-
tro la personalità dello Stato, di una seri e
di altri gravi delitti e di tutti quelli com-
messi per finalità di terrorismo o di ever-
sione . Per effetto di tale disposizione la
carcerazione, di chi essendo imputato s i
presume non colpevole, può ormai giunge -
re, in alcuni casi, fino a due anni ed otto
mesi nella fase istruttoria ; fino a cinque
anni e quattro mesi prima che si sia pro-
nunziata una sentenza di condanna nel de-
cadimento di primo grado; sino a dieci
armi ed otto mesi prima che sia interve-
nuta le sentenza definitiva di condanna .
Questa disciplina, per effetto della qual e
diviene concreto il pericolo che la carce-
razione preventiva duri altrettanto ed anz i
più della pena da infliggere in concreto ,
appare in contrasto con il principio costi-
tuzionale secondo cui l'imputato non è
considerato colpevole sino alla sentenz a
definitiva .

La Corte costituzionale, recependo l a
elaborazione della migliore dottrina in ma-
teria, ha esplicitamente affermato che « l a
detenzione preventiva (cito testualmente )
va disciplinata in modo da non contrasta-
re con una delle fondamentali garanzi e
della libertà del cittadino, cioè con la pre-
sunzione di non colpevolezza dell'imputa-
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to ». Ha anche aggiunto che « il rigoroso
rispetto di tale garanzia necessariament e
comporta che la detenzione preventiva i n
nessun caso possa avere la funzione d i
anticipare la pena da infliggere solo dop o
l'accertamento della colpevolezza » .

In presenza di questa situazione e d i
questi princìpi, che rafforzavano i timor i
espressi circa la violazione del precetto co-
stituzionale, il Governo ha invece ritenu-
to di intervenire ancora con la disposizio-
ne in esame, che sembra davvero travol-
gere ogni criterio di ragionevolezza, senz a
minimamente porsi il problema delle fon-
damentali garanzie della persona, intaccat a
dal proprio intervento .

L'unica motivazione offerta a giustifica-
zione di questo intervento esprime una bu-
rocratica indifferenza per i valori costitu-
zionali . « Purtroppo » — si legge nella re-
lazione al decreto — « i termini fissati so -
no risultati spesso insufficienti per la con-
clusione degli accertamenti e delle proce-
dure dibattimentali proprio nei casi di de-
litti gravi », senza neppure chiedersi i l
perché della estrema dilazione di quest i
termini .

Senza farla lunga, queste mi paion o
le argomentazioni fondamentali (ma altre
se ne potrebbero aggiungere) per afferma-
re il carattere anticostituzionale del de-
creto che esaminiamo. Voglio dire con
grande schiettezza che la gravità di que-
sti dubbi è tale che questi stessi dubb i
e la serietà della materia che stiamo esa-
minando sono di per sé sufficienti a legit-
timare, in linea di principio, anche una
battaglia ostruzionistica contro questo de-
creto in questo Parlamento .

Non voglio in nessun modo associar-
mi, cioè, ad una campagna — forse com-
prensibile per i molti errori compiuti —
ma anche confusa e che crea confusion e
sul cosiddetto « ostruzionismo radicale »
che, partendo da una giusta critica che
noi per primi abbiamo fatto sulla illegit-
timità e sulla insensatezza politica di fare
battaglie ostruzionistiche su temi relativa -
mente marginali e non adeguati come l a
legge sull'editoria, crea oggi una sorta d i
polverone o di caccia alle streghe, per cu i
si nega la legittimità di principio di una

battaglia ostruzionistica quando ci sian o
fondate ragioni di dubbio sulla costituzio-
nalità di un provvedimento e su temi di
questa importanza .

Quello che voglio dire, per concludere
il mio intervento, è che la questione del -
l'ostruzionismo o meno, legata alla costi-
tuzionalità di questa legge, deve essere af-
frontata con serenità in apertura di que-
sto dibattito, non solo e non tanto dal
punto di vista della legittimità astratta ,
ma in riferimento ad una opportunità po-
litica in base alla quale l'opportunità d i
una battaglia ostruzionistica può e deve
essere motivata o respinta .

Noi — ho già detto all'inizio — non
siamo affatto decisi in partenza e pregiu-
dizialmente ad una battaglia ostruzionisti -
ca . . . (Interruzione del deputato Mellini) . . .
ma proprio per delle regioni concrete di
opportunità . Tali ragioni sono due : una
battaglia che veda oggi da un lato il Go-
verno arroccato sulla difesa del « prende-
re o lasciare » di questo provvedimento e
che ponga la fiducia, dall'altro una batta-
glia ostruzionistica che avrebbe risultat i
negativi quale che fosse il suo sbocco .

Se, come non è facile, questa batta-
glia riuscisse anche a prevalere, rendereb-
be, se condotta in questo modo, più fa-
cile al Governo ed alla democrazia cristia-
na favorire una spinta, che già esiste nel
paese, verso un'ideologia dell'ordine, vers o
una deriva moderata e spesse volte rea-
zionaria ed addossare, comunque, alla si-
nistra democratica la responsabilità prin-
cipale di una violenza e di un terrorism o
che sono, invece, innanzitutto, di quest o
sistema e di questo modo di governare ;
ottenendo, per di più, su questo, l 'avallo ,
o per lo meno la neutralità, di importanti
settori — così come è avvenuto al Senat o
— della sinistra storica di questo paese .

E poiché, a nostro avviso, nella situa-
zione attuale — ed in altre non era cos ì
-- la preoccupazione prevalente o, comun-
que, una delle preoccupazioni decisive de -
ve essere non solo quella di consolidare
e di fare ulteriormente maturare la co-
scienza democratica in una minoranza
consapevole e combattiva, che sia del cin-
que, del dieci, del quindici per cento non
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importa, ma anche di impedire che tutt o
il resto del paese scivoli su posizioni « for-
caiole » : allora è vitale nostro interess e
— se appena lo si può soddisfare — con -
durre la lotta più dura su questo terreno ,
ma in forma ed in modi tali da non aiu-
tare questo spostamento complessivo de-
gli equilibri verso la destra .

D 'altra parte se poi la legge — cosa
che in questo caso non mi auguro in nes-
sun modo — sia pure dopo la battagli a
più splendida, dovesse passare attravers o
la fiducia al Governo, otterremmo da un
lato, che essa passi così com'è senza po-
ter neppure fare una lotta su emenda-
menti che la modifichino o comunque di-
sarticolino quella maggioranza che si è
espressa al Senato, e, dall'altro lato, ot-
terremmo che venga confermata, in que-
sto momento delicato, la fiducia ad un
Governo che, dopo il Comitato central e
socialista, non ce l'ha più, e favorirem-
mo, così, pericolose manovre già in att o
che mirano a rinviare al « dopo elezioni »
amministrative un chiarimento politico e
una crisi di Governo .

Muovendo da questa duplice preoccu-
pazione, dall'estrema gravità di questa leg-
ge, dal suo carattere incostituzionale e pe r
le considerazioni politiche che ho cercato
di esporre, elaboriamo una proposta con-
creta sulla quale vorremmo un pronuncia-
mento degli altri gruppi, al fine di usci- I
re da questa situazione che, credo, no n
giovi a nessuno ; sulla base di un tal e
pronunciamento saremmo anche dispost i
(ed è questo il motivo per cui l'ho pre-
cisato all'inizio del mio intervento) a riti -
rare la stessa pregiudiziale che abbiam o
presentato . La proposta che noi avanzia-
mo è del seguente tenore : che si faccia
un accordo politico tra i gruppi democra-
tici di questa Assemblea, in base al qua-
le, mentre da un lato l'opposizione rinun-
zia ad una battaglia di tipo ostruzionisti-
co, ottiene, però, in cambio, in prim o
luogo, che il Governo, che non ha più de l
resto una maggioranza, esplicitamente e
formalmente rinunzi, non solo, come sa-
rebbe ovvio, a porre la questione di fidu-
cia, ma dichiari di rimettersi alla dialet-
tica parlamentare, visto che una maggio -

ranza già predeterminata non esiste, e, vi -
sto ancora che all'interno del Parlament o
si è espressa una grande articolazione e
pluralità di opzioni e di posizioni . In se-
condo luogo, chiediamo che le forze di si-
nistra, che pure hanno preso posizioni ar-
ticolate e diverse rispetto a questo dise-
gno di legge, si impegnino a definire in-
sieme alcune modifiche abbastanza corpo -
se e sostanziali, soprattutto rispetto a i
due punti di cui prima ho parlato e cioè :
il fermo di polizia e la carcerazione pre-
ventiva; e si impegnino pure a condurre
una battaglia in quest'aula, fuori dalle di-
scipline di una maggioranza che, come h o
già detto, non esiste più, con l 'obiettivo
di far passare queste modifiche, se, quan-
do e dove sarà possibile formare una mag-
gioranza .

In questo modo, certamente, non avre-
mo una buona legge, perché ciò è im-
possibile, partendo da una base qual e
quella del testo che stiamo esaminando ,
ma potremo ottenere qualche risultat o
concreto per limitarne i danni oltre ch e
di disinnescare, in generale, il pericolo
politico che ho cercato di evocare .

Noi, ovviamente, nel fare questa pro -
posta non abbiamo la pretesa e l'illusion e
di sbloccare subito la situazione e, forse ,
di arrivare a grandissimi risultati imme-
diati, tanto più alla luce del fatto che,
almeno nel dibattito al Senato, questa ar-
ticolazione delle posizioni, che è quell a
del dibattito in atto nel paese, non è emer-
sa con la dovuta efficacia, soprattutto d a
parte del partito socialista e del partito
comunista . Ma poiché nel corso del di -
battito svoltosi nella competente Commis-
sione di questa Camera una tale articola-
zione di posizioni vi è stata, e poiché il
Comitato centrale socialista ha dichiarat o
formalmente finita l'esperienza del Gover-
no Cossiga, ci pare almeno che esistan o
le condizioni per un 'iniziativa, per un di-
scorso, per una discussione politica che
quanto meno ottenga questo risultato ;
cioè, che la responsabilità di una batta-
glia ostruzionistica e dello scontro tr a
ostruzionismo e fiducia al Governo no n
venga strumentalmente addebitata a colo-
ro, o solo a coloro, che l 'ostruzionismo



Atti Parlamentari

	

— 7872 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

fanno, ma faccia emergere chiaramente
che la prima responsabilità di questa pa-
ralisi e di questo arroccamento del Par -
lamento sta in un Governo che, non aven-
do autorità nel paese e non avendo più
una maggioranza nel Parlamento, govern a
a suon di decreti e irrigidendo parados-
salmente e strumentalmente le posizion i
politiche, rifiutando una reale articolazio-
ne di dibattiti e di decisioni e aprend o
così la strada, anzi in questo caso giusti-
ficando moralmente e politicamente, un a
battaglia ostruzionistica .

PRESIDENTE . L'onorevole Mellini ha
facoltà di svolgere la sua pregiudiziale .

MELLINI . Signora Presidente, signor
ministro, colleghi, credo che, se si doves-
se compiutamente affrontare il problema
della costituzionalità di questo decreto-leg-
ge e di questo disegno di legge di con -
versione dovremmo trattenerci molto a
lungo, certamente molto più di quanto
richiederebbe una interpretazione del re-
golamento, secondo cui le deroghe ai li -
miti di tempo si riferiscono soltanto a i
casi in cui il limite di tempo è previsto .
Pertanto dove questo limite di tempo no n
c'è, non vi sono le deroghe e quindi no n
può parlare altro che nei limiti di tempo
stessi, perché questo è il principio che
mi sembra sia stato teste affermato i n
quest'aula con la pacifica accettazione d a
parte di tutti i gruppi, i quali evidente-
mente lasciano queste diatribe al partito
radicale — così poco serio — nell'affron-
tare questioni di questo genere, salvo po i
pretendere che dall'ostruzionismo radical e
si possano estrarre operazioni di alchimi a
politica quali quelle che ha espresso i l
collega Magri . Egli evidentemente fa con-
to di poter far leva sull'ostruzionismo ra-
dicale, visto che non mi sembra che s i
appresti ad una tenace battaglia ostruzio-
nistica, del resto certamente poco fine . Di
conseguenza sarò molto succinto, signora
Presidente, nell'affrontare le questioni d i
costituzionalità pure molteplici, che si pre-
sentano in tale questione .

Anche questo è un decreto-legge ema-
nato al di fuori dei casi previsti dall'arti -

colo 77 della Costituzione, perché cred o
che una legislazione che riguarda la ma-
teria delle aggravanti, delle attenuanti e
delle esenzioni della pena (perché contie-
ne anche questo), non può essere discipli-
nata con un decreto-legge, con provvedi -
menti provvisori che, per il fatto stesso
di essere tali, evidentemente non possono
che riguardare quelle materie nelle quali
l'applicazione della legge possa esplicarsi
e compiersi nell'ambito della durata prov-
visoria del decreto, nell'ambito cioè d i
una durata entro la quale è necessario
incidere concretamente e non soltant o
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale il de-
creto-legge, perché non è a quel dato che
si può riferire l'urgenza. Infatti, l'urgenza
non deve riguardare l'emanazione dell a
legge, ma l'applicazione, la concreta inci-
denza della legge sull 'ordinamento, sull a
prassi e sull'attività . Pertanto, solo quan-
do urge applicare alcune norme si può
dar luogo ad una legislazione di urgenza .

Come si può parlare di decretazion e
d'urgenza in una materia in cui si deve
stabilire che per reati per i quali sono
previsti venti anni di reclusione si deve
passare all'ergastolo nei sessanta giorn i
previsti per la conversione in legge di u n
decreto-legge ?

Quando si applicheranno queste nor-
me, per il solo fatto della modificazion e
del testo del decreto, si creeranno proble-
mi di diritto transitorio praticamente in -
solubili in relazione a quelle modifich e
che intervengono rispetto a problemi ch e
riguardano la normativa penale, nei con-
fronti della quale il fatto che abbia avuto
valore di legge dello Stato una determi-
nata disposizione, pur nell'ambito di 60
giorni o in quello minore per cui doves-
se rimanere in vigore il decreto prima
della sua conversione in legge, porta poi ,
in relazione alle modificazioni che inter-
venissero, lasciando scoperti determinat i
casi che per avventura fossero stati disci-
plinati dal decreto-legge e poi stralciati o
modificati nella legge di conversione, a d
una situazione di confusione : in una tale
situazione risulterebbe chiaro che ci s i
troverebbe al di fuori della materia nei
confronti della quale è costituzionalmente
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ipotizzabile l'intervento mediante il de-
creto-legge.

Dobbiamo allora ritenere che questa
urgenza, che riguarda le norme qui conte-
nute, dovrebbe limitarsi proprio a quell a
parte relativa al fermo di polizia, co n
quelle dilatazioni di cui parleremo in se-
guito . Non parlo, e non ho ragione di in-
sistervi troppo a lungo, sull'altro proble-
ma, relativo alla straordinarietà del prov-
vedimento .

Questo provvedimento, come abbiamo
detto, non ha il carattere della provviso-
rietà, non potendosi certamente parlare di
provvisorietà in materia penale, e di tanta
rilevanza, in ordine a reati per i quali
sono richieste istruttorie e dibattiment i
di lunghezza che va ben oltre quella nel-
l'ambito della quale può esplicarsi, nella
sua compiutezza, la forza del decreto-legge ,
in attesa della sua conversione, e quind i
proprio nell'ambito in cui devono essere
commisurate la necessità e l'urgenza . Non
ha il carattere della straordinarietà, per-
ché credo che sarebbe persino ridicolo
continuare ad insistere nel dire che que-
sti decreti-legge vengono emessi in cas i
straordinari .

Ma da parte di tutte le forze politich e
di questa Assemblea abbiamo sentito par -
lare di eccesso nell'emanazione dei de-
creti-legge . Che cosa significa eccesso nel-
l'emanazione dei decreti-legge, se non i l
fatto che questi non sono più provvedi -
menti che vengono presi in occasion i
straordinarie ? Il decreto-legge è diventa-
to esattamente il modo ordinario di legi-
ferazione. Lo abbiamo detto molte volte ,
all'inizio della scorsa legislatura ben pre-
sto dovemmo segnalare alla Presidenz a
della Camera questo nostro atteggiamento ;
ed allora, quando si usava almeno dirle,
queste cose, nella nostra Assemblea, sen-
timmo l'ammonimento del Presidente In-
grao al Governo, al Governo Andreotti ,
abituato, secondo la prassi clericale ad
atteggiamenti del tipo : « Prometto di non
farlo più » (ma poi si torna a peccar e
perché l'umana fallacia è quella che è, s i
sa : ed allora non lo farò piìi la prossima
volta, ma poi tornerò a farlo) . Sono po i
tornati gli autorevoli ammonimenti del

Presidente della Camera, da quel banco :
e non nelle interviste ; e non per sottoli-
neare che altre questioni di costituziona-
lità sono infondate (e magari sono pro-
prio quelle più fondate, anche se la ma-
teria non assurge ai fasti dei grandi pro-
blemi di costituzionalità del paese) ; sono
invece certamente infondate le occasioni
e le modalità con cui si provvede con de-
creto-legge .

E di fronte a tale situazione dobbiamo
dire che diverse forze politiche — ch e
pure sono in quest'Assemblea, e che ten-
tano di inchiodarci ad un presunto nostro
eccesso di garantismo, di mania costitu-
zionale — hanno anch'esse riconosciut o
l 'eccesso di questo ricorso ai decreti-legge .
Credo che su questo punto ci sia un pres-
soché unanime riconoscimento ; ma io l'al-
tro giorno, parlando qui, dicevo che si fa
sempre più evidente, nelle teorie costitu-
zionali in auge nel nostro paese ed anche
nella prassi politica, la teoria della dop-
pia verità. Tra le doppie verità c 'è quella
per cui cose del genere si ammettono, e
quella — la verità ufficiale — secondo
cui le eccezioni di incostituzionalità si re -
spingono, e si devono respingere magar i
perché le propongono i radicali e perché
altre forze, che pure le propongono, di -
cono poi a mezza bocca che sono, in
realtà, persino disposte a ritirarle .

Non si ritirano queste eccezioni, se s i
ritiene che tali decreti-legge siano al di
fuori della prassi ; e non è utile fare sem-
plicemente lamentele e lagnanze su tal e
questione, parlarne come se fosse una que-
stione riguardante solo l'Istituto italiano
di statistica, per poi astenersi sulle que-
stioni di incostituzionalità proposte dai ra-
dicali e passarvi tranquillamente sopra, di-
cendo che il problema è solo statistico :
si tratta di una questione concernente sol -
tanto lo stile e non dell'unica cosa, invece ,
che può riguardare la Costituzione, e quind i
la costituzionalità dei provvedimenti .

Si tratta di decreti incostituzionali, per-
ché il Governo non li usa come strument i
straordinari . E, di conseguenza, a questo
punto non c 'è più nessun caso che poss a
considerarsi straordinario, nel momento i n
cui tutti i decreti, che con quei ritmi e in
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quei modi il Governo assume, sono ordi-
nari; e tutti ordinari sono i casi, perché
tali vengono considerati da una prassi che
oramai è straripata oltre qualsiasi limite
dell' immaginabile in fatto di interpretazio-
ne dell'articolo 77 della Costituzione .

Anche in questo caso, e proprio rispet-
to a quei problemi che si assumono com e
gravi, sono convinto che la maggioranz a
dei colleghi sa benissimo che queste nor-
me non servono affatto contro il terrori-
smo, ma servono semmai a fare demago-
gia, a vellicare tendenze che esistono nel
paese, che qui qualcuno ha definito for-
caiole; certo è che molto spesso sono giu-
stificate, nel momento in cui non si ve-
dono altre azioni, altri interventi, che pu-
re sarebbero necessari di fronte a crimi-
nalità e a terrorismo, per incidere effetti-
vamente rispetto a questo triste, gravis-
simo, incredibile fenomeno che opera ne l
nostro paese .

Queste norme di legge servono soltanto
a dire che si vuole fare qualche cosa .
Sono le « grida » manzoniane, hanno il ca-
rattere delle « grida » manzoniane, e come
tali sono tutt'altro che straordinarie ; e
certamente non sono urgenti, come non è
urgente niente che possa essere considera-
to inutile al pari delle « grida » manzoniane .
Di conseguenza, che cosa dobbiamo dire
della straordinarietà e dell'urgenza ? S u
questo istituto del decreto-legge, che d a
una parte è stato esaltato e dall'altra ri-
dicolizzato, oramai è stato detto tutto
quello che c'è da dire . Rimane quello ch e
c'è da fare sul decreto-legge, cioè reagire
contro l 'abbattimento completo dei limit i
di una corretta dialettica tra esecutivo e
Parlamento, respingendo i decreti-legge . Gl i
ammonimenti, le prediche al Governo, an-
che quando venivano fatte in maniera so-
lenne, non servono assolutamente a nien-
te. L'unico modo è quello di proporre un a
questione di costituzionalità, di votarla, d i
non astenersi, affrontandola nell'unico mo-
do coerente .

Altre cose dobbiamo dire a proposit o
della costituzionalità di questi provvedi-
menti. Non è soltanto la violazione dell'ar-
ticolo 77 della Costituzione, come in ge-
nere non è solo l'articolo 77 della Costi-

tuzione il limite posto al Governo per la
decretazione di urgenza . È certamente una
disposizione che è stata posta storicamen-
te per evitare un abuso, che è legato nel -
la sua origine alla costituzione di uno
Stato unitario - in questa materia, pe r
questi dati forcaioli inutili - nel ricorso
a norme, che sono anche in violazione d i
altri diritti dei cittadini ; violazione di nor-
me strutturali della produzione legislativ a
in relazione alla violazione di diritti fon-
damentali dei cittadini, come in questo
caso: caso esemplare, quindi, di violazio-
ne combinata di norme dell'ordinamento
costituzionale !

Non è soltanto il problema del fermo
di polizia, perché in questo disegno d i
legge assurge ad elemento fondamental e
di norme di carattere penale e di aggra-
vanti particolarmente pesanti un concetto :
quello del carattere di terrorismo o d i
eversione dell'ordine democratico, che è i n
una formulazione che, per la sua generi-
cità, per il suo apparente riferisi ad un
modo di dire entrato ormai nella pubbli-
cistica, racchiude in se stessa una latitu-
dine di interpretazione tale che può com-
portare che norme di legge diventino tal i
da perseguire e punire anche attività che
sono semplicemente di opposizione . Non
parliamo ,di terrorismo, perché almen o
questo termine dovrebbe riguardare qual -
che cosa che, comunque, ha a che veder e
con la violenza, con il terrore, con la le-
sione di diritti individuali di altri citta-
dini, del bene ,della vita, certo : questo è
il terrorismo, anche se certamente inter-
pretazioni diverse e allarmanti ne vengono
date. Ma, indubbiamente, la formulazione
relativa all'eversione dell'ordine democra-
tico - non si dice sovversione, perché
questa parola sa troppo di quella espres-
sione da cui poi viene la parola « sovver-
sivo », e questo è un termine che viene
rivendicato giustamente, a titolo di merito ,
anche da parte di persone che qui dentro ,
oggi, vogliano però la persecuzione del -
l'eversione (e, a proposito degli articoli de l
Codice Rocco, voglio dire che oggi dob-
biamo fare un monumento al giurista, i n
nome della libertà, del liberalismo, del
permissivismo, dopo che noi ci eravamo
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illusi di poterlo additare come il respon-
sabile di una legislazione che voi stessi,
ancora, vi ricordate di aver definito « fa-
scista », ma che oggi è diventata una le-
gislazione democristiana, di questo regime,
che l'ha aggravata in maniera incredibile)
- non solo diventa un 'aggravante, ma an-
che un elemento costitutivo di nuovi reat i
per creare quindi un fattore di incertezza ,
mentre la Costituzione stabilisce che si
venga puniti (e in una determinata misu-
ra) solo in forza di una legge ; e non sol-
tanto in forza di una legge che sia tal e
da un punto di vista formale, ma che
abbia il carattere della norma, e cioè quel
carattere di generalità delle previsioni e
di chiarezza, di individuazione e individua-
bilità delle varie fattispecie criminose, per -
ché questi sono i requisiti che costitui-
scono l'essenza di una norma penale de-
gna di essere chiamata tale .

Ma non è solo questo il punto . Il prov-
vedimento in discussione prevede una nor-
ma assurda, una norma che consiglierà ne l
futuro, ad alcuni cittadini che hanno com-
messo certi reati, di confessare di averl i
compiuti per finalità di eversione dell'ordi-
ne democratico, ,in quanto ciò comporterà ,
da una parte, l'inapplicabilità dell'aggra-
vante e, dall'altra, la possibilità di usu-
fruire di un'attenuante, solo che poi essi
facciano delle chiamate di correo, pren-
dendo i nomi di alcune persone che figu-
rano nella loro agenda, che oggi è diven-
tata la prova principe della colpevolezz a
per i piu assurdi reati (prova di correità
qualora vi figuri il nome di un soggett o
definito eversore o terrorista : se invece
nella stessa agenda figuri il nome di una
persona al di sopra di ogni sospetto, al-
lora si presume che si tratti di una vit-
tima designata) . Come dicevo, quindi, in
base a tale norma basta confessare d i
aver compiuto un reato per finalità di
eversione dell'ordine democratico, terrori-
stiche, e chiamare per correità altre per-
sone, per fruire di una diminuzione dell a
pena fino a due terzi (e dico poco) . Non
solo, ma questa attenuante opera in quan-
to la prova fornita diventi decisiva ; e ciò
avviene in quanto il giudice la recepisca
e la utilizzi : di conseguenza, il giudice

può conferire discrezionalmente l'impunità
- perché in certi casi si arriva all'impu-
nità - al reo, o comunque all'imputato ,
permettendogli di usufruire o meno di al -
cune attenuanti, usando o meno di quel -
la collaborazione, di quel pentimento e di
quel ravvedimento « attuoso », come si di-
ceva una volta (ma ora non si dice più) ,
che consenta in questi casi di applicare
quelle norme . Norme che quindi vengono
rimesse ad un'attività da parte del giudic e
e che pertanto determinano la lesione di
quel principio dell'obbligatorietà dell'azio-
ne penale che, ,evidentemente, deve spie-
garsi non solo in relazione ad un momen-
to, all'esistenza del reato, alla perseguibi-
lìtà, ad un certo titolo del reato stesso ,
ma anche alla possibilità di perseguire il
reato nella sua interezza, e quindi anche
con le sue aggravanti .

Ma non basta. Questa legge contiene
anche una violazione del principio della
parità dei cittadini nei confronti della leg-
ge. Infatti, la norma che prevede l 'appli-
cazione dei termini di carcerazione in
realtà pone in essere la violazione di que-
sto principio .

Non starò a dire che insigni crimino-
logi e studiosi del sistema carcerario d i
vari paesi hanno affermato che una per-
sona dopo quattro anni di reclusione non
è più la stessa, che cioè non c'è carattere
di persona che rimanga integro dopo quat-
tro anni di reclusione : si cambia la per-
sona, si uccide una persona per farne
un'altra, se se ne fa un'altra degna di
questo nome, in attesa del giudizio .

È stato già qui ricordato qual è il ter-
mine al quale si arriva; ma vi si arriv a
— notatelo ! — violando anche il principi o
della parità dei cittadini . E ciò perché
fino ad oggi i termini di carcerazione era-
no sempre stati determinati in relazion e
all'imputazione. Oggi non è più così, per-
ché l'articolo 11 del provvedimento dic e
che i termini di carcerazione sono aumen-
tati anche per i procedimenti in corso .
Questo significa che tale prescrizione s i
applica anche in quei casi in cui una con-
testazione dell'aggravante per motivo d i
terrorismo o di eversione dell 'ordine de-
mocratico non c'è stata . Allora, nel corso
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di un provvedimento per un fatto per cui
c'è una certa imputazione (senza quell a
aggravante), nel momento in cui scattan o
i termini ordinari di carcerazione si dà
luogo ad un procedimento incidentale pe r
stabilire il motivo della commissione d i
un reato (che ancora non è stabilito se è
stato commesso), e quindi non dell'impu-
tazione (perché non può essere fatto ex
post), e si stabilisce che, trattandosi d i
un terrorista, non si applicano più quest i
termini, ma dei termini prolungati. Ecco
che viene sovvertito uno dei princìpi d i
certezza riguardo ai limiti della carcera-
zione preventiva, in dispregio della condi-
zione di parità dei cittadini, che è del
tutto evidente, ma soprattutto in dispregio
della certezza del diritto in ordine a que-
sto punto. Non più, quindi, in ordin e
all'imputazione, ma in ordine a fatti che
vengono ad essere determinati senza pos-
sibilità di contestazione, se non nel mo-
mento della scadenza che si vuole o non
si vuole far operare . E ciò indipendente-
mente dal fatto che dall'inizio si possa
stabilire se ad un certo reato corrispond a
una certa contestazione, ma stabilend o
successivamente, magari proprio per no n
far scattare i termini di carcerazione . È
questa una cosa ignobile, incredibile, in -
tollerabile !

Abbiamo già ricordato qui quali sono
i termini di carcerazione, ma occorre an-
che ricordare che ci sono anche le so-
spensioni dei termini . Infatti, se il tribu-
nale non riesce a formare il collegio per -
ché il signor ministro della giustizia non
ha provveduto dell'organico necessario de -
terminati tribunali, si sospendono i ter-
mini di carcerazione ed anche di prescri-
zione. Ma quale distorsione di ogni prin-
cipio di civiltà giuridica, oltre che dell a
Costituzione, andiamo creando attravers o
l'accumularsi di queste norme assurde, in -
credibili, che fanno precipitare la nostra
civiltà giuridica indietro di anni e anni ?
Altro che norme eccezionali ! Il fatto è
che voi dell'eccezionalità fate la norm a
ordinaria, e la norma ordinaria la com-
misurate ad esigenze cosiddette eccezio-
nali ! Questa è la realtà con la quale s i
sta travolgendo la civiltà di questo paese,

di fronte all'impotenza di un Governo e
di una classe politica e di fronte alla
mancanza di una volontà politica di muo-
versi per le strade giuste ! Ci si vuole
muovere invece con queste che non sono
panacee, ma l'espressione di una volontà
di fare demagogia di fronte al paese, dan-
do alle vittime del terrorismo la promes-
sa di pene più severe, che tutti sapete ch e
non servono, perché sono già severe quell e
che esistono .

Qual è il terrorista rispetto al qual e
non scattino gli ergastoli secondo la legi-
slazione già vigente del nostro paese ?
Quali sono le associazioni, sovversive o
no, che non siano già previste ? Ci sono
decine di reati di associazione nei nostr i
codici e nelle novelle che voi avete creato .
Quali altre organizzazioni ? Questa fobia
delle associazioni ! Una fobia tipica dei
maniaci di persecuzione, ma voi non siet e
maniaci di persecuzione, ma semmai delle
persecuzioni ! Vedete società segrete ed
organizzazioni di questo tipo da tutte le
parti .

Poi, la violazione del principio dell a
libertà personale. Dobbiamo ricordare qu i
che l'articolo 13 della Costituzione preved e
che il magistrato possa limitare, con suo
provvedimento, la libertà del cittadino e
che il potere della polizia è quello di so-
stituirsi, in casi eccezionali e predetermi-
nati dalla legge nella specificazione dell e
eccezionalità, e non di una generica ecce-
zionalità, all'attività del magistrato . Che
cosa si fa invece qui ? Si dice : « Lo man-
diamo davanti al magistrato ». Ma il ma-
gistrato che cosa se ne fa del fermato per
fatti che non sono reato ? Il magistrat o
provvede ad accertare se esistevano le con -
dizioni per il fermo : che c'entra il magi -
strato ? Sono funzioni che non hanno nulla
a che vedere con quelle della magistratu-
ra . Volete trasformare il magistrato in po-
liziotto ! La Costituzione dà la garanzi a
di riportare alla sede naturale l 'accerta -
mento di quelle attività che il magistrat o
nella sua normale funzione può svolgere :
accertamento della correttezza dell'azione
vicaria della polizia. Voi la ribaltate con
un espediente logico da quattro soldi e
trasformate il magistrato stesso in poli-
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ziotto, facendolo elemento di una funzione
che è di polizia : e quale polizia !

Altro fatto incredibile: le perquisizioni
domiciliari fatte per fabbricati . Osate an-
cora parlare di perquisizioni domiciliari ?
Cosa significa, se avete stabilito che l a
polizia può entrare in casa di ciascuno ,
in tutti gli appartamenti di un fabbricato ,
in casi di straordinarietà ed urgenza, com-
preso quello di andare a fermare una per-
sona che si presuma tenga atteggiamenti i
quali possono lasciar presumere che, pu r
non commettendo un tentativo, siano co-
munque diretti alla commissione di u n
reato, compresa quella associazione a de-
linquere della quale ci dovremo occupar e
in merito all'altro provvedimento ? Una
associazione che non è più di malfattori ,
ma associazione per commettere un reato ,
anche per commettere un solo reato . Ho
già detto che, se avessimo ancora il reato
di adulterio, un ménage à trois sarebbe
una associazione a delinquere, come asso-
ciazione per commettere quel reato . Ecco
il ridicolo in cui è stato trascinato il no-
stro ordinamento: un ridicolo che costa
lacrime, sangue, insicurezza dei cittadini !

E non dobbiamo dire che è stata vio-
lata la Costituzione ? Che cosa dobbiamo
dire di fronte a fatti di questo genere ?
Le garanzie della Costituzione sono violat e
nel modo peggiore . L'ho detto tante volt e
in quest'aula: le Costituzioni non muoion o
quando vengono strappate — tante volt e
abbiamo parlato qui qualche volta stru-
mentalmente di carri armati, di golpes —,
ma le Costituzioni vengono uccise, in real-
tà, dagli interpreti, dalle intepretazioni per-
fide ed ipocrite ; sono queste che uccidono,
come hanno ucciso, la Costituzione del
1948. Questo voler cincischiare, interpre-
tare con mezze parole, cercando le inter-
pretazioni più incredibili, è l'assassinio
della Costituzione : non lo sono i gesti
anche clamorosi con cui talvolta si strac-
ciano o si sospendono le Costituzioni !
Così si soffocano, così si uccidono le Co-
stituzioni . Forse in altre situazioni lo spi-
rito delle Costituzioni sopravvive, ma in
questo modo si uccide innanzitutto lo spi-
rito delle Costituzioni, per lasciarle so-
pravvivere soltanto ed apparentemente nel -

la loro lettera : una lettera avvilita, per-
ché privata di significato e di una fun-
zione, come in questo caso . Sentiremo
parlare qui di Costituzione, ma solo per
stiracchiarla e farne strazio .

D'altra parte, cosa dovremo fare, com-
pagni comunisti, quando dai vostri banchi
sono uscite certe affermazioni sul ferm o
di polizia ? Cosa dovremmo dire quand o
parleremo del fermo di polizia, se non
quello che ci hanno insegnato i compagn i
Terracini e Malagugini nella discussione
del 1967 contro il fermo di polizia ? Quan-
do avremo ripetutto le cose che voi c i
avete dette, ci direte che siamo ostruzio-
nisti perché abbiamo parlato troppo ! Cer-
tamente, per ripetere tutto quello che ave-
te detto, che hanno detto i compagni
delle vostre sedi e sessioni e nel paese;
quello che hanno detto i vostri giurist i
quando ancora non avevano scoperto i l
concetto di un garantismo che deve essere
dinamico e quindi contemperato, eccetera ;
diremo quello che continueremo ancora a
dire e lo diciamo anzitutto adesso, prima
di questo dibattito, perché prima di ess o
si deve sapere che non abbiamo bisogn o
di spiegare le ragioni del nostro ostruzio-
nismo : faremo tutto il nostro dovere per
non far passare queste disposizioni . Sen-
tiamo che tutto deve essere fatto .

Nessuno pensi di salvarsi l 'anima qui ,
modificando qualche emendamento, qual-
che parolina e squagliandosela al momento
del voto, compagni socialisti, rimanendo
poi dopo aver scritto sull'Avanti ! quello
che c'era da scrivere contro questa legge
e magari fare al Senato quello che hanno
fatto i compagni socialisti . Dite di aver
parlato con lui : il ministro dell ' interno
vi avrebbe spiegato che del fermo di po-
lizia non si può fare a meno . E già ! Ma
almeno nel 1967, quando i compagni co-
munisti vi rimproveravano di avere di-
menticato alcuni princìpi della Costitu-
zione, almeno in voi c'era certamente mag-
gior passione e sofferenza per queste cose ;
sembra che oggi anche la sofferenza si a
diventata consuetudine in chi è abituato
ad una sofferenza che diventa un dato d i
stile per poter tutto fare e nemmeno
più sopportare, perché voi queste cose
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non avete bisogno di sopportarle; non è
un problema di sopportazione, bensì d i
partecipazione piena a questa strage dell a
legalità e della Costituzione di cui vi stat e
rendendo partecipi . Parliamone chiaramen-
te, colleghi !

In ultimo, il principio della violazion e
della libertà personale è tra tutti quello
che potrà apparire qui emblematico, at-
traverso la definizione del fermo di poli -
zia e l'istituzione di perquisizioni per fab-
bricati in blocco: nella legislazione tede-
sca è stata prevista come misura antiter-
roristica la perquisizione in blocco de i
fabbricati, ma è il magistrato che ne dà
mandato alla polizia per interi blocchi di
fabbricati . La gravità è rappresentata dal -
l 'oggetto: non più un singolo domicilio ,
bensì un intero blocco di fabbricati dove
la polizia può dilagare. Ciò per fare de l
controterrorismo, per terrorizzare, perché
allora, quando vi è l'eversore dell'ordin e
democratico nel palazzo e vi si fa una
perquisizione complessiva, gli agenti pene-
trano anche in casa nostra ! Ecco allora
che lo strumento diventa di ricatto e l a
norma non ha niente a che spartire con
il dato di necessità; ecco l ' ipocrisia che
prevale. O questo, oppure la follia: solo
questa può farvi dire che il diritto di an-
dare in ogni casa deve essere ribadito
specificando che non si tratta di singole
case, ma di interi blocchi di edifici ! Che
non ci si limiti ad un solo fabbricato si-
gnifica (ecco la chiave di tutti questi prov-
vedimenti) che si vuole far legge dell'abu-
so; non basta l 'abuso : si vuole commi-
surare la legge all'abuso ; vi sarà poi l'abu-
so della legge che è commisurata all'abu-
so: ecco il carattere perverso di quest e
norme, abusi che diventano legge e porte -
ranno altri abusi perché è inevitabile . Non
vi è legge rispetto alla quale non si pro-
spetti una violazione, per quanto ampia
sia; allora, vi torneremo perché ormai al
paese non sapete se non promettere leggi
eccezionali ; non sapete promettere che
« grida » ed altre « grida » ! Torneremo a d
occuparci di « grida » manzoniane ; è lo
estremo limite oltre il quale non si andrà ,
quello costituzionale . Siamo arrivati al li -
mite, ma l 'eccezionalità della circostanza

non permette che si vada oltre e si terrà
presente tutto questo. Questo ci promet-
tete e ci dite, ed ogni volta è la logica
di queste vostre scelte che ci porta ad
andare oltre !

Colleghi, credo che all'inizio di questa
discussione, grave per il nostro paese, gra-
ve per la classe politica che la maggio-
ranza di questa Assemblea rappresenta —
perché si tratta di un provvedimento nei
confronti di fatti gravi e tragici rispett o
ai quali noi vorremmo che fossero sentite
altre eccezionalità ed altre urgenze — cre-
do, dicevo, che all'inizio di questa discus-
sione si debba fare un richiamo alla Co-
stituzione . Questo richiamo, certo, può
sembrare persino fuori moda, perché io
ho sempre sostenuto che ormai nel nostro
paese il problema non è più quello dell a
violazione della Costituzione, ma quello
dell'esistenza di un'altra costituzione ma-
teriale dello Stato, che voi avete creato,
dell'esistenza di un'altra costituzione d i
fatto che avete creato, che è cosa diversa
e parallela ! Quindi, invocare la Costitu-
zione del 1948, la Costituzione scritta, pu ò
sembrare persino fuori luogo, ma lo fac-
ciamo e lo dobbiamo fare in questo mo-
mento, perché riteniamo che sia necessa-
rio ancora un richiamo e che sia essen-
ziale misurarsi con la Costituzione .

Non abbiamo bisogno di giustificare
con questo nostro grido d'allarme l'ostru-
zionismo che dovremo fare, il dovere che
dovremo compiere nei confronti della no-
stra funzione di deputati rappresentanti
del paese, ma riteniamo che sia un do -
vere di tutti noi meditare e non decidere
corrivamente, perché pensiamo che questa
sia una questione essenziale e che questa
sia una pregiudiziale sulla quale non si pu ò
facilmente passare oltre, come se si trat-
tasse delle solite pregiudiziali . Credo che
ciascuno di voi abbia delle responsabilit à
che sono di estrema gravità ! E lo dicia-
mo non con spirito di parte; io veramen-
te vorrei fare questo discorso nello stesso
modo di quelli che ho fatto con tanti d i
voi, colleghi della maggioranza, che m i
hanno detto di rendersi conto che con
queste norme non si combatte il terrori-
smo, ma che si fanno molti altri guasti,
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Se dovremo discutere nel merito del
provvedimento, come voi ci avviate a far-
ci discutere, credo che non avremo in
tutto l'ostruzionismo radicale tutto il tem-
po necessario per dibattere sui guasti fon-
damentali che alla certezza del diritto e
alla possibilità, domani, di fare giustizi a
si arrecherebbero se dovessero passare
queste norme. Ed allora misuriamoci co n
la Costituzione, con la costituzionalità d i
queste norme, prendiamoci la responsabi-
lità di quel salto oltre le norme costitu-
zionali che queste leggi rappresentano .

Non vi viene presentata, colleghi dell a
maggioranza e delle altre forze politiche ,
una pregiudiziale radicale, vi viene presen-
tata una pregiudiziale che rispecchia an-
che, credo, lo spirito della Costituzione
del 1948, che non è certamente spento an-
che in voi, in qualche momento, pur s e
la prassi ormai ha stracciato la Costitu-
zione. Credo infatti che tutti voi, in qual-
che momento, abbiate dei dubbi; misura-
tevi perciò non con la nostra pregiudi-
ziale, ma con questi vostri dubbi, con l a
vostra coscienza di cittadini e di depu-
tati democratici. È questo ciò che vi chie-
diamo ! Dite che i radicali sono ostruzio-
nisti, dite quello che vi pare, dite che
siamo quello che ormai siete abituati a
sentire, come dato che ormai fa parte,
addirittura, della normalità costituzional e
del nostro paese, ma misuratevi con que-
sta realtà, perché essa fa parte della vo-
stra esistenza, come della nostra, e do-
mani non averne tenuto conto potrebbe
essere qualche cosa che alle parti politi-
che — a tutte, anche a quelle che ogg i
fanno passare questi decreti — a tutti i
cittadini, ad ognuno di noi, potrebbe pe-
sare sulla coscienza !

(I deputati Cicciomessere e Alessandro
Tessari irrompono in aula gridando) .

TESSARI ALESSANDRO. Signor Presi-
dente, hanno arrestato tre deputati, com-
presa la presidente del nostro gruppo, qu i
davanti alla Camera !

CICCIOMESSERE . Questo è il risulta-
to dei vostri decreti scandalosi ! (Rumor i
- Agitazione) .

PRESIDENTE . Onorevole Tessari! Ono-
revoli colleghi, vi prego di mantenere la
calma !

CICCIOMESSERE . I vostri decreti fa-
scisti ! (Numerosi deputati affollano l 'emi-
ciclo - Rumori) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, vi
prego ! (Scambio di apostrofi tra i depu-
tati Alessandro Tessari e Pochetti) .

TESSARI ALESSANDRO . È uno scan-
dalo !

PRESIDENTE. Onorevole Tessari ! Ono-
revoli colleghi, vi prego di ascoltarmi ! La -
sciate al Presidente il tempo di assumere
informazioni sull 'accaduto. Nel frattempo
ritengo che il dibattito possa continuare.

TESSARI ALESSANDRO . Sospenda l a
seduta !

CICCIOMESSERE . Un presidente di
gruppo è stato arrestato, e lei neanche so -
spende la seduta ! Ma stiamo scherzando !
Santo Dio ! La nostra presidente è stata
arrestata !

TESSARI ALESSANDRO. È una vergo-
gna !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, h o
già detto che devo assumere informazioni
sull 'accaduto. Soltanto allora potrò pren-
dere i provvedimenti del caso .

Onorevole Mellini, poiché lei è cofir-
matario di una pregiudiziale e primo fir-
matario di un'altra, immagino che con il
suo intervento le abbia illustrate entram-
be. Altrimenti, sull 'altra pregiudiziale do-
vrebbe parlare l 'onorevole Maria Adelaid e
Aglietta (Numerosi deputati affollano l'emi-
ciclo — Scambio di apostrofi tra il depu-
tato Pochetti ed il deputato Alessandro
Tessari) .

Onorevole Pochetti, la prego di fare si-
lenzio ! Onorevoli colleghi, vi prego !
(Scambio di apostrofi tra il deputato Car-
meno ed il deputato Alessandro Tessari) .
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CICCIOMESSERE . La cosa non inte-
ressa nessuno ! Neanche la Presidenza !

PRESIDENTE . Per la verità a me in-
teressa, onorevole Cicciomessere .

TESSARI ALESSANDRO. Chiedo la so-
spensione della seduta, in attesa che la
Presidenza assuma le necessarie informa-
zioni. Non è possibile che si continui a
far finta di niente !

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Non
fare il pagliaccio !

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, riba-
disco quanto ho già detto . L'onorevole De
Cataldo ha facoltà di svolgere la sua pre-
giudiziale di costituzionalità .

DE CATALDO . Signor Presidente, vor-
rei innanzitutto assicurare all'onorevol e
Anna Maria Ciai Trivelli, che si è espres-
sa in modo inconsulto su questo episodio ,
che noi non abbiamo mai pensato, nel
corso degli anni '50, che, allorché si regi-
stravano violenze da parte della polizia
nei confronti di deputati dell'opposizione ,
queste violenze fossero state organizzate e
provocate dai deputati dell'opposizione .

PRESIDENTE . Nessuno ha affermat o
questo, onorevole De Cataldo .

TESSARI ALESSANDRO . È stato af-
fermato proprio questo .

DE CATALDO. Signor Presidente, h o
fatto nome e cognome ! Signor Presiden-
te, allora noi non eravamo qui dentro .
Eravamo fuori, noi, militanti radicali non
violenti, per chiedere il rispetto della Co-
stituzione, per chiedere il rispetto dei di -
ritti di tutti i cittadini e, in particolare ,
dei cittadini dell 'opposizione. Dovvero non
ho compreso la reazione dei colleghi d i
parte comunista su un fatto che è obiet-
tivamente di gravità inaudita, in ordine
al quale chiedo, signor Presidente, il suo
immediato intervento . Non ho ragione d i
dire una sola parola al Governo, ai sotto -
segretari, alla giustizia del nostro paese,

perché io mi rivolgo al mio rappresen-
tante, che è il Presidente della Camera de i
deputati .

Una voce a destra . Bravissimo !

DE CATALDO . Signor Presidente, pro-
babilmente le circostanze collaborano a
che questa discussione assuma i toni che
essa obiettivamente merita, ma che io ,
personalmente, spero non assuma, nono -
stante la gravità della situazione e quell o
che si è verificato qui fuori, che è un sin -
tomo oggettivo della gravità della situa-
zione, che esiste e che non viene attenua-
ta, bensì aggravata da disposizioni asso-
lutamente pretestuose e sciocche nel lor o
contenuto e nella loro formulazione .

Devo dire, signor Presidente, ed è l'ul-
tima delle digressioni (se tali possono es-
sere ritenute con riferimento all'argomen-
to del mio intervento), che ho letto in
questo istante un comunicato stampa che
riporta una iniziativa del gruppo parla-
mentare socialista perché sia favorita, at-
traverso un normale dibattito, la possi-
bilità di emendare nella sostanza il decre-
to-legge sull'ordine pubblico . Devo dire
al presidente del gruppo socialista — mi
auguro che egli intervenga successivamen-
te — che questo mi sembra una manier a
corretta di ragionare, di affrontare il pro-
blema in tutta la sua drammaticità. Mi
voglio illudere — e non se ne abbia i l
collega Felisetti — che anche questo modo
di comportarsi esagerato ed esasperato
del gruppo radicale, tanto contrario allo
stile anglosassone del collega Magri, alla
misura del suo intervento e del suo mod o
di comportarsi, possa avere contribuito
ad una determinazione, da parte dei colle-
ghi socialisti, che pure hanno sentito . . .

(Il deputato Teodori entra in aula) .

TEODORI . Signor Presidente, nei pres-
si del portone di Montecitorio stanno ac-
cadendo fatti gravissimi . Dei colleghi de-
putati ed io stesso . . .

PRESIDENTE . Onorevole Teodori, lei
non ha il diritto di parlare in questo mo-
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mento . Non ha la facoltà di prendere l a
parola; quindi, lasci parlare l'onorevole
De Cataldo !

TEODORI . Stanno accadendo dei fatt i
gravissimi !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Hanno
fermato dei deputati qui fuori !

PRESIDENTE . Onorevole collega st o
seguendo i fatti che lei definisce gravissi-
mi . Prosegua onorevole De Cataldo !

TEODORI . In questa maniera tutela il
Parlamento, signor Presidente ? Congratu-
lazioni !

PRESIDENTE. Certo, tutelo il Parla -
mento, ha detto molto bene, onorevole
Teodori ; anzi, la ringrazio di averlo detto .
Onorevole De Cataldo, la invito a pro-
seguire .

DE CATALDO. Signor Presidente, m i
consenta di ritenere abbastanza inusuale
il fatto che dei cellulari blocchino l'in-
gresso di Montecitorio. Non credo che vi
siano precedenti neppure risalenti ai prim i
anni di questo secolo .

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo,
le ripeto che sto accertando il reale svol-
gimento di questi fatti .

DE CATALDO. La ringrazio, signor Pre-
sidente, e prendo atto di questo, anche se
il verificarsi di questi fatti non mi me-
raviglia, perché aspetto di apprendere da l
collega Casini che è un fine giurista (In-
terruzione del deputato Tozzetti), se que-
sto rientra nell'ambito di applicazione de l
l 'articolo 9 del decreto-legge .

ARNAUD. Ma se lo avete fatto appo-
sta !

CICCIOMESSERE . Raccontacelo .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Perché
non chiedi la parola ?

PRESIDENTE. Onorevole Arnaud, no n
si aggiunga ai colleghi che interrompono !

ARNAUD. Ho visto come si sono veri-
ficati i fatti !

TEODORI . Vi sono due cellulari ch e
bloccano l'entrata .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Hai vi-
sto come mi hanno sbattuto giù ? Come
mai non sei intervenuto col tuo tesseri -
no ? Che te ne fai del tuo tesserino ?

ARNAUD. Ho visto come ti sei seduta ,
Aglietta !

BIANCO GERARDO. Signor Presidente ,
in questo modo non è certo possibile pro -
cedere ad un dibattito ordinato .

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo ,
la invito di nuovo a proseguire l'illustra-
zione della pregiudiziale !

DE CATALDO. Signor Presidente, vorre i
osservare che è abbastanza volgare l'inter-
ruzione del collega .

Mi auguro che il presidente del grup-
po parlamentare socialista sia presente i n
quest'aula, perché ritengo di poter colla-
borare — sia pure in misura minima —
alla formazione del suo convincimento in
relazione all 'assoluta illegittimità costitu-
zionale del provvedimento in esame .

Non voglio disturbarla, signor Presi -
dente, ma le assicuro che è abbastanz a
disagevole parlare in una situazione d i
questo genere ; la pregherei sommessamen-
te di volere . . .

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego d i
non fare capannelli . Vorrei pregare tutti
di andare al loro posto, in modo che l ' o-
norevole De Cataldo possa continuare . Per
cortesia, onorevoli colleghi !

Prego, onorevole De Cataldo .

DE CATALDO . Davvero io non so d a
dove cominciare per indicare ai collegh i
le violazioni patenti ed eclatanti della Co-
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stituzione contenute nel decreto-legge de l
quale siamo costretti ad occuparci .

Ritengo che sia più opportuno e fors e
piacevole per tutti iniziare con una pagin a
di un discorso del Presidente della Corte
costituzionale. Noi conosciamo e non d a
oggi il Presidente Amadei ; molti di voi l o
hanno avuto come collega in quest'aul a
prima che egli venisse chiamato alla Con-
sulta. Ebbene, il giudizio del Presidente
della Corte costituzionale su questi prov-
vedimenti non è un giudizio proferito in
un cenacolo di amici o in un salotto, ma
è un giudizio pubblico reso nel corso di
una conferenza stampa. Ecco quello che
dice e vi prego di sentirlo, colleghi ! Co-
nosco (e non c'è bisogno di previsioni più
o meno facili) quale sarà il vostro vot o
conclusivo, ma questo non vi deve indurr e
necessariamente a non ascoltare, sia pure
per poter meditare a suo tempo su certe
cose .

Dice il Presidente della Corte costitu-
zionale : « Pensate, quindi, oggi che il ri-
spetto delle garanzie costituzionali sia ec-
cessivo e possa o debba, secondo alcuni ,
essere attenuato, significa avviare sotto i l
pretesto di necessità del momento un pro -
cesso non di riforma questa volta, ma d i
degradazione più o meno lenta della let-
tera e dello spirito della Costituzione ch e
trascinerebbe il paese verso possibili invo-
luzioni totalitarie . Certo non sarò io a
negare » - dice sempre Amadei - « che le
necessità del momento esistono, che l a
delinquenza è in aumento ed il terrorismo
politico va sempre più affinando il suo ca-
rattere di crudeltà indiscriminata . Ma stiamo
attenti ! Le matrici vere del terrorismo, che
la storia ci indica come avvolte in una nub e
di mistero non facilmente penetrabile nei
momenti in cui opera penso' (e non son o
il solo né il primo a pensarlo) che mirin o
proprio a questo : portare l'opinione pub-
blica alla nevrosi e costringere quindi -
attraverso essa - lo Stato ad intaccare i
princìpi di civiltà democratica su cui s i
regge l'attuale sistema di convivenza; far
dunque scendere lo Stato sullo stesso ter-
reno di barbarie per avviarlo progressiva -
mente in una spirale di reazione dall a
quale sarà penoso potersi districare . L'uni-

ca risposta che invece lo Stato deve dare
è quella del rispetto rigoroso delle garan-
zie costituzionali . Capisco quanto queste
parole possano suonare vuote ed anche
false a quei cittadini che la barbarie del-
l'antistato hanno sentito sulla propria pel-
le e su quella dei propri familiari, ma in
tutta onestà non posso che riaffermare la
necessità assoluta proprio in questi mo-
menti, dell'osservanza della Costituzione .

Il rifiuto del totalitarismo che l 'ha ispi-
rata in ciascuno dei suoi princìpi e la
nuova resistenza contro gli attacchi soprat-
tutto del terrorismo politico non potrà
che svolgersi nella difesa intransigente d i
questa fondamentale ispirazione . Se poi s i
guarda al concreto, è 'ancora più inammis-
sibile far derivare la inadeguatezza delle
risposte sinora date dallo Stato alla cri-
minalità comune e politica da una pretes a
larghezza delle garanzie costituzionali .

I princìpi fissati nella materia della
nostra Costituzione sono princìpi di demo-
crazia coerente, i quali, se ben letti ed
interpretati, consentono certamente allo
Stato di adeguare la propria condotta an-
che alle esigenze che si manifestano in
momenti difficili quale quello presente . La
Costituzione, cioè, inserisce le posizion i
giuridiche individuali in un equilibrato
contesto di rispondenze alle esigenze della
collettività, chiarendo già nell'articolo 2
che la Repubblica, non soltanto riconosc e
e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ,
ma richiede anche l 'adempimento dei do-
veri inderogabili di solidarietà politica ,
economica e sociale .

Nelle successive norme sui diritti fon-
damentali prevede, poi, in via general e
naturalmente, 'la possibilità di limitazion e
degli stessi, purché tuttavia non si trava-
lichino determinati l'imiti rappresentati, in
generale, dalla riserva di legge e dalla ri-
serva di giurisdizione . Tipico esempio -
onorevole Casini - è l'articolo 13, ove,
dopo aver dichiarato la inviolabilità dell a
libertà personale, il Costituente precisa ch e
essa può essere limitata, ma solo per att o
motivato dell'autorità giudiziaria e nei sol i
casi e modi previsti dalla legge ; e che si
può alla riserva di giurisdizione far tem-
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poranea eccezione in casi eccezionali d i
necessità e di urgenza, i quali tuttavi a
debbono essere indicati tassativamente dal -
la legge . Il che significa che al legislatore
ordinario è consentito ed imposto in al -
cune situazioni di attenuare ,la garanzia ,
purché innanzitutto si faccia carico di non
lasciare nel vago la casistica della eccezio-
nalità e della urgenza, al fine di evitare
che, in pratica, il principio fondamentale
sia svuotato di ogni contenuto, determin i
ed indichi espressamente quali siano l e
situazioni nelle quali la normativa limita-
trice potrà e dovrà operare » .

Ed è questa la prima denuncia di in-
costituzionalità, quella scritta in una me -
moria per affermare, per sostenere l'ille-
gittimità costituzionale del provvediment o
del quale ci stiamo occupando . La prima
denuncia quindi nei confronti di quest o
decreto-legge è quella relativa all'assoluta
trascuratezza, all'assoluta violazione de l
principio di legalità in esso contenuta . Ma
c'è una questione ancora pregiudiziale, e d
è quella della illegittimità costituzionale
con riferimento all'adozione del decreto -
legge in materia penale e di restrizioni
della libertà personale ; anch'esso è in vio-
lazione - onorevole rappresentante del Go-
verno - del principio di stretta legalit à
enunciato dall'articolo 25, secondo comma ,
della 'Costituzione che dice espressament e
che nessuno può essere punito se non i n
forza di una legge che sia entrata in vi -
gore prima del fatto commesso .

Questo principio, che è noto come prin-
cipio della riserva assoluta di legge in ma-
teria penale, costituisce la garanzia fonda -
mentale, essenziale, democratica e di li-
bertà del nostro ordinamento . Esso va in-
teso con riferimento alla legge in sens o
formale, cioè alla legge emanata dal Par-
lamento : riserva al solo potere legislativo ;
e come rigorosa esclusione del potere ese-
cutivo in ordine alla potestà di legiferar e
in materia penale e più in generale i n
tema di restrizioni delle libertà fondamen-
tali, prima di tutto della libertà personal e
dei cittadini .

Questo è un principio fondamentale d i
civiltà giuridica che rappresenta da sem-
pre il momento distintivo, la connotazio -

ne distintiva dello Stato di diritto, cio è
di quello Stato, di quel sistema istituzio-
nale basato sulla predeterminazione e di-
sciplina attraverso la legge emanata da l
Parlamento di tutte le funzioni esecutive
in tema di libertà personale, siano ammi-
nistrative o di polizia, che giudiziarie ; ov-
vero sulla separazione dei poteri che vuo-
le il Parlamento espressione rappresenta-
tiva della sovranità personale come unic o
detentore del potere normativo in materia
penale .

Se tali princìpi potessero essere dero-
gati dall'uso dei decreti-legge da parte del
Governo in materia penale, ne risulterebb e
sconvolta la fisionomia garantista della no-
stra democrazia, quale è stata configurat a
dalla Costituzione. D'altra parte non può
costituire precedente accettabile il fatto
che già in passato il Governo abbia fatto
ricorso alla decretazione d'urgenza in ma-
teria penale, in quanto ciò non toglie nul-
la alla illegittimità costituzionale della for-
ma del decreto-legge in materia penale .

Questa è - ripeto - signor Presidente ,
la prima delle denunce di incostituzionalit à
che investe il modus procedendi da parte
del Governo in ordine all'adozione di un o
strumento, attraverso il quale non è pos-
sibile produrre legislativamente quello ch e
il Governo ha prodotto e chiede venga
approvato dal Parlamento .

Signor Presidente, è fin dall'articolo 1
che la violazione del principio di legalità
appare eclatante, allorché, per esempio, s i
parla nel decreto di reati commessi per
finalità di terrorismo o di eversione del -
l'ordine democratico . Che cosa significa ,
signor relatore, colleghi della maggioranza,
questa affermazione : terrorismo o eversio-
ne dell'ordine democratico ?

Ella sa, onorevole Casini, che ci tro-
viamo di fronte alla violazione patente ,
clamorosa del principio di legalità; e così
per quanto si riferisce all'articolo 2 de l
decreto-legge, che introduce una norma
penale con il titolo: « Attentato per fina-
] ità terroristiche o di eversione » . Cosa vo-
gliamo far entrare in questa norma ?

CASINI, Relatore . Esiste già questa de-
finizione .
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DE CATALDO. Il fatto che esista no n
vuoi dire assolutamente che non sia stat o
violato e non si violi con questo il prin-
cipio di legalità .

PRESIDENTE . Non capisco che cos a
lei dica, perché non ho sentito l'interru-
zione .

DE CATALDO. Mi ha detto giustamen-
te Casini — io lo avevo detto prima —
che esistono già norme di questo gener e
contenute in provvedimenti presentati da l
Governo al Parlamento e votati in altr i
momenti dal Parlamento stesso .

Lo stesso si può dire per l'articolo 270-
bis del codice penale. In sede di discus-
sione generale dedicherò un paragrafo, u n
piccolo paragrafo, all'articolo 270 del co-
dice penale . Signor Presidente, l'articolo
270 del codice penale, da cui poi scatu-
risce l'articolo 270-bis, non ha precedenti ,
è inserito per la prima volta nel codice
del 1930 .

Il codice del 1889 non prevedeva l'ar-
ticolo 270 del codice penale attuale, m a
tale articolo è mutuato, è trasferito par i
pari, nella dizione letterale, da un decreto
del 1926 che serviva per la repression e
delle associazioni comuniste bolsceviche e
anarchiche. Parleremo di ciò, in quanto è
estremamente interessante .

Anche per questo la violazione del
principio di legalità è patente ; basta leg-
gere questo articolo 4, allorché si parla
di aiuto concreto nella raccolta delle pro-
ve decisive . Che cosa significa ? A chi è
demandata la valutazione in ordine all a
concretezza dell'aiuto e alla decisività del-
le prove ? Lasciamo perdere tutte le altre
osservazioni che si possono fare su que-
sto articolo : ma vi rendere conto che
siete fuori, ed in modo eclatante — ripe-
to —, starei per dire assurdo, dalla no-
stra Costituzione ?

Io, che non convengo assolutamente
sull'interpretazione data dal Presidente —
e me ne perdoni — degli articoli 39 e 4 0
del regolamento, tuttavia intendo mante-
nermi rigorosamente nei limiti di tempo
assegnatimi dal Presidente e non dal re-
golamento . Ma dovrò pur leggere qualco -

sa di quanto è stato scritto e detto, ed
alcuni di voi sentiranno riecheggiare l e
parole pronunciate all'Assemblea costi-
tuente in questa materia di cui ci stiamo
occupando, con riferimento al libro e a l
titolo della Costituzione .

Ebbene, signor Presidente, che dir e
dell'articolo 6 di questo decreto-legge ? I n
esso l'illegittimità costituzionale non c'è
bisogno di cercarla : zampilla da ogni ri-
go, direi da ogni parola, con violazion e
persino (deputato Casini, le fornisco argo-
mento, mi auguro, di meditazione) dell 'ar-
ticolo 11 della Costituzione, con riferi-
mento all'articolo 5 della convenzione eu-
ropea dei diritti dell'uomo: approfondi-
sca anche quest'aspetto del problema.

Che dire della illegittimità costituzio-
nale dell'articolo 6 del decreto-legge, ch e
si riferisce al cosiddetto fermo di polizia ,
del quale credo abbiamo avuto un esem-
pio clamoroso ?

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo ,
la presenza in aula dei deputati in que-
stione è la migliore dimostrazione .

CICCIOMESSERE . Manca il deputato
Pinto ! (Commenti dei deputati del grup-
po radicale) .

DE CATALDO . Mi dicono che Pinto ,
che forse non ha — come si può dire —
il pedigree di Aglietta o di Teodori, è an-
cora in stato di fermo . . .

PRESIDENTE. Ricercheremo anche l ' o-
norevole Pinto .

DE CATALDO. Sì, ma il Presidente del -
la Camera non deve essere costretto a ri-
cercare un deputato, nei confronti del
quale la polizia ha esercitato un compor-
tamento, a prescindere dall'articolo 68 del -
la Costituzione, obiettivamente di violen-
za. Non dobbiamo arrivare a quest o
punto .

Che dire, signor Presidente, dell'inco-
stituzionalità del fermo di polizia, per i l
contrasto con l'articolo 13 della Costitu-
zione ? Ho ricordato l'ammonimento, au-
torevole, direi solenne, del Presidente del-
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la Corte costituzionale . Il terzo comma
dell'articolo 13 della Costituzione richiede ,
come condizione di legittimità dei provve-
dimenti provvisori dell'autorità di pubbli-
ca sicurezza che limitino la libertà perso-
nale dei cittadini, che la legge indichi tas-
sativamente, deputato Casini, i casi ecce-
zionali di necessità e di urgenza nei qual i
detti provvedimenti possono essere adot-
tati. Non si può dichiarare tout court ove
si appalesi la assoluta necessità e urgen-
za. Questo significa un modo di vanifica -
re, e un modo volgare neppure elegant e
di vanificare, di violare la nostra Costitu-
zione. L'espressione « tassativamente » —
e in questo la dottrina penalistica è con -
corde, signor Presidente — impone che i
casi in cui sono possibili provvediment i
restrittivi, come il fermo di polizia, sian o
prestabiliti dalla legge in termini univoci ,
analitici e rigidamente determinati, che
non consentano spazi di discrezionalità al -
l ' interprete, proprio perché siamo in ma-
teria di libertà personale .

Il decreto viceversa prevede che il fer-
mo possa essere operato ove si imponga
la verifica della sussistenza di comporta -
menti e atti, che pur non integrando gl i
estremi del delitto tentato . . . Ma dove sia-
mo arrivati ? C'è bisogno di disturbar e
la dottrina penalistica ? Sentite : « sussi-
stenza di comportamenti ed atti che, pur
non integrando gli estremi del delitto ten-
tato, possono essere tuttavia rivolti all a
commissione di determinati delitti »! E
questo non contrasta vistosamente con le
condizioni di legittimità costituzionale sta-
bilite dall'articolo 13 della Costituzione ?
Che significa : atti che possono essere ri-
volti alla commissione ? C'è una indeter-
minatezza macroscopica, incredibile, pe r
un legislatore, in una affermazione di que-
sto genere ! Dato che il delitto tentat o
prevede la commissione di atti idonei, di -
retti in modo non equivoco a commette -
re un delitto, dobbiamo dedurre che gl i
atti che « possono essere rivolti », previst i
dall 'articolo 6 del decreto, non essend o
configurabili come tentativo, consistono i n
atti inidonei, ovvero in atti non diretti in
modo equivoco . Questo è il risultato del -
la interpretazione corretta del disposto :

allorché viene vanificata, attraverso la di-
zione letterale della norma, l'articolo 56
del codice penale, noi dobbiamo riferirc i
ad atti che non sono idonei e non son o
diretti in modo univoco, cioè in modo
non equivoco, alla commissione di un rea-
to . E, sulla base di questa interpretazio-
ne, è tuttavia consentito, con le conse-
guenze che conosciamo, il fermo di citta-
dini, il fermo di persone vagamente so -
spettate, la cui valutazione è interament e
rimessa all'arbitrio della polizia .

Vi è quindi una violazione patente del -
l'esigenza della tassatività formulata nella
nostra Costituzione. Ma io voglio ricor-
dare ai colleghi, e vorrei rivolgermi, ad
personam talvolta, ai colleghi della demo-
crazia cristiana, per ricordare quanto u n
uomo, al quale ho sempre portato un
grande rispetto, un uomo reazionario, d i
grande cultura giuridica, uno scienziato
del diritto penale, disse all'Assemblea co-
stituente il 10 aprile 1947 . Giuseppe Bet-
tiol, deputato costituente per la democra-
zia cristiana, disse : « Ho presentato un
emendamento, colleghi della democrazia
cristiana, e poi ho firmato un second o
emendamento, i quali tendono a sblocca -
re l'articolo 8 del progetto costituzionale ,
in nome più che di una esigenza logica
astratta, di una esigenza logica concreta ,
cioè di quella esigenza logica che porta
a distinguere i beni giuridici che vengon o
ad essere tutelati e che formulano l'ani-
ma dei diritti qui riconosciuti e categori-
camente affermati . Con il mio emendamen-
to all'articolo 8, firmato anche dai colle-
ghi Leone Giovanni e Meda, dopo aver
affermato che la libertà personale è invio-
labile, vengo a considerare due casi net-
tamente distinti : il caso in cui la limita-
zione, la privazione della libertà persona -
le sia conseguenza di un atto, di un prov-
vedimento dell'autorità giudiziaria; il caso
in cui questa limitazione avvenga per ope-
ra della polizia » . È il famoso — fin d a
allora, Presidente Scàlfaro — fermo di po-
lizia. « Mi sono preoccupato di espressa -
mente richiamare nella Costituzione que-
sto istituto il quale, ormai, esiste nella
nostra prassi . . . » . Vedete, Bettiol non è un
rivoluzionario, tutt'altro ! « Non è stata af-
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fatto una creazione ibrida o pernicios a
del ventennio, ma già esisteva prima che
il fascismo venisse a travolgere le liber-
tà fondamentali dell'individuo, come ne-
cessità concreta, pratica, della società, co-
me strumento di difesa per fermare, bloc-
care, colpire i più pericolosi delinquenti .
Ora, mi pare che anche sul terreno costi-
tuzionale questo istituto debba ottenere u n
riconoscimento e debba essere anche limi-
tato — uditemi per cortesia — in mod o
chiaro e preciso, nel senso che per il fer-
mo di polizia sia necessario che sussist a
un fondato sospetto di reato e di fuga .
Non basta soltanto il sospetto di reato, n é
è sufficiente il puro e semplice sospett o
di fuga, ma devono concorrere entrambi ,
perché questo provvedimento possa esse -
re preso dall'autorità di polizia. Natural-
mente non possono durare più di quaran-
totto ore », eccetera .

SPERANZA. L'emendamento Bettiol
non fu approvato .

DE CATALDO. Non fu approvato per -
ché ritenuto restrittivo rispetto all'artico -
lo 13, secondo comma, della Costituzione .

SPERANZA. Esatto .

DE CATALDO . Ma persino Bettiol, co-
me vedete, si preoccupa di indicare quel -
lo che voi, anzi non voi, ma il Govern o
ha completamente obliterato, del quale s i
è completamente dimenticato. Per cui, ri-
peto, valgono le considerazioni svolt e
prima .

E che dire, signor Presidente, di quel-
l'altro articolo — ormai devo affrettarm i
a concludere — che prevede le perquisi-
zioni per blocchi di edifici ? Violazion e
della Costituzione, questa, ma patente ,
eclatante . Pensi, onorevole Bozzi : gli ono-
revoli Lucifero, Russo Perez, Corbino, Con-
dorelli, Colonna, Bellavista, Quinto Quin-
tieri, Perrone Capano, Cortese, Badini Gon-
falonieri (c'era qualche giurista, tra que-
sti, oltre che qualche fine uomo politico ,
qualche liberale convinto, qualche lottato -
re indomito per la libertà e l 'affermazion e
del diritto nel nostro paese) presentarono
all'Assemblea Costituente questo emenda -

mento : « Il domicilio è inviolabile . Nessu-
no vi si può introdurre o eseguirvi ispe-
zioni o sequestri o perquisizioni se non
nei casi di legge o per ordine dell'autori-
tà giudiziaria, salvo quanto previsto dalla
legge per esigenze di sanità o di pubblic a
incolumità. Solo in casi eccezionali di ne-
cessità e urgenza, indicati tassativament e
dalla legge, l'autorità di pubblica sicurez-
za può prendere . . . » . Ecco la violazione
eclatante del principio di legalità contenu-
to in queste norme, dove si dice : « In casi
straordinari ed eccezionali di necessità e
di urgenza » . Quali ? Avete l'obbligo costi-
tuzionale di specificarli, di chiarirli, altri -
menti la norma è illegittima, volgarment e
illegittima sotto il profilo costituzionale .

Ma anche altri costituenti di altra par-
te politica, gli onorevoli Basso, Lacon i
(Laconi, colleghi del gruppo comunista) ,
Mortati e Perassi presentarono un lor o
emendamento all 'Assemblea Costituente:
« Il domicilio è inviolabile . Nessuno vi s i
può introdurre o eseguirvi ispezioni o per-
quisizioni o sequestri senza ordine moti-
vato dall'autorità giudiziaria e nei sol i
casi e modi previsti dalla legge » . Ma vi
rendete conto, colleghi tutti, di quello ch e
significa lasciare all'interpretazione di chic-
chessia, dell'uomo più disponibile alla le-
galità repubblicana o del meno disponibi-
le, norme come quelle contenute nei vo-
stri provvedimenti, in quel provvedimento
che intendete farci approvare (Comment i
del deputato Teodori) .

Signor Presidente, il collega Teodori
sta sottolineando una mia indelicatezza
perché, allorché parlo di queste cose — ed
è vero, ne faccio ammenda —, devo ricor-
dare che il nostro Presidente di oggi er a
proprio in quella sottocommissione, credo ,
all'Assemblea Costituente : ella è stata te-
stimone di quello che sto dicendo .

Concludo, signor Presidente, con una
ultima perla, in riferimento alla carcera-
zione preventiva . Su questo istituto ho
sentito in Commissione alcuni colleghi giu-
risti reagire in modo violento, in modo
disgustato ad una affermazione del colleg a
Boato, membro della Commissione, in or -
dine all'incostituzionalità, con riferimen-
to all'articolo 25, secondo comma, della
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Costituzione, dell'articolo 11 del decreto -
legge al nostro esame, che stabilisce ch e
le disposizioni dell'articolo 10, che prolun-
gano i termini massimi di carcerazion e
preventiva, si applicano anche ai procedi -
menti in corso alla data di entrata in vi -
gore del presente decreto .

Quindi, tutti i procedimenti attualmen-
te in corso registrano un prolungament o
dei termini di carcerazione preventiva fin o
ad un massimo di dieci anni e otto mesi ,
anche quelli per i quali — ripeto — s i
opera in questo momento attraverso la
istruzione penale, cioè quando il decreto-
legge non è stato ancora convertito i n
legge dal Parlamento .

Questo significa, colleghi penalisti, col -
leghi processual-penalisti, che l'articolo 1 1
ha disposto la retroattività delle norme
del decreto in tema di carcerazione pre-
ventiva; e ciò in esplicito contrasto con
il principio di irretroattività delle leggi pe-
nali stabilito, quale corollario del princi-
pio di legalità, dall'articolo 25 della Costi-
tuzione. L'obiezione dei più superficiali o
dei meno dotati è che si tratta di una
norma processuale e non di una norma
penale. Non è vero : si tratta di una nor-
ma sostantiva, in quanto la carcerazione
preventiva è espressione, al pari dell a
pena, della potestà punitiva dello Stato .
Quindi, le norme che regolano la carcera-
zione preventiva sono norme penali a tutt i
gli effetti e sono dunque applicabili sol o
se in vigore al momento del fatto com-
messo .

La mia voce non costituisce la pronun-
zia solitaria ed isolata di un difensore di
certi princìpi . C 'è una giurisprudenza con -
corde e affermata della Cassazione penale
su questo argomento . Un'ultima sentenza ,
abbastanza recente, ha precisato il carat-
tere penale delle norme sulla carcerazione
preventiva e la loro conseguente irretroat-
tività rispetto al momento della commis-
sione del fatto.

Onorevole Casini, nel momento in cu i
solleveremo l'eccezione di illegittimità co-
stituzionale di questa norma davanti a i
suoi colleghi della Corte suprema di cas-
sazione, avremo gioco estremamente facile
nel vederla inviata alla Consulta . E mi

auguro che questo accada quanto prima .
Non per mancanza di fiducia e di spe-
ranza in tutti i membri della Consulta ,
ma per una promessa formale contenut a
nelle dichiarazioni rilasciate dall'attual e
presidente della Corte costituzionale. La
Cassazione ha stabilito il carattere penale
delle norme sulla carcerazione preventiva
e la loro conseguente irretroattività rispet-
to al momento della commissione del
fatto .

Ma, signor Presidente, non c 'è bisogno
di invocare la Cassazione democratica e
repubblicana; credo che il Governo si a
riuscito a fare quello che neppure il guar-
dasigilli del 1930 riuscì a fare . Signor Pre-
sidente, leggerò ora tre righe della rela-
zione di Alfredo Rocco, Mussolini e non
so chi altro al re: « Le norme del codice
di procedura penale che dispongono sulla
libertà personale dell'imputato debbono
soggiacere ai criteri di diritto transitor i
propri del diritto penale materiale e di
ogni altra legge che restringa il libero
esercizio dei diritti e non quelli del dirit-
to processuale penale » . L'introduzione d i
leggi penali retroattive, che non fu usat a
neppure dal fascismo, rappresenta un a
vergogna per un paese civile !

Vorrei anche ricordare altri interventi
svolti alla Costituente in materia di pre-
visione dei termini di carcerazione preven-
tiva, ma credo di aver indicato, sia pur e
con estrema superficialità, il contrasto pro -
fondo di questo provvedimento con la ci-
viltà giuridica del nostro paese, oltre ch e
con il sentire delle persone, oltre che con
le finalità che il provvedimento stesso di -
chiara di voler raggiungere, ma che son o
solo un 'apparenza . Credo di aver dimo-
strato, per la parte che mi concerneva e
mi concerne, signor Presidente, la profon-
da illegittimità, il fiero vulnus che alla
nostra Carta fondamentale deriva da que-
sti provvedimenti, i quali non onorano
certo né chi li ha emanati, né chi li so-
stiene .

Signor Presidente, signor rappresentan-
te del Governo, concludo auspicando l'ap-
provazione della pregiudiziale che ho avu-
to l'onore di illustrare a lei ed all'Assem-
blea .
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Annunzio di una proposta di legge .

PRESIDENTE. È stata presentata alla
Presidenza la seguente proposta di legg e
dai deputati :

VERNOLA ed altri: « Modifiche degli ar-
ticoli 1, 35, secondo comma, e 155 del re-
gio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con-
cernente la disciplina del fallimento, de l
concordato preventivo, dell'amministrazio-
ne controllata e della liquidazione coatt a
amministrativa » (1300) .

Sarà stampata e distribuita .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. L'onorevole Roccella ha
facoltà di svolgere la sua pregiudiziale .

TESSARI ALESSANDRO. Chiedo d i
svolgerla io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

TESSARI ALESSANDRO . Signor Presi -
dente, signori rappresentanti del Governo ,
colleghi deputati, credo che tutti noi dob-
biamo fare uno sforzo per mantenere i n
ogni momento della nostra vita politica ,
soprattutto quando il confronto fra le par -
ti, soprattutto fra quelle contrapposte, s i
fa più acuto, la serenità del giudizio indi-
spensabile per raggiungere l'obiettivo più
alto nel senso della democrazia . Dico que-
sto perché l'episodio di questa sera non
è fatto certamente per rasserenare gli ani -
mi e confesso che mi costa sforzo mante-
nermi sereno e pacato nel presentare i
motivi di incostituzionalità del provvedi -
mento al nostro esame, stante quanto è
accaduto proprio davanti al palazzo d i
Montecitorio .

In altri tempi, il fermo ad opera dell a
polizia di alcuni deputati, del president e
di un gruppo parlamentare, di un segre-
tario nazionale di partito, nessuna part e
lo avrebbe accettato, reagendo con non-
violenza a questa violenza : per questo mi
è dispiaciuto, mi ha amareggiato moltissi -

mo sentire alcuni compagni comunisti (cer-
tamente non voglio enfatizzare più del ne-
cessario) che, presi da questo atteggiamen-
to contro i radicali, individuati ormai co-
me il pericolo delle istituzioni, commenta -
vano serenamente : « Se li hanno arrestati ,
vuoi dire che si sono fatti arrestare ! » .

Dicevo ad un compagno comunista, i l
quale non ha colto il significato del mio
riferimento, che in altri tempi dei comu-
nisti, questo si diceva, veniva bastonati
dalla polizia, e messi in galeria ; anche du-
rante il fascismo v'era chi diceva che Mus-
solini non dava fastidio alle persone pe r
bene e, siccome i comunisti non accetta -
vano le regole del gioco, evidentement e
avevano motivo di dolersi delle autorità d i
polizia e governo dell 'epoca. Leggiamo l a
storia del movimento operaio coi limit i
che oggi la storiografica comunista in par-
ticolare ha evidenziati : tengo sempre pre-
sente la smitizzazione che della storia de l
movimento operaio in senso critico — an-
che se non sempre consento con le con-
clusioni — ha portato avanti il compa-
gno Giorgio Amendola . Recentemente in u n
confronto con gli operai Amendola ricor-
dava che noi, diceva, noi del moviment o
operaio non sempre della violenza abbia-
mo fatto a meno, ma spesso siamo cadut i
nella logica non di usare la violenza co-
me iniziativa, ma di rispondere ad altr e
violenze che erano le violenze nella fab-
brica, nella società contro le libertà. Gran-
de è lo sdegno per i fatti di oggi per un o
che, come me, oggi milita da comunista
in un partito che fa della non-violenza una
bandiera e che, alle manifestazioni davan-
ti a Montecitorio, non va con una ban-
diera di dieci centimetri per dieci ed u n
randello massiccio, come si usava fare for-
se in altri tempi da parte di certi partiti ,
ma con manifesti di pezza, cartelli di car-
tone legati con fili di pezza al collo ! Que-
sta è la violenza radicale contro cui oggi
ha caricato, signor rappresentante del Go-
verno, quella polizia alla quale, con que-
sto decreto, vogliamo dare praticament e
carta bianca !

Sbagliano forse i radicali, in questa let-
tura critica della nostra storia ? Può esse -
re ; non ho alcuna difficoltà ad ammettere
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che non sempre, nella storia dei radicali ,
è sempre stato chiaro tutto il significat o
di alcune battaglie; io stesso (lo sann o
gli amici e compagni radicali) non sem-
pre ho capito e condiviso alcune battaglie
che loro hanno fatto in una storia molto
più lunga di quanto non si voglia credere .
Si polemizza con troppa disinvoltura con-
tro i radicali nemici delle istituzioni, si-
gnor Presidente; purtroppo debbo anche
usare delle parole che ho lette sui gior-
nali, riferite a lei . Il significato è proprio
quello di una battaglia che comunque v a
fatta senza la violenza; tra la violenza del -
lo Stato e quella di chi risponde con le
bombe o i lancia-missili, tra queste vio-
lenze non diciamo che sia meglio l'uno o
l 'altra: contestiamo e contrastiamo entram-
be queste logiche ! Possiamo sbagliare per
eccesso d'utopia e preferisco consapevol-
mente correre il rischio della cosiddetta
improduttività politica, dell 'irrealismo po-
litico dei radicali, come si dice : perché
ciò che conterebbe oggi è la logica de i
grandi numeri, la logica della forza ! La
logica della forza è ciò che sta sotto que-
sto provvedimento che noi abbiamo tenta-
to di dimostrare, in un'aula purtropp o
troppo disattenta, essere incostituzionale .
Non voglio ripetere qui le parole dei com-
pagni Mellini e De Cataldo che sono sta-
te, credo, esemplari nell'analizzare i punt i
di questo provvedimento che ne connote-
rebbero il carattere anticostituzionale. Credo
che oltre le parole di Mellini e di De Ca-
taldo si dovrebbero usare, come gli stess i
Mellini e De Cataldo hanno fatto, anche
le espressioni che sono venute da altre
parti politiche nel confronto che si è avu-
to qui alla Camera in Commissione, e a l
Senato sia in Commissione sia in aula .
Sono state tutte riserve critiche, preoccu-
pazioni di turbare il quadro della legali-
tà costituzionale, e sono venute da divers e
parti politiche, comprese quelle del grup-
po comunista e della sinistra indipendente .

Credo, perciò, che sarebbe errato di-
menticare che non siamo soli nell'avanza-
re la denuncia di incostituzionalità di que-
sto provvedimento . Anche i compagni de l
PDUP hanno ricordato che è necessario
salvaguardare il quadro costituzionale se

non si vuole accettare la logica del terro-
rismo che impone il volto di polizia allo
Stato. Noi non siamo mai stati tra coloro
che hanno voluto minimizzare il significa-
to che il terrorismo nel nostro paese h a
assunto in questi anni, però non siamo
neanche fra coloro che con troppa disin-
voltura leggono in un senso o nell 'altro
gli opposti terrorismi.

Una volta si diceva che il terrorismo
di destra doveva spostare a destra l'asse
politico, però, di fatto, l'opinione pubblic a
reagì spostandosi a sinistra . Oggi si dice
che il terrorismo, cosiddetto di sinistra —
perché ammantato da queste etichette e
sigle che si richiamano ad un patrimonio
linguistico della sinistra — servirebbe a
spostare a destra l'opinione pubblica . An-
che su questo c'è troppa disinvoltura, e
spesso disinvoltura interessata, perché no n
dobbiamo mai dimenticare che la pagina
più delicata di questa nostra vita repub-
blicana è certamente coincisa con il 16
marzo 1978 quando fu rapito l'onorevol e
Moro, successivamente assassinato . Allora
si disse che questo segnale avrebbe sposta-
to a destra l'asse politico del paese . Quel
giorno, invece, si saldò una maggioranza
organica di governo con il partito comu-
nista.

L'ironia della storia sta nel fatto che
non tutti, forse, hanno la conoscenza del
quadro complessivo delle ricadute possi-
bili del terrorismo, per cui è difficile dir e
che il terrorismo di questi giorni spinge a
destra, visto che non mi pare che sia oggi
in discussione un governo con il Movimen-
to sociale, ma piuttosto si tende ad un
Governo di salute pubblica col PCI, ch e
possa avere la forza e l'efficacia che non
ha questo Governo .

Credo che, comunque, questo risultato
sarebbe uno spostamento a destra per la
perdita di un polo fondamentale di riferi-
mento per la democrazia che è dato dal -
l'opposizione, che in questo momento è co-
stituita da 18 nemici dell'ordine pubblico
e delle istituzioni, che sarebbero i parla-
mentari radicali ! Questa è la vera oppo-
sizione, Presidente ; e dico purtroppo per-
ché siamo troppo pochi .
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La cosa che più mi ha turbato è l a
costanza di un riferimento continuo e po-
lemico nei confronti del ruolo giocato da i
radicali nell 'aula, fatto non soltanto nel -
l 'esercizio dei suoi diritti, ma nel suo ruo-
lo dal Presidente della Camera, signor Pre-
sidente. E non posso non registrare questo
come una sorta di limitazione, di offusca -
mento della imparzialità che dovrebbe ca-
ratterizzare la Presidenza della Camera,
proprio in un momento di transizione del -
la nostra vita politica, in cui sembra non
esserci più la tradizionale configurazion e
dei raggruppamenti politici tra maggioran-
za e opposizione . Per trent 'anni la storia
del nostro paese è stata la storia dell'op-
posizione di sinistra a governi guidati dal -
la democrazia cristiana . Nel bene e nel
male questo è stato un elemento di chia-
rezza, che ha permesso al partito comuni -
sta e alla sinistra intera di ottenere con -
sensi, al punto di arrivare nel 1976 a rap-
presentare un 'ipotesi di alternativa al Go-
verno della democrazia cristiana . Ma era
nella chiarezza dell'alternativa, e non nel -
l 'offuscamento, nel calderone in cui tutt e
le vacche sono nere, come nella famos a
notte. Noi vogliamo che la distinzione re-
sti intatta, e non per una questione d i
schematismi o di princìpi teorici, perché
non sta scritto da nessuna parte, nemmeno
nella Costituzione, che la democrazia cri-
stiana debba per forza stare al Governo ,
così come non è scritto nella Costituzion e
che il partito comunista debba per forz a
stare all 'opposizione. Ma non sta scritto
neppure nella Costituzione che sia impe-
dito di lottare democraticamente affinché
chi oggi governa vada all 'opposizione, e
chi fino ad oggi è stato all'opposizion e
vada al Governo del paese .

La logica del pateracchio, del compro-
messo storico, della ammucchiata, dove le
responsabilità sono di tutti e di nessuno, è
quella che ci preoccupa. Ed è questo i l
quadro nel quale noi oggi giudichiamo si a
il terrorismo sia l'eversione dell'ordine de-
mocratico, per combattere i quali si pro -
pone il decreto-legge e il disegno di legg e
di conversione dello stesso . Questo provve-
dimento si apre appunto con questo riferi-
mento alla lotta ai reati aventi finalità di

terrorismo e di eversione dell 'ordine demo-
cratico, in una situazione come quella in
cui, come dicevo, manca la garanzia dell'in-
terpretazione . In questo senso, forse alcune
stupende parole dette da De Cataldo mi
lasciano perplesso, in quanto forse la mi a
forma mentis è diversa e la storia che
ognuno di noi ha alle spalle è una storia
individuale. Io ho sempre pensato che aver e
un quadro di riferimento come quello della
Costituzione, in cui sono sigillate le regole
del gioco, sia un fatto importante per la
nostra democrazia; però, ogni giorno, sia
nell'interpretazione della Costituzione sia
nell'interpretazione delle norme interne alla
vita di quest'aula — le norme del regola -
mento che sono depositate nero su bianc o
e che costituiscono, se vogliamo, un corpus
inequivoco, — ogni giorno noi misuriamo la
equivocità — definiamola pure sematica —
di norme, di enunciati, di proposizioni .
Anche nella stessa lettura del regolamento
della Camera, spesso ci troviamo a dar e
interpretazioni diverse . Questo cosa vuoi
dire ? Che non esiste in assoluto la garan-
zia di un corpus di norme scritte che sia
depositario della chiave interpretativa . Il
sogno che molti filosofi hanno inseguito
nella storia dei secoli cioè quello di tro-
vare la chiave che spiega un sistema d i
segni, di combinazioni linguistiche tali da
darci la certezza di non cadere in errore ,
si è rivelato sempre tale . Pur tuttavia ma i
nella storia del pensiero si è rinunziato a
costruire la macchina della verità . Il cor-
po delle leggi non è, per il fatto che è
depositato, garanzia sufficiente ; noi sap-
piamo che dobbiamo continuamente far
ricorso non soltanto alla interpretazion e
ma spesso, questo per la Costituzione, ve-
dere la volontà del Costituente nel dibat-
tito che sta a monte della redazione defi-
nitiva del testo costituzionale. La pluralità
di voci, di intenti, di prospettive politiche ,
di riserve mentali — che poi trovava l a
concretizzazione nella norma costituzio-
nale – spesso si identifica nella equivocità
che riscontriamo quando andiamo all'in-
terpretazione di questa norma .

Per noi è inequivoco che in base ad
alcuni articoli della Costituzione (nella mia
pregiudiziale di costituzionalità faccio rife-
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ferimento ad alcuni articoli della Costitu-
zione: il 18, il 21, il 25, il 13 ed il 27, i n
modo particolare il 13 che riguarda il fer-
mo di polizia) il presente provvediment o
è anticostituzionale. Alcuni colleghi sosten-
gono invece la legittimità, la costituziona-
lità del provvedimento oggi al nostro esa-
me. Entrambi possiamo far riferimento a d
un identico testo ma qualcosa non ab-
biamo in comune ed è ciò che caratterizza
la civiltà . La civiltà non è trovarsi tutt i
d'accordo ma il fatto che su delle cos e
fondamentali, quali l'interpretazione del
quadro di riferimento, la Costituzione, non
si è d'accordo e si è in diritto di non
esserlo: questa è la base della civiltà . Per
questo mi spaventano le cose che oggi ve-
nivano scritte sul l'Unità . Nella seconda
pagina di questo quotidiano vi era un
attacco forsennato del compagno Frasca
Polara ai radicali, a questi nemici del Par -
lamento e delle istituzioni che farebber o
spendere 100 milioni alla Camera per i
soli emendamenti, quando per salvare la
democrazia, per noi, occorrerebbe spende-
re molto di più. Invece troppe volte , s i
sono spesi miliardi di denaro pubblico in
bustarelle che non sono state denunciate ,
come si doveva, neanche dalla stampa co-
munista . Faccio riferimento sempre a que-
sta parte politica a cui idealmente resto
legato non per quei valori che oggi son o
rappresentati dalla strategia del grupp o
dirigente, dal quale dissento profonda-
mente pur nel rispetto di questa diver-
sità, ma per quella parte del mondo po-
litico italiano che è costituita da color o
che non fanno i politici di professione, e
da coloro che continuano a ritenere ch e
sia possibile il cambiamento della nostr a
società, del governo nazionale . Ebbene ,
oggi si leggeva su l 'Unità una doppia ri-
flessione estremamente ambigua . Nell'ar-
ticolo di Frasca Polara vi era l'attacco ai
radicali come alla diversità organica che
è pericolo per le istituzioni, mentre la di-
versità organica è garanzia di vita delle
istituzioni .

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, la
prego di attenersi allo svolgimento dell a
sua pregiudiziale. Capisco che ci si possa

riferire alla stampa, ma il riferimento
deve essere breve !

TESSARI ALESSANDRO . Nella prima
pagina de l'Unità, in un articolo anonimo
e perciò autorevole, si affermava che no n
ci si spiegava il motivo dell 'arresto di
Sakharov. Ma diceva subito dopo « Que-
sto dissidente che, probabilmente, nel pae-
se non ha molto seguito . . . » ; quindi si vo-
leva minimizzare il ruolo, il peso, la cre-
dibilità e si diceva quasi che « questo
matto » lo si può anche lasciar parlare
perché — appunto — è uno che non pu ò
creare consensi . « Il carattere minoritari o
del fenomeno del dissenso ed il suo iso-
lamento rispetto alla generalità dell'opi-
nione pubblica del paese . . . », compagni co-
munisti, come si fa a sapere che è isolat o
il fenomeno del dissenso nell'Unione So-
vietica con quel quadro di leggi, con quel
sistema per cui si può non solo mandar e
il carro armato in Afghanistan, ma man-
dare anche in galera o nel gulag il Sakha-
rov ? Come si fa a dire che il dissenso è
« limitato » ? Facendo leggi che oggi an-
che voi vi accingete a votare, si arriverà
alla stessa difficoltà di apprezzare il fe-
nomeno del dissenso in Italia ! Per que-
sto, signor Presidente, il richiamo è per-
tinente, perché noi oggi, combattendo que-
sta legge, vogliamo garantire a qualunqu e
minoranza di diventare maggioranza per
via democratica, senza fare l'esperienza
del gulag o del lager o del campo di ra-
strellamento ! Ci vengono addebitati 10 0
milioni per la stampa di 7 .000 emenda -
menti oggi che la Camera spende tanti
milioni o miliardi (faremo una interpel-
lanza) per mettere ridicoli e scandalos i
vetri blindati per trasformarsi in un
bunker ! Questi sono i miliardi rubati al
cittadino, non i cento milioni necessari a
stampare gli emendamenti radicali ! Ab-
biamo trasformato la Camera in un bun-
ker ! Forse che ognuno di noi non esce
da quest 'aula senza scorta ? Il terrorista
può colpire chiunque di noi al bar, al -
l'osteria, in trattoria o a casa ! Perchè
accettare la logica che la Camera deve
difendersi ? Noi accettiamo il rischio d i
essere cittadini come tutti e come tutti
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andiamo per la strada senza scorta, cos ì
come tutti dovremmo essere qui protett i
soltanto dai muri, dal legno e dal sem-
plice vetro ! Non dalle strutture blindate !
Questa è la logica che poi fa sì che s i
arrestino dei radicali rei di portare sol -
tanto dei cartelli davanti a Montecitorio !

PRESIDENTE. Non è stato arrestato
nessuno !

TESSARI ALESSANDRO . Sono stati ca-
ricati nel furgone della polizia !

PRESIDENTE . Non sono stati caricati
nel furgone, perché i deputati di cui le i
sta parlando sono in aula !

TESSARI ALESSANDRO . Non può es-
sere in aula il segretario del partito, poi -
che non è un parlamentare ! Gli auguro
di diventare deputato quanto prima, ma
non lo è ancora !

PRESIDENTE . Io sto parlando di par-
lamentari . Il vostro annuncio parlava di
tre parlamentari . Di questi nessuno è sta-
to arrestato .

TESSARI ALESSANDRO. Mi aspettavo
questa risposta che lei aveva già enun-
ciato !

PRESIDENTE . È questa .

TESSARI ALESSANRO . Sì, ma me l'ha
data adesso, signora Presidente .

PRESIDENTE . Quando vuole che glie-
la dia ? Circolano qui nell'aula — lei li
vede — quei tre che lei ha detto che
sono stati arrestati !

TESSARI ALESSANDRO . Quando io
sono uscito, hanno arrestato anche il se-
gretario del nostro partito e la segreteri a
nazionale al completo !

BOVA. Hanno fatto bene, una volta
tanto !

PRESIDENTE. Questa è un'altra que-
stione rispetto a quella dei tre parlamen-
tari ! Prosegua pure, onorevole Tessari .

TESSARI ALESSANDRO . Comunque ,
riteniamo non debba essere considerat o
scandaloso il fatto che il Presidente della
Camera si informi per dirci come stann o
le cose, visto che noi stiamo qui dentr o
e non possiamo sapere che cosa è succes-
so al di fuori di questo edificio !

Dicevo, quindi, che il fatto di volere
enfatizzare una risposta propagandistica
lascia la preoccupazione che questo prov-
vedimento, in realtà, non sia finalizzat o
alla lotta contro il terrorismo, ma voglia
essere una grande parata propagandistica .

Sono rimasto turbato, signora Presiden-
te, quando in questa aula è stato com-
memorato un uomo politico di recent e
barbaramente assassinato: l'onorevole Mat-
tarella. Subito, nella nostra coscienza, nel -
la vostra ed in quella di tutti, corre su-
bito l'associazione al terrorismo che col -
pisce ancora, dopo Moro, dopo decine d i
poliziotti, di tutori dell'ordine, di citta-
dini, di uomini politici, di sindacalisti e
di giornalisti ! Il terrorismo ha colpit o
ancora !

E subito siamo portati, inevitabilmen-
te, da questa direzione seguita dalla in-
formazione nazionale, a pensare : « I ter-
roristi sono quelli, sono sempre quelli ,
sono quelli dell'area delle Brigate rosse ,
delle brigate mascherate, di Prima linea ,
di seconda linea, eccetera » . Poi si scopre
che il quadro del terrorismo forse è mol-
to più complicato di quanto non si si a
disposti ad ammettere . Leggevo su un
settimanale non sospetto di simpatie di
sinistra che, forse, una delle ipotesi sul-
l'assassinio di Mattarella — e ciò è scritto
addirittura su un settimanale a larghissi-
ma diffusione, un settimanale, credo, de-
finibile « della maggioranza silenziosa » e
cioè il settimanale Oggi — è quella che
egli avrebbe potuto essere stato ucciso
da un oppositore presente nello stesso
partito di Mattarella . Questo è scritto nero
su bianco nel numero di Oggi di questa
settimana : e di ciò mi meraviglio, anch e
se non so se i colleghi della democrazia
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cristiana abbiano smentito la notizia o
esposto querela. In quell'articolo, comun-
que, si fa riferimento, per l 'appunto, a
gruppi di potere interni alla democrazi a
cristiana che avrebbero liquidato questo
autorevole personaggio, proprio per la sua
disponibilità a rinnovare un certo metodo
di lotta politica ed un certo stile di vit a
politica in Sicilia .

Io cito il dato informativo che, cer-
tamente, turba e disorienta, ma che ci fa
capire anche con quanto pressappochismo ,
con quanta disinvoltura andiamo ad eti-
chettare le stragi, le violenze e gli assas-
sini che si commettono nel nostro paese .

Noi quindi siamo convinti che solo ri-
portando il confronto politico nei suoi ter-
mini reali, che sono garanzia di opposi-
zione seria e dura al Governo, a qualun-
que Governo, sia possibile evitare l ' igna-
via, l'infingardagine e l'inefficienza del Go-
verno stesso . Questi sono i poli della de-
mocrazia . La violenza eversiva, la violen-
za terroristica, la violenza con le armi e
la violenza con le bombe riteniamo che
non debbano mai rientrare nel confronto !
Il fatto invece di volere enfatizzare que-
sto tipo di risposta significa che si è ac-
cettato questo principio ; e da fonti auto-
revoli è stato detto che siamo in guerra :
in guerra contro chi ? Contro le band e
armate: credo che accettare questa lo-
gica significhi dare il massimo di credi-
bilità e di spazio politico nel momento i n
cui, pericolosamente, lo spazio del dissen-
so democratico si va restringendo a que-
ste forme, quasi a dire : allo Stato ch e
si attrezza a rispondere alle bombe, con i
carri armati, con i mezzi blindati davanti
a Montecitorio non resta che il confronto
delle armi .

Forse, signor Presidente, si tratta di
una mia riflessione personale, forse io
sono portato ad enfatizzare queste norm e
ed a leggerle come più pericolose rispetto
a quanto abbiano fatto altri colleghi che
hanno preso la parola in quest'aula, quan-
do penso che in questo tipo di logica s i
possa anche ravvisare l'invito a spazzar e
il campo tra quanti si contrappongono a
questo binomio : Stato di polizia ed op-

posizione armata e cioè clandestinità, lot-
ta clandestina, bande armate ! Non c' è
spazio . . .

COSTA, Sottosegretario di Stato per l a
grazia e la giustizia. Ma dove li hai visti ,
dove sono questi carri armati ?

TESSARI ALESSANDRO . Scusa, io par-
lo in via di ipotesi, non scaldarti ! Ades-
so esistono anche i radicali, per fortuna ,
che non fanno opposizione violenta ! I o
dico che questa logica di rafforzare l o
Stato (Stato di polizia, misure che restrin-
gono le garanzie della magistratura e che
invece dilatano la discrezionalità delle for-
ze di polizia) in prospettiva rischia di con -
figurare uno Stato in cui non vi sarà altro
tipo di rapporto se non quello tra lo
Stato forte ed un'opposizione non forma-
le, non democratica, non « pacifica e non-
violenta », ma l'opposizione delle Briga-
te rosse, o come si chiameranno allora ,
quella che sarà allora l'opposizione a que-
sta società. Cioè la logica dei regimi
sudamericani . Questa è la logica di pro-
spettiva nella quale io vedo inserito que-
sto provvedimento ; tale logica è una cul-
tura che non era la nostra cultura, per -
ché sbaglia chi pensa che anche la storia
di violenza, che è stata la nostra storia
difficile prima della formazione dello Sta-
to unitario e dopo lo Stato unitario, pri-
ma del fascismo e dopo il fascismo, non
abbia mai avuto questi connotati che sta
assumendo oggi, per cui è autorevolmen-
te fondato il sospetto che altri, esterni a l
nostro paese, possano trarre vantaggio
dall'orientamento della lotta politica clan-
destina, violenta, terroristica, visto che l a
clandestinità non è gestibile e controlla -
bile con facilità .

Ecco, questi pericoli noi ravvisiamo
come un ritorno di una cultura — ripet o
— che è di importazione nel nostro pae-
se, che non era nella nostra storia, nella
nostra tradizione, nella nostra lotta poli-
tica di sempre . Quindi, ci sono questi ele-
menti di turbamento .

Contro il ricorso a questa risposta, al-
tri cittadini, che sono stati ricordati d a
De Cataldo, hanno parlato autorevolmen-
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te . Sono rimasto profondamente colpito
dalle considerazioni che svolgeva il Pre-
sidente della Corte costituzionale in u n
confronto con la stampa a proposito del-
la necessità di salvaguardare il quadro
costituzionale. Uomini altrettanto autore-
voli o diversamente autorevoli come Pa-
scalino hanno invece pronunciato, propri o
in occasione dell'apertura dell'anno giudi-
ziario in Roma, diversi accenti nei con-
fronti della necessità di allentare le ga-
ranzie costituzionali di fronte all'assalt o
terroristico . Quindi, siamo preoccupati da
una situazione di questo genere, anche s e
sappiamo che ciascuno di noi difficilmen-
te e univocamente può essere ricondott o
ad un'unica enunciazione di ciò che do-
vrebbe essere lo Stato e l'organizzazion e
delle sue strutture, perché su questo si
basa — dicevo — la diversità, cioè l a
base stessa della democrazia . Il fatto di
voler dilatare questo spazio e quindi ave-
re un richiamo autorevole alla necessit à
di sospendere la liberalità o le liberalit à
implicite nella Costituzione non può la -
sciarci disinvolti, perché vuoi dire che c' è
già la consapevolezza politica che il qua-
dro di riferimento della Costituzione po-
trebbe non essere l'unico a cui oggi far
riferimento. Chi quindi legge la situazio-
ne politica attuale ha motivo per essere
turbato per ciò che avviene ogni giorn o
nella nostra società, e noi siamo turbat i
dagli episodi di violenza, di aggressioni ,
dagli atti terroristici, ma siamo anche
turbati da episodi di normale polizia . Per
esempio, quello di quest 'oggi ci ha tur-
bato perché è il segno di un messaggio pe r
altri . Il ministro Morlino, in Commissio-
ne, con la sua nonchalance, ad un certo
punto alle nostre obiezioni ha così rispo-
sto: « Ma via, queste cose la polizia le f a
da sempre », e siamo convinti che ha ra-
gione, che è vero che la polizia ha sempre
fatto più di quello che le leggi consenti -
vano alla polizia di fare . Ma la cosa gra-
ve di questo decreto è che si vuole legit-
timare quella che fino ad ora è stata una
pratica occulta, una sorta di vizio segreto
della nostra polizia .

Quando hanno chiuso radio Onda rossa ,
l'altro giorno, informato dell 'episodio e

non avendo notizie, mi sono recato in via
dei Volaci ; il locale era chiuso e da parte
di alcuni testimoni mi è stato detto che
erano state portate via tre persone, ma al
commissariato non ho trovato lo Stato d i
fronte ad un deputato, ho trovato il re-
sponsabile del commissariato di piazzal e
del Verano che ammiccando ha detto :
« Sa, sono le solite cose » . Quali solite
cose ? Non ci sono solite cose al di fuor i
della legalità . Se la polizia è abituata a
fare le solite cose è perché qualcuno ha
interesse a che faccia le solite cose fuori
dalla legalità .

FRANCHI . È stata chiusa troppo tardi ,
dovevano chiuderla prima, perché ha già
creato disastri sufficienti !

TESSARI ALESSANDRO . Senti Franchi ,
forse noi abbiamo una diversa concezion e
dell'ordine e disordine pubblico . . .

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, le ri-
cordo che mancano 5 minuti allo scader e
del tempo a sua disposizione : non raccolga
quindi le interruzioni e prosegua il suo
intervento .

FRANCHI. Quando lo denunciavam o
noi, dovevano chiuderla . . .

TESSARI ALESSANDRO. Credo che fi-
no a quando la stampa, i giornali, i libri
e le radio parlano ed esprimono il dissen-
so anche più forsennato, abbiamo la ga-
ranzia che la democrazia può vivere ; quan-
do il dissenso diventa bombe, allora pos-
siamo riconoscere che c'è un salto di qua-
lità. Ma non vorrei che si volesse arrivare
alle bombe, chiudendo il dissenso demo-
cratico, o verbale o teorico, cui abbiamo
diritto, se vogliamo garantire la demo-
crazia .

FRANCHI. A via dei Volaci c 'è il ter-
rorismo, non il dissenso !

TESSARI ALESSANDRO. Mi avvio alla
conclusione, signor Presidente : sono mol-
tissime le cose su cui volevo intervenire ,
ma nel corso del confronto che stabilire-
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mo, sul provvedimento in esame, avremo
evidentemente modo di riprenderle ; non
voglio insistere più oltre sui riferimenti .
Noi radicali ci siamo impegnati con pas-
sione in questa battaglia, perché riteniamo
sia forse una delle più importanti .

Prima il collega Mellini ricordava l e
parole dette da alcuni comunisti nel pas-
sato, in occasione del dibattito sul fermo
di polizia nel 1966, di quello sulla « legge
Reale » nel 1975, le parole che hanno pro-
nunciato ancora prima e che io ho sentito
allora, militando nel gruppo comunista, e
che ho riletto oggi : confesso che mi sent o
ancora legato a quel tipo di impostazione ,
di riferimento alla difesa di un certo tipo
di garanzie costituzionali . Malagugini di-
ceva che erano misure fasciste quelle del
fermo di polizia, quella della dilatazione
della discrezionalità della polizia nell'eser-
cizio di questo che vogliamo sia e si rico-
nosca un diritto, che non è a mercè o a
discrezione di un magistrato, che sar à
sempre l'interprete della cultura dominan-
te: la quale sarà, giocoforza, la cultur a
che la classe dominante, e quindi che l e
possibili, teoriche maggioranze che si po-
tranno creare nel nostro paese, configu-
reranno e sostanzieranno .

In altri tempi, di fronte alle svolte an-
tidemocratiche, alla magistratura si è im-
posto il giuramento di fedeltà al fascismo,
l 'applicazione di una certa linea. Ma ri-
cordava De Cataldo — e su questo cred o
che dovremo ritornare — che è veramen-
te triste che oggi si possa parlare di Roc-
co come di un liberale, rispetto a norm e
che sono contenute in questo provvedi -
mento .

E voglio ricordarle, signor President e
-- per quello che lei non è formalmente ,
non per il Presidente di quest'aula, ma
per la donna comunista, per quello ch e
lei è stata nella sua storia — che in que l
seggio dove lei ora siede Rocco iniziò, d a
Presidente, la svolta del Parlamento, quan-
do nel 1924 si iniziò appunto il regim e
fascista : e il primo atto fu la modifica de l
regolamento. Presiedeva Rocco il giorn o
in cui Grandi si alzò a leggere la propo-
sta di modifica, ed allora cominciò il re-
gime : da allora Gramsci non poté più al-

zarsi dai banchi ed i Modigliani e gli al-
tri, intimiditi fisicamente dalla maggioran-
za fascista dell'epoca, accettarono, soccom-
bettero di fronte all'involuzione della so-
cietà nazionale .

Tanti sono i momenti in cui possiamo
perdere la nostra democrazia : e perdere
la democrazia vuoi dire aprire una pagina
che non sappiamo dove ci porterà .

Per questo occorre impedire, con i l
pronunciamento del Parlamento, che si in-
troduca una norma lesiva del diritto e de l
quadro culturale cui noi facciamo riferi-
mento, quando parliamo non della Carta
costituzionale, ma di ciò che ad essa sta
dietro : cioè di quella diversità di parti
politiche che stava dietro, che c'era du-
rante la vicenda legata alla Resistenza ,
alla lotta di liberazione e alla redazione
del documento ; la diversità era garanzi a
di democrazia . Adesso, procedere alla eli-
minazione progressiva di questa diversità ,
vuol dire procedere alla liquidazione dell a
democrazia stessa .

PRESIDENTE . L'onorevole Rodotà ha
facoltà di illustrare la pregiudiziale Ga-
lante Garrone, di cui è cofirmatario .

RODOTA. Signor Presidente, signori
deputati, signor rappresentante del Gover-
no, la nostra pregiudiziale di incostituzio-
nalità è formulata molto sinteticamente ,
e assume come rilievo, in certa misura
emblematico, le due norme di questo de-
creto-legge che con maggiore tranquillità ,
credo, si possono indicare come espres-
sive di una palese, a nostro giudizio, vio-
lazione della Costituzione .

Con altrettanta sinteticità mi sforzerò
di illustrare le ragioni per le quali abbia-
mo ritenuto opportuna la presentazione d i
questa pregiudiziale, e perché mi muovo
in una materia sulla quale molte cose so -
no state dette nel corso di questa discus-
sione, e moltissime sono state dette e
scritte in questi anni, in cui molto si è
parlato dell'istituto del fermo di polizia e
dei problemi delle perquisizioni, con di-
battiti che, con alterne vicende, hanno
portato ad escludere l'approvazione d i
provvedimenti del genere o a vederne par-
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ziali realizzazioni nella legislazione varata .
Qui sono stati richiamati — è un pas-
saggio d 'obbligo — i lavori preparatori
della Costituzione . Sono stati ricordati si-
gnificativamente alcuni emendamenti che
esplicitamente facevano riferimento al fer-
mo di polizia. E credo che, per una As-
semblea politica, non sia senza significa-
to ripercorrere i propri tragitti . Questa è
una sede diversa da quella di un'aula uni-
versitaria o dell'aula di giustizia, in cui s i
utilizzano i lavori preparatori per impres e
sistematiche di ricostruzione della norma-
tiva vigente. Qui ci troviamo in un pas-
saggio assai più delicato e difficile, dove
l 'utilizzazione dei precedenti significa ap-
punto ripercorrere la propria strada, e da -
re alle valutazioni di politica costituziona-
le un ben maggiore spessore di quello ch e
non venga dall'utilizzazione in certa mi-
sura frigida, occasionale o di parte, ch e
dei lavori preparatori può essere fatta i n
altre sedi .

I nomi dei presentatori degli emenda-
menti, Bulloni o Bettiol, le dichiarazion i
del Presidente della prima commission e
Tupini, ci dicono che il fermo di polizi a
era fuori dall'ottica che la Costituente vol-
le assumere, nel momento in cui affron-
tava il tema della libertà personale . Anche
la posizione, certamente più misurata, d i
un giurista come Mortati, anch'egli firma-
tario di un emendamento che tendeva ad
inserire nella Costituzione le misure di po-
lizia, non ebbe sorte più favorevole . Dun-
que, questi precedenti ci dicono qualch e
cosa; ci rendono nota una preoccupazion e
e la volontà di riportare l ' ipotesi dell'ar-
ticolo 13 della Costituzione, là dove s i
allude ad interventi straordinari della po-
lizia, al fermo di polizia giudiziaria .

In questo senso, credo francamente ch e
i lavori preparatori ci dicano molto, ch e
la discussione scientifica e politica degl i
anni passati abbia largamente confermat o
questa interpretazione, ma soprattutto ci
danno un'indicazione sulla quale credo s i
debba riflettere, fuori di ogni spirito po-
lemico, ma con molta attenzione. È stato
molte volte rilevato che, al di là della que-
stione della libertà personale, che è fon-
damentale in questa sede, ma che non è

l'unico parametro di riferimento, vi è quel -
la del mutamento della stessa funzion e
giurisdizionale, nel momento in cui, adot-
tandosi la logica dell'articolo 6 del decre-
to-legge in esame, capovolgendo, di fatto ,
gli ordinari rapporti che esistono tra ma-
gistratura e polizia, la funzione giurisdi-
zionale diverrebbe, anche formalmente, au-
siliaria di quella di polizia . Avremmo i n
questo senso ben più che la violazione
di una singola norma della Costituzione ,
per quanto importante, per quanto signi-
ficativa; avremmo un mutamento di u n
regime di rapporti che all'interno della
Costituzione si è voluto stabilire . In sede
di discussione sulle linee generali avre-
mo occasione di riprendere questi punt i
relativi alle complessive tendenze che u n
decreto di questo genere e, più ancora, i l
disegno di legge n . 1267, incarnano; ten-
denze che sono profondamente contrastan-
ti con le linee di difesa della sicurezza
pubblica che la Costituzione ha voluto in -
dicare .

E questa constatazione vale, evidente-
mente, anche per l'articolo 14 della Costi-
tuzione, il quale, scartando in sede di di-
scussione vie diverse, ha voluto adottare
la stessa logica del precedente articolo 13 ,
non solo perché il richiamo è esplicito ,
ma perché, chiaramente, anche qui si at-
tribuiva alla garanzia offerta dall'interven-
to della magistratura quel valore di valu-
tazione preventiva delle situazioni che, al-
trimenti, avrebbe fatto uscire le possibili-
tà di riduzione del diritto all 'inviolabilità
del domicilio dalla logica in cui la Costi-
tuzione lo aveva collocato. Siamo, anche
in questo caso, nella logica di provvedi -
menti del tipo del fermo di polizia giudi-
ziaria, rispetto al quale il ruolo della ma-
gistratura è quello che conoscono tutti co-
loro che di questo tema si sono occupati .

Di fronte a queste linee di tendenza ,
dunque, credo sia più che giustificata —
direi obbligata e doverosa — la presenta-
zione di una pregiudiziale di costituzionali-
tà; il problema di costituzionalità percorre ,
per altro ampiamente, questo decreto-legge
in altri suoi punti, in altre connessioni de-
licate e importanti sulle quali, ripeto, l a
discussione sulle linee generali sarà la se-
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de più opportuna per soffermarsi . Ma cre-
do che, certamente, la singolare connessio-
ne tra obbligatorietà del mandato di cat-
tura, divieti di libertà provvisoria, allunga-
mento dei termini della carcerazione pre-
ventiva, finisca con il rendere soltanto una
espressione verbale il secondo comma del -
l'articolo 27 della Costituzione, così com e
in sede di discussione sulle linee general i
dovremo misurare, con la serietà dovut a
ad un Parlamento di un paese che aderi-
sce con convinzione ad impegni interna-
zionali, la congruenza di termini com e
quello della carcerazione preventiva co n
gli ordinamenti di altri paesi e la giuri-
sprudenza di corti internazionali .

So bene che ad obiezioni di questo ge-
nere possono essere, e sono state, oppost e
acrobatiche ricostruzioni interpretative di
norme costituzionali . Ricordo che già ai
tempi della discussione, presso il Senato,
della « legge Reale », nel 1975, si disse d a
parte del relatore per la maggioranza es-
sere tale normativa ai limiti della Costi-
tuzione. Questa è un'espressione che no i
abbiamo, ahimè, risentito nel corso del
dibattito riapertosi in questi giorni . In
questi casi mi viene alla mente un irresi-
stibile richiamo : « vivere ai limiti del co-
dice penale » . Quest'ultima, nei codici bor-
ghesi, non era una delle allocuzioni pi ù
laudative per la vita di una persona . Un
Parlamento non può vivere ai limiti della
Costituzione, ma deve vivere nella pienez-
za delle disposizioni costituzionali . E dico
ciò senza spirito corporativo, perché l o
spirito corporativo mi farebbe elevare
qualche piccolo monumento alle acrobazi e
interpretative di chi si cimenta con le nor-
me costituzionali . Ma questo non è il luo-
go delle acrobazie interpretative, quest a
è la sede del rispetto pieno delle norm e
costituzionali . Non c'è un rinvio ad un po i
o ad un dopo. So bene che c'è la Cort e
costituzionale ; ma, nel momento in cui a
Corte costituzionale dovesse incidere co n
il suo giudizio negativo so norme appro-
vate in questa delicatissimo materia d .i i
Parlamento, ebbene, quello sai-ebbe u n
giorno di sconfitta per il Parlamento, an-
che se di funzionalità complessiva del si-
stema politico e istituzionale .

Ricordo — l'ho davanti ai miei occhi —
l'esperienza negativa (condannata da no i
e fuori) della propensione di coloro i qua-
li hanno ritenuto con troppa facilità che
talune norme costituzionali, soprattutto i n
materia di diritti fondamentali, potessero
essere lette come pagine bianche o spint e
ai limiti di una intollerabile elasticità .

Questi sono dati che dobbiamo seria-
mente tener presenti, non per rifiutare po-
lemicamente le posizioni di questo o di
quello, ma perché nella logica della lettu-
ra della Costituzione la lettura che ne fa
il Parlamento è qualitativamente diversa
da quella che ne fa o ne può fare qual-
siasi altra istituzione dello Stato .

Piuttosto, comunque, che insistere su
questa difficile linea, ritengo che si debba
mettere in evidenza un dato, che già que-
sto dibattito ha fatto emergere in almeno
un intervento, e in un'eco che abbiam o
ascoltato in un altro intervento e che, a
nome del mio gruppo, voglio esplicitamen-
te raccogliere . Mi riferisco all'indicazione
data dall'onorevole Magri, relativa all 'op-
portunità che si valuti con estrema preoc-
cupazione e serietà il problema dell 'esito
finale di questo nostro dibattito . Questa
discussione non è né un torneo oratorio ,
né una esibizione di muscoli ; è una par-
tita difficile, che ha come posta la libertà
dei cittadini. Dunque, credo che nessun o
a cuor leggero possa assumersi la respon-
sabilità di pervenire a risultati che comun-
que siano il più possibile rispettosi d i
questa libertà .

Riteniamo, quindi, che l'indicazione
esplicita, rivolta dall'onorevole Magri, a d
abbandonare atteggiamenti di ostruzioni-
smo preconcetto possa e debba essere se-
riamente considerata (Interruzione del de-
putato Mellini), se a questo può corrispon-
dere una situazione nella quale, per inizia-
tiva delle forze politiche della sinistra in
particolare, il testo del provvedimento i n
esame può essere sottoposto a fondamen-
tali revisioni . Credo che questo sia un te-
ma che dobbiamo seriamente discutere e d
affrontare . Non è fuori dal nostro dibat-
tito sia per una ragione generale, sia per-
ché politicamente è stato introdotto in
esso .
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Quindi, questo è un tema che dobbia-
moseriamente valutare . Per nostro conto,
dichiariamo la disponibilità in questa di-
rezione : non una disponibilità passiva, s i
intende, ma l'intenzione di agire in quest o
senso. Riteniamo, però, che sul punto spe-
cifico della costituzionalità delle norme fos-
se necessario richiamare preliminarmente
l'attenzione dell 'Assemblea e in quest o
senso auspichiamo l'approvazione dell a
nostra pregiudiziale .

PRESIDENTE. È così esaurito lo svol-
gimento delle pregiudiziali di costituziona-
lità. L'onorevole Boato ha facoltà di svol-
gere la sua pregiudiziale di merito .

BOATO . Vorrei invitare ad ascoltarmi
il compagno Rodotà ed anche il compa-
gno Magri, che sono abituato ad ascoltare
con estrema attenzione (e spero che succe-
da altrettanto) . Scusa, Rodotà, siccome t i
sei rivolto a noi, e siccome sono l'ultimo
del mio gruppo che prende la parola, vor-
rei che tu ascoltassi . Domando scusa al
Presidente per questo mio riferimento
stravagante . In generale, vorrei invitare
tutti i colleghi ad ascoltarmi, ma, in par-
ticolare, il compagno Rodotà e il compa-
gno Magri (che si sono rivolti in partico-
lare a noi e che io, ripeto, ascolto sempr e
con molta attenzione) a riflettere su un a
situazione .

Questo decreto-legge, cioè, non nasc e
in quest'aula, certo ; nasce dal Governo ,
ma non è che noi ce lo troviamo di front e
il giorno dopo alla sua emanazione ; non
è oggi il 16 dicembre; questo decreto-legg e
ha già una storia molto lunga di quas i
un mese e mezzo; storia molto lunga d a
tutti i punti di vista . Per esempio : è gi à
in vigore dal 15 dicembre, e quindi po-
tremmo già verificare quanto, per gli att i
di terrorismo verificatisi da quella data ad
oggi, esso possa essere stato efficace o
meno . Soprattutto ha una storia parlamen-
tare molto lunga . Allora dovremmo andare ,
cosa che io non faccio perché non vogli o
esorbitare da quello che è il compito del
mio intervento di illustrazione di una pre-
giudiziale di merito . . .

PRESIDENTE. La ringrazio .

BOATO. Starò molto attento sotto que-
sto profilo, perché voglio fare un interven-
to strettamente limitato a quella che è la
previsione regolamentare, e non perdere ,
quindi, tempo, tanto per essere esplicito .

Accogliendo comunque un riferimento
che, in occasione di pregiudiziali di costi-
tuzionalità, è stato fatto al nostro grup-
po, dovremmo andare a ricostruire la sto-
ria di questo dibattito parlamentare i n
tema di conversione di un decreto-legge
al Senato ed in Commissione giustizia .
Purtroppo non abbiamo avuto l'onore d i
avere il compagno Rodotà ed il compa-
gno Magri presenti, se non altro come
spettatori nel corso della discussione i n
Commissione giustizia, ma tutti i colleghi
della Commissione possono testimoniar e
che noi non abbiamo fatto ostruzionism o
in quella sede; testimoniano che abbiamo
presentato emendamenti sì, soppressivi ,
ma di merito, non ostruzionistici ; testi-
moniano che tutte le volte in cui ci sia-
mo sentiti in coscienza di farlo, insieme
ai comunisti, ai socialisti (che abbiam o
tirato a forza — diciamo così perché mol-
te volte non si vedono, ma questa volta
sono venuti — e all'unico rappresentante
della sinistra indipendente, gruppo di cu i
fa parte il compagno Rodotà) abbiamo
votato — così direbbe un noto direttore
di giornale che ci piace poco — tappan-
doci il naso, emendamenti che, pur non
condividendo nella sostanza, abbiamo giu-
dicato meno peggio, comunque, del testo
presentato dal Governo o pervenutoci dal
Senato. Ogni volta che questo è accadut o
ci siamo trovali muro contro muro, vent i
voti (tredici dei compagni comunisti, quat-
tro dei compagni socialisti, due dei radi -
cali ed uno della sinistra indipendente)
contro venti (diciannove della democrazia
cristiani ed uno socialdemocratico ; non
erano presenti i missini, i liberali ed i
repubblicani ; i compagni del PDUP non
avevano diritto di volo perché non fann o
parte integrante di quella Commissione) ;
muro contro muro anche laddove il grup-
po comunista, con un emendamento che
io ho definito allucinante — qui siamo
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nel merito — anche se l'ho votato, affer- comunque sempre al tema della pregiudi-
mava che comunque la carcerazione pre - ziale di merito, anche perché può servire
ventiva non può durare oltre i nove anni .
Siamo arrivati, nella patria del diritto, in
questa civiltà giuridica, in una situazione
in cui si parla di riforma delle istituzioni ,
che non la democrazia cristiana, ma il
partito comunista afferma, in un suo
emendamento, che comunque la carcera-
zione preventiva (cioè prima che ci si a
una sentenza definitiva), cioè ancora quan-
do l'imputato, chiunque esso sia, è pre-
sunto innocente a termini di Costituzione ,
non può superare i nove anni. Lo abbia-
mo votato pur definendolo allucinante ;
perché ? Perché il testo del Governo pre-
vede che grosso modo, facendo un po' di
calcoli — oggi in un articolo su Lotta
continua ho affermato dodici anni, ma
forse ho sbagliato i calcoli — la carcera-
zione preventiva possa arrivare a diec i
anni ed otto mesi . Ma Violante — Vio-
lante, non Costa o non so chi altro —
ci ha spiegato che calcolando in un cer-
to modo quell'aumento di un terzo di
un terzo di un terzo nei termini proces-
suali probabilmente si può arrivare a d
una indeterminatezza totale, assoluta de i
termini di carcerazione preventiva . A que-
sto punto non posso più dire allucinan-
te, perché allucinanti erano i nove anni ,
e ora non so più che aggettivo usare .
Abbiamo votato questo emendamento. Ab-
biamo votato, perché era anche nostro ,
l'emendamento soppressivo del compagno
Rizzo della sinistra indipendente .

PRESIDENTE . Onorevole Boato, vogli a
attenersi allo svolgimento della sua pre-
giudiziale .

BOATO. Sì, ha ragione, Presidente ,
forse sto un po' intercalando, ma cos ì
poi risparmio di illustrare queste cose .
Siccome però lei --- giustamente, debbo
dire, perché in questo nudo clueSto (1i -
battito assume anche dignità politica --
non ha interrotto il compagno Magr i
quando più che illustrare la pregiudizial e
si è rivolto a noi ; e non ha interrotto ,
giustamente, il compagno Rodotà, cred o
di poter rispondere, facendo riferimento

a tutti i colleghi comprendere quale sia
il nostro atteggiamento su questa que-
stione .

Non sto facendo — e lo rivendico —
l'ostruzionismo in questo momento, st o
illustrando una pregiudiziale ; se venisse
accolta, qualunque ipotesi di ostruzioni-
smo ovviamente verrebbe a cadere. Quin-
di dell'ostruzionismo discuteremo nel mo-
mento in cui eventualmente saremo co-
stretti a farlo . Ora illustriamo pregiudizia-
li che, se accolte da questa maggioranza ,
automaticamente eliminerebbero la que-
stione. Insisto sull'emendamento soppres-
sivo del compagno Rizzo, che abbiam o
votato : sinteticamente, proponeva l ' inte-
grale soppressione dell'articolo 6 del de-
creto-legge, dichiarandolo totalmente inco-
stituzionale . Il compagno Luigi Dino Feli-
setti, rappresentante del gruppo sociali -
sta, ha ritenuto totalmente incostituziona-
le, come noi, dalla prima all'ultima rig a
l'articolo 10 del decreto-legge sui termi-
ni di carcerazione preventiva . Di conse-
guenza — ancora peggio — l 'articolo 1 1
prevede addirittura l'applicazione retroat-
tiva del prolungamento (allucinante, chia-
matelo come volete) dei termini di car-
cerazione preventiva !

Non voglio forzare la mano e la tol-
leranza della Presidenza su questo argo-
mento, ma potrei continuare articolo pe r
articolo per spiegare una cosa ai comu-
nisti. Dopo che ho parlato due ore in
Commissione giustizia, ho ricevuto le con-
gratulazioni dei colleghi comunisti che ,
per le motivazioni da me date, sono ve-
nuti a stringermi la mano ; e così colle-
ghi di altri gruppi. Ma, il giorno dopo ,
Di Giulio ha detto che noi stavamo desta-
bilizzando, distruggendo il Parlamento
(Commenti all'estrema sinistra), che la no-
stra posizione era immotivato, e via « kil-
leriggiando » . Tu che fai sì con la testa :
certo ! un'irresponsabilità demenzial e
rispetto al ruolo delle forze politiche i n
questo Parlamento !

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, la-
scino parlare l'onorevole Boato .
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BOATO. All'insaputa degli stessi colle-
ghi della Commissione !

Non abbiamo fatto ostruzionismo fino
al momento in cui io sto parlando : in
Commissione, in cinque ore si è varat o
il decreto-legge, e ieri mattina, in u n
quarto d'ora, è stato varato il disegno d i
legge. È ostruzionismo ? Non siamo cie-
chi, non siamo irresponsabili come altr i
in quest'aula, principalmente quelli ch e
appoggiano il Governo, i primi ad assu-
mersi la responsabilità di tutto questo .
Valutiamo politicamente il comportamen-
to, come abbiamo valutato il decreto-leg-
ge e l 'atteggiamento del Governo e dell e
altre forze politiche al Senato ; abbiamo
valutato comportamenti delle forze d i
maggioranza e delle altre forze in Com-
missione giustizia; oltre tutto c'è stato
un muro contro muro anche sulle cose
che ritenevamo comunque pericolose, m a
meno pericolose delle proposte del Go-
verno.

Ne trarremo — nel momento in cu i
scatterà il problema, perché qui siamo
in sede di pregiudiziali — le nostre con-
seguenze, compagno Magri e compagn o
Rodotà, e non perché abbiamo la mani a
di un certo tipo di attività, che oltre
tutto mi rallegra poco personalmente ; ri-
teniamo tuttavia nostro dovere, non di -
ritto, di deputati e rappresentanti del po-
polo (per quanto attiene anche alla no-
stra responsabilità di garanti della Costi-
tuzione), mettere in atto una certa con-
dotta, là dove sta succedendo quello che
voi stessi avete detto (lo hanno dett o
Rodotà, tu adesso, Rizzo in Commissione ,
e Felisetti Luigi Dino) : e cioè che gran
parte di questo decreto è totalmente in -
costituzionale nei suoi articoli più qualifi-
canti . t nostro dovere mettere in att o
tutt i gli s t rumenti della lotta politica pi ù
classica, altro che eversione e destabiliz-
zazione! La poli t ica più tradizionale da l
rTI1?to di Y ist- parlamentare (filiblIsterittg ,
ostruzionismo, chiamatelo come yMete) :
questa lotta politica attueremo se noli s i
presentassero altre alternative . Attuallnen-
te queste non ci sono di fronte come
alternative concretamente perseguibili ; non
se ne presentano tali che possano con-

sentire di scrivere su l'Unità, Avanti ! e
Lotta continua che abbiamo alzato una
bella bandiera rossa, che noi gliene ab-
biamo dette tante ma che loro tante ce
ne hanno date, e tante gliene danno ai
cittadini italiani ! Non ci si può lavare
la coscienza sui nostri giornali, e scrive -
re il giorno dopo che il gruppo comuni-
sta, quello radicale, quello socialista e de l
PDUP hanno presentato begli emendamen-
ti, che però non sono stati accettati !

PRESIDENTE . Onorevole Boato, la pre-
gherei di attenersi maggiormente al tema .

BOATO. Mi sembrava scorretto non ri-
spondere a continue chiamate in causa .

PRESIDENTE. Ho capito, ma ritengo
sia bene che ella rimanga maggiorment e
nei termini della pregiudiziale di merito .

BOATO. Questo comunque è il nostro
senso di responsabilità, il modo in cui ci
siamo comportati fino ad oggi . Se qual-
cuno dice che finora s'è registrato qualch e
atto ostruzionistico, da parte del nostro
gruppo, mente sapendo di mentire . In real-
tà l 'ostruzionismo, il filibustering, il ten-
tativo di non far passare questo decreto
finché ne avremo le forze, lo faremo nel-
la misura in cui (attualmente non c'è al-
ternativa) questo decreto è destinato a pas-
sare così com'è, nella volontà del Govern o
e anche delle forze di opposizione di su a
maestà (chiamatele come volete) ; o con
modifiche (perché possono esservene) tal -
mente ridicole ed irrilevanti da risolvers i
in un'aggravante . Infatti, a tal punto i l
Governo potrà dire: « avete visto, il de-
creto è stato convertito in legge anch e
con l'apporto delle modifiche, consapevoli ,
corresponsabili e corree delle forze dell a
sinistra » . Noi a questa chiamata di correo
non vogliamo soggiacere !

Perché, allora, ho presentato una pie -
giudiziale di merito ? Implicitamente l'h o
già detto, ma voglio rendere ora meglio
esplicita la mia tesi . Non si tratta soltan-
to di dire in astratto che questo decreto
in tutti, o in quasi tutti, i suoi articol i
caratterizzanti è patentemente, violente-
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mente, eversivamente, terroristicamente ,
incostituzionale . Non si tratta di dire sol -
tanto questo, si tratta di dire anche una
cosa più esplicita, si tratta cioè di rispon-
dere — e qui Rodotà ha fatto bene a por-
re il problema — alla domanda se s i
combatte più e meglio il terrorismo quan-
to più ci si distanzia dalla Costituzion e
e quanto più si arriva ai limiti della Co-
stituzione; quanto più si cerca di « rosic-
chiare » i limiti della Costituzione, tant o
più si è incisivi ed efficaci nel combatte-
re il terrorismo ! Questo è il modello men-
tale, logico, giuridico e politico, pervicace
e distorto, che c'è nella mentalità di molti .

Noi abbiamo detto che siamo andati al
di là di ogni limite; ma non lo diciamo
solo noi, lo dicono migliaia di giuristi de-
mocratici di tutto l'arco politico democra-
tico e della sinistra ; ma non solo dell a
sinistra, anche alcuni giuristi dell'area, co-
me dire, centrista, hanno avuto dei sob-
balzi, delle crisi di coscienza e di costitu-
zionalità rispetto a questo decreto .

Ma la questione di fondo è se si com-
batte meglio il terrorismo limitando ulte-
riormente la Costituzione . È a questo che
noi rispondiamo e fortunatamente, fuor i
di qui, altri, assieme a noi, rispondono di
no. È per questo che ho proposto che pe r
ragioni di merito, e non solo per ragioni
di costituzionalità, non si vada a discute -
re e ad approvare questo disegno di leg-
ge di conversione del decreto-legge n . 625 .

Proviamo a vedere, ad esempio, il fer-
mo di polizia, il fermo di sicurezza, di cu i
all'articolo 6 del decreto . Nel testo dell a
mia pregiudiziale di merito ho analizzat o
singolarmente tutti gli articoli del decre-
to, ma in questa sede, forse, non farei in
tempo ad illustrare tutti i punti all'inter-
no di quei termini che ci sono stati posti .
Proviamo perciò a vedere, ad esempio, lo
articolo 6 . Lo sa persino il bambino dell e
elementari, quando alla sera guarda la te-
levisione, che se un terrorista vero vien e
arrestato si dichiara subito prigioniero po-
litico ! Il bambino lo sa, è diventata un a
barzelletta, i bambini giocano su questo !
Il terrorista si ,dichiara subito prigioniero
politico, e non è sufficiente picchiarlo .

E dico questo perché, colleghi dell a
democrazia cristiana, colleghi comunisti e
socialisti, è ammesso da tutti pacificamen-
te che l'articolo 6 del decreto-legge, sul
fermo di sicurezza (nel quale non deve es-
serci l'avvocato, né il magistrato e per i l
quale non deve essere previsto neppure
un delitto tentato, perché siamo al di qua
del delitto tentato) è soltanto una misu-
ra che deve servire a consentire alla po-
lizia di usare le maniere spicce, di menare
il fermato, se possibile di torturarlo ! E
non mi si dica che è uno scandalo, per -
ché le torture le hanno già compiute i
carabinieri di Bergamo, le torture già so-
no state fatte a Milano anche recentemen-
te, le torture venivano praticate — e m i
dispiace che non ci siano ora i colleghi
della Siidtiroier Volkspartet — dalle forze
di polizia in Alto Adige all'inizio degli an-
ni '60! Ma il terrorista vero non apre
bocca di fronte a queste cose ! Chi è co-
stretto a parlare, a dire, chi è costretto
in qualche misura o a incastrarsi, o a con-
fessare, o a colpevolizzarsi, a sospettare o
a sospettarsi ?

Provate a rispondere a questa domand a
e provate a porvi un altro interrogativo :
qual è uno dei problemi fondamentali nel -
la lotta contro il terrorismo ? Il terrori-
smo vuole togliere credibilità e legittima-
zione alle istituzioni dello Stato, di un o
Stato che si presume democratico, quanto
meno nella sua configurazione costituzio-
nale. Che cosa vuoi dire questo, che cos a
vuoi dire consenso e legittimazione, no n
passive e non coatte, ad una credibilit à
dello Stato democratico ? Vuol dire un a
magistratura che funzioni, vuoi dire un a
giustizia rapida, vuol dire una giustizia
giusta — scusate il gioco di parole —,
vuoi dire una giustizia efficace ed effi-
ciente . Ebbene, che cosa prevede quest o
decreto-legge ? Prevede che, laddove gi à
tutti sanno e sappiamo che i tempi e i
modi dell 'amministrazione della giustizi a
nel nostro paese sono scandalosamente
lunghi, questo decreto legittimi l'ulteriore
prolungamento di questi tempi, perché i l
giudice, magari già oberato di lavoro, sa-
pendo che invece di quattro armi di carce-
razione preventiva prima del giudizio di
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primo grado o di due anni prima dell'ordi-
nanza di rinvio a giudizio, adesso ha due
anni più un terzo, sarà portato a protrar-
re ancora di più l'istruttoria o, nel caso
di chi dovrà celebrare il dibattimento, a
protrarre ancora di più la data di fissa-
zione del dibattimento stesso . In altre pa-
role, quella rilegittimazione di una giusti -
zia delegittimata viene ancora meno . La
gente dirà che questa giustizia funzion a
ancora meno. L'innocente in galera — non
dico che siano tutti innocenti in galera ,
ma la presunzione di innocenza c'è per
tutti, e comunque innocenti in galera c e
ne sono stati in tanti casi — che potr à
stare in galera fino a dieci anni e otto
mesi sarà una pietra di scandalo per tut-
ta l 'amministrazione della giustizia del no-
stro paese. Sarà quella la legittimazion e
dei terroristi. Avete visto il vostro Stato ,
che volete difendere, come funziona ? E
il vostro Parlamento che, nel nome —
che so io — dell'uno o dell'altro degli as-
sassinati, giura, s'i impegna a cambiare i l
nostro paese, in quale direzione lo cam-
bia ? Avete visto dove è finito il codice di
procedura penale ? E avete visto invece
come arrivano gli aumenti di pena, le per-
quisizioni ed i rastrellamenti di massa ?
Io ho detto in Commissione, e ripeto qui ,
che questa è una tecnica — e non lo dic o
come insulto, ma come giudizio storic o
— o fascista o stalinista. Soltanto regimi
totalitari, o di tipo fascista o di tipo sta-
linista, possono conseguire l'idea che co-
munque, per assicurare un colpevole —
supponiamo che questo sia vero —, si
possano rastrellare interi blocchi di edifi-
ci, interi quartieri, sospendendo la circola-
zione e mettendo la gente al muro. Sol-
tanto uno Stato fascista o stalinista, sol-
tanto uno Stato totalitario può concepire
una cosa di questo genere . Ma ammettia-
mo per assurdo : serve questo per com-
battere il terrorismo ? No, colleghi e com-
pagni ! No, questo non combatte il terro-
rismo; questo creerà il clima di paura, di
sospetto, di rabbia, di rivolta, di reazion e
sacrosanta nella gente che si vedrà sve-
gliata alle 6 del mattino o a mezzanotte
o durante il giorno e si vedrà piombare
in casa con il mitra spianato, nella gente

che si vedrà messa in massa con le spal-
le al muro. Questo è già successo, ed og-
gi questo si vuole legittimare : i quartier i
in stato d'assedio, i blindati attorno all e
città o ai quartieri popolari . . . Lei ride, ca-
ro collega democristiano ; ma certo lei può
ridere, perché è convinto che in questo
momento questa cosa sia utile a lei . . .

BRICCOLA . Io rido perché in un paese
serio tu non parleresti nemmeno ! Sei u n
buffone .

PRESIDENTE. Onorevole collega, la
prego ! Si sieda e lasci continuare l'ora-
tore !

ROCCELLA. Te le ricordi le leggi Scel-
ba ? Le hai fatte tu !

PRESIDENTE. Onorevole Roccella, mi
pare che l'onorevole Boato non abbia bi-
sogno di aiuto, perché sa molto valida -
mente sostenere le sue tesi . Prosegua, ono-
revole Boato .

BOATO . Signora Presidente, parland o
a lei in questo caso, e non al collega,
qualora gli stenografi non abbiano sentito,
voglio solo ricordare la frase che è stat a
detta, secondo la quale in un paese serio
io non parlerei neppure, secondo il col -
lega della democrazia cristiana . Questo è
il modello di civiltà, di sistema politico ,
di democrazia . È bene che questa frase
sia stampata . Questo il collega ha detto .

PRESIDENTE. Onorevole Boato, io non
ho sentito questa frase, e la prego di es-
sere convinto che io non l'ho sentita .

BOATO. Non l'ha sentita ?

PRESIDENTE . Non l'ho recepita, ono-
revole Boato. D'altra parte, in mezzo a
questa confusione. . .

GARGANI, Sottosegretario di Stato pe r
la grazia e la giustizia. Neanche il Go-
verno l'ha sentita !
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BOATO. Io credo che gli stenografi
l'abbiano sentita ; e, se non l'avessero sen-
tita, comunque dovrebbero riferire . . .

PRESIDENTE . Continui, onorevole
Boato .

BOATO. In un paese serio io quest e
cose non potrei neppure dirle : e va bene !
Non potrei parlare, certo ! Sono convint o
di questo, e sono convinto che nella de-
mocrazia cristiana c'è invece qualche col-
lega che si vergogna di stare al fianco
di questo collega che, a parte tutto, no n
conosco neppure. Io mi auguro per vo i
che vi vergogniate di questo, perché pur-
troppo — per fortuna — conosco qualch e
collega democristiano che ha ancora qual -
che barlume quanto meno di concezion e
della democrazia, se non di concezione de l
cristianesimo .

ANDREONI . Entra nel merito ! Entra
nel merito !

BOATO. Questo è l'unico pronuncia -
mento che io ho sentito in questo mo-
mento, di fronte ad una cosa che faceva
i conti con i problemi dei rastrellamenti ,
delle perquisizioni di massa, di fronte a
una cosa che creerà, nelle nostre città ,
nei nostri quartieri, nella nostra gente e
non nel terrorista, il clima di paura, d i
sospetto, di allarmismo, di intimidazione ,
di senso di persecuzione e anche di com-
plicità. La gente pensa che queste cos e
accadono agli altri ; però quando nei quar-
tieri, nei blocchi di edifici accadranno que-
ste cose, tutti saremo colpiti e allora di -
remo — e quante volte non l'abbiam o
sentito dire nei bar, magari per spaval-
deria —: « Hanno ragione quelli delle Bri-
gate rosse, allora in Italia non si può
far altro che sparare ! » . Vogliamo allora
responsabilmente e cinicamente portare a
questo il nostro paese ? Vogliamo che la
gente dica: « Allora hanno ragione quelli ,
non vi è altro modo che sparare ! ». Se
questa è la logica con cui si crede di
combattere il terrorismo o l'eversione ne l
nostro paese, sbagliamo.

Esaminiamo un altro aspetto che in-
cide anch'esso sulla credibilità di uno
Stato che è credibile solo nella misur a
in cui sia democratico e costituzionale ; in
caso contrario non sarebbe credibile, l a
sua eversione se la scaverebbe dall 'interno ,
la destabilizzazione se la costruirebbe dal -
l'interno .

Guardate un'altra norma : l'aumento
della pena per attentati ad un certo tip o
di personale, ad esempio quello giudizia-
rio, quello penitenziario o quello di pub-
blica sicurezza. Sappiamo tutti che in un
periodo più o meno recente ci sono stat i
magistrati, poliziotti o carabinieri colpiti
in modo barbaro, feroce e criminale ; lo
sappiamo. Ma poi pensate che forse colui
che ha accuso Alessandrini, o coloro che
hanno ucciso i tre poliziotti a Milano po-
chi giorni fa, di fronte a una pena ch e
già oggi gli garantirebbe l'ergastolo co n
una serie di aggravanti, avranno più pau-
ra di sparare quando già rischiano, com e
molte volte hanno rischiato, o l'ergastolo ,
se vengono presi, o la pena di morte ne l
senso che vengono uccisi negli scontri a
fuoco ? Che cosa dirà invece il cittadino
comune, il cattolico, il socialista, il comu-
nista o il qualunquista, vedendo questa
cosa ? Se ammazzano me è un certo tipo
di reato — ma nel senso del cittadino
comune — ; se ammazzano quelli lì è un
altro tipo, in quanto sono cittadini di se-
rie A. Quel morto vale tanto, e ci vann o
le autorità al suo funerale ; quest 'altro
morto, sempre per mano di terroristi, val e
di meno. Questo già oggi la gente lo dice ,
perché vi sono funerali di un certo tip o
e funerali di un altro tipo . Ma quando
questa cosa viene legittimata nel diritto
penale, a questo punto la gente dice :
« Non è solo una scelta quella di andar e
o meno ad un funerale, ma è un discorso
stabilito per legge, è un privilegio stabi-
lito per legge . Se fossi giudice, non vorre i
questo privilegio » .

Proviamo ancora una volta a ragionare
con la mentalità di un terrorista . Egli ,
che ammazza il poliziotto o il magistrato ,
sa che in caso di cattura rischia l'erga-
stolo. Però quando la legge, il Governo
ed il Parlamento mettono sul petto del
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magistrato o del poliziotto o dell'agent e
di custodia un dischetto rosso che dice :
« Questo è un obiettivo privilegiato, tant o
è vero che ti garantisco un aumento d i
pena », nella logica del terrorista che vuo-
le colpire lo Stato si risponde : « Alla sfida
dello Stato rispondo con un'altra sfida
ancora più ardita; e colui che lo Stato
vuole coprire in modo particolare, non
con la scolta ma con l 'aumento di pena,
quello lo colpisco con particolare efficaci a
ed in modo perverso e criminale » .

Uno per uno gli articoli di questo de-
creto hanno queste caratteristiche . Pensate
a coloro che oggi sono in carcere, colpe-
voli od innocenti che siano, che si vedono
piombare addosso una legge che stabilisc e
che dei termini di carcerazione preventiva
— per coloro che già sono in carcere ,
non per coloro che vengono arrestati do -
mani o il 15 febbraio — sono aumentat i
in ogni stato del processo di un terzo.
Provate a pensare come ragiona la gente ,
come ragionano i familiari, gli amici, co-
me ragiona il senso comune di un paese
che dice: « Giustizia sia fatta, il colpevole
sia condannato, l'innocente sia assolto ! » .
Non si fa in tre giorni un processo, m a
non si può nemmeno pensare che si con-
cluda in undici anni, o almeno in nov e
anni ; ma la democrazia cristiana ha re-
spinto l'emendamento comunista ed h a
respinto perfino (compagni comunisti, for-
se non avete letto bene il Bollettino delle
Giunte e delle Commissioni parlamentari)
questi emendamenti che, comunque, no i
abbiamo votato in Commissione . E — ven-
ti contro venti — il nostro voto è vals o
comunque a non farli passare; la stessa
cosa succederebbe in Assemblea o forse
peggio, perché non c'erano i liberali, i re -
pubblicani e i missini .

Io non so, signora Presidente, quant i
minuti manchino al termine del tempo a
mia disposizione .

PRESIDENTE. Onorevole Boato, lei h a
ancora circa un quarto d'ora di tempo .

BOATO. Potrei andare avanti ed usu-
fruire di tutto il quarto d'ora, ma la que-

stione che abbiamo sollevato all'inizio — e
che confermo — non era per rubare de l
tempo, ma per rispettare il regolamento
che riteniamo non sia stato rispettato . Ma
voglio non arrivare a quei 45 minuti pro-
prio per dimostrare che non era questo i l
problema nella fase iniziale e nemmeno
in questa fase del dibattito .

Voglio sostenere che da quando in Ita-
lia (poi in sede di discussione sulle line e
generali discuteremo anche di altre form e
di terrorismo che ci sono state nel nostro
paese, da dove arrivano, eccetera . . . ma
non voglio farlo in questa sede) ; da quan-
do in Italia, dunque, vi è un certo tip o
di terrorismo, cioè quello fascista e di
Stato, che è arrivato dal 1969 al 1974, d a
piazza Fontana, all'ltalicus, al golpe Bor-
ghese, alla Rosa dei venti, cui si è pro-
gressivamente — non esclusivamente, m a
progressivamente — sostituito un terrori-
smo di sinistra, noi abbiamo avuto una
escalation corrispettiva al terrorismo di si-
nistra di norme di carattere processuale o
penale di tipo eccezionale . Maggio 1974 ,
ottobre 1974, aprile 1975, maggio 1975 ,
agosto 1977, marzo 1978 ! Bene : vi invito
(chi avesse voglia di capire e di ascol-
tare) ad andare a vedere, data per data ,
tutte le norme di carattere eccezionale ch e
si sono varate in questo Parlamento da l
1974 ad oggi ! E, data per data, andate a
vedere qual è stata la progressiva ulte-
riore escalation del terrorismo !

Allora il problema è certamente quello
di combattere il terrorismo e le manovr e
di carattere eversivo, da qualunque parte
vengano, ma oggi si può individuare da
che parte possano venire, all'esterno dell o
Stato in modo prevalente ed altre mano-
vre eversive vengono anche dall'intern o
dello Stato ! Ma andiamo a vedere qua l
è l'efficacia di queste norme ! Dopo i l
decreto sull'antiterrorismo — anche quel-
lo si chiamava così — del 21 marzo
del 1978, quali sono stati gli effetti po-
sitivi ? Io non so se ciò che ha detto i l
colpevole di un certo reato, che è stato
condannato a 27 anni di galera, al tribu-
nale di Milano nel 1979 e che oggi occupa
le pagine di tutti i giornali, sia la verità
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o meno. In questo momento non mi inte-
ressa ! Ma siccome l'obiezione che molti
fanno è che costui rappresenta il segn o
concreto di come si possa arrivare a col-
pire i presunti o reali terroristi, io vi
chiedo in base a quale norma dei prece-
denti decreti, delle precedenti leggi ecce-
zionali o di questo decreto si verifica ci ò
che si sta verificando in questi giorni s u
un certo terreno processuale . In base a
nessuna di queste norme !

Il ministro stesso in Commissione l'ha
categoricamente escluso : in base a nessu-
na di queste norme ! Questo discorso po-
tremmo farlo per una pluralità di esempi ;
con un'altra pluralità di esempi, di tesi ,
di analisi e di ricostruzioni storiche alla
mano, da parte di giuristi e non giuristi ,
potremmo dimostrare molte volte il carat-
tere criminogeno, cioè che genera ed ac-
celera il terrorismo, di una serie di nor-
me. Si tratta di norme che alzano la spi-
rale terrorismo-antiterrorismo ; che alzano
l'escalation da una parte e dall'altra ; che
lo militarizzano sempre di più ; che lo
degarantiscono sempre di più, ma che pe r
combattere il terrorismo come tale no n
hanno efficacia . Hanno una sola efficacia :
laddove il terrorismo ha come obiettivo
dichiarato, cioè di fare in modo che l o
Stato democratico-borghese getti la ma-
schera democratica per dimostrare soltan-
to la sua dittatura e la sua natura autori-
taria, questo tipo di leggi e questo tipo d i
comportamenti che vengono indotti con
queste leggi (e quello che è successo oggi
è solo una pagliuzza in un mare che sarà
molto più grave e drammatico, ma non
voglio drammatizzare questa cosa che pure
è significativa di un clima, più che di un
comportamento) .

Questo tipo di irrigidimento autoritario ,
di eversione democratica, di eversione co-
stituzionale proveniente dall'interno dell a
struttura costituzionale dello Stato ottiene
esattamente l 'obiettivo che il terrorismo
dichiara di volere ottenere ; ci stiamo muo-
vendo cioè nella direzione esattamente op-
posta a quella tracciata dalle finalità di-
chiarate di questo decreto : l'adozione, i n
altre parole, di misure per combattere il

terrorismo e l'eversione per tutelare l'ordi-
ne democratico e la sicurezza pubblica .

Vi è un'altra serie di norme che, so-
stanzialmente, manifestano una totale, an-
zi, non totale, ma profonda e crescent e
sfiducia nei confronti dei magistrati, ed
altre norme, quali quella inerente al fermo
di sicurezza in particolare, che mirano, co-
me dire — vi prego di scusare il termine
— a cercare di fare incanaglire le forze
di polizia ; mirano cioè non a dare ad ess e
quello che effettivamente chiedono sul ter-
reno dell'efficienza e dell'efficacia democra-
tica della ristrutturazione e della sindaca-
lizzazione, ma a dare ad esse il diritto di
picchiare, di torturare e farlo, sostanzial-
mente, con la copertura di 48 o 96 ore
di sostanziale impunità . Questo non lo
dico io : qualunque testo che analizzi i l
perché si facciano fermi di questo tipo
spiega questo .

E perché con esse si toglie conte-
stualmente potere al magistrato ? Perché
si toglie potere al magistrato sul terreno
del fermo di sicurezza ? Perché si limita
ulteriormente il potere del magistrato su l
terreno del fermo di polizia giudiziari a
(articolo 7) ? Perché si limita il potere de l
magistrato laddove si possa o meno conce-
dere la libertà provvisoria e, laddove s i
possa concederla, lo si limita nuovament e
nel caso in cui vi sia l'impugnazione de l
pubblico ministero ?

Cos 'è tutto questo, se non il segno cla-
moroso di sfiducia nei confronti della
stessa magistratura, di sospetto nella stes-
sa incapacità della magistratura ad inter-
pretare l'amministrazione della giustizia
del nostro paese ? Ed anche questo rap-
presenta un ulteriore segnale che, invece
di rilegittimare la giustizia nel nostro pae-
se, invece che rafforzare nel senso dell'ef-
ficacia e dell'efficienza democratica le forze
di polizia, cerca evidentemente di istigare
gli istinti più bassi, più reazionari, pi ù
immediati, non saprei come definirli : più
vendicativi ; per cui il terrorista vero non
lo pigli ; ma, se pigli il capellone che gir a
in un certo modo, o se pigli quello che
sai, perché lo dichiara pubblicamente, es-
sere un dissenziente, antagonista, su quel-
lo ti vendichi, visto che non puoi sparare
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al terrorista . Perché, se il terrorista vero
ce l'hai di fronte, gli spari : non è che no n
gli spari già oggi !

Ho esposto forse le mie ragioni in un
modo un po' accalorato e confuso sempli-
cemente perché non volevo fare una espo-
sizione pedante e perché volevo, già a par-
tire dalla pregiudiziale e rimanendo su l
terreno di quest'ultima che è di merit o
— perché poi discuteremo più dettagliata-
mente sul merito di ciascun articolo —
non tanto e soltanto spiegare perché que-
sto decreto sia patentemente incostituzio-
nale, dal momento che altri colleghi han -
no fatto questo presentando le loro pre-
giudiziali di costituzionalità, quanto cer-
care di partire da un'ottica, comunque d i
carattere generale, che ritengo dovrebb e
essere comune — e non è — a tutti noi
e cioè che è solo con una maggiore demo-
crazia e con una maggiore fedeltà alla Co-
stituzione che si combatte meglio il terro-
rismo, e non viceversa .

Io ho voluto verificare tutto questo a
prescindere, tra virgolette, dalla Costituzio-
ne, semmai si potesse prescinderne; cioè
io ho voluto verificare l'efficienza, l'effica-
cia, l'adeguatezza e l'idoneità delle norm e
che abbiamo di fronte.

Nello svolgere questa osservazione m i
rivolgo a tutti i colleghi di questa Camera
ed in particolare ai colleghi di quei grup-
pi che ci hanno interpellato, in sede d i
discussione sulle pregiudiziali, e mi rivol-
go anche, senza particolare settarismo, a i
compagni comunisti, perché il loro capo -
gruppo ha fatto certe dichiarazioni sulle
nostre posizioni in rapporto a questo de-
creto-legge e perché la loro base sociale ,
la loro base operaia ha particolare sensi-
bilità per questo tipo di problemi . E que-
sto tipo di scotto evidentemente avrà un
suo peso nei prossimi mesi laddove non
lo si è pagato fino in fondo .

Mi rivolgo, quindi, a tutti perché ca-
piate quali siano i motivi di fondo, rispet-
to ai quali l'ostruzionismo è un eventual e
strumento « finalizzato a » e non un prin-
cipio di partenza, per i quali noi ritenia-
mo che non si debba passare alla discus-
sione di questo disegno di legge di con -
versione del decreto-legge del 15 dicembre

1979 che, comunque, se si dovesse invec e
passare alla discussione, se questa Came-
ra dovesse pronunziarsi in senso diverso ,
noi, in fedeltà alle affermazioni, alle ana-
lisi, alla coerenza costituzionale e di me -
rito che abbiamo qui espresso, ovviamen-
te — e lo abbiamo dichiarato fin dal pri-
mo momento — trarremo fino in fondo
le nostre conseguenze .

Proclamazione
di un deputato subentrante .

PRESIDENTE. Comunico che, dovendo -
si procedere alla sostituzione dell'onorevo-
le Dario Antoniozzi, la Giunta delle ele-
zioni, nella seduta del 23 gennaio 1980
— a' termini degli articoli 81 e 86 del te
sto unico 30 marzo 1957, n . 361, dell e
leggi per l 'elezione della Camera dei De-
putati — ha accertato che il candidato
Pietro Rende segue immediatamente l'ulti-
mo degli elementi nella lista n . 12 (demo-
crazia cristiana) per il collegio XXVII (Ca-
tanzaro) .

Do atto alla Giunta di questa comuni-
cazione e proclamo quindi l'onorevole Pie-
tro Rende deputato per il collegio XXVI I
(Catanzaro) .

Si intende che da oggi decorre il ter-
mine di 20 giorni per la presentazione d i
eventuali reclami .

Approvazioni in Commissioni .

PRESIDENTE. Comunico che, nella riu-
nione di oggi delle Commissioni in sede
legislativa, sono stati approvati i seguent i
progetti di legge :

dalla I Commissione (Affari costitu-
zionali) :

« Concessione alla regione Valle d'Ao-
sta per l 'anno 1979 di un contributo spe-
ciale di lire 20 miliardi per scopi determi-
nati ai sensi dell'articolo 12 dello statuto »
approvato dal Senato) (1161) ;

Senatori SIGNORELLO ed altri : « Norme
relative al collocamento in aspettativa dei
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dipendenti dello Stato il cui coniuge — CICCIOMESSERE . Chiedo di parlare a
anche esso dipendente dello Stato — sia favore .
chiamato a prestare servizio

	

all'estero »
(approvato dal Senato) (1118) ; PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

dalla III Commissione (Affari esteri) : CICCIOMESSERE . Il gruppo radicale

« Norme interpretative ed integrative
della legge 3 marzo 1971, n . 153, e dell a
legge 26 maggio 1975, n . 327, concernent i
contributi statali in favore di enti, asso-
ciazioni e comitati che gestiscono scuole
italiane all 'estero » (1013) ;

« Modifiche alla legge 26 maggio 1975 ,
n. 327, in materia di trattamento assisten-
ziale e previdenziale del personale non di
ruolo, docente e non docente, in servizio
all'estero » (1014), con modificazioni.

Sull'ordine dei lavori .

BIANCO GERARDO. Chiedo di parlar e
per un richiamo per l'ordine dei lavori, a
norma dell'articolo 41 del regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BIANCO GERARDO . Signor Presidente ,
il decreto-legge in esame ha una sua preci -
sa scadenza e noi riteniamo sia obbligo
costituzionale del Parlamento stesso esa-
minarlo nei termini previsti . Poiché si pro-
fila un'ostinata volontà di ostruzionismo ,
che non mi pare dissipata dalle posizion i
qui espresse dai presentatori delle pregiu-
diziali ed anche dalla notizia che circ a
7.500 emendamenti sono stati presentati ,
ciò che dimostra la volontà di impedire la
conversione in legge del decreto, chied o
che la seduta continui senza interruzion e
fino alla votazione finale del disegno d i
legge n . 1266, salva, naturalmente, la di-
screzionalità della Presidenza di disporr e
eventuali sospensioni tecniche .

PRESIDENTE . Sulla richiesta dell ' ono-
revole Gerardo Bianco, da configurarsi co-
me un richiamo per l'ordine dei lavori ,
ai sensi dell 'articolo 41 del regolamento ,
darò la parola, ove ne venga fatta richie-
sta, ad un oratore a favore e ad un o
contro .

ha annunziato, e non ancora posto in es-
sere, come ha precisato il compagno Boa-
to, l'ostruzionismo al decreto-ilegge in esa-
me e forse il collega Gerardo Bianco
avrebbe potuto aspettare un 'ora per avan-
zare la sua richiesta, che avrebbe così avu-
to maggior senso. Comunque, l'ha avan-
zata ora e non vi è alcun problema .

Il gruppo radicale ha annunziato lo
ostruzionismo su questo provvedimento
sulla base di una precisa convinzione, e
— credo — condividendo interamente
quanto ha affermato il capogruppo comu-
nista su un giornale, cioè che : « L'ostru-
zionismo è legittimato quando una mag-
gioranza pretenda di mutare gli element i
fondamentali dell'assetto dello Stato, per
modificare le regole del gioco e quando s i
tenta di mettere in discussione essenzial i
diritti di cittadini, elementi fondamental i
della vita democratica » .

Ora, mi sembra con chiarezza, dal di-
battito che si è svolto in questa sede, da-
gli interventi dei colleghi, dei colleghi del -
la sinistra indipendente in particolare, da-
gli emendamenti — non dagli interventi ,
purtroppo — (del gruppo comunista, ch e
questo provvedimento viola alcuni princi-
pi costituzionali e quindi è doveroso per
ogni deputato non semplicemente, come di-
ceva il collega Boato, agitare la bandier a
del dissenso, ma concretamente porre in
essere tutti gli atti che consentano la no n
conversione in elegge di questo decreto-leg-
ge. È storia ormai di questo Parlamento ,
delle opposizioni formali, è storia (dell a
scorsa legislatura) dei comportamenti d i
sinistre molto pure, molto di classe, ch e
naturalmente con classe agitavano questi
dissensi, ma poi concretamente consenti-
vano divenendo complici pur potendo dis-
sentire, come accade per questo decreto-
legge : perché sei deputati del PDUP po-
trebbero prestare la loro collaborazion e
perché si giunga alla decadenza di questo
decreto; nel momento in cui non lo fan -
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no, evidentemente sono complici della con -
versione in legge del decreto stesso (« sa-
rebbero », mi corregge il collega Boato ,
perché la provvidenza c'è ; non si sa mai ,
potrebbero cambiare idea) .

Questa è la premessa, chiara e precisa ,
e dall'altra parte c'è il dovere, credo, d i
un'altra maggioranza di opporsi, con al-
tro ostruzionismo, all 'ostruzionismo di chi
vuoi far decadere il decreto-legge . L'unica
condizione fondamentale, perché questo
rapporto corretto tra maggioranza e mi-
noranza si realizzi, è che vengano rispetta -
te le regole del gioco. In questo momen-
to sono chiaramente rispettate : in questo
momento, chiaramente, di fronte all'ipotesi
di scadenza, all'obiettivo della scadenz a
del decreto-legge che noi perseguiamo, giu-
stamente il collega Gerardo Bianco ci pro -
pone un'altra procedura, perfettamente le-
gittima .

Ma tutto ciò, ripeto, si basa, si può
basare sul rispetto delle regole del gioco ,
e le regole del gioco obiettive, che non
possono essere interpretate diversamente ,
si chiamano, in questa sede, regolament o
della Camera e lettura di questo regola -
mento .

Quindi, nel momento in cui dichiaro il
mio voto favorevole — e credo lo dichia-
rino anche gli altri colleghi — alla propo-
sta dell'onorevole Gerardo Bianco, inten-
do precisare che questo rapporto corrett o
è tale solo nel momento in cui queste re -
gole ,del gioco siano rispettate ; noi abbia-
mo già avuto un anticipo di mancato —
e inutile — rispetto delle regole del gioco ,
e non soltanto di esse: della lettura pre-
valente o totale delle regole del gioco che
si sono avute in questi anni, dal 197 1
in poi .

Mi riferisco precisamente a quelle indi-
screzioni di stampa, in relazione a quegli
articoli che hanno registrato in quest a
Camera un'univoca interpretazione (mi ri-
ferisco per esempio all'articolo 85 del re-
golamento) . Se questo sarà consentito, s e
qualcuno — non più maggioranza né op-
posizione, ma la Presidenza — consentirà
che queste prassi, che queste letture delle
regole del gioco, che le regole del gioc o
stesso vengano modificate, evidentemente

(e ripeto quanto già detto ieri dalla col -
lega Aglietta) il rapporto fiduciario, ch e
deve esistere tra deputati di opposizion e
e di maggioranza, cadrebbe .

Si riproporrebbe una vecchia figura su-
perata dal regolamento del 1971, credo ,
che vede il Presidente Presidente di tutt a
la Camera, e non rappresentante di que-
sta o quell'altra maggioranza . Nella spe-
ranza e nella convinzione che questo s i
realizzi, che questo corretto rapporto s i
concretizzi, come gesto di coerenza con
quanto già detto, il gruppo parlamentar e
radicale è favorevole alla proposta de l
collega Gerardo Bianco .

PAllAGLIA. Chiedo di parlare contro .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PAllAGLIA. Signor Presidente, ho chie-
sto -di parlare contro forse anche perché
— non dico solo perché — da parte dei
colleghi radicali è stato chiesto di parlare
a favore: con estrema sorpresa, devo di -
re, da parte mia e dei colleghi del mio
gruppo, che, in passato, non in questa ma
in altre legislature, hanno praticato lo
ostruzionismo tutte le volte in cui hann o
ritenuto che si trattasse di un problema
capace di sollevare una crisi politica o d i
cambiare il sistema vigente nel nostro
paese .

Porto un esempio, uno per tutti : quel -
lo della nostra opposizione ostruzionistica
alla legge finanziaria regionale o alla leg-
ge istitutiva della regione Friuli-Venezi a
Giulia. Si trattava di provvedimenti d i
grande momento, nei confronti dei qual i
abbiamo ritenuto che potesse essere pra-
ticato l'ostruzionismo . E vogliamo ribadi-
re, con l'atteggiamento che assumiamo og-
gi, che riteniamo l'ostruzionismo un att o
legittimo da parte di una minoranza che
voglia denunziare al paese la gravità del -
le decisioni che sta per assumere la mag-
gioranza ; anche perché non esistono stru-
menti diversi da questo in alcuni casi, al -
lo scopo di far conoscere una posizione
importante all'opinione pubblica .

Ma qui siamo di fronte ad un fenome-
no del tutto eccezionale, non solo quello
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dell 'ostruzionismo, che nel caso viene pra-
ticato fuori di qualunque logica, secondo
il nostro punto di vista, ma perché ess o
è diventato sistematico : non si pratica lo
ostruzionismo nei casi di particolare im-
portanza o nei casi di clamorose sopraf-
fazioni da parte della maggioranza, m a
viene praticato come un sistema utile per
impedire il normale svolgimento dei lavori
parlamentari . Noi siamo contrari — lo
diciamo senza mezzi termini — a quest i
metodi, instaurati in questa Assemblea d a
qualche mese a questa parte, perché rite-
niamo appunto che l 'ostruzionismo sia le-
gittimo come strumento eccezionale, non
come strumento normale .

È anche del tutto eccezionale che i l
presidente del gruppo della democrazia
cristiana chieda che la seduta continu i
senza interruzione fino alla votazione fi-
nale, quando non è iniziata la discussio-
ne sulle linee generali . Non si è mai ve-
rificato. Capisco le preoccupazioni che s i
giunga rapidamente alla conclusione de l
dibattito, ma qui vi è una precipitazione ;
tanto è vero che il gruppo radicale non
ha potuto fare a meno di essere d'ac-
cordo con il gruppo della democrazia cri-
stiana in ordine a questa richiesta con-
fermando in questo modo quello che ap-
pare, cioè che l'ostruzionismo giovi all a
maggioranza, e che la maggioranza vogli a
la drammatizzazione del dibattito per per -
seguire interessi propri .

Questa è la sensazione che voi date,
onorevoli colleghi della maggioranza e de l
partito radicale ! Di fronte a questo me-
todo, al metodo di impedire persino una
discussione sulle linee generali serena e
tranquilla, al metodo di impedire la pre-
sentazione degli emendamenti — perché
questo, onorevole Gerardo Bianco, lei rea -
lizza con il voto che la Camera pronun-
zierà a che la seduta continui senza in-
terruzione : l 'impossibilità di proporre
emendamenti alternativi e seri, con la lor o
presentazione dopo una discussione sulle
linee generali che mostri qual è l 'orien-
tamento dell'Assemblea — lei, me lo con -
senta, non può trovare l 'appoggio da par-
te di tutti i gruppi ! Lei lo trova solo
da parte degli ostruzionisti, da parte di

quei gruppi che vogliono la drammatizza-
zione del dibattito, che lei oggi ha faci-
litato con la richiesta intempestiva di un a
seduta ininterrotta che poteva iniziare, a
mio avviso, durante o dopo la discussio-
ne sulle linee generali .

Queste sono le considerazioni di prin-
cipio, onorevole Presidente, prevalente -
mente di principio, per le quali mi espri-
mo contro la proposta dell'onorevole Ge-
rardo Bianco, pur ribadendo la nostra af-
fermazione circa la validità dell'ostruzioni-
smo, allorquando serva a denunziare si-
tuazioni politiche di una gravità eccezio-
nale . Qui siamo, invece, di fronte ad un
ostruzionismo sistematico, ed il nostro at-
teggiamento vuole essere ben lontano d a
quello dei rappresentanti del gruppo ra-
dicale e del PDUP .

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
proposta del deputato Gerardo Bianco di
continuare la seduta ininterrottament e
fino alla votazione finale del disegno d i
legge n. 1266 .

(È approvata) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Ricordo nuovamente
alla Camera che, ai sensi del quarto com-
ma dell'articolo 40 del regolamento, sul -
le questioni pregiudiziali presentate potrà
prendere la parola un oratore per grup-
po, compresi i proponenti .

SPAGNOLI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SPAGNOLI. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, ho seguito con attenzione i l
dibattito relativo allo svolgimento e al -
l'illustrazione delle questioni pregiudizial i
e, in modo particolare, ho seguito con l a
dovuta attenzione gli interventi dell'ono-
revole Magri e del collega Rodotà, soprat-
tutto in quella parte nella quale il pri-
mo, al termine del suo discorso, ha avan-
zato una proposta che è stata accolta dal
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secondo e che, a nostro avviso, richiede
una risposta seria . Noi siamo contrari all e
pregiudiziali avanzate sul decreto-legge
dallo stesso onorevole Magri, dal colleg a
Rodotà e dai deputati del partito radi-
cale. E siamo contrari perché riteniamo
che tali pregiudiziali mirino, nella sostan-
za, a vanificare un provvedimento . . .

TESSARI ALESSANDRO . Fascista ! È
un provvedimento fascista . . . !

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, le i
ha già parlato !

SPAGNOLI . . . .di lotta al terrorismo, a l
di là delle valutazioni che noi diamo all e
singole norme. Perciò riteniamo che le
pregiudiziali non possano essere accolte ,
perché ciò significherebbe un impedimento
alla conversione di un decreto-legge che
riteniamo debba essere convertito. Ma ri-
tenevamo anche — lo abbiamo ritenuto ,
onorevoli colleghi, fin dall'origine — ch e
questo decreto-legge, almeno nella formu-
lazione originaria, dovesse essere modifi-
cato in alcune norme, in taluni istitut i
che venivano prospettati, su cui noi ab-
biamo espresso riserve, dubbi, perplessità ,
ritenendoli o non chiari o non sufficien-
temente rispondenti, nelle formulazion i
proposte dal Governo, a criteri di limpi-
dezza e di coerenza costituzionale. Questo
è stato il giudizio, l ' impostazione, l'indi-
rizzo che noi abbiamo seguito, ripeto, fi n
dalle origini, fin dal momento della pre-
sentazione del decreto stesso e prima an-
cora, quando non se ne conosceva il te-
sto, che noi abbiamo perseguito coeren-
temente, durante le varie fasi dell'iter le-
gislativo e che intendiamo seguire anche
in questa fase, la quale forse assume un
aspetto particolarmente importante dell'ite r
legislativo medesimo .

Credo che sia appena il caso di ricor-
dare, onorevoli colleghi, che questa line a
ci ha consentito, nell'altro ramo del Par-
lamento, di approvare rapidamente i l
provvedimento, ma anche di apportare si-
gnificative modifiche nel senso e nella di-
rezione che ho sopra indicato . Tuttavia ,
abbiamo anche detto che le modifiche in-
trodotte dal Senato non sono state suffi -

cienti ; in particolare, abbiamo sottolinea-
to la nostra insoddisfazione circa il ri-
sultato del voto sull'articolo 6 del decreto -
legge, concernente il fermo di sicurezza ,
voto in merito al quale si è verificata un a
contrapposizione tra il nostro gruppo e il
gruppo dei compagni socialisti rispetto ad
altre forze (una contrapposizione, si ricor-
di, che è stata non soltanto sul testo de l
nostro emendamento, ma anche sul test o
dell'emendamento del partito socialista) .

Per questo noi abbiamo riproposto su
questo punto, che riteniamo particolar-
mente importante e qualificante, e su po-
chi altri ugualmente significativi (o per
lo meno significativi, se non ugualment e
significativi) i nostri emendamenti all a
Camera, in Commissione e in Assemblea ,
con una posizione di coerenza, di linea-
rità e di limpidezza del nostro atteggia -
mento .

Indubbiamente, onorevoli colleghi, ono-
revole ministro, il risultato del voto che
vi è stato in Commissione è stato parti-
colarmente significativo, ma non tanto sul -
la questione dei numeri (che pure non c i
hanno dato torto, ma la cui interpreta-
zione, in base al regolamento, ha fatto
sì che avessimo torto, nonostante avessi-
mo fatto match pari), ma soprattutto pe r
l'attenzione che noi abbiamo posto alle
argomentazioni che abbiamo portato
avanti su tutta una serie di punti qua-
lificanti tra quelli in discussione .

Vi è ormai una certa sensibilità, ono-
revoli colleghi, per cui, allorché si discu-
te in Commissione e gli argomenti sono
pregnanti, incisivi, colpiscono, lo vediamo
persino dai volti dei nostri interlocutori ,
che sono attenti, che capiscono che dicia-
mo cose serie e fondate, non nella dire-
zione di un attacco frontale o, tanto me-
no, di uno svuotamento del provvedimen-
to, ma per rendere il provvedimento stes-
so più incisivo, più lineare, più limpido .
Ebbene, questo noi lo abbiamo sentito ,
anche nei confronti di coloro che po i
hanno votato contro, in un voto — ripe-
to — che è poi rimasto sul terreno della
parità .

Ora noi riteniamo, onorevoli colleghi ,
signori del Governo, che vi debba essere
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questo spirito che, anche se inquadrato
in una solidarietà più generale, tende a
rendere un provvedimento credibile, vali -
do, efficace e — direi — corretto, privo
di errori, il più possibile costituzional-
mente coerente. Noi riteniamo che questo
sforzo dobbiamo continuare a farlo i n
questa sede e, se mi si consente, la stes-
sa attenzione che noi sentiamo ormai all e
venti e dieci di questa sera, probabil-
mente all'inizio di una lunga maratona,
dimostra l'attenzione che il Parlament o
ha rispetto a questo provvedimento pe r
l'importanza che esso riveste .

È per questo allora che pensiamo ch e
sia giusto, utile, necessario per tutti pro-
seguire in questa sede il confronto parla-
mentare. Un confronto serio, pacato, ne l
comune interesse di costruire degli stru-
menti validi, limpidi e corretti ed efficaci
nella lotta contro il terrorismo. E pensia-
mo che sia giusto, utile e opportuno ch e
si determinino le condizioni perché questo
confronto possa avvenire liberamente, dan-
do il privilegio alla ragione, cioè alla ca-
pacità di ragionare in termini limpidi, evi-
tando le posizioni precostituite, preconcet-
te e cristallizzate . E che questo confronto
si apra tra le forze politiche e democra-
tiche di questo Parlamento e il Governo ,
per uno sforzo congiunto sulla base di
una spinta di solidarietà che accomun a
una larghissima parte di questa Camera ,
negli intendimenti di una lotta ferma, de-
cisa ed efficace al terrorismo .

In questo senso la proposta dell'onore-
vole Magri, a nostro avviso, si muove nell a
direzione da noi seguita sin dall'inizio di
questa vicenda, ed in quanto tale noi l a
consideriamo positiva, perché si muove
nella direzione di creare le condizioni pe r
poter modificare questo provvedimento
nei punti nei quali, non so se voi con
noi, ma certamente noi, riteniamo che
questo nrovvedimento vada modificato .

È chiaro che le condizioni del con-
fronto richiedono che si rinunzi a quell a
situazione che impedisce obiettivamente
il confronto stesso, cioè l'ostruzionismo ,
non solo perché ci troveremo di fronte ad

un nuovo episodio di una catena di ostru-
zionismo generalizzato, ma perché, con ri-
ferimento specifico e preciso a questo
provvedimento, l 'ostruzionismo irrigidisce
la situazione, la cristallizza, impedisce i l
confronto, impedisce lo sviluppo dialettico
di posizioni; direi, se me lo si consente ,
che impedisce persino il ragionare, impe-
disce che si apra un dibattito e che l a
forza delle idee possa rompere posizioni
pregiudiziali e di chiusura . Questo anche
a prescindere dai problemi connessi ad u n
eventuale voto di fiducia ed alle conseguen-
ze che a questo si ricollegano .

Di conseguenza, l'ostruzionismo rende
impossibile una qualsiasi azione diretta a d
un miglioramento ed al perfezionamento
del provvedimento stesso. L 'onorevole Boa-
to nella prima parte del suo intervento
ha affermato che in Commissione egli s i
è battuto e non ha fatto ostruzionismo .
È vero e gliene diamo atto; c'è stato il
suo apporto di posizioni; una posizion e
dialettica. Ha espresso qui giudizi che ave-
va già espressi in Commissione ; e allora
chiediamo all 'onorevole Boato se questa
non sia la strada, la strada del confronto ,
così come in Commissione. E non è i l
problema del numero delle ore, perché po-
tevamo anche vincere in Commissione . Al-
lora il numero delle ore non significava
che con questo avevamo fatto una batta-
glia scarsa e senza efficacia ; avevamo fatto
una battaglia forte, ravvicinata, con l e
idee, con la forza del confronto, nel mo-
mento in cui sentivamo che le cose ch e
dicevamo le sentivano anche gli altri, an-
che se poi hanno votato contro (Commen-
ti del deputato Boato) . Boato, è su que-
sto terreno che ci si misura; e non si
può dire che, siccome poi su questo ter-
reno ci sono posizioni di chiusura, pe r
questo bisogna ricorrere all 'ostruzionismo .
Questo è un modo profondamente sbaglia-
to, che irrigidisce e rende impossibile non
solo il confronto, ma anche la modifica, i l
procedere in avanti, anche una dialettica
democratica, che costituisce la vitalità e d
il motivo di fondo della vita di questo
Parlamento. Ecco perché riteniamo che il
ricorso all'ostruzionismo sia un fatto pro-
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fondamente errato, così come riterremm o
errato che ci fosse una posizione di chiu-
sura pregiudiziale da parte di altre forz e
e da parte, me lo si consenta, anche dello
stesso Governo .

Abbiamo i nostri emendamenti; li rite-
niamo validi, abbiamo esaminato anche gl i
emendamenti dei compagni socialisti, s u
cui molte volte ci siamo trovati a votar e
insieme. Crediamo sia questo il terreno
su cui si debba portare avanti il dibattito
su questo provvedimento che tutti ritenia-
mo giustamente importante . Riteniamo
quindi che si possa aprire un sereno e
pacato confronto e che il Governo possa ,
riflettendo sulle proposte di modifica d i
alcune norme, senza chiusure pregiudizia-
li, aprirsi al confronto ed alle modifiche .

Crediamo alla dialettica parlamentare ,
onorevoli colleghi, siamo contrari agli irri-
gidimenti. Riteniamo un fatto grave l'ostru-
zionismo; lo riteniamo tanto più grav e
perché impedisce realmente ogni possibi-
lità di confronto . Crediamo anche di dover
affermare che su di esso ricadrebbe l a
pesante responsabilità di aver impedit o
ogni possibilità di modifica e di miglio-
ramento del disegno di legge . Sotto que-
sto aspetto la risposta dei radicali non è
affatto tranquillizzante; anzi, se me lo si
consente, in qualche modo taglia le gam-
be, vanifica la stessa validità della propo-
sta dell'onorevole Magri, che tuttavia ri-
teniamo ancora debba essere sostenuta ,
perché dobbiamo fare tutto il possibil e
per impedire che su questo provvediment o
si arrivi ad una contrapposizione di forza
formale, ad una chiusura reciproca su po-
sizioni pregiudiziali che impediscono che
si apra quella giusta dialettica che può
portare a quelle modifiche che il Parla-
mento nella sua maggioranza riterrà d i
dover accettare .

Per questo, onorevoli colleghi, mentre
ribadisco la posizione del nostro gruppo
contraria alla pregiudiziale per le ragion i
che ho ora esposto e la nostra volont à
più ferma per la conversione in legge de l
decreto e contro l'ostruzionismo per tutt e
le ragioni già esposte, mi auguro che la
ragione prevalga contro ogni strumentali-
smo e che la rinunzia all 'ostruzionismo

apra la strada ad un corretto confronto
parlamentare su una legge così importan-
te, che, onorevoli colleghi, non bisogna di-
menticarlo, è uno strumento di lotta a l
terrorismo e richiede un forte e unitario
impegno, una riflessione e la solidariet à
di tutte quante le forze democratiche (Ap-
plausi all'estrema sinistra — Comment i
del deputato Maria Adelaide Aglietta )

PRESIDENTE. Comunico che da part e
del gruppo radicale mi è pervenuta ri-
chiesta che le votazioni sulle pregiudizial i
avvengano per scrutinio segreto .

Poiché tali votazioni avverranno me-
diante procedimento elettronico, decorre
da questo momento il termine di preav-
viso previsto dal quinto comma dell ' ar-
ticolo 49 del regolamento .

LABRIOLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

LABRIOLA. Anche noi siamo dell'opi-
nione che la Camera debba avere la pos-
sibilità di un libero dibattito aperto, a l
quale il Governo col suo comportamento
deve corrispondere positivamente : il Go-
verno in primo luogo, per le ragioni che
dirò poi ed anche perché si tratta di u n
disegno di legge di conversione in legge
di un atto di iniziativa governativa . È giu-
sto quindi e corretto che in primo luogo
il Governo dia la possibilità all'Assemblea
di dibattere concretamente, col suo giudi-
zio e con la disposizione (che sollecitiam o
vivamente dal Govreno) per considerare l o
stato in cui si trova lo schema del dise-
gno di legge di conversione, suscettibile d i
ulteriori valutazioni e necessari approfon-
dimenti, sia nel senso della proposta del -
l'onorevole Magri (che non consideriam o
certo decaduta solo perché vi è stata una
reazione — che non dico nemmeno nega-
tiva — del gruppo radicale, diciamo d i
scetticismo), sia in base alla proposta che
abbiamo manifestata alle forze politich e
ed allo stesso Governo, che largament e
coincide con le finalità e gli intendimen-
ti . . . (Interruzione del deputato Pinto) .
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PRESIDENTE. Onorevole Pinto, la pre-
go di non interrompere l'onorevole Labrio-
la : i deputati del gruppo radicale hanno
già parlato assai ! Proceda, onorevole La-
briola .

LABRIOLA. Confesso di non aver com-
preso nulla dell ' interruzione dell'onorevole
Pinto e quindi proseguo nel mio inter -
vento .

La nostra proposta coincide largamente
con quella dell'onorevole Magri e la cos a
ci soddisfa; il fatto che più parti, con
varia posizione sui problemi del Govern o
e della maggioranza, convergano nella va-
lutazione della serietà dei problemi davan-
ti a noi, sull'obbligo e l'interesse del Par -
lamento non già di rinserrarsi in mod o
pregiudiziale, bensì di affrontare nel viv o
tali questioni, rafforza il nostro convin-
cimento e quello anche dei colleghi del
PDUP, che esortiamo pubblicamente a
mantenersi nel loro convincimento di pro -
seguire gli sforzi, perché riteniamo possi-
bile giungere a buoni risultati, sempre che
prevalga la ragione e, diciamo con molta
chiarezza, signor Presidente e onorevoli
colleghi, un 'onestà intellettuale almeno s u
due aspetti .

Il primo riguarda l ' importanza dei pro-
blemi; e condivido quanto richiamato dal -
l'onorevole Spagnoli; l'altro riguarda l a
complessiva valutazione dell'ostruzionismo .
È il momento di farla e possiamo farla
fino in fondo, perché come forza storic a
del movimento operaio vantiamo gloriose
battaglie ostruzionistiche alle nostre spall e
che rivendichiamo per intero e le ripete-
remmo (Interruzione del deputato Mari a
Adelaide Aglietta), se ci trovassimo nelle
medesime condizioni in cui abbiamo ono-
rato la democrazia in questo paese, bat-
tendoci contro la legge maggioritaria e d
atti di politica internazionale che, ad opi-
nione nostra e di milioni di lavoratori ,
potevano compromettere negativamente le
sorti del paese ! Possiamo fare questa va-
lutazione e la faremo perché vogliamo ag-
giungere, alla preoccupazione ed all'ango-
scia che i gruppi parlamentari manifesta -
no per il terrorismo, alla complessiva im-
potenza dell'amministrazione di fronte al

terrorismo, una nostra preoccupazione
perché questo è il vero problema che tra-
vaglia il paese ed il Parlamento .

Vogliamo aggiungere anche, signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, la nostra preoc-
cupazione di vedere il Parlamento da trop-
po tempo nella condizione di non pote r
giungere a deliberazioni, a scelte, a ma-
nifestazioni attive di intervento .

Vi sono, naturalmente, delle responsa-
bilità del Governo per questo stato di co-
se ; noi non ne sottaciamo nessuna . Voglia-
mo ricordare all'onorevole ministro guar-
dasigilli che noi attendiamo dal Governo
— e questo è un primo contributo che i l
Governo deve dare al dibattito, affinché
abbia quelle finalità positive alle quali ci
siamo richiamati — qualche dato e qual -
che informazione, finalmente attendibili ,
sull'uso e sui risultati delle leggi di inter -
vento in materia di ordine pubblico che
hanno preceduto questa, che oggi stiamo
discutendo. Il Governo non può comple-
tamente ignorare le posizioni dei gruppi
ai quali rivolge la richiesta di deliberare
su un atto, che è di iniziativa e di respon-
sabilità esclusive del Governo, in quanto
decreto-legge . Il Governo sa bene che in
questi anni vi sono stati vari intervent i
legislativi, sollecitati vivamente dai Gover-
ni, per corrispondere alle esigenze di tu -
tela dell'ordine pubblico; ma il Parlamen-
to non è stato mai in grado di sapere da l
Governo quali risultati abbiano sortit o
questi provvedimenti . Diciamo questo per-
ché deve essere chiaro che non si tratt a
solo di un problema di intervento legisla-
tivo. E diciamo questo perché partiamo
dall'idea che il dibattito debba aprirsi e
debba concludersi in modo, il più possi-
bile soddisfacente, per i gruppi delle for-
ze democratiche presenti in Parlamento .
Ma vogliamo sapere anche – e lo mette -
remo in tutta evidenza nel corso del di -
battito — quali siano state e quali sian o
le carenze di direzione politica e di carat-
tere amministrativo e quanto solo, solita -
rio e indifeso, lo strumento preventivo
dello Stato sia stato lasciato dall'incapacità
complessiva dei Governi di questi anni ,
non solo rispetto alle leggi già esistenti ,
ma anche alle leggi che i Governi hanno
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sollecitato ed ottenuto dal Parlamento su l
delicato terreno dell'ordine pubblico .

Questa è una questione che poniamo
ancora prima delle modifiche e dei muta-
menti che sono indispensabili — e lo di-
ciamo in coerenza con un comportament o
da noi tenuto in Commissione, che terre-
mo ancora in aula — sui problemi del
fermo di polizia, della carcerazione preven-
tiva, nonché sulla questione che io defini-
sco — usando il termine del decreto —
della perquisizione per blocchi di edifici .

Chiediamo che il Governo debba predi -
sporsi a questo, chiediamo anche — e cre-
diamo — che tutte le forze politiche dian o
il loro contributo per arrivare a dei risul-
tati. È chiaro che ci vuole onestà intel-
lettuale rispetto a tale questione. È anche
comprensibile che un gruppo parlamenta -
re decida l'ostruzionismo perché non vuo-
le in nessun modo che questo decreto, per
quanto emendato e migliorato, perveng a
alla conversione in legge . È una posizione ,
questa, che abbiamo il dovere di rispetta -
re, anche se non la condividiamo in nes-
suna parte . Però la rispettiamo perché al -
tre volte abbiamo condotto battaglie, con-
vinti che l'ostruzionismo, in quel momen-
to, fosse la risposta da dare a tentativ i
della maggioranza e del Governo di im-
porre soluzioni .

Voglio però aggiungere — per essere
chiaro fino in fondo su questo problem a
sul quale discuteremo e ancora e molto,
indipendentemente dal decreto in esame —
che noi non abbiamo mai fatto le batta -
glie ostruzionistiche con l'idea di paraliz-
zare il Parlamento ; anzi, abbiamo sempre
premesso all'iniziativa e alla promozione
delle battaglie per l'ostruzionismo che l'ul-
timo degli effetti che si volevano provo -
care era la paralisi delle istituzioni . I
compagni che hanno condotto quelle bat-
taglie, infatti, erano ben coscienti — es-
sendo storicamente più vicini ai fatti del -
l 'antifascismo e della Resistenza — ch e
la via maestra della destra è la paralis i
delle istituzioni rappresentative ; e certo
essi non volevano, attraverso la battaglia
dell'ostruzionismo, aprire un varco a que-
sta facile passerella della destra nella pa-
ralisi dell'ostruzionismo . Ed allora l'ostru-

zionismo non può che essere visto in que-
sta luce, perché in un'altra luce non ap-
partiene agli istituti di democrazia parla-
mentare, come invece appartiene quando
la battaglia è fatta per questi ideali e con
questi fini, e non può in nessun caso risol-
versi, senza tradire le sue origini, le su e
finalità e la sua qualità morale e demo-
cratica, in una azione che oggettivament e
procura la paralisi non del Governo, ono-
revoli colleghi, ma del Parlamento, e no n
provoca la crisi di un Governo sgradito
(Commenti del deputato Alessandro Tes-
sari), ma provoca la crisi di un Parlamen-
to, che è in una situazione di smarrimen-
to delle coscienze, di difficoltà generale e
di tentativi ricorrenti delle forme conser-
vatrici, i cui rigurgiti noi avvertiamo quo-
tidianamente. In primo luogo, il fine è
proprio quello di paralizzare questo isti-
tuto, non l'altro, che procede con le piog-
ge e ormai — si può dire — con gli ura-
gani dei decreti-legge .

Rischia di esserci una coincidenza d i
reciproche giustificazioni tra l'uso sfre-
nato della decretazione d'urgenza e la pa-
ralisi dell'istituzione parlamentare . È un
discorso generale che prescinde dal tema
che noi discutiamo, ma è un discorso che
va fatto, perché è un discorso che c i
preoccupa. Credo che lo faremo ancora, e
lo faremo in modo aperto, per giunger e
a conclusioni che siano tranquillanti . Il
Parlamento è sempre necessario in una
democrazia ; ma, quando vi sono le con-
traddizioni e le difficoltà che oggi noi av-
vertiamo, è ancora più necessario . E que-
sto è un discorso che fa la sinistra, per-
ché la destra ha altri mezzi, altri modi ,
altre soluzioni, altre vie da battere, che
non sono certo quelle della rivitalizzazion e
e del recupero del Parlamento .

In conclusione, signor Presidente, il no-
stro voto sarà contrario alle pregiudiziali ,
e sarà contrario — lo voglio dire subito —
non per I'argomento (che pure avrebbe i l
suo peso) che al Senato abbiamo votato a
favore, ma dal voto del Senato a quello
della Camera ci sono stati eventi politic i
di cui sarebbe imprudente non tenere con-
to . In particolare, ne deve tenere conto i l
Governo. Vi è stato il comitato centrale



Atti Parlamentari

	

— 7915 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

del nostro partito, che ha assunto dell e
deliberazioni . E vi è il preannuncio di una
questione di fiducia che il Governo por-
rebbe per motivi tecnici, ed esclusivamen-
te per questi ; ma anche questi sono fatt i
che modificano il quadro che si è realiz-
zato al Senato e che ci mettono di front e
a fatti diversi. Lo diciamo nello spirito
non di pregiudicare pregiudizialmente, d i
bloccare pregiudizialmente la definizion e
di tale questione, tanto che votiamo con-
tro le pregiudiziali . Lo diciamo perché tut-
ti abbiamo di fronte il quadro chiaro, l'in-
tendimento e la prospettiva nella quale si
muove l'azione politica e parlamentare dei
socialisti, e quindi ciascuno dalla sua par -
te accolga l'invito da noi rivolto, che il
collega Magri ha prima di noi fatto in
quest 'aula, che noi abbiamo fatto nell'as-
semblea del gruppo e che ora ripropo-
niamo: per arrivare ad una soluzione la-
voriamo tutti, il Governo per quello che
gli compete, i gruppi parlamentari per ci ò
che ad essi spetta, per rendere quest o
provvedimento meritevole di una soluzion e
positiva e definitiva, quali che siano poi i
voti che daremo alla fine, ciascuno di noi
per la parte che gli compete, sul merit o
specifico del provvedimento (Applausi de i
deputati del gruppo del PSI) .

SPERANZA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

SPERANZA. Signor Presidente, onore-
vole ministro, colleghi, si è detto in que-
st'aula che non ricorrono gli estremi della
necessità ed urgenza per il decreto-legge
in esame . Ricordo agli onorevoli collegh i
che questo provvedimento segue dramma-
tici eventi della vita nazionale : la trauma-
tica vicenda della scuola professionale di
Torino assalita dai terroristi, l'uccisione
delle guardie di pubblica sicurezza a Mi-
lano, il barbaro omicidio del nostro ami-
co, presidente della regione siciliana, Pier-
santi Mattarella. In questo clima, con una
opinione pubblica, anzi con un 'intera so-
cietà che chiede rigore, tempestività, in
una parola giustizia, come non esigere da l
Governo una risposta adeguata alla sfid a
lanciata dal terrorismo ?

In quali casi, onorevoli colleghi, è rav-
visabile la necessità e l 'urgenza previste
dalla Costituzione per consentire decret i
aventi efficacia di legge, se non in cas i
come questo, quando il paese tutto vuole
e chiede norme che ristabiliscano un equi-
librio morale violato e turbato ? Perché
questa risposta normativa, onorevoli col-
leghi, anzitutto è una risposta morale e
politica. Certo, la legge ha un valore de-
terrente, la legge consente iniziative d i
prevenzione; ma la legge, sotto quest i
profili, non ha valore taumaturgico, non
è certo miracolosa . La legge però può e
deve essere la risposta del paese ad una
iniziativa terroristica che fa del diritto un
valore per la liberazione della società . Di-
nanzi a questa iniziativa aberrante ed
eversiva, nel senso letterale della parola ,
dell'ordine costituzionale, lo Stato, il Go-
verno, questo Parlamento, devono parlare
la voce del paese . Questa legge simboleg-
gia la voce del paese e della società .

È doverosa questa risposta a difes a
dell'ordine pubblico, che non è vecchia e
superata esigenza di altri tempi, di altri
regimi. La Corte costituzionale, con una
sentenza significativa del 1962, stabilisce
che l'ordine pubblico è finalità immanent e
del sistema costituzionale della nostra Re-
pubblica . La sentenza della Corte così re -
cita : « L'esigenza dell'ordine pubblico, pe r
quanto altrimenti ispirata rispetto agli or-
dinamenti autoritari, non è affatto estra-
nea agli ordinamenti democratici e legali-
tari né è incompatibile con essi . In parti-
colare il regime democratico legalitario ,
consacrato nella Costituzione vigente, è ba-
sato sulla appartenenza della sovranità a l
popolo, sull'uguaglianza dei cittadini e sul-
l'impero della legge, è connaturale ad un si-
stema giuridico in cui gli obiettivi consentit i
e consociati alle formazioni sociali non pos-
sono essere realizzati se non con gli stru-
menti e attraverso i provvedimenti previ-
sti dalla legge. E non è dato, per contro,
pretendere di introdurvi modificazioni o
deroghe attraverso forme di coazione o
addirittura di violenza . Tale sistema -
continua la Corte — rappresenta l'ordine
costituzionale del regime vigente e appun-
to in esso va identificato l'ordine pub-
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blico del regime stesso, non potendo du-
bitarsi che così inteso l'ordine pubblico è
un bene inerente al vigente sistema costi-
tuzionale . Non può del pari dubitarsi che
il mantenimento di essi, nel senso di pre-
servazione delle strutture giuridiche, dell a
convivenza sociale instaurate mediante le
leggi da ogni attentato a modificarle o a
renderle inoperanti mediante l 'uso o la
minaccia legale della forza, sia finalit à
immanente del sistema costituzionale » .

Così ricondotto, onorevoli colleghi, l'or-
dine pubblico penalistico ed amministra-
tivo, nell 'ambito normativo che è proprio ,
diviene possibile rapportarlo alla Costitu-
zione e alle sue direttive per la premi-
nenza che essa ha sulla legislazione ordi-
naria nel nostro sistema giuridico . Qui s i
coglie una differenza fondamentale tra l'or -
dine democratico e garantista, qual è e
deve essere il nostro, e l'ordine totalitario ,
perché non solo l'identificazione dei ben i
e degli interessi da tutelare, come rile-
vanti sul piano della sicurezza collettiva ,
deve essere fatto con legge per il princi-
pio di tassatività delle figure criminose ,
come previsto dall'articolo 25 della Costi-
tuzione; non solo sono stabiliti i modi ed
i limiti per l'intervento dell'azione repres-
siva; non solo sono indicate la natura e
le finalità della pena, ma anche deve es-
sere escluso che il richiamo all'ordine pub-
blico possa costituire motivo di deroga o
di rottura della legalità formale e sostan-
ziale dell'esercizio delle attività ammini-
strative, come sono quelle di polizia .

A questi princìpi ed a queste regole ,
onorevoli colleghi, ci siamo sempre atte-
nuti; a questi princìpi ed a queste re -
gole — a nostro avviso — risponde i l
provvedimento del Governo .

Sono state presentate questioni pregiu-
diziali di costituzionalità . La prima riguar-
da il prolungamento del termine di carce-
razione preventiva. Orbene, a noi sembra
che la disposizione contenuta nel decreto
presentato dal Governo risponda a criter i
di ragionevolezza nell'ambito della norma-
tiva costituzionale. Con favore va giudi-
cata la disciplina dell'articolo 10 del de-
creto che, nel testo approvato dal Senat o
della Repubblica, prolunga di un terzo i

termini di carcerazione preventiva previsti
per i delitti commessi per finalità di ter-
rorismo e di eversione dell'ordine demo-
cratico, nonché per quello previsto dal-
l 'articolo 416 del codice penale e per
quelli indicati nell'articolo 165-ter del co-
dice di procedura penale .

Va rilevato, infatti, che l'esperienza d i
questi ultimi anni ha purtroppo dimo-
strato come i termini precedentemente
previsti dall'articolo 272 del codice di pro-
cedura penale siano risultati in pratica
troppo brevi, in relazione alle obiettiv e
peculiarità di processi per fatti di ever-
sione e di terrorismo e, più in generale ,
di processi relativi alla criminalità orga-
nizzata per una serie di ragioni facilment e
intuibili, dalla complessità e durata dell e
indagini di polizia giudiziaria, alla diffi-
coltà degli accertamenti istruttori, alla
lunghezza dei dibattimenti. Conseguenza
di ciò è stata la frequente scarcerazion e
automatica di criminali assai pericolos i
nei cui confronti si procedeva per reati
di notevole gravità ; si trattava di crimi-
nali che, una volta in libertà, hanno con-
tinuato nel loro iter criminoso .

A tale allarmante situazione vuole dare
una risposta la normativa del decreto-leg-
ge oggi in esame, le cui finalità pertanto
non possono che condividersi .

Qualcuno ha proposto di limitare il
prolungamento dei termini della custodia
preventiva alla fase istruttoria . Si deve
rilevare però che, a prescindere dalle
obiettive equivocità di una simile propo-
sta, che potrebbe essere interpretata nel
senso che il prolungamento dei termini
nella fase istruttoria debba essere com-
pensato con una corrispondente riduzione
dei termini nella fase dibattimentale, fru-
strando così le finalità della normativ a
proposta, l 'esigenza di una maggiore am-
piezza dei termini di carcerazione preven-
tiva in processi per fatti di terrorismo e d
in genere di criminalità organizzata no n
sussiste solo per la fase istruttoria, ono-
revoli colleghi, ma anche per le successiv e
fasi del procedimento in relazione all a
notevole durata dei dibattimenti per reat i
di questo tipo, come dimostra con chia-
rezza l'esempio del processo di Catanzaro
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per la strage di piazza Fontana; alla pos-
sibilità di rinvio del dibattimento, co n
conseguente necessità di una sua nuov a
fissazione; al numero ed al comporta-
mento processuale degli imputati che, an-
che attraverso frequenti intimidazioni ri-
volte ai giudici, ai difensori ed ai test i
ed attraverso la commissione di reati i n
udienza, si propongono di ritardare a d
ogni costo l'iter processuale .

Va ancora aggiunto che l 'esigenza d i
un prolungamento dei termini, anche nell a
fase dibattimentale, con l'entrata in vigore
della nuova normativa, sarà accresciuta
dalla necessità di accertare molto spesso
in udienza, o addirittura in un procedi-
mento pregiudiziale (articolo 18 del codice
di procedura penale) la sussistenza delle
circostanze di esclusione della punibilit à
di cui all'articolo 5 .

Da parte di taluno si è osservato che ,
con la nuova disciplina, la durata mas-
sima della custodia preventiva per alcun i
reati potrà superare la pena massim a
edittalmente comminata. A tale osserva-
zione deve però obiettarsi che nel nostro
sistema processuale sono presenti sicura-
mente meccanismi che consentono, anz i
impongono, la restituzione della libert à
nel caso in cui la carcerazione preventiv a
già sofferta eguagli il massimo della pen a
prevista per il reato commesso .

Va ricordato anzitutto l'articolo 277-bi s
del codice di procedura penale che pre-
vede la possibilità per il giudice e per i l
pubblico ministero, in ogni stato e grad o
del dibattimento, di disporre, di non
emettere l'ordine o il mandato di cattura ,
revocare l'ordine o il mandato di cattura
o concedere la libertà provvisoria ove ri-
tenga che, nel caso di specie, la pena da
infliggere in concreto rientri nei limiti di
una causa estintiva o della carcerazione
preventiva presofferta .

Ratio di tale disposizione, com'è noto ,
è quella di evitare un inutile sacrifici o
della libertà personale, ove si possa fon-
datamente presumere l'irrogazione di un a
pena già compensata da una causa di
estinzione o dalla detenzione già scontata .
Tale normativa è sostanzialmente richiama-
ta dall'articolo 8 del decreto-legge in esa -

me che, dopo aver previsto un divieto ge-
nerale di concessione della libertà provvi-
soria per i reati commessi per finalità d i
terrorismo o di eversione dell'ordine de-
mocratico, statuisce una eccezione per la
ipotesi in cui il giudice ritenga che la pe-
na da infliggere rientri nei limiti della so-
spensione condizionale, in una causa estin-
tiva o della carcerazione preventiva pre-
sofferta .

Se si tiene conto di tali norme gi à
operanti, è evidente che la libertà provvi-
soria potrà, meglio dovrà, essere conces-
sa nella ipotesi in cui il periodo di carce-
razione preventiva già scontato raggiung e
il massimo della pena edittalmente com-
minata. Ed invero, se il giudice può con-
cedere la libertà provvisoria, nel caso i n
cui ritenga che la pena da irrogare in con-
creto sia ricompresa in quella già sconta-
ta, a fortiori potrà concedere la libertà ,
intendendo tale potere come potere-dover e
nell'ipotesi limite in cui la carcerazion e
preventiva sofferta raggiunga i massim i
edittali previsti per il reato di cui si pro-
cede .

Quanto alla questione qui sollevata i n
ordine all'articolo 11 del decreto, circa l a
conformità costituzionale della disposizione
che estende la nuova normativa sulla cu-
stodia preventiva ai procedimenti in cor-
so, mi duole dover rilevare all'onorevol e
De Cataldo che la più recente giurispru-
denza della Corte di cassazione, in parti -
colare quella relativa alla legge n . 99 del
1974, è tutta a favore della piena legitti-
mità costituzionale della norma ; e ciò in
consonanza con le disposizioni sulla custo-
dia preventiva date dalla Corte costituzio-
nale che la definisce provvedimento cau-
telare, non già sanzione penale .

Quanto alla questione del fermo di po-
lizia, meglio definibile come fermo di pre-
venzione, ci sembra che nessun rilievo d i
non conformità costituzionale possa essere
sollevati nei confronti del provvediment o
governativo . Come è noto, sotto la voce
« fermo » si comprendono due specie di-
verse : cioè il fermo di polizia in sens o
stretto ed il fermo di polizia giudiziaria .
Il primo ha natura di prevenzione e carat-
tere di misura di polizia; il secondo, inve-
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ce, ha natura e carattere processuali ed
è finalizzato all'accertamento di un rea-
to. La Corte costituzionale ha avuto modo
di precisare, pronunziandosi sulla legitti-
mità dell'articolo 157 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (sentenza n . 2
del 14 giugno 1956), che il primo comm a
di tale articolo, che prevedeva l'accompa-
gnamento innanzi all'autorità locale d i
pubblica sicurezza, non contrasta con l'ar-
ticolo 13 della Costituzione, in quanto
quest'ultima disposizione non va intesa
quale garanzia di indiscriminata ed illimi-
tata libertà di condotta del cittadino ; tan-
to è vero che la stessa Costituzione, al -
l'articolo 13 e successivi, contempla e di-
sciplina varie situazioni e fissa espressa -
mente -dei limiti .

Dalla pronunzia in questione si ricava
la certezza che il fermo di polizia o d i
prevenzione trova un supporto costituzio-
nale nell'articolo 13 della Costituzione ch e
è confermato, poi, sia dal preciso dettat o
del secondo comma dello stesso articol o
13, che parla di autorità di pubblica si-
curezza e non di polizia giudiziaria, si a
dall'esame della relazione all'Assemblea co-
stituente della prima Sottocommissione ,
ove è espresso l'avviso che sia necessari o
stabilire nella Costituzione garanzie contr o
le arbitrarie privazioni della libertà perso-
nale, fissando un termine brevissimo en-
tro il quale l'autorità di polizia che h a
proceduto all'arresto deve informare l'au-
torità giudiziaria ed un secondo termine
perentorio entro cui il magistrato deve
provvedere alla convalida motivata dell'ar-
resto. Ciò che il Costituente ha voluto ,
onorevoli colleghi, perché il fermo di po-
lizia trovasse ingresso nel nostro ordina -
mento, è che lo stesso non fosse adottat o
indiscriminatamente, ma solo in casi ec-
cezionali di necessità ed urgenza indicat i
dalla legge per tempo limitato, e che i n
ogni caso sull'attività della polizia, relati-
va alla valutazione della eccezionalità, del -
la necessità, dell'urgenza alla luce dell e
norme legislative regolanti il relativo po-
tere di fermo, forse operato il controll o
di un organo indipendente dall 'esecutivo ,
e cioè dall'autorità giudiziaria . Ora, come
è evidente, prevenire reati eccezionali (nel

senso di estremamente gravi sotto il pro-
filo della minaccia al mantenimento dello
ordine repubblicano e del pericolo di sov-
vertimento delle istituzioni che esse in con-
creto rappresentano, come sono i reat i
previsti in questo caso), è certo sotto i l
profilo sociale più utile del solo reprime -
re gli stessi .

Alla società, ai cittadini, interessa d i
più essere tutelati in via preventiva, ono-
revoli colleghi, negli interessi fondamenta-
li, quali quelli relativi al rispetto dell'in-
tegrità fisica dei membri della collettivit à
nazionale e al godimento delle fondamen-
tali libertà democratiche garantite da que-
sto ordinamento, piuttosto che sapere ch e
gli autori di siffatti reati ormai consumat i
ai loro danni verranno un domani proba-
bilmente scoperti e penalmente persegui -
ti ? Non si può dunque non ritenere ch e
l'articolo 6 del citato decreto rispond e
perfettamente, nella sua formulazione, a l
dettato costituzionale; e ciò vale anche pe r
il sistema di garanzie e controlli previst i
sia per ciò che riguarda i tempi relativ i
alla durata del fermo, sia per ciò che at-
tiene alla garanzia di controllo da part e
dell'autorità giudiziaria, la quale è tenut a
ad accertare che all'ufficiale di polizia ,
che ha proceduto al fermo in relazione ai
reati di cui all'articolo 165-ter del codice
di procedura penale e agli articoli 305 e
416 del codice penale, si siano effettiva -
mente prospettati indizi relativi alla sussi-
stenza di comportamenti ed atti del tip o
di quelli previsti nell'articolo 6, primo
comma, dol decreto e che per l 'obiettiva
situazione in cui egli si sia trovato ricor-
ressero sia la necessità del provvedimento
sia l'urgenza dello stesso .

Dunque, onorevoli colleghi, i1 provvedi -
mento è esplicitamente riportato, come
vuole la Costituzione, a casi eccezionali d i
necessità e di urgenza, quali si posson o
verificare dinanzi a gravi indizi che richie-
dano un immediato intervento per impe-
dire possibili, irreparabili, gravissimi att i
criminosi specificamente indicati dall a
legge. È rispettata, secondo 'la Costituzio-
ne, la tassatività della previsione, giacch é
non è vero che il concetto di atto prepa-
ratorio è impreciso, ma è sufficientemen-
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te definito ed è già previsto nella vigent e
normativa (vedasi la legge n . 152 del 1975) .
L 'atto preparatorio non corrisponde all a
fase vaga dell'ideazione, ma a quella dell a
predisposizione deill'esecuzione criminos a
con atti non univoci, certo, ma obiettiva-
mente rilevanti. L'ambito di legittimità de l
fermo di polizia è inoltre precisato ulte-
riormente nel provvedimento giacché s i
chiede di verificare la fondatezza di com-
portamenti ed atti desumibili da atteggia -
menti e circostanze di tempo e di luog o
e non tenui sospetti di pericolosità .

Lo scopo del provvedimento è eviden-
te : impedire la consumazione di gravissi-
mi reati che colpirebbero non solo singol i
cittadini ma direttamente la società tutta ,
il nostro ordinamento costituzionale, l a
Repubblica sorta dalla Resistenza e da l
consenso popolare. Con il provvediment o
si tende inoltre a rendere possibile, ove
sussistano le condizioni, le eventuali misu-
re di sicurezza .

Sono queste le finalità che giustifica -
no, alla luce della Costituzione, la previ-
sione normativa di un istituto di preven-
zione che attribuisce alla polizia un poter e
autonomo, non derivato o di supplenza ,
per un tempo limitato sotto il controll o
di legittimità della magistratura, come de l
resto avviene per altre materie, onorevol i
colleghi, ed in altri campi, come ad esem-
pio sui provvedimenti del sindaco in ma-
teria psichiatrica .

Tra un anno, del resto, dovremo rie-
saminare, comunque, questo problema ; i l
provvedimento è stato voluto, e giusta-
mente, come provvisorio . Abbiamo ogni
possibilità di verifica e di controllo .

Credo comunque 'di dovere in quest'au -
la — nella quale si manifesta in mod o
(mi si consenta di dire) irrazionale e quas i
viscerale una presunzione di illegalità nei
confronti di una polizia, come quella ita-
liana, che negli ultimi decenni, è stata tra
le più garantiste del mondo — ricordar e
quanto disse Lelio Basso all'Assemblea co-
stituente . Ma prima di riportare l'interven-
to di sì autorevole uomo politico e studio -
so, desidererei citare un brano del discor-
so pronunciato nella stessa Assemblea co-
stituente . nella seduta del 29 marzo 1947 .

dall'onorevole Basile . Perché è dal raf-
fronto, dalla sinossi tra i due intervent i
che emerge chiara la volontà del legisla-
tore costituente .

L'onorevole Basile criticava il testo
predisposto dalla Commissione e poi ap-
provato dall'Assemblea; e le critiche del -
l'onorevole Basile erano simili a quelle che
abbiamo ascoltato oggi in quest'aula . A
questo intervento risposero l'onorevole
Basso prima, e l 'onorevole Tupini, presi -
dente della Commissione, poi .

Disse l'onorevole Basile (dopo aver di-
chiarato che non era d'accordo sul testo
della Commissione) : « È mai possibile che
all'autorità di pubblica sicurezza siano la -
sciati poteri così assoluti e illimitati, sen-
za porre dei confini, dei cancelli, dell e
regole e delle norme giuridiche ? Né nel-
la splendida relazione del nostro illustr e
presidente, né nella discussione magnific a
della Sottocommissione questi limiti fu-
rono posti. L 'articolo 8 — che è poi di-
venuto l'articolo 13 — non li contiene .
Se l'articolo 8 fosse approvato come è
stato redatto, voi togliereste, con il se-
condo comma, al cittadino la garanzia ch e
gli è concessa dal primo comma. Ed al-
lora che diciamo noi ? — aggiungeva Ba-
sire —. Faccia la polizia giudiziaria, e
non la pubblica sicurezza, le indagini per
raccogliere le prove, ma avverta subito
il giudice dell'arresto, perché noi abbia-
mo creato il giudice a garanzia del no-
stro diritto e della nostra libertà . Volete
lasciare l'attuale arresto preventivo ? Si a
pure, ma non sopprimete l ' intervento del
giudice per 48 ore » .

A Basile rispondeva Basso, nella sedu-
ta del 10 aprile 1947 : « Noi ci riferiam o
oggi a poteri pubblici che sono emana-
zione del popolo, e non dobbiamo conce -
pire, in partenza, gli atti di questi poteri
pubblici come arbitrii di un potere tra-
dizionale monarchico, contro cui i citta-
dini debbono difendersi. Ed in questo
senso credo che gli articoli, così come la
Commissione li ha elaborati attravers o
una serie di discussioni, possano, salv o
marginali emendamenti, rispondere all e
esigenze della nostra Costituzione . Ma si
è detto da taluno che la libertà indivi-
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duale o personale vi risulta scarsament e
tutelata . Però noi abbiamo cautelato que-
ste nostre norme in un triplice modo ; con
il rinvio alla legge generale, cioè con i l
rinvio alla volontà popolare consacrata in
norme giuridicamente valide, senza lascia-
re margini alla discrezionalità del poter e
esecutivo; con l'intervento dell'autorit à
giudiziaria, la quale controlli che l'appli-
cazione di queste norme sia fatta in mo-
do legale ; e con quelle determinate li-
mitazioni e criteri generali che abbiam o
stabilito nella Costituzione, a cui anch e
la legge dovrà informarsi . Non potendos i
disconoscersi il diritto della pubblica si-
curezza — soggiungeva Basso — di inter -
venire in determinati casi di necessità e
di urgenza, deve esservi l'obbligo non solo
di denunziare tali casi, per averne l a
convalida da parte dell'autorità giudizia-
ria, quando si voglia mantenerli, ma an-
che di denunziarli all'autorità giudiziaria ,
pur se la stessa pubblica sicurezza rinun-
zi all'arresto o al fermo operato, perché
l 'autorità giudiziaria si pronunzi in ogn i
caso sulla legalità del provvedimento » .

La dichiarazione qui letta dell'onorevo-
le Basso è la testimonianza più reale del -
la piena conformità costituzionale del
provvedimento nella parte che riguarda
il fermo di prevenzione . Ho voluto accen-
nare ai principali rilievi di non confor-
mità costituzionale, qui sollevati, per con-
futarli e, soprattutto, per riaffermare l'in-
tendimento fermo della democrazia cri-
stiana di difendere l'ordine costituziona-
le con norme in tutto conformi al patt o
giuridico e politico, che sta a fonda -
mento della nostra Repubblica .

Noi, onorevoli colleghi, apparteniam o
al partito di Aldo Moro, di Piersanti
Mattarella, abbiamo sul nostro corpo l e
ferite del terrorismo, ma in nessun mo-
mento il paese ha visto i democratic i
cristiani reagire alla violenza con la vio-
lenza, all'illegalità con l'illegalità . Guai
però se accettassimo l 'equivalenza « Sta-
to democratico eguale Stato debole !
Onorevoli colleghi, la Costituzione con -
sente, vuole uno Stato autorevole e demo-
craticamente forte . Al servizio di questo
Stato va anche questa normativa, sotto-

posta oggi dal Governo al Parlamento
per la conversione in legge (Applausi al
centro) .

FRANCHI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

FRANCHI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, non ho mai visto discutere
le pregiudiziali come tali, ed anche que-
sta sera la regola è stata confermata :
ognuno ha parlato sotto la spinta di un a
scelta fondamentale, l'ostruzionismo o
l'opposizione all'ostruzionismo. E la mag-
gioranza, onorevoli colleghi radicali, h a
già ottenuto quello che voleva . Mi per-
metterò di precisare queste cose .

Già nel discorso dell'onorevole Spe-
ranza vi è stata la drammatizzazione, e
tra poco dei provvedimenti non esister à
più niente. Fuori si parlerà solo del ti-
tolo, non dei provvedimenti, perché in
questa materia un ostruzionismo, com e
quello posto in atto dal partito radica-
le, è fatto apposta per non discutere
più di niente. Da una parte si proporrà
tutto, persino l'impossibile ; dall'altra
parte, ci si opporrà a tutto, anche alle
cose giuste . Questa è la chiave delle bat-
taglie ostruzionistiche ! E, onorevole Spe-
ranza, per fortuna la voce della societ à
non è in questi provvedimenti, che gi à
ora la maggioranza esalta come brillan-
ti; questi provvedimenti che un Parla -
mento accorto avrebbe il dovere di esa-
minare con serietà e di respingere, per -
ché non sono provvedimenti antiterrori-
stici ! Ed è per questo che la società
chiede cose ben diverse .

Voi avete già imboccato la strada del -
la scelta persino della modifica del con-
cetto di ordine pubblico, che diventa
oggi l'ordine democratico . Non avete
avuto il coraggio neppure di scegliere l a
formula, che sarebbe stata più propria ,
di ordine costituzionale : avete imboccato
la strada tracciata dal partito comunista ,
da anni per l'ordine democratico . Noi,
quando entreremo nel merito, documen-
teremo cos'è l'ordine democratico e a
cosa sono finalizzati questi provvedi-
menti .



Atti Parlamentari

	

— 7921 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

Noi respingiamo la logica delle pre-
giudiziali strumentali . È, chiaro : un
gruppo mette in atto un ostruzionismo ,
e la prima frontiera è quella delle pre-
giudiziali . Ed è naturale il rigetto ad oc-
chi chiusi o con una finta di discussio-
ne, che è più di merito che sulle pre-
giudiziali . Anche noi abbiamo perples-
sità di carattere costituzionale, ma ch i
non le ha ? Dai banchi della maggioran-
za, al Senato, da parte di autorevoli
parlamentari, di magistrati democristia-
ni, sono state sollevate perplessità di ca-
rattere costituzionale . Ma, ripeto, in que-
sto caso il discorso è : ostruzionismo o
non ostruzionismo . Il collega Pazzaglia
ha ricordato poco fa, e io mi permett o
di dire, che i radicali non erano ancora
nati quando il Movimento sociale italia-
no faceva le battaglie ostruzionistiche ,
quasi tutte vittoriose . Ma in trentun ann i
di presenza in quest'aula, al sistema ec-
cezionale dell'ostruzionismo il mio grup-
po ha fatto ricorso quattro-cinque-se i
volte al massimo ! Ripeto, in trentun o
anni di lotta parlamentare ! E ci ripu-
gnava persino, portando avanti battaglie
ostruzionistiche, presentare emendamenti
ostruzionistici; ma la battaglia, quando è
ingaggiata, richiede anche l'uso di quest i
mezzi . Ma io tengo ancora una volta a
precisare che per trentuno anni abbia-
mo condotto una lotta corretta dal pun-
to di vista parlamentare . E quando ab-
biamo scelto, per difendere la nostra li-
bertà, la strada dell'ostruzionismo, lo ab-
biamo fatto in casi eccezionali : quattro ,
cinque, sei volte in trentuno anni di pre-
senza in questo Parlamento !

Noi, onorevoli colleghi, vogliamo la
lotta al terrorismo ! Ecco perché vole-
vamo discutere in maniera normale, sen-
za la pressione delle sedute notturne ,
con la stampa che poi, naturalmente, fi-
nisce con il recepire solo se l'ostruzioni-
smo produce, se l'ostruzionismo retroce-
de; e si perdono di vista, così, i conte-
nuti . Noi volevamo avere la possibilit à
di denunciare all'opinione pubblica l'ina-
deguatezza, l'equivocità dei provvedimen-
ti cosiddetti antiterroristici . Noi voglia -

mo la lotta al terrorismo, ma sul serio .
Per questo la battaglia ostruzionistica ,
oggi, è una provvidenziale — per la mag-
gioranza — cortina fumogena nella lotta
contro il terrorismo. Essi potranno con-
tinuare a parlare, a difendere quei lor o
provvedimenti : l'opinione pubblica rece-
pirà questo e non recepirà invece, ch e
in quei provvedimenti non c'è battaglia
contro il terrorismo !

Noi non vogliamo favorire una tenden-
za della quale voi vi state assumendo pe-
santi responsabilità, a meno che anch e
questo, onorevoli colleghi radicali, non
rientri in un grande gioco, in un momen-
to in cui, dai banchi del partito comuni -
sta e da quelli democristiani, si parla
sempre più insistentemente, e sui giornal i
si scrive, di come sia indispensabile arri-
vare alle modifiche del regolamento . E da
altre parti si discute, in maniera sempre
più incalzante, di come sia indispensabile
pervenire alla riforma della legge elettora-
le. Questo significa prestare e creare pre-
supposti di strumenti di soffocamento del -
la libertà . Questa è la responsabilità che
voi vi assumete ! A meno che, ripeto, tut-
to ciò non rientri in un gioco ; ogni volta
che sento dire : « Cari compagni comuni-
sti » (l 'ho sentito anche stasera), riman-
go prima perplesso e poi comincio a cre-
dere che le cose stiano così .

Noi non vogliamo assumerci questa re-
sponsabilità e denunziamo la manovra tes a
a insabbiare, sotto la fattispecie di una
discussione limpida, il dibattito parlamen-
tare che si svolgerà su altri temi fuorch é
su quello vero, e cioè sulla necessità d i
una battaglia antiterroristica .

Noi faremo ugualmente il nostro dove -
re. Presenteremo anche dei subemendamen-
ti limitatissimi, recanti modifiche che ri-
terremo strettamente necessarie, dopo aver
respinto in blocco provvedimenti che dan-
no solo da bere alla gente che il Gover-
no e il Parlamento vogliono lottare con-
tro il terrorismo . Il Governo ha tre, quat-
tro linee direttrici su cui camminare pe r
affrontare finalmente questa battaglia (us o
un'espressione del Presidente del Consiglio ,
che ha tutto un suo significato) . Finalmen-
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te cominceremo a combattere questo fe-
nomeno, dopo che in questi dieci anni, pe r
non parlare dei precedenti, esso ha mietu-
to le vittime che ha mietuto, con un rit-
mo sempre più incalzante, tanto che oggi
è improprio parlare di terrorismo, perché
siamo ormai in pieno svolgimento della
seconda fase della lotta del partito arma-
to, cioè la guerriglia, che non è più sol -
tanto terrorismo .

Noi tenteremo di riuscire ad arrivare
all'opinione pubblica superando la corti-
na fumogena che tutti insieme avete de-
ciso di innalzare sul dibattito parlamenta -
re sul decreto antiterrorismo . Noi docu-
menteremo non solo l ' inadeguatezza, m a
anche la mancanza di volontà di questo
quadro politico di combattere il terrori-
smo e proporremo le alternative. La diffe-
renza, onorevoli colleghi radicali, tra vo i
e noi ve l'ha detta prima l 'onorevole Paz-
zaglia; io ne aggiungo un 'altra: voi com-
battete contro il provvedimento ma no n
proponete ; noi combattiamo e proponia-
mo. Voi vi opponete ma non proponete ;
noi ci opponiamo ma proponiamo e pro-
porremo al paese l'alternativa e l'indica-
zione di come si combatte sul serio il ter-
rorismo (Applausi a destra) .

PINTO. Proponete la pena di morte !

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, passiamo ora alla votazione del -
le questioni pregiudiziali sollevate per mo-
tivi di costituzionalità; poi, con altra vota-
zione, sulla questione pregiudiziale solleva-
ta per motivi di merito .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sulle questioni pregiudiziali di costituzio-
nalità esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti

	

.

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

. 469
Votanti

	

.

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

. 469
Maggioranza . .

	

. .

	

. 235
Voti

	

favorevoli

	

.

	

. 6 1
Voti

	

contrari

	

.

	

.

	

. 408
(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sulla questione
pregiudiziale di merito presentata dall'ono-
revole Boato .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 473
Votanti	 473
Maggioranza	 237

Voti favorevoli . .

	

46
Voti contrari . . . 427

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abbate Fabrizi o
Abete Giancarl o
Achilli Michele
Adamo Nicola
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Albert o
AjelleAldo
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorat o
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Vit o
Anselmi Tina
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Antoni Varese
Armato Baldassare
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Arpone Mario
Artese Vital e
Asor Rosa Alberto
Astone Giusepp e
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio
Baldassari Robert o
Baldelli Pio
Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angel o
Mambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassetti Pier o
Battaglia Adolfo
Bellini Giuli o
Bellocchio Antonio
Bemporad Alberto
Benco Gruber Aureli a
Benedikter Johann
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antoni o
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Biasini Oddo
Benelli Gian Carlo
Bisagno Tommas o
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bonalumi Gilberto
Bonettd Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco

Borgoglio Felic e
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfred i
Bosi Maramotti Giovann a
Botta Giusepp e
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rosann a
Bressani Piergiorgi o
Briscola Italo
Brìnì Federic o
Brocca Beniamin o
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Cafiero Luc a
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario Giusepp e
Cantelmi Giancarl o
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Caradonna Giulio
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
'Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroti Giuseppe
Carpino Antonio
Carrà Giusepp e
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Mari a
Castellucci Albertin o
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
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Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Giann i
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecili a
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonard o
Ciccardini Bartolomeo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Citaristi Severino
Citterio Ezi o
Ciuffini Fabio Mari a
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmel o
Contu Felic e
Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianeilli Fabiano
Cuffaro Antonin o
Cuminetti Sergi o
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
D 'Alema Giusepp e
Dal Maso Giuseppe Antoni o
Danesi Emo
Da Prato Francesco
Darida Clelio
De 'Caro Paol o
De Cataldo Francesco Antoni o
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante

Degennaro Giuseppe
De Gregario Michel e
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
De Mita Luigi Ciriac o
De Poi Alfredo
De Simone Domenic o
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernand o
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Erminero Enzo
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Facchini Adolf o
Faccio Adel e
Faenzi Ivo
Falconio Antoni o
Fanti Guido
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannin o
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giusepp e
Forte Francesco
Foschi Franc o
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Huber t
Furia Giovanni
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandr o

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carl o
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Gangi Giorgio
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Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Albert o
Garzia Raffael e
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Gianni Alfons o
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teresa
Grippo Ugo
Gualandi Enrico
Guarra Antoni o
Gui Luigi

Ianni Guido
Ichino Pietro
Innocenti Lino

Labriola Silvano
Laforgia Antoni o
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordiali Valentin a
La Penna Girolam o
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Leone Giusepp e
Ligato Lodovico
Liotti Roberto
Loda Francesco
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesc o

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesc o
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe

Manfredi Manfred o
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvator e
Mantella Guido
Marabini Virginiangel o
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesc o
Marzotto Caotorta Antoni o
Masiello Vitili o
Mantella Mario Clement e
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mari o
Mazzotta Roberto
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovann i
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Migliarini Giovanni
Milani Eliseo
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Malineri Rosalba
Monteleone Saverio
Mora Giampaol o
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nespolo Carla Federic a
Nonne Giovanni

Olivi Mauro
Onorato Pierluig i
Orione Franco Luig i
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietr o
Pagliai Morena Amabile
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
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Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommas o
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Petrucci Amerig o
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giusepp e
Pinto Domenic o
Pirolo Pietro
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Palitano Franc o
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Poti Damiano
Prandini Giovanni
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucai Ernesto
Pugno Emili o
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco Vincenz o
Querci Nevo
Quercioli Eli o
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mari o
Rallo Girolamo
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore

Riz Roland
Rizzo Aldo
Robaldo Vitale
Roccélla Francesc o
Rodotà Stefano
Romita Pier Luigi
Rosolen Angela Mari a
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Emilio
Rubinacci Giusepp e
Rubino Raffaell o
Russo Ferdinand o
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizi o
Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvi Franco
Sandomenico Egizi o
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armand o
Satanassi Angel o
Scafala Alessandr o
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michel e
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Maur o
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Siculo Tommaso
Signorile Claudi o
Silvestri Giuliano
Sinesio Giusepp e
Spagnoli Ugo
Spataro Agostin o
Spaventa Luig i
Speranza Edoardo
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Spini Valdo
Stegagnini Brun o
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassane Mario
Tatarella Giuseppe
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacom o
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Ald o
Trantino Vincenz o
Trebbi Aloardi Ivanne
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonell o
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesc o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e
Zurlo Giuseppe

Sono in missione :

Chirico Carlo
Compagna Francesco
Fracanzani Carlo
Gullotti Antonino
Ingrao Pietro
Malfatti Franco Mari a
Occhetto Achille
Ruffini Attilio
Spinelli Altiero
Zaccagnini Benigno

PRESIDENTE. Prima di sospendere l a
seduta, con il rinvio a domani del seguito
del dibattito, do la parola all'onorevole
Pinto, che ha chiesto di riferire sull'epi-
sodio accaduto questo pomeriggio in piaz-
za Montecitorio .

PINTO. Parlerò di quanto accaduto og-
gi pomeriggio fuori di quest 'aula (Vivi
commenti) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, vi
prego ! Prosegua, onorevole Pinto .

PINTO. Signora Presidente, non vogli o
essere assolutamente polemico . Quanto di-
rò può e deve interessare la maggioranza
dei deputati presenti in quest'aula .

Stasera, fuori di quest'aula, è stata
sciolta una pacifica manifestazione, no n
violenta, di poche persone (tredici), ch e
recavano in collo manifesti con parol e
d'ordine o slogans riferentisi al dibattit o
qui in corso. Il funzionario di polizia ,
ordinato per tre volte 10 scioglimento d i
quella che considerava una manifestazione ,
indossata la fascia tricolore, senza usare
violenza (su questo devo essere onesto fi-
no in fondo), forse anche perché i mani-
festanti non hanno opposto alcuna resi-
stenza, senza usare violenza, ripeto, ne i
confronti di quei cittadini che manifesta-
vano, ha fatto sì che quei manifestanti
fossero portati nel vicino commissariato
per essere identificati . Ero tra questi . Non
discuto se dovessi o meno essere identi-
ficato, non è questo che voglio dire . Voglio
parlare dell'esperienza in quella sede, e
personalmente – mi deve credere su que-
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sto - avevo chiesto ai responsabili, ai fun- regole della democrazia -, i qual i
zionari di polizia dottori Pompon (si chia - stano in modo pacifico, possano
ma così) e Stella, la ragione di tale com- fronte al palazzo Montecitorio .

manife-
farlo di

portamento; mi hanno detto che da oggi
sono vietate le manifestazioni e qualsias i
altra presenza al di fuori di quest'aula ,
perché ciò è considerato elemento di tur-
bativa dei lavori dell'Assemblea.

Il responsabile mi ha detto che le di-
sposizioni sarebbero cambiate per accord i
intercorsi tra i gruppi parlamentari ; che
la colpa non era sua; che ha dovuto ese-
guire un ordine e che ciò si ripeterà i n
qualsiasi momento .

Ieri, nei pressi del palazzo Montecito-
rio si sono radunate centinaia di pescato-
ri ; in altre occasioni si sono riuniti medi -
ci, pensionati, non militanti di partito ,
forze sindacali; chiedo se i colleghi d i
questa Camera possono sentirsi turbati da
manifestazioni che sottolineo essere paci-
fiche e non violente, se possono sentirs i
turbati da chi non esprime che il proprio
pensiero : ciò, al massimo, potrà produrr e
qualche ulteriore strumento utile ai nostri
lavori, al di là del fatto di condividere o
meno quanto viene sostenuto dai manife-
stanti .

Chiedo al Presidente della Camera s e
sia fondato quanto mi è stato detto da i
funzionari di polizia in merito agli accor-
di intercorsi tra i gruppi : non mi risulta
che il presidente del mio gruppo abbi a
mai partecipato ad alcuna di queste riu-
nioni. Si è trattato forse dell ' indicazione
avanzata da qualche gruppo, dalla Presi-
denza della Camera, di chi comunque de -
ve tutelare e gestire la vita dentro quest a
aula ? Ciò può creare un precedente peri-
coloso . Si tratta forse di un'interpretazione
- già alla lettera - dei provvedimenti an-
cora in discussione in quest'aula, per cui
anche manifestazioni come quella odiern a
sono considerate tali da turbare i lavori
parlamentari ?

Non mi sono soffermato, signora Pre-
sidente, sul fatto del trattamento che mi è
stato serbato come deputato : ho tralascia-
to questo aspetto proprio perché dobbia-
mo discutere di altro, e cioè se accettia-
mo o meno che cittadini - rispettosi delle

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, il suo
intervento mi consente di ricordare, non
solo a lei, ma anche a tutti i deputati, ch e
la tutela dell'ordine pubblico sulla piazza
Montecitorio non compete alla Camera ,
bensì alla questura di Roma .

Vero è, comunque, che questa ha sem-
pre chiesto orientamenti alla Presidenz a
della Camera in materia . Già precedente-
mente, il Presidente Pertini, quindi i l
Presidente Ingrao, ed io stessa, per quant o
mi riguarda, ci siamo attenuti sempre all a
stessa disposizione - ed è questo ciò che
intendevo sottolineare - secondo cui l e
eventuali manifestazioni nella piazza sono
consentite quando si svolgono al di là del -
l'obelisco. La Presidenza intende confer-
mare questo orientamento (Interruzione
del deputato Maria Adelaide Aglietta -
Applausi) .

Ringrazio, infine, l'onorevole Pinto pe r
aver dato atto che le cose si sono svolte
oggi nel pomeriggio senza uso di violen-
za. E mi pare che questo sia rispettos o
della democrazia (Interruzione del depu-
tato Alessandro Tessari - Proteste) .

Sospendo la seduta fino alle 9 di gio-
vedì 24 gennaio .

La seduta, sospesa alle 21,25 di merco-
ledì 23 gennaio 1980, è ripresa alle 9
di giovedì 24 gennaio 1980 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

FORTUN A

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a nor-
ma dell'articolo 46, secondo comma, de l
regolamento, i deputati Bambi e Pisoni
sono in missione per incarico del loro
ufficio .
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Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE . In data 23 gennaio 198 0

sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

VIGNOLA ed atri : « Norme concernent i
l'aumento dei limiti di competenza per
valore del conciliatore e del pretore »
(1301) ;

MENZIANI ed altri : « Abolizione del di-
ritto fisso di macellazione » (1300) ;

BAMBI ed altri : « Norme integrative
del decreto legislativo 7 maggio 1948 ,
n . 1235, ratificato con la legge 17 aprile
1956, n . 561, concernente l'ordinamento
dei consorzi agrari e della Federazion e
italiana dei consorzi agrari » (1303) ;

CARADONNA ed altri: « Modifica della
disciplina giuridico-economica dei vice
pretori onorari » (1304) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato .

PRESIDENTE . In data 23 gennaio 198 0

il Presidente del Senato ha trasmesso all a
Presidenza i seguenti disegni di legge ap-
provati da quel Consesso :

S. 425. - « Interventi a sostegno dell e
attività musicali » (1305) ;

S. 426. - « Interventi straordinari a
sostegno delle attività teatrali di prosa »
(1306) .

Saranno stampati e distribuiti .

CAVIGLIASSO PAOLA ed altri : « Prepara-
zione e abilitazione degli operatori sani-
tari » (400) ;

CAVIGLIASSO PAOLA ed altri : « Norme
per la tutela del lavoro a tempo parzia-
le » (401) .

Comunico, inoltre, che il deputato
Franchi ha chiesto di ritirare la seguente
proposta di legge :

FRANCHI : « Integrazione delle provvi-
denze della legge 9 marzo 1971, n . 98, in
favore del personale dipendente da orga-
nismi militari operanti nel territorio na-
zionale nell'ambito della Comunità atlan-
tica » (749) .

Queste proposte di legge, pertanto, sa-
ranno cancellate dall'ordine del giorno .

Comunicazione di nomine ministeriali ai
sensi dell'articolo 9 della legge n . 14
del 1978.

PRESIDENTE . Il Ministro del tesoro ,
a' termini dell'articolo 9 della legge 24
gennaio 1978, n. 14 ha dato comunica-
zione della nomina del dottor Felice Rug-
giero, del professor Ettore Bentsik, de l
professor Giuseppe Ricci, del dottor Sil-
vio Lauriti, del dottor Pierluigi De Blasio ,
r1P1 nrnfr.ccnr Antnnin I nncrn riai rinttr.r

Alberto Ghergo e del dottor Mario Ve-
trone a componenti il consiglio d'ammi-
nistrazione della Banca nazionale del la-
voro .

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla VI Commissione (Finanze e tesoro) .

Si riprende la discussione .

Ritiro di proposte di legge .

PRESIDENTE . Comunico che il depu-
tato Cavigliasso Paola ha chiesto, anche a
nome degli altri firmatari, di ritirare le
seguenti proposte di legge :

CAVIGLIASSO PAOLA ed altri : « Nuova
disciplina degli assegni familiari » (398) ;

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di-
scussione sulle linee generali .

Informo che i gruppi parlamentari del
partito radicale, del PDUP, del MSI-destra
nazionale, nonché il gruppo misto per i
deputati della sinistra indipendente, ne
hanno chiesto l 'ampliamento senza limita-
zione nelle iscrizioni a parlare ai sensi
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del terzo comma dell'articolo 83 del rego-
lamento, e la deroga ai limiti di temp o
per gli interventi degli iscritti ai grupp i
stessi, e, con riferimento al gruppo misto ,
dei deputati della sinistra indipendente ai
sensi del sesto comma dell'articolo 39
del regolamento .

Ricordo che, nella seduta del 22 gen-
naio 1980, la Commissione è stata auto -
rizzata a riferire oralmente .

L'onorevole Casini ha facoltà di svol-
gere la relazione .

CASINI, Relatore. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, i provvedimenti che c i
accingiamo ad esaminare sono stati ela-
borati dal Governo sulla scia della discus-
sione che si è svolta in quest'aula 1'1 1
dicembre scorso . Ricordiamo tutti che la
notizia della « gambizzazione » di dieci per-
sone, avvenuta nella scuola post-universi-
taria di Torino, suscitò una discussione
dai toni decisamente preoccupati . Si os-
servò, da più parti, che il terrorismo, con
quell'episodio, aveva compiuto un salto di
qualità . Si chiese, da tutti gli intervenuti ,
che il Governo adottasse provvedimenti
estremamente decisi ; da qualcuno furon o
richieste misure di carattere straordinario .
Dobbiamo dare atto al Governo di avere
risposto con grande tempestività a que-
sto invito della Camera . Adesso, passato
più di un mese da quell'episodio, abbia-
mo il dovere di esaminare il problema di
un intervento legislativo contro il terro-
rismo alla luce della ragione, attraverso
cioè una riflessione attenta, ma memore
della giusta passione e dell'ansia di bat-
tere il terrorismo che si sentì quella sera
in quest'aula . Allora, alla luce della ra-
gione, bisogna dire che le valutazioni fat-
te a caldo risultano esatte . Quell'episodio ,
inserito in un contesto di fatti che l o
hanno lungamente preceduto e di altri ,
anch'essi terribilmente gravi, che l'hann o
seguito fino alle soglie di oggi, è effetti-
vamente emblematico di un salto di qua-
lità per il cinismo, la freddezza, il calco-
lo, la preparazione con cui è stato ese-
guito, perché è indice di un grado d i
organizzazione e di una capacità di col -
pire, da parte del terrorismo, elevatissimi ;

perché, in definitiva, è stato un episodio
estremamente significativo di guerrigli a
urbana .

Credo, come relatore, di dover dare
atto che, su alcuni punti, la Commissio-
ne giustizia si è trovata d'accordo. Il pri-
mo punto su cui si è trovata d'accordo è
la definizione del quadro, la cornice ed i l
contesto in cui questo provvedimento, sot-
toposto alla nostra attenzione, si colloca .
È una cornice davvero drammatica, e
dobbiamo renderci conto - alla luce del -
la ragione ma senza perdere nulla dell a
passione per questo problema gravissi-
mo - che tutti i discorsi che faremo do-
vranno sempre tener presente, nella con-
cretezza delle persone fisiche che hanno
subìto l'aggressione del terrorismo, che
cosa significa oggi in Italia il terrorismo .
Naturalmente non è il caso che ripet a
dati più o meno noti a tutti, ma lo farò
con freddezza e rapidamente perché, ri-
peto, nessun giudizio può esser dato s e
non si tiene presente questo sfondo .

Nel 1979, sono dati ufficiali, abbiamo
avuto 138 attentati contro caserme, 324
attentati contro sedi di partito, 20 atten-
tati contro sedi giudiziarie, 211 contro
edifici pubblici, 18 contro ferrovie, 65 con-
tro impianti in genere, 283 contro uffic i
della pubblica amministrazione e 104 con-
tro fabbriche. In questi attentati sono
morte 10 persone e ne sono rimaste fe-
rite altre 128 . Nel 1979 abbiamo avuto
nel complesso, a causa del terrorismo, in
attentati contro persone, altri 30 morti ,
tra cui due magistrati, tre industriali, cin-
que politici, 14 appartenenti alle forz e
dell'ordine, tre liberi professionisti, e al -
tre tre persone senza una qualifica parti -
colare .

Il terrorismo non ha diminuito la sua
virulenza, anzi l'ha aumentata in questi ul-
timi tempi, anche dopo 1'11 di dicembre ,
quando cioè il Governo fu invitato a pren-
dere provvedimenti urgenti e di rigore . Ba-
sti ricordare la « gambizzazione », avvenuta
il 14 dicembre, di Adriano Albertino ; l'ucci-
sione, il 17 dicembre, di Antonio Oleandr i
per errore di persona - forse volevano uc-
cidere altra persona - ; le « gambizzazioni »
avvenute il 21 dicembre a Milano, Torino e
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Roma; l'omicidio di Maricaldi, figlio di u n
appuntato di pubblica sicurezza; la bomb a
esplosa a Roma il 20 dicembre a piazza
Crati; il 6 gennaio l'uccisione di Mattarella,
1'8 gennaio l'uccisione di Rocco Santoro ,
Antonio Cestari, Michele Tatulli . Noi do-
vremmo continuare il lungo elenco di nomi
e credo che lo dobbiamo fare perché il ter-
rorismo non resti un discorso astratto, la
occasione di un'intelligente elucubrazione
sulla società italiana . Dobbiamo tenere pre-
senti questi nomi . Se dovessimo fare un
elenco di nomi - dicevo - per il periodo
che ha preceduto 1'11 dicembre potremm o
continuare a lungo, ma temo che offende -
rei la Camera ripetendo cose già note . Ma
sullo sfondo questi nomi vi devono essere ,
perché dobbiamo dare una risposta all a
gente della strada, ai parenti delle vittime ,
a chi, in occasione di ciascuno di quest i
attentati, ci ha chiesto: « Ma il Parlamen-
to che cosa fa, perché non interviene ?
Non ci sentiamo difesi » .

La domanda che sale dal paese - lo di-
cevamo anche durante la discussione i n
Commissione giustizia - è una domanda d i
rigore, una domanda forse grossolana, m a
che esprime un sentimento sicuro . La gen-
te si chiede, secondo me a torto, come ma i
non esista in ogni posto ed in ogni luogo
un carabiniere o un agente di polizia pron-
to a prevenire possibili attentati . La gente
vorrebbe che il paese fosse diviso in due :
metà forze di polizia e metà cittadini . È
facile la risposta che darò : non è possi-
bile, non è questo lo strumento per com-
battere il terrorismo. Ma questa è la do -
manda che si sente tra la gente . Ricorda-
vamo durante il dibattito in Commissione
giustizia - perché dei fatti dobbiamo pren-
dere atto - che non è difficile purtroppo
sentire nei taxi o negli autobus la gente
che chiede come mai non si introduca l a
pena di morte, che dà valutazioni di que-
sto tipo : « io li metterei tutti al muro » .
Per converso, non è difficile sentirsi chie-
dere: « oggi chi hanno ammazzato? » Vi è
quasi un 'assuefazione al fenomeno del ter-
rorismo. Credo che questo atteggiament o
popolare, il quale chiede metodi spicci ,
debba essere respinto con decisione . Allo
inizio di questa relazione, ho parlato del-

la necessità di esaminare il fenomeno de l
terrorismo alla luce della ragione; tuttavia
una cosa è certa : il paese attende una ri-
sposta, una risposta che va data; e deve
essere una risposta responsabile, che teng a
conto delle vittime e, anche se non dell a
richiesta grossolana di andare per le spic-
ce, del grido delle vittime, dei loro fami-
liari, e di coloro che sono vittime in po-
tenza; a questi bisogna dare una risposta .
Secondo me - e questa è un po' la rifles-
sione centrale della mia relazione - quest a
risposta deve essere illuminata, sospinta ,
animata dalla Costituzione . Credo che oc-
corra andare oltre quanto ho già sentito
osservare in Commissione e in questa aula ,
cioè che la Costituzione va rispettata : non
si tratta soltanto di rispettare, si tratt a
di attuare . La Costituzione non è soltanto
un limite generico, una sorta di rischios a
resistenza a ciò che si potrebbe fare, m a
deve essere la spinta, il sostegno positivo ,
non negativo, di ciò che dobbiamo fare .

E allora dobbiamo dare una risposta
che si rifaccia, come sempre nei moment i
bui, alle certezze . In questo caso la cer-
tezza è la Costituzione, vista non come li -
mite, ma come spinta all'intervento e a d
un certo tipo di intervento . Insisto molto
su questo punto, perché tutto il dibattito
di questi giorni, e in particolare di ieri ,
tende a far apparire il provvedimento ch e
ci apprestiamo a discutere come un prov-
vedimento in contrapposizione con la Co-
stituzione . Credo che il suo valore, il suo
significato profondo richieda la dimostra-
zione che, lungi da essere in contrasto, es-
so tenti di attuare la Costituzione, con i
limiti che come sempre le scelte lasciano ,
con i margini di opinabilità che spero sa-
ranno diradati, in un momento particolar-
mente delicato della nostra Repubblica .

Un'altra riflessione credo sia stata ac-
colta per lo meno dalla grande maggio-
ranza della Commissione, ed è questa : è
dunque opportuno un intervento di tipo
legislativo che sia un intervento di rigore .
Dobbiamo stare molto attenti ad un certo
alibi, che in Commissione chiamai pseudo-
intellettuale, che è in sostanza quello de l
disimpegno . È l 'alibi purtroppo così pre-
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sente nella nostra cultura, per il quale, in -
vece di affrontare un problema, si prefe-
risce dire : il problema è un altro . Noi
sappiamo benissimo, ed io per primo n e
sono consapevole - scusatemi questa pre-
sunzione - per il tipo di professionalità
che ho, che le leggi non sono sufficienti ;
sappiamo benissimo che l'inasprimento del -
le pene non porta a risultati decisivi, ma
non possiamo sfuggire al problema dicen-
do che il problema è un altro. Lo so be-
nissimo, i problemi sono molti altri . Ma
di fronte alla gravità del terrorismo l'ob-
bligo costituzionale, io credo, è di interve-
nire non con uno, ma con tutti gli strumen-
ti possibili, senza trascurarne nessuno, e
quindi anche a livello legislativo, coprendo
tutti gli spazi che la Costituzione non sol -
tanto definisce, ma indica per battere l a
violenza. Questo è il dovere che abbiamo
in questo momento .

Si sono fatte e si potranno fare analis i
del terrorismo ; certo, le cause del terrori-
smo italiano sono così complesse e molte-
plici, per cui non è pensabile che il prov-
vedimento oggi sottoposto al nostro esa-
me serva a sgominare il terrorismo . Quindi
un punto di convergenza della Commissio-
ne è che è necessario un intervento legi-
slativo di rigore, ma con la consapevolezza
che non è sufficiente . Una analisi rapidis-
sima delle cause del terrorismo, però, de-
ve essere fatta, e credo che si debba di-
stinguere, come fu fatto nel corso dell a
discussione in Commissione, tra l'humus
del terrorismo, l'habitat, il brodo di col -
tura, le zone di reclutamento da una par -
te, e l'organizzazione eversiva dall'altra .
Nel primo aspetto non v'è dubbio che gio-
chino la crisi dei valori, come oggi si suo i
dire, la crisi di trapasso, certe situazion i
sociali . Sono portato personalmente a cre-
dere che giochi soprattutto la perdita del
senso del valore dell'uomo. Ciò che è ur-
gente ed importantissimo fare, ciò che co-
stituisce la più importante strategia poli-
lita è la ricostruzione dell'unità morale e
civile del popolo italiano . Ma questa è
certo una strategia di lungo periodo, men -
tre sono reclamati dal paese provvedimen-
ti urgenti e mentre il terrorismo batte
ogni giorno alle nostre porte .

La necessità di un intervento urgente ,
con la consapevolezza dei suoi limiti, na-
sce anche dal secondo aspetto del terro-
rismo: l 'organizzazione . Questo humus, que-
sto habitat, questo ambiente è strumenta-
lizzato, è utilizzato da chi ha degli obiet-
tivi precisi, da chi sa organizzarsi, da chi
sa sfruttare fino in fondo l ' intelligenza ,
la tecnica, la mobilità .

Dicevamo in Commissione che gli at-
tentati terroristici degli ultimi anni - e de -
gli ultimissimi in particolare - sono reati
che si caratterizzano in quanto postulano
autori intelligenti e professionalmente de -
diti a commettere il reato . Siamo cioè in
presenza di un tipo di delinquenza davve-
ro nuova .

Quando discuteremo di altri problemi
concernenti la giustizia ed in particolare
del codice di procedura penale, noi dovre-
mo ancora parlare della delinquenza nuo-
va, che non è quella dell 'Ottocento : essa
si muoveva nell'ambito di una provincia e d
era generalmente nota al maresciallo de i
carabinieri, il quale conosceva tutti per no -
me e cognome, e comunque rispondeva a
motivi spesso passionali ed occasionali . Og-
gi, anche al di fuori dell 'ambito terrori-
stico, abbiamo una delinquenza che è i n
grado di muoversi in un contesto mon-
diale nel giro di 24 ore, con l 'utilizzazione
di sistemi tecnici, di comunicazione e d i
preparazione, che sono oggi tra i più sofi-
sticati e capaci di penetrare nella « guar-
dia » di coloro che si vuole colpire .

Per il terrorismo, questi aspetti, che ne i
suoi caratteri generali sono permanenti e
non transitori - perché legati ad un tipo d i
società diversa da quella del passato - ma
che noi crediamo e speriamo saranno tem-
poranei, si sono particolarmente acuiti e d
aggravati . Allora, cosa fare quando ci oc-
cupiamo del problema dal punto di vista
legislativo ?

GALLI MARIA LUISA . Poi i radical i
chiederanno il referendum abrogativo !
(Proteste al centro) .

STEGAGNINI . E lo vincerete come gl i
altri !
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CASINI, Relatore . Che cosa fare dun-
que dal punto di vista legislativo ? Anch e
qui l'alibi continua ad emergere : il pro-
blema è un altro ! Ed io do atto che un
riassetto legislativo globale, soprattutto del
nostro processo penale, è importante e d
urgente . Ma non si può sfuggire al pro-
blema, dicendo che è urgente, gingillan-
doci con chiacchiere : non si può non esa-
minare realisticamente il problema . Non
vi è dubbio - credo di interpretare il pen-
siero del partito cui appartengo ed anch e
del Governo - che un processo rapido ed
efficace sia oggi indispensabile ; non vi è
dubbio che bisogna lavorare con grande
lena affinché, finalmente, si dia vita a i
nuovo processo penale .

Tuttavia bisogna che il nuovo processo
penale sia adeguato alla realtà della de-
linquenza che ho appena descritto, pre-
scindendo - se vogliamo - da quella ter-
roristica, ma con riguardo a quella per-
manente. Allora, se davvero vogliamo l'ap-
provazione e se non vogliamo compiere
battaglie importanti sui giornali ma no n
nella realtà, dobbiamo impegnarci real-
mente per un codice penale che sia ade-
guato a questa realtà, cioè davvero ef-
ficace .

È per questo che dobbiamo avere fidu-
cia che, in tempi anche relativamente bre-
vi, questo codice ci sarà; ma nel frat-
tempo dobbiamo provvedere alle cose più
urgenti !

Dal punto di vista della norma al no-
stro esame, si tratta (questa è la diretti -
va !) di coprire tutti gli spazi consentit i
dalla Costituzione . In proposito, in Com-
missione, facevamo una riflessione che cre-
do sia condivisa dalla maggioranza : inten-
diamo farci animare dalla Costituzione !
Vediamo la differenza ! Che cosa farem-
mo se la nostra grossolana e grezza preoc-
cupazione fosse soltanto quella di batter e
nell'immediato il terrorismo, senza fiduci a
nella Costituzione ? Faremmo quello ch e
fanno tutti i regimi che si preoccupano
soltanto dell'efficienza ed hanno lo sguardo
ottuso e limitato a1 vicino . Che cosa fan-
no per battere la guerriglia ? Pena d i
morte ! Guerra alla guerra ! Servizi segre-
ti e spionaggio ! Tuttavia se spionaggio e

servizi segreti rappresentano certament e
l'arma principale contro una delinquenza
del tipo che ho descritto, in una visuale
di pura efficienza per l'immediato, si pon-
gono davvero come una specie di « 007 » :
hanno cioè il potere di infiltrarsi fino a
compiere l'illegalità .

MELLINI . Mai nel nostro paese !

CASINI, Relatore. Voi sapete che oggi
il terrorismo uccide ! Ed è facile avere ga-
ranzie per ogni nuovo associato - e quin-
di anche verso gli infiltrati - chiedend o
che si uccida .

TESSARI ALESSANDRO. La mafia in -
segna ! E maestra in questo e dura da
tanti anni cari amico ! (Vivi commenti a l
centro) .

PRESIDENTE . Onorevole Tessari !

CASINI, Relatore. Ciò non è ammissi-
bile ed allora debbono essere rifiutati que-
sti strumenti, anche se apparissero i più
efficaci; ma nasce il dovere di coprire tut-
ti gli spazi che la Costituzione consente
ed impone. Cosa si tratta di fare ?

Qui c'è una polemica veramente falsa
tra atteggiamento garantista e non garan-
tista ! Cosa vuoi dire « garantire » ? Vuoi
dire garantire dei beni fondamentali : cer-
to, la libertà ! Ma quale bene è più im-
portante della stessa vita dell'uomo, ogg i
continuamente messa in pericolo dal terro-
rismo ? Il garantismo della Costituzione
non deve forse esplicarsi nei confronti di
coloro che sono quotidianamente colpiti
nella loro stessa esistenza ? Non garanti-
sce soprattutto le istituzioni democratiche ?

Allora, quando io dico che non si trat-
ta soltanto di rispettare i limiti, ma d i
lasciarsi anche animare dallo spirito del -
la Costituzione, io dico che dobbiam o
smetterla col distinguere garantismo e ga-
rantismo; dobbiamo attuare la Costituzio-
ne con gli strumenti che essa consente ,
nella difesa dei valori primari da essa in -
dicati : la nostra vita democratica, la vita
dei cittadini !
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Si tratta allora (ecco le direttive de l
provvedimento che passo ad illustrare nei
dettagli) di dare nuovo spirito e legitti-
mazione a vecchie norme che già sono
contenute nel codice in vigore e che qual-
che volta sono state applicate dai magi-
strati, ma che, anche nella loro formula-
zione, non sono adatte alla situazione ch e
viviamo, perché rispondono alla logica ed
alle preoccupazioni (talvolta anche abba-
stanza trasparenti e da rifiutare) dell'epo-
ca in cui furono approvate .

Si tratta di considerare il fenomeno de l
terrorismo nell'ottica delle speranze di chi
crede che esso cesserà . Il provvediment o
che ci accingiamo ad esaminare è stat o
approvato dal Senato con numerosi emen-
damenti che lo hanno quasi integralmente
ricostruito, con precisazioni, mitigazioni e
con garanzie che nel complesso - io cre-
do - ne hanno migliorato il testo . Esso,
in pratica, cerca di realizzare i princìpi
precedentemente esposti attraverso alcuni
filoni di riflessione. Il primo è quello del -
l'inasprimento delle sanzioni . A questa
logica risponde la nuova aggravante de l
« fine di terrorismo e di eversione », di cu i
all'articolo 1 .

Avvocato De Cataldo, questa è una ag-
gravante che già esiste nel nostro ordina-
mento, essendo stata introdotta con l a
legge del 1978, e non si può accusare di
genericità il « fine di terrorismo e di ever-
sione dell'ordine democratico » !

MELLINI . Per carità !

CASINI, Relatore . Ogni parola del no-
stro codice può essere tacciata di generi-
cità : prestigio, onore, decoro ! Ma nulla
è più concreto del terrorismo, oggi ! Sap-
piamo benissimo che cosa vuol dire !

L 'articolo 1, dunque, prevede quest a
nuova aggravante per tutti i reati, con un
aumento di pena della metà e stabilisce
un diverso regime nel gioco fra aggravan-
ti ed attenuanti, stabilendo la regola ch e
questa aggravante, e le eventuali aggravan-
ti concorrenti, che determinano la pena
in modo autonomo, cioè stabilendo un a
pena diversa o disancorandola da una per-
centualizzazione sulla pena base, non può

mai essere cancellata dall'eventuale con-
corso delle attenuanti che possono sì ri-
durre la pena, ma partendo dal tetto de-
terminato dalle suddette aggravanti .

L'articolo 2 prevede il reato di atten-
tato per finalità terroristiche o di eversio-
ne alla vita o all'incolumità delle person e
con l'aggravante, che i giuristi chiaman o
« reato aggravato dall'evento », della mor-
te oppure di lesioni gravi o gravissime del -
la persona cui è diretto l'attentato . È
questa una figura di reato già presente
nel nostro ordinamento, dove esiste l'at-
tentato al capo dello Stato ed ai capi d i
Stati esteri e credo che l'inserimento d i
questa norma risponda ad una 'logica d i
una moralità ineccepibile: non si tratta
di utilizzare finché è possibile il momen-
to della minaccia, perché, come ho avuto
modo di affermare, non è la minaccia d i
una sanzione più grave che dissuade da l
reato, argomento questo che non prova fi-
no in fondo l'inopportunità della pena, al-
trimenti dovremmo addirittura o cancel-
lare o diminuire le pene esistenti ; ,ma es-
sa stessa assume un significato residuale ,
una indicazione, soprattutto, di valore, un
effetto psicologico se non su chi già è nel-
la delinquenza, altrimenti è tutto il siste-
ma penale - voi tutti lo comprendete -
che, con le sue valutazioni di più grave
e meno grave, cade .

E in un 'ottica di voler fare tutto il
possibile, quindi, anche l'inasprimento del -
le pene ha una sua logica . Ebbene, il de-
litto di attentato, così come è formulato ,
risponde ad una logica che ha una sua
moralità; perché il Capo dello Stato aveva
una tutela dall'articolo 276 - se ricordo
bene - del codice penale, tutela privile-
giata nel senso che lo si riteneva esposto
a rischi più gravi per cui doveva essere
difeso, anche perché impersonava lo Stato .

Ebbene, oggi il terrorismo, quando col-
pisce a caso - come colpisce i tre agenti
che escono o entrano nel bar, il cittadi-
no per la strada -, quando sbaglia perso-
na, agisce comunque - e lo dice espres-
samente - « per colpire lo Stato », ogn i
cittadino diventa in qualche modo sim-
bolo dello Stato e quindi ogni cittadino
è esposto a questo rischio privilegiato che
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un tempo veniva corso soltanto da ch i
svolgeva particolari pubbliche funzioni .

Credo, dunque, che non soltanto si
tratti con Ila configurazione di questo rea-
to di minacciare, utilizzando fino in fon-
do l'effetto dissuasivo della stessa minac-
cia, ma anche di moralizzare la disciplina
penale degli attentati. L'altro modo attra-
verso cui il rigore della minaccia è espres-
so è indicato dall'articolo 3 e cioè la con-
figurazione del reato di associazione con
finalità di terrorismo e di eversione; è un
reato che vuoi colpire specificamente il fe-
nomeno del terrorismo e che, in fondo ,
mancava, nel senso che c'era una descri-
zione di associazioni in genere, di associa-
zioni aventi fini particolari che risponde-
vano ad un'ottica del passato e che non
riguardavano la situazione presente .

Vi è ancora un altro aspetto del prov-
vedimento, a mio giudizio più importante,
che segue questo filo di pensieri . Il primo
l'abbiamo visto e consisteva nell'indicare
la gravità del fatto terroristico, commi-
nando severe sanzioni, nell'utilizzare a fon-
do l'efficacia dissuasiva delle minacce ; il
secondo aspetto è che non basta minac-
ciare, conta molto 'più accertare il fatto ,
individuare i responsabili, assicurarli all a
giustizia ; una minaccia non attuata è pri-
va di significato . Quindi, non è sufficiente
minacciare, occorre creare gli strument i
più adatti per scoprire .

A questo punto io risponderei alla do-
manda che qualcuno intervenuto nel di-
battito della seduta di ieri ha fatto e cioè
che il Governo dovrebbe dimostrare l'effi-
cacia delle norme antiterrorismo emanat e
dal 1975 in poi. Bene, ho qui alcuni dati ,
piuttosto 'lunghi che non voglio però leg-
gere in questa sede, perché credo che v i
sarà l'occasione adatta per farlo .

GALLI MARIA LUISA. Sono morti am-
mazzati !

CASINI, Relatore . Io credo che noi
non possiamo avere la prova che i prov-
vedimenti emanati in questi ultimi ann i
abbiano avuto una diretta capacità di ri-
durre il fenomeno del terrorismo, e non

possiamo averla perché tale fenomeno, evi-
dentemente, in questi ultimi anni si è ali-
mentato di una serie di variabili che sfug-
gono al controllo 'statistico . Possiamo, pe-
rò, avere una prova significativa su questo
terreno, ed è il dato dell'aumento sensi -
bile della criminalità e della conseguente ,
anzi, della concorrente diminuzione degl i
accertamenti dei reati tra il 1969 e il 1970 .
Comincia in quell'epoca un fenomeno che
non voglio dire direttamente collegato co n
la legislazione che in quegli anni si andava
facendo (voi ricordate ;le norme sulla pre-
senza obbligatoria del difensore in ogn i
interrogatorio davanti alla polizia giudizia-
ria, la comunicazione giudiziaria, ed altre
ancora) . Dobbiamo essere realisti : si trat-
ta di norme che hanno una funzione d i
garantismo in ordine alla libertà dell'im-
putato ma che di fatto (e ciò è statistica -
mente dimostrabile) nella situazione pre-
sente - che noi speriamo temporanea -
hanno determinato un incremento della
criminalità ed una decrescita degli accer-
tamenti di reato .

Voglio dire che in una situazione co-
me questa non si può escludere la ridu-
zione dei poteri di accertamento della po-
lizia, della capacità di immediatezza, per -
ché la delinquenza può essere battuta sol -
tanto con le armi dell'immediatezza e del -
la sorpresa. Ciò significa attribuire poteri
incisivi di presenza immediata agli organ i
di polizia .

Quindi, il filone del provvedimento ri-
guarda questo aspetto : la prova, che va
realizzata in un contesto 'di immediatezza
e di sorpresa . A tale proposito vi sono
due norme su cui la Commissione a gran-
de maggioranza ha espresso parere posi-
tivo: gli articoli 4 e 5 . Il primo prevede
una attenuante per i reati aggravati da l
fine di terrorismo, attenuante che riduce
sensibilmente la pena per chi si adopera ,
dissociandosi dagli altri concorrenti, per-
ché il reato non venga portato alle defi-
nitive conseguenze, oppure - è una di-
sgiuntiva - per chi aiuti l'autorità nella
raccolta delle prove o nell'individuazione e
cattura dei responsabili .

L'articolo 5 prevede addirittura un'esi-
mente e cioè una impunità, naturalmente
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dichiarata a seguito di un processo, da l
giudice, per chi volontariamente impedi-
sca l'evento del reato, sempre terroristico ,
e - questa volta è la congiunzione - for-
nisca elementi di prova determinanti pe r
la ricostruzione del fatto e per l'individua-
zione dei colpevoli .

Queste norme, secondo me, sono alta -
mente apprezzabili in termini di efficienz a
e di moralità (parlo di moralità politic a
e legislativa) ; esse hanno un precedent e
a proposito dell'associato a fini di seque-
stro di persona che si adopera per far li-
berare il sequestrato ; hanno un preceden-
te nell'articolo 56 del codice penale, ri-
guardante il reato tentato, che all'ultimo
comma prevede una riduzione della pen a
per chi volontariamente impedisca l'even-
to, pur avendo partecipato a tutta la fa-
se preparatoria ed esecutiva del reato .

Di fronte a quel tipo di delinquenza
largamente organizzata di cui prima dice-
vo, di fronte alla consapevolezza che sol o
un infiltrato possa scoprire ciò che acca-
de, di fronte alle difficoltà di attuare que-
sto tipo di infiltrazione, del resto già no -
tate, bisogna favorire un aiuto da parte
di coloro che già sono nel mondo del ter-
rorismo e della delinquenza organizzata e
che parlano . Qui sono state usate, a tor-
to, parole che vengono dalla storia con
un'eco di significato negativo, sono stat e
usate le parole delazione, diserzione . Io ri-
fiuto decisamente queste parole con il lo-
ro valore semantico negativo . Qui, colui
che si dissocia da coloro che vogliono uc-
cidere, sparare, distruggere la nostra Re -
pubblica; colui che parla - consentitem i
di dirlo - con purezza di intenzione, è un
eroe !

Provatevi a farlo, immaginate di esse -
re dentro e di cambiare idea e vedrete s e
non ci vuole una riserva di energie morali ,
non indifferente !

FELISETTI . Respingiamo l'ipotesi d 'es-
ser dentro !

CASINI, Relatore . Dobbiamo però far
l'ipotesi che l'uomo, fino alla fine della su a
vita, possa recuperare . . .

TESSARI ALESSANDRO. E la delazio-
ne per la mafia, non vale il premio ?

PRESIDENTE. Onorevole Tessari ! Pro-
segua, onorevole relatore .

CASINI, Relatore. Certamente. Bisogna
pur fare questa ipotesi . Oggi, il dissociar-
si non serve soltanto alla scoperta della
verità; questo già sarebbe un obiettivo suf-
ficiente quando si tratta di difenderci : far
ponti d'oro a chi ci aiuta in questa lotta .
Il rischio per la vita corso da chi si dis-
socia è tale da rendere credibile almen o
in un certo numero di casi, un valore mo-
rale della scelta che deve essere premiato .
C'è un'altra moralità, quella di uno Stato
che già ora, attraverso strumenti esisten-
ti, cercava di sollecitare la disgregazione
della malavita organizzata dicendo che i n
fondo, se si dice la verità, ciò sarà valu-
tato; il giudice vedrà . . . In un discorso del
genere, vi era coerenza fino in fondo : il
giudice, che poi vedrà, in realtà non ve-
deva niente; doveva applicare una legg e
rigorosa con una sorta di rapporto tra
chi indaga e chi è indagato, in qualche
modo torbido, non chiaro, equivoco e ri-
schioso . Altra è l'autorità di chi parla in
nome della legge e dell'ordinamento .

Queste norme quindi devono essere ap-
provate per il collegamento che esiste tra
dissociazione e il dire la verità (non uso i
termini di diserzione e delazione) ; qual-
cuno vorrebbe distinguere i due momenti ,
che si premiasse la dissociazione e la
diserzione ma non si richiedesse anche
l'indicazione. Non lo credo possibile: qua-
le prova abbiamo di una semplice dichia-
razione di dissociazione ? La prova prin-
cipe è il concreto aiuto ad evitare che
siano commessi altri delitti . La questione
su cui più il dibattito ha indugiato ieri in
Commissione, è il fermo di sicurezza . Pri-
ma di tutto devo illustrare cosa dice in
breve l'articolo 6, per fare riferimenti che
vorrei orientativi alla successiva discussio-
ne . L'articolo 6 del decreto in discussione
suppone che per un massimo di 48 ore
l'autorità di pubblica sicurezza possa fer-
mare, nel corso di operazioni di pubblica
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sicurezza per la prevenzione di delitti non
colposi, persone nei cui confronti si im-
ponga la verifica della fondatezza di indi-
zi relativi ad atti preparatori di delitti .
È questa la prima condizione. Non si
tratta di delitti in genere, prego di riflet-
tere su questo aspetto che dà concretezz a
al testo, come poi vedremo . Non si deve
trattare di pericolosi delinquenti, bensì d i
particolari delitti che come tali devon o
essere individuabili e descrivibili nei loro
essenziali elementi che sono quelli pi ù
gravi. Non posso elencarli tutti per non
perder tempo; citerò solo quelli di ban-
da armata, strage, incendio, inondazione ,
naufragio, frana, epidemia, rapina o d
estorsione aggravata, sequestro di perso-
na, ricostituzione del partito fascista, co-
spirazione mediante associazione, associa-
zione per delinquere : mi pare di aver
menzionato i casi più importanti . Chi ef-
fettua il fermo, non deve aver in mente
una persona che non si comporta gene-
ralmente in modo poco chiaro : vi sono
nel nostro ordinamento norme in que-
sto senso. Chi compie il fermo, deve po-
ter dire che la persona fermata, a su o
parere, può commettere, per ragioni che
vedremo, uno dei delitti considerati : per
delitto individuato, si intende che ess o
deve contenere, già nel momento dell'at-
tività preparatoria, qualche elemento che
consenta di ricostruire non una fattispe-
cie delittuosa generica, ma quello specifi-
co delitto .

Deve esservi necessità ed urgenza : per
che cosa ? Per verificare atti o compor-
tamenti che, pur non costituendo ancora
reato né integrando il tentativo, siano di-
retti alla commissione dei reati succitati .
Tale verifica deve essere giustificata dal -
l 'atteggiamento della persona e da circo-
stanze di tempo e luogo : tutti questi so-
no elementi da valutare complessivamente .
Il fermo ha durata immediata massim a
di 48 ore ; vi è il dovere di rimettere im-
mediatamente in libertà il fermato qua-
lora i sospetti risultino infondati ; vi è i l
dovere di comunicazione immediata all a
autorità giudiziaria, non oltre le 48 ore;
comunque, di comunicare in un secondo
momento, entro le 48 ore, i motivi del

fermo; vi è l'obbligo di convalida, cioè
di controllo sulla regolarità del ferm o
da parte dell'autorità giudiziaria; è stabi-
lito un singolare rapporto con l'articol o
238 del codice di procedura penale, sul
fermo di polizia giudiziaria, riguardant e
cioè reati già compiuti nei confronti di
persone indiziate di questi reati . Se dal
fermo ora descritto emerge la sussistenza
di indizi, si passa a tutta la successiva
procedura del fermo di polizia giudizia-
ria. Il fatto è circondato da controll i
anche politici, attraverso relazioni al mi-
nistro. La durata del fermo è prevista
per un anno, non perché sia un provve-
dimento eccezionale lo vedremo subito ,
ma perché è auspicabile che il terrorism o
abbia davvero una durata non permanen-
te e sia quindi possibile una rivalutazione
dell'opportunità di questo strumento che ,
pur essendo costituzionale e pur essend o
doveroso per la Costituzione in questa
situazione si spera non debba essere ne-
cessario; non è detto che, variando la
situazione, non diventi opportuno utiliz-
zarlo .

Vorrei che restassero agli atti alcune
cose, come complemento della discussio-
ne che, sul fermo, certamente sarà abba-
stanza appassionata . Nessuno deve sospet-
tare che si sostenga da questa parte la
necessità del fermo, con la riserva menta -
le che si possa violare la Costituzione, o
che si chiuda un occhio sulla Costituzione
o pensando che la situazione di emergen-
za sia tanto grave da consentire un accan-
tonamento della Costituzione . No : desi-
dero rimanga agli atti la dimostrazione
(del resto già resa, ma che intendo ripe-
tere anche per impegno personale) dell a
completa conformità costituzionale dell a
cornice in cui noi operiamo.

Nella Costituzione il fermo di pubbli-
ca sicurezza esiste, come ricordava ieri
l'onorevole Speranza. All'articolo 13 si di-
ce che l'autorità di pubblica sicurezz a
può prendere provvedimenti provvisori, da
convalidare da parte dell 'autorità giudi-
ziaria, in casi di necessità ed urgenza .
Questo riferimento all'autorità di pubbli-
ca sicurezza e non all'autorità di polizi a
giudiziaria, costituisce la dimostrazione si-
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cura - come riconosce la dottrina - dell a
legittimità costituzionale di un fermo ch e
non è necessariamente preordinato al pro -
cesso penale. Non può, la dizione « sicu-
rezza pubblica », essere sfuggita al legi-
slatore costituzionale per un errore : essa
è presente nel nostro codice di procedu-
ra penale, all'articolo 221, che distingu e
l'ufficiale e l'agente di pubblica sicurezza
dall'ufficiale e dall'agente di polizia giu-
diziaria. Tale articolo recita : « sono uffi-
ciali di polizia giudiziaria gli ufficiali su-
periori ed inferiori ed i sottufficiali de i
carabinieri, della guardia di finanza e de-
gil agenti di pubblica sicurezza » . Ed af-
ferma poi : « sono agenti di polizia giu-
diziaria anche gli agenti di pubblica si-
curezza » . Si tratta di una distinzione chia-
ra, presente nella Costituzione, il cui ar-
ticolo 13 va letto insieme agli articoli 16 ,
17, 21 e 109, dove la distinzione tra poli -
zia giudiziaria e pubblica sicurezza è net-
ta. All'articolo 13 si parla di pubblica si-
curezza ; all'articolo 16 si prevede, tra l'al-
tro, che la circolazione può essere impedi-
ta per motivi anche di sanità e di si-
curezza; circa il diritto di riunione, l'ar-
ticolo 17 ricorda che le riunioni pubbli-
che possono essere vietate per motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica ; l'ar-
ticolo 21 consente il sequestro della stam-
pa soltanto ad opera dell'autorità di poli -
zia giudiziaria, sempre con successivo con-
trollo della magistratura ; l'articolo 109 di -
chiara che l'autorità giudiziaria dispon e
direttamente della polizia giudiziaria . Quin-
di, la distinzione tra sicurezza pubblica e
polizia giudiziaria è nettissima nella Co-
stituzione. Se la dizione di sicurezza pub-
blica è usata all'articolo 13, vuol dire ch e
si è pensato espressamente alla possibilità
di limitare la libertà delle persone in for-
za di motivi di pubblica sicurezza, non
come necessario presupposto di un suc-
cessivo processo penale .

E l'interpretazione non è mia : è della
Corte costituzionale . Una delle primissime
sentenze della Corte, la numero 2, de l
14 giugno 1956, a proposito dell 'articolo
157 del testo unico delle leggi di pubbli-
ca sicurezza, dichiara tale articolo parzial-
mente incostituzionale; si trattava del ca-

so di « rimpatrio per traduzione », cioè
di accompagnamento coattivo .

Perché incostituzionale ? La sentenz a
dichiara tale incostituzionalità non perché
non sia previsto nell'articolo 13 questo
potere della autorità di pubblica sicurez-
za, ma perché « manca il controllo pre-
ventivo e successivo dell'autorità giudi-
ziaria » ; è importante che in tale senten-
za (la numero 2 del 1956) si dia defi-
nizione di « sicurezza » in termini che si
attagliano alla situazione presente .

Leggo testualmente : « Sembra raziona-
le e conforme allo spirito della Costitu-
zione dare alla parola sicurezza il signi-
ficato di situazione nella quale si assicu-
ra ai cittadini il pacifico esercizio, per
quanto possibile, di quei diritti di liber-
tà che la Costituzione garantisce con tan-
ta forza ». Attuare la Costituzione, non
solo assumerla come limite .

« Sicurezza si ha quando il cittadin o
può svolgere la propria attività senza es-
sere colpito da offese alla propria perso-
nalità fisica o morale. È l'ordinato vi -
vere civile che è indubbiamente la me-
ta di uno Stato libero e democratico » .
Attuare la Costituzione .

In questa sentenza si citano anche i
lavori preparatori, per dire che l'espres-
sione « pubblica sicurezza » si volle per
consentire l'intervento dell'autorità di pub-
blica sicurezza in casi di pericolosità, ad
esempio, come quelli dell'accattonaggio e
della prostituzione .

Il preparare delitti di terrorismo con-
cretamente individuati è meno pericoloso
e meno definito (in termini di pericolosi-
tà) dell'accattonaggio e del sospetto di
prostituzione ? Altra sentenza della Corte
costituzionale, la n. 72 del 1963 che ri-
guarda l'articolo 162 del testo unico del -
le leggi di pubblica sicurezza (in base a
questo articolo si potevano tradurre in
stato di arresto, nei commissariati, delin-
quenti pericolosi), dichiara l'incostituzio-
nalità di detto articolo .

Incostituzionale perché? Non perch é
non ci sia la possibilità di fermo, ma
per mancanza di intervento sia preventiv o
che successivo dell'autorità giudiziaria e
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per mancanza di una situazione di neces-
sità ed urgenza .

L'articolo 220 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (questo è im-
portante) prevede l'arresto obbligatorio i n
flagranza, di coloro che hanno violato i l
rimpatrio . Ad esempio, l'autorità di pub-
blica sicurezza ha ordinato ad un deter-
minato cittadino di recarsi a Canicattì ,
costui non ci va, viene sorpreso, viene
arrestato obbligatoriamente . La sentenza
della Corte costituzionale n . 211, del 1975 ,
recita : « L'arresto ed il reato stesso son o
incostituzionali per la genericità delle
norme che descrivono i casi in cui s i
può fare il rimpatrio ».

Sempre a questo proposito la Corte s i
richiama ad una sua precedente sentenza ,
la n. 32 del 1969 che dichiarava non inco-
stituzionale questo sistema normativo i n
quanto tale tassatività, richiesta dalla Co-
stituzione, è presente nell'articolo 2 della
legge n . 1423 del 1956 (quella relativa all e
misure di prevenzione) .

Rileggete tale articolo 2 e confrontatel o
con l'articolo 6 del provvedimento ogg i
sottoposto al nostro esame . L'articolo 2
della citata legge recita: « Si possono dif-
fidare o rimpatriare cinque categorie d i
persone, gli oziosi, i vagabondi, coloro ch e
per la condotta di vita si può sospettare
dediti al commercio di sostanze stupefa-
centi o alla prostituzione, coloro che si
può sospettare che vivano, anche in parte,
con i proventi del reato » . È più tassati-
vo questo, che non il dire che si sta pre-
parando, in concreto, un determinato
reato ?

Ma vedete, il fermo di polizia già esi-
ste, lo ricordava il collega Speranza; qui
veramente il termine « fermo » è impro-
prio, ma esiste il potere dell'autorità d i
pubblica sicurezza di fermare i cittadini
indipendentemente dal processo futuro .
Non lo sosteneva solo la legge del 1904
sui manicomi, lo dice anche la legge ch e
il Parlamento ha approvato nel 1978 (arti-
colo 3), che sostiene che per ricoverare
una persona in manicomio è necessari o
un provvedimento dell'autorità di pubbli-
ca sicurezza, in questo caso attuato dal

sindaco, previa convalida da parte della
magistratura (attuazione della Costitu-
zione) .

Ancora di più, l'articolo 11 della legg e
21 marzo 1978, n . 59, prevede un fermo
di pubblica sicurezza, cioè la possibilit à
da parte della polizia – per un periodo d i
ventiquattro ore – di trattenere in caserma
coloro che non danno contezza di sé, o
che mostrano documenti che si possono
presumere falsi .

Per concludere questo discorso di ri-
quadro, bisogna soprattutto porre ment e
alle misure di prevenzione . La Corte co-
stituzionale ha ripetuto più volte che è
compito dello Stato, prima ancora di re-
primere, prevenire le violazioni .

Sulla questione delle misure di preven-
zione in dottrina vi è una larga discus-
sione, però di fatto sono ritenute costi-
tuzionali dalla Corte. Rispondono a questa
logica e si risolvono in privazioni di li-
bertà assai più intense di quanto prevede
l'articolo 6 . Infatti, essere sottoposti a sor-
veglianza speciale di pubblica sicurezza ,
con obbligo di risiedere in un dato comu-
ne, essendo sradicati dalla propria fami-
glia, dal proprio lavoro, dal proprio am-
biente, sotto un controllo costante, no n
direi che è meno pesante per la libert à
dell'individuo che lo stare quarantott'ore
presso i commissariati .

Nella legge « Reale-bis » fu previst a
come figura criminosa quella del compi-
mento di atti preparatori obiettivamente
rilevanti . Ma che cosa è più grave ? È
forse più grave per il cittadino andare i n
galera per avere compiuto atti preparatori
(non mi riferisco al tentativo, perché la
dottrina richiede che la inequivocità del -
l'azione si debba ricondurre a fatti), o
essere sottoposto al fermo come è de -
scritto nell'articolo 6 ?

Concludendo infine su questa parte, in-
vito nel dibattito successivo a riflettere s u
tale punto. Non c'è dubbio che un fermo
di pubblica sicurezza « in genere » è previ-
sto, consentito — e secondo me impost o
in determinate situazioni — dalla nostra
Costituzione ; ma problema più serio è
quello di vedere se siano rispettate le al-
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tre norme all'interno dell'articolo 13, cioè
quelle relative alla necessità, urgenza e
tassatività .

Su questo punto, lo debbo dire con
convinzione, è stato fatto lo sforzo mas-
simo per rispondere a queste esigenze . In-
tanto non si possono confondere la ne-
cessità e l'urgenza con la tassatività ; si
tratta di cosa diversa. Tutte le norme ch e
attribuiscono i poteri in caso di necessità
ed urgenza, rappresentano un qualcosa d i
valutabile in rapporto a situazioni con -
crete, ma non sono ulteriormente descri-
vibili . La tassatività riguarda invece i casi ,
ma se « quel » caso si verifica, possono
non esserci la necessità e l'urgenza .

Ad esempio l'articolo 21 che riguard a
il sequestro della stampa ad opera della
polizia giudiziaria, descrive le situazioni i n
cui si può provvedere al sequestro; ma
questo non basta, come requisito ulteriore
occorrono la necessità e l'urgenza .

A mio avviso non possiamo pretendere
che la legge descriva la necessità e l'ur-
genza, che sono sempre legate al mo-
mento contingente della scelta concreta ;
altro però è descrivere le situazioni con-
crete nelle quali si debbono valutare l a
necessità e l'urgenza .

Di fronte ad una norma che poteva
occupare tutto lo spazio previsto dalle
norme di prevenzione (che è uno spazi o
molto largo, rileggete le leggi del 1956 e
del 1975, che riguardano il fenomeno del -
la mafia, ed io non trovo una definizione
univoca di « mafia »), lo sforzo del Go-
verno — e del Senato che ha introdotto
alcune modifiche — è stato proprio quel-
lo di precisare questi casi . Tale norma
afferma che si deve essere in una fas e
preparatoria di un reato, non di uno qual-
siasi, ma di alcuni determinati reati i cui
caratteri essenziali si debbono identificare .
Questo è già un elemento estremamente
importante; l'altro elemento è che, pur po-
tendo utilizzare tutto quello spazio, il le-
gislatore ha costruito il fermo di polizi a
a ridosso del fermo di polizia giudiziaria ,
cioè, pur potendolo totalmente svincolare
dal processo, ha invece preferito seguire
una strada a ridosso del fermo di poli-

zia giudiziaria . Non si tratta, ripeto, d i
un fermo di polizia giudiziaria, in quanto
si mira alla prevenzione del reato che s i
deve commettere, per cui vi deve esser e
la fase preparatoria, in quanto non basta
semplicemente dire che un atto è perico-
loso. Ma si è così costruita una figura ,
quella del sospettato, che sta a ridosso
di quella dell 'indiziato, che invece si tro-
va all'interno del fermo di polizia giudi-
ziaria .

Non possiamo pensare che non sia suffi-
cientemente idonea la dizione di « atti di-
retti a », a prescindere dal tentativo . Gli
atti preparatori erano già criminalizzati
in un atto legislativo approvato da un
ramo del Parlamento e le misure di sicu-
rezza vengono già indicate ; vi sono, inol-
tre, anche gli articoli 115 e 116 che pre-
vedono l'applicazione di misure di sicu-
rezza nel più limitato degli atti prepara-
tori, quello in cui la fase organizzativa
non è neppure cominciata in quanto s i
parla dell'istigazione a commettere un rea-
to e dell'accordo. È vero che in questo
caso non è previsto l'arresto bensì la li-
bertà vigilata, ma in questo caso no n
stiamo parlando dello strumento — per-
ché questo c'è nella Costituzione, e non
bisogna confondere — dobbiamo soltanto
vedere se è costituzionale questa misura
e quindi vedere se vi sia la tassatività .
questo il discorso da fare . Quando si par-
la di « atti diretti a », in rapporto a cir-
costanze di tempi e di luogo, nel corso
di operazioni di polizia giudiziaria, indivi-
duando il reato, mi sembra che si stia in
un quadro di tassatività per lo meno su-
periore a quello delle misure di sicurezz a
e di altri provvedimenti già presenti nel
nostro ordinamento . Potrei dire, anche,
che questa formula « atti diretti a » la ri-
troviamo in numerose disposizioni che ab-
biamo, anzi che avete approvato, perché
io non ero ancora deputato. L'articolo 420 ,
inserito nel codice del decreto-legge n . 59
del 1978 e l'articolo 648-bis già prevedono
una tale disposizione .

FELISETTI . Chiedi l'attenuante dei pre-
cedenti !
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CASINI, Relatore. Io mi rifaccio ad
una logica, perché si ritiene che il legi-
slatore abbia una logica in base alla quale
noi possiamo interpretare .

FELISETTI . Hai detto : « Io non
c 'ero » !

CASINI, Relatore. Allora, dicevo, l'arti-
colo 648-bis prevede come reato di ricet-
tazione il compimento di fatti od atti di -
retti a sostituire il denaro o valori pro-
venienti da certi reati ; e ciò prescindend o
dal tentativo. Credo che si possa natural-
mente discutere sul fermo, ma contest o
in partenza, anche per rendere il dibattit o
sereno e privo di quelle preoccupazion i
sentite in quest'aula, che si tratta di le-
dere in questa occasione la Costituzione .
Un intervento di questo tipo, con quest a
architettura, non è contro la Costituzione ,
ma si sforza, con purezza di intenzioni ,
in una situazione di emergenza, di attuar e
la Costituzione .

Le altre norme possono essere illu-
strate più rapidamente . L'articolo 7 com-
porta un piccolo ritocco al fermo di po-
lizia giudiziaria, in quanto viene fatto so-
stanzialmente un coordinamento con il
fermo di polizia, nel senso che l'autorit à
di polizia giudiziaria può trattenere fino
a 48 ore il fermato nelle caserme e nei
posti di polizia . In precedenza l'autorità
di polizia giudiziaria doveva trasferire im-
mediatamente il fermato al magistrato .
Si tratta di un coordinamento, ripeto ,
perché non si può prevedere una situa-
zione meno severa per il fermo di poli-
zia giudiziaria rispetto al fermo di po-
lizia .

L'articolo 9 disciplina una forma d i
perquisizione che in realtà è già in atto .
La legge, infatti, già prevede che in una
situazione di flagranza l'autorità di poli -
zia giudiziaria può intervenire di sua ini-
ziativa, facendo salva, naturalmente, l a
convalida. Ma già ora quando il magistra-
to sa — è capitato anche a me — che u n
terrorista in fuga o ricercato si trova in
un determinato palazzo, non sapendo in
quale appartamento, procede alla perqui-
sizione di tutto il palazzo per trovare non

solo il terrorista, ma soprattutto le cos e
che sono attorno a lui e che spesso sono
molto più importanti del terrorista stesso
per ricostruire il fenomeno delinquenziale .
S'intende che anche in questo caso dovran-
no essere fatte salve tutte le garanzie ch e
il nostro ordinamento e la Costituzion e
prevedono, cioè la possibilità di interven-
to dei difensori da parte di chiunque l o
chieda .

Dove sta, in definitiva, la novità di que-
sto articolo ? Sta nel disciplinare positiva -
mente una prassi in qualche modo già ri-
cavabile dall'ordinamento vigente, precisan-
dola e in particolare consentendo l'autoriz-
zazione telefonica, quando possibile, evi-
dentemente, perché tutti capiscono che vi
sono dei momenti in cui per la sorpresa e
la rapidità non si può perdere neppure
un secondo, pena la vita di persone ! No n
possiamo sottilizzare su queste cose !

Non trovo, perciò, che nel complesso
questa norma sia davvero lesiva della Co-
stituzione ; se dovessi fare una critica di-
rei piuttosto che si tratta di una norm a
prudente che dà una disciplina più orga-
nica ad una materia che già in qualche
modo si poteva ricavare dall 'ordinamento
vigente . E per evitare che il dibattito pos-
sa allargarsi a temi ininfluenti, vorrei in-
sistere su ciò che la Commissione ha già
rilevato e cioè che il testo dell 'articolo 9
va letto nel contesto dell 'articolo 224 del
codice di procedura penale, che attualmen-
te prevede le perquisizioni, per cui gli al-
tri commi non abrogati (come quello ri-
guardante la convalida da parte della ma-
gistratura) si applicano ancora e quind i
vi sono le garanzie che sembrerebbero
non presenti in questo articolo del decre-
to-legge .

Analogamente i controlli previsti dal-
l 'articolo 13 rispondono alla logica della ri-
cerca delle prove. In questo articolo s i
prevede la possibilità del controllo finan-
ziario sui versamenti e sui prelievi in ban-
ca superiori, ciascuno, ai venti milioni . Il
terrorismo ha bisogno di denaro, a tal e
scopo commette rapine e sequestri politi -
ci; da ciò l'esigenza di poter almeno co-
noscere i versamenti bancari delle perso -
ne, per poter avere un orientamento che
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oggi è più difficile . Sono previste delle
sanzioni per gli istituti di credito che no n
tengono i registri, così come è richiesto
da questa norma.

L'articolo 14, che si muove sempre i n
questa logica, prevede che l'articolo 340
del codice di procedura penale sia mode-
stamente modificato . Oggi tale articolo pre-
scrive che le indagini bancarie debbano es-
sere compiute dal magistrato, senza poteri
di delegazione, intendendo, inoltre, per in-
dagini bancarie non solo il sequestro del
singolo documento, che già può essere
compiuto per delegazione, ma anche l a
ricerca sulle schede e sugli assegni . Fino-
ra, secondo l'articolo 340, ciò poteva esse-
re fatto soltanto personalmente dal magi -
strato; e ciò da una parte comportav a
ritardi e, dall'altra, spesso creava difficol-
tà al magistrato a causa del suo difetto d i
competenze tecniche (basti solo pensare
alla pratica attuale della filmizzazione dei
dati bancari) . Credo, perciò, che ammette-
re la possibilità di una delega ad un uffi-
ciale di polizia giudiziaria, scelto tra esperti ,
sia un modo di razionalizzare il sistema .

Altre norme ancora rispondono a fin i
di pura prevenzione . L'articolo 8, ad esem-
pio, stabilisce il divieto di libertà provvi-
soria per certi reati più gravi . Si tratta
di reati — che per brevità non specifi-
co — aggravati dal fine terroristico. Il Se-
nato ha apportato una mitigazione a que-
sto principio del divieto di libertà provvi-
soria, stabilendo che il reato debba preve-
dere una pena non inferiore nel massimo
a quattro anni e che comunque la libertà ,
anche se la pena è più grave, debba esser e
concessa in caso di grave malattia o quan-
do, proseguendo la carcerazione, vi sia i l
pericolo dell'estinzione della pena definiti-
vamente inflitta, o per condizionale o per
altra causa .

Un'altra disposizione, sempre all'artico -
lo 8, prevede che per il termine di trent a
giorni le ordinanze di libertà provvisori a
emanate dal giudice, se appellate dal pub-
blico ministero, restino sospese . Anche in
questo caso comprendete bene la logica d i
questa disposizione modificativa di un a
norma, che era certamente molto liberale ,
ma che di fatto ha creato in qualche caso

fughe non riparabili di persone che, otte-
nuta la libertà provvisoria — che in un
giudizio di secondo grado è stata ritenu-
ta ingiusta ed immotivata o magari ille-
gittima — hanno potuto eclissarsi . Quind i
credo che anche questa norma, in tale ri-
gorosa visione sia da accettare .

L 'articolo 10 affronta la vexata quaestio
dei termini della custodia preventiva, che
vengono prolungati di un terzo. L'articolo
272 del codice di procedura penale preve-
de un complesso di meccanismi di calcolo
per la durata massima della custodia pre-
ventiva, che non hanno effetti moltiplica-
tivi, nel senso che è aumentato il primo
scaglione e poi l'aumento si opera sul se-
condo scaglione, che a sua volta è percen-
tualizzato al primo. La previsione di leg-
ge postula che si tenga conto dei singol i
scaglioni, svincolati tra di loro, e ciò s i
ricava dal fatto che è la pena massima
ad essere aumentata di un terzo .

E qui devo rispondere — sempre per-
ché resti traccia di questo nostro rigore
costituzionale — all'onorevole De Cataldo ,
riprendendo il pensiero già svolto dal -
l'onorevole Speranza, e sottolineando che
l 'entrata in vigore immediata di questa
norma, non contrasta affatto con l'articol o
25 della Costituzione, citato a sproposito .

Questo articolo infatti enuncia : nessuno
può essere punito se non in forza di un a
legge che sia entrata in vigore prima del
fatto commesso .

La carcerazione preventiva tuttavia non
è una pena, e mi meraviglio che ciò si a
sostenuto dall'onorevole De Cataldo, dal
momento che la Corte Costituzionale h a
ribadito a più riprese che essa ha natur a
processuale (sentenze n . 64 del 1970, n. 147
del 1973, n . 68 del 1974, n . 146 del 1975) .
Opinione conforme è stata espressa dall a
Corte di cassazione, specialmente in que-
sti ultimi tempi (30 aprile 1969, 24 no-
vembre 1966, 17 giugno 1966, 3 giugno
1976) . In dottrina poi, la questione è pa-
cifica .

Ma anche l'articolo 68 del regolament o
del 1931, che contiene norme di attuazione
del codice penale, è stato citato a spropo-
sito, poiché prova il contrario . Questo ar-
ticolo 68, infatti, citato dall'onorevole De
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Cataldo, contiene la previsione che nel ca-
so in cui la carcerazione preventiva ne l
nuovo codice sia più severa rispetto a
quella contemplata nel codice del 1889, s i
applichino appunto le disposizioni più fa-
vorevoli del 1889 .

Onorevole De Cataldo, che bisogno ci
sarebbe stato di fissare tale principio, se
la carcerazione preventiva fosse stata con-
siderata una pena ? Esisteva già l'articol o
2, del codice penale del 1930, che affer-
mava, in caso di successione di leggi ne l
tempo — norme penali, cioè concernent i
le pene — si dovesse applicare sempre l a
legge più favorevole . Quindi, lo stesso le-
gislatore che aveva stabilito ciò, non avreb-
be avuto bisogno di disporre di una nor-
ma di carattere eccezionale, come quell a
dell'articolo 68; questa norma era invece
necessaria per mitigare la successione del -
le norme processuali, proprio perché pro-
cessuale: in mancanza di questo, si sareb-
be applicata la norma del regolament o
del 1931 .

Tanto è vero — scusate la sottigliezz a
di questi argomenti, ma sono argoment i
definitivi — che il legislatore, con quest o
articolo 68 si preoccupa solo dell'ipotesi i n
cui la legge processuale più favorevole sia
quella antica, che dichiara applicabile, ma
non prevede l'ipotesi inversa, cioè che la
legge più favorevole sia quella successiva ,
quella del regolamento del 1931 . Ciò vuo i
dire forse che, in questo caso, si applic a
la norma vecchia, più rigorosa ? No d i
certo. Ma perché nel silenzio dell'articolo
68 ? Perché in questo caso tempus regi t
actum : le norme processuali sono discipli-
nate dal momento in cui c'è il processo ,
ma allora non ci sarebbe stato bisogn o
di dirlo. L'argomento è rigoroso e non
consente repliche .

Detto questo, ritengo che basti un sem-
plice accenno all'ultima norma, quella su
cui credo nessuno possa avanzare critiche .
È la norma di cui all 'articolo 12 la qual e
prevede che, nel caso di condanna di uo-
mini delle forze dell'ordine per reati da lo-
ro commessi, la pena sia espiata possibil-
mente in sezioni speciali di stabiliment i
carcerari . Chi ha esperienza di cose del ge-
nere, sa che questa norma risponde ad una

profonda esigenza morale perché noi dob-
biamo far scontare soltanto le pene previ-
ste dal codice penale, non certo quell e
stabilite arbitrariamente dai detenuti (e vo i
capite che cosa voglio dire !) .

La conclusione è che il dibattito chia-
rirà i termini precisi e particolari riguar-
danti l'articolato : tuttavia la cornice ge-
nerale, le intenzioni, l'architettura, le ar-
chitravi dei provvedimenti meritano quel
giudizio favorevole, che, in fondo, la Com-
missione ha dato . C'è da augurarsi che il
dibattito, certamente ampio, si muova in
una costante tensione morale per l'attua-
zione e la difesa della Costituzione, tenen-
do presenti quei fatti di sangue cui all'ini-
zio mi sono richiamato e, direi anche, te-
nendo presente l'humus culturale del ter-
rorismo alimentato da tante circostanze ,
ma anche da descrizioni faziose e pervers e
delle nostre istituzioni, da critiche graf-
fianti, volte a distruggere più che a co-
struire: anche questo, onorevoli colleghi ,
serve ad alimentare il terrorismo (Applau-
si al centro) .

TESSARI ALESSANDRO . E dai mini-
stri ladri, no ?

STEGAGNINI. Pensa a Pifano !

TESSARI ALESSANDRO. Pensa ai tuoi
colleghi !

PRESIDENTE. Basta, onorevoli colle-
ghi ! Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . Mi riservo di intervenire in sede
di replica .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a par-
lare è l'onorevole Milani. Ne ha facoltà .

MILANI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, signor ministro, tre sono, di fat-
to, i provvedimenti all'esame del Parlamen-
to, a proposito della lotta al terrorismo e
all'esigenza di sicurezza per i cittadini e
di garanzia dell'ordine pubblico .
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Il primo disegno di legge, n . 1266, ri-
guarda la conversione in legge del decre-
to-legge n . 625 e ha come punto di riferi-
mento la tutela dell'ordine democratico e
della sicurezza pubblica; l'altro, il n. 1267 ,

ha come titolo « Misure per la lotta all a
criminalità terroristica e organizzata », e
il disegno di legge n . 1168, attiene invece
al coordinamento delle forze di polizia
ed è stato presentato in questo ramo de l
Parlamento, discusso in Commissione e
iscritto all'ordine del giorno dopo i dise-
gni di legge che ho citato .

Non vi è dubbio che, tra questi, spicc a
il disegno di legge n . 1266, di conversione
in legge, appunto, del decreto-legge n . 625 .
Le finalità di questo decreto riguardano
il tentativo di intervenire a tre livelli ,
quello della definizione di un profilo del
reato di terrorismo e di eversione dell'or -
dine democratico, quello dell'inaspriment o
delle pene per gli stessi reati, e quello di
facilitare l'intervento della polizia nell'atti-
vità di prevenzione e di repressione de l
terrorismo .

Già in sede di illustrazione della que-
stione pregiudiziale, il nostro gruppo h a
avtuo modo di precisare il carattere di in-
costituzionalità di alcune delle norme con-
tenute nel decreto-legge . Si può aggiungere
che non solo emerge questo fatto per no i
gravissimo, ma insieme - come ha tenuto
a sottolineare il relatore Casini, in sede
di illustrazione presso la Commissione giu-
stizia e poi stamattina in quest 'aula - s i
intende segnalare la volontà di una rispo-
sta dura, ma per me largamente impoten-
te rispetto all'obiettivo che si vuole ten-
tare di colpire (cioè il terrorismo), su l
piano della norma giuridica penale, l a
quale tende però ad alterare l'impianto
giuridico intorno al quale si articola tut-
to il complesso delle norme che sono a
fondamento della convivenza civile. Ciò
con la grave conseguenza, se si va - come
si sta andando - su questo terreno, di u n
imbarbarimento dei rapporti sociali, civi-
li e politici, che è quello cui sostanzialmen-
te tendeva e tende l'azione terroristica .

Ora, a nostro giudizio, il problema, co-
sì formulato, è posto male, poiché la no-

stra riflessione dovrebbe riguardare i temi
politici generali, e non si tratta di pseudo-
intellettualismo : ce lo consenta il relatore ,
se si va a questa riflessione e se si cer-
ca di intendere un fenomeno così com-
plesso e si cerca, soprattutto sulla bas e
di una tale valutazione, di prospettare
delle risposte che tendano ad eliminare
quello che lei ha definito l'humus ma che
io definisco le basi materiali, ma anch e
morali, politiche e sociali su cui si inne-
sta il fenomeno terroristico e le misur e
specifiche per prevenirlo, per isolarlo, ma
più in particolare le misure per isolare e
scoprire i singoli gruppi che attualment e
compiono azioni e delitti terroristici, ma
anche quelli che compiono atti criminosi
e criminali per finalità politiche. Infatti, la
mafia nasce prima del terrorismo e no n
vi è dubbio che la mafia ha sempre usa-
to l'atto criminale, adesso si dice terrori-
stico, per finalità politiche, e naturalment e
ciò vale anche per la delinquenza comun e
a proposito della quale nessuno di noi di -
sconosce le differenze rispetto a quella d i
anni precedenti, se non altro perché si so-
no introdotti mutamenti di valori, sono
mutate le basi morali su cui si impianta
la convivenza civile e vi sono spinte ch e
derivano da una certa società se non al-
tro perché la società dal punto di vista
tecnologico è mutata . Pertanto tutto muta
e muta anche il modo in cui si delinque e
il modo nel quale si portano a compimen-
to atti criminosi .

Quindi, si impone l'esigenza di una va-
lutazione del fenomeno terroristico, dell e
sue attuali manifestazioni e anche, possi-
bilmente, del suo agire concreto, dell e
strutture che sono alla base dell'organizza-
zione terroristica e delle organizzazioni ter-
roristiche in quanto tali . Se non si fa
questo è difficile vedere se c'è rispondenz a
tra le misure che vengono proposte e la
esigenza di condurre a fondo la lotta con-
tro il terrorismo, sulla quale noi concor-
diamo ma vogliamo vedere se, al di là
della proclamazione di intenti, certe pro -
poste vanno in questa direzione o altr e
come dirò successivamente che non sono
proprio quelle che hanno come finalità la
lotta al terrorismo.
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Comunque, altri compagni del mi o
gruppo interverranno su questi argoment i
per precisare le nostre posizioni, in mate-
ria di terrorismo, che vengono da lonta-
no e che hanno cercato sempre di valu-
tare complessivamente questo fenomen o
per indicare ogni volta l'esigenza e la ne-
cessità di rompere ogni rapporto di soli-
darietà; comunque abbiamo sempre avuto
presente l'esigenza di una risposta com-
plessiva e globale, come diciamo noi, che
non rifiuta la necessità di un intervent o
articolato, concreto ed immediato per evi -
tare, come dice il relatore, che si faccian o
solo delle chiacchiere, in quanto siamo fa-
vorevoli ad un confronto sul terreno con-
creto .

Mi preme però, in questo momento, al
di là di queste valutazioni che ripropor -
remo con interventi di altri colleghi de l
nostro gruppo, nel momento in cui cresce
il numero degli esperti e dei pronuncia -
menti di chi si è trovato allora in un a
certa area politica, segnalare alcuni miei
convincimenti come necessaria premessa
per indicare la non rispondenza delle mi-
sure che oggi vengono proposte per com-
battere il terrorismo e ciò che invece oc -
correrebbe fare .

L'ipotesi su cui si fonda l'impianto de -
gli attuali provvedimenti è che sia esistita ,
a partire dai primi anni '70, un'unica or-
ganizzazione terroristica con un unico cen-
tro direttivo, per cui il problema, secondo
la logica di questo decreto, è quello di
individuare il centro direttivo per risol-
vere una volta per tutte il problema de l
terrorismo. Naturalmente sul piano opera-
tivo ciò significherebbe decapitare l'orga-
nizzazione terroristica e insieme recuperare
tutto il materiale, compreso, qualcuno s i
illude, l'elenco completo dei nomi dell'or-
ganizzazione terroristica, dopo di che i
conti sarebbero resi una volta per sempre .
É l ' ipotesi su cui, senza alcun dubbio, s i
basa il giudice o senatore Vitalone quan-
do chiede di incriminare interi settori del -
la magistratura o folti gruppi di magi -
strati . Non è però la nostra opinione, e
la considero fuorviante rispetto alla stess a
esigenza di condurre a fondo la lotta con-
tro il terrorismo .

Riconosco che negli anni '70 si sono
fatti vari tentativi, peraltro tutti falliti ,
per unificare un'intera area politica, non
però sul terreno del terrorismo, ma su l
terreno squisitamente dell'organizzazion e
politica .

Si è anche tentato da parte di alcuni
settori di una certa area, e se ne hanno
chiare indicazioni, di dare vita ad organiz-
zazioni clandestine di tipo militare com e
strumento di rottura di equilibri politici e
dell'ordinamento democratico . Risulta an-
che che simili tentativi si sono mostrat i
difficilmente praticabili ; infatti, diverso
per cultura e formazione è un raggrup-
pamento come quello delle Brigate rosse
rispetto a quelli che in qualche modo
si intendono collocare nell'ambito di una
cultura che ha come punto di partenz a
e di riferimento la cultura che era allora
di Potere operaio .

Con questo non nego che nel prosieguo
del tempo ci possano essere stati dei con-
tatti tra i singoli gruppi e azioni terrori-
stiche concordate o concertate, quello ch e
escludo però è l'organizzazione unica o
più gruppi che obbediscono ad un'unica
centrale . Comunque, a partire dal 197 6
abbiamo il dovere di prendere atto ch e
si è andati ad una diversa dinamica ; ab-
biamo un gruppo che si richiama all e
Brigate rosse non riducibile ad altra lo-
gica che non sia la propria, che conoscia-
mo anche in termini di polemica pubbli-
ca, così come abbiamo potuto vedere do-
po l'arresto di Morucci e della Faranda .
L'altra area che comunemente viene indi-
cata come l'area dell'Autonomia penso s i
sia mossa e si muova sulla base di una
suggestione ideologica e per gruppi non
riconducibili, almeno così ritengo, a par-
tire dal 1976 e considerando che dobbia-
mo legiferare per gli anni a venire, ad
un'unica centrale . Sono gruppi, a mio giu-
dizio, che si costituiscono autonomamen-
te, con propria autonomia di intervento ,
di valutazione politica e quindi di pro -
posta politica .

A questo proposito vorrei ricordare i
funerali di Torino e di Bologna dei du e
terroristi uccisi a Torino nello scontro
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con la polizia e le due-tremila persone che
hanno avuto il « coraggio » di presentars i
apertamente in piazza in una manifesta-
zione pubblica ; è evidente che se l'ipotes i
è quella di un'organizzazione clandestina
così rigorosa, come viene definita da al-
cuni, direi che questo dato non si poteva
affatto considerare come il dato rilevante .
Sostanzialmente questa area ha pensato e
pensa, sulla base di una suggestione ideo-
logica, che sia possibile operare su que-
sto terreno con assoluta autonomia rispet-
to a ipotetiche centrali e mostrando i l
coraggio, in circostanze specifiche, di ve-
nire allo scoperto come in questo caso .

Per quanto riguarda l'ipotesi della cen-
trale estera, così come ho sentito nel ri-
ferimento di fine d'anno del President e
della Repubblica, la mia personale opinio-
ne è che sia difficile capire cosa siano l e
Brigate rosse ; comunque, per il resto, que-
sta idea della centrale estera è un'ipotes i
che porta lontano dagli obiettivi che si vo-
gliono perseguire ed è un'idea che dà luo-
go a mostri giuridici come quelli che sia-
mo qui a valutare .

Ora, prima di trarre delle conclusioni
rispetto a queste valutazioni, e quindi ri-
spetto alla necessità di misure di un cert o
tipo, ritengo che sia necessario valutare
quali siano i contenuti del decreto che vie-
ne sottoposto all'esame del Parlamento .
Credo che sia il caso di fare una sia pur
rapida valutazione di questi contenuti, i n
quanto ciò ci permette di indicarne l'inu-
tilità e la non validità rispetto alla lotta
al terrorismo e, per ciò che riguarda pi ù
specificamente il gruppo al quale apparten-
go, di indicare anche ipotesi di inter -
venti che si muovono su una determinat a
direttiva .

L 'articolo 1, come tutti sappiamo, pre-
vede un 'aggravante speciale applicabile a
tutti i reati punibili con pena diversa dal-
l'ergastolo, quando non siano commess i
per finalità eli terrorismo e di eversione
dell'ordine democratico .

L'articolo 2 introduce il reato di atten-
tato alla vita ed all'incolumità delle per-
sone per finalità di terrorismo e di ever-
sione dell'ordine democratico, reato aggra-
vato quando sia rivolto contro coloro che

esercitano funzioni giudiziarie, penitenzia-
rie e di sicurezza pubblica. Questo articol o
è stato modificato dal Senato, ma non mi
sento di concordare con il relatore, onore-
vole Casini, quando afferma che l'altr o
ramo del Parlamento abbia profondamente
innovato rispetto al testo originario ; il
testo a noi pervenuto, infatti, risulta es-
sere più o meno simile a quello governa-
tivo. Nel caso dell'articolo 2, peraltro, è
stata introdotta un'innovazione che non
considero rilevante : sono stati tolti dal -
l'elenco gli appartenenti alle assemblee le-
gislative, ma - ripeto - non considero ciò
un fatto particolarmente innovativo. Una
norma analoga a questa è prevista a tu -
tela del Capo dello Stato - articolo 276
del codice penale - mentre l'originaria pre-
visione di identica tutela del Capo de l
Governo - articolo 280 del codice penale -
era stata abrogata dopo la caduta del fa-
scismo ; gli atti lesivi dell'immunità perso-
nale e le persone indicate nell'articolo 2
erano sinora puniti alla stregua delle nor-
me comuni per omicidio, lesioni, eccetera .

Trattandosi di reati particolarment e
gravi verificatisi con impressionante fre-
quenza negli ultimi tempi, appare di per
sé evidente l 'opportunità di prevedere san-
zioni adeguate : il mio gruppo, perciò, no n
nega tale necessità . Altrettanto evidente ,
però, appare l ' impatto simbolico delle nuo-
ve norme come attestazione di particolar e
rigore nei confronti di atti di terrorismo
in funzione di rassicurazione di un'opinio-
ne pubblica scossa. Tuttavia, se scontat a
resta la funzione di prevenzione generale
del sistema penale nel suo complesso, è
anche vero che vi è una categoria di per-
sone nei cui confronti non può sperars i
in una reale capacità deterrente delle mi-
nacce legali o di loro astratte variazioni :
mi riferisco ai terroristi .

La stessa ricorrente invocazione dell a
pena limite, la pena di morte, qui ricor-
data dal relatore, onorevole Casini, è gi à
dimostrata inefficace dall 'accettazione, d a
parte dei terroristi, del rischio di scontr i
a fuoco nei quali essi hanno talvolta tro-
vato la morte .

Nel tralasciare l'esame degli articoli 3 ,
4 e 5 i cui contenuti hanno rapporto con
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articoli di cui tratterò successivamente e
che rappresentano il tentativo di delineare
una strategia di lotta al terrorismo, vengo
ora all'articolo 6 sul quale si è già di-
scusso, si discuterà e sul quale il relatore
ha qui lungamente dissertato, nel sens o
che ne ha dato una illustrazione che a lui
è sembrata congrua ed idonea ad affer-
mare, non dico con assoluta tranquillità ,
ma con certezza che la norma è nei limit i
consentiti dalla Costituzione e che, quindi ,
il Parlamento può precedere all'approva-
zione di tale articolo .

Non mi soffermerò sui contenuti del-
l'articolo 6 innanzitutto perché ormai l i
conosciamo tutti e poi perché penso ch e
avremo modo di avere su di essi un con-
fronto più ravvicinato e puntuale in sede
di esame degli emendamenti . Il gruppo del
PDUP ritiene di dover ripetere qui, anch e
se è già stato fatto ieri in sede di discus-
sione sulle questioni pregiudiziali, con la
massima chiarezza e senza mezzi termini ,
che il fermo di sicurezza è in contrasto
con la Costituzione . Come fu idetto in sen o
all'Assembleia costituente, esso non dovev a
nemmeno venire onorato di menzione i n
un articolo della Costituzione ed è certo ,
infatti, che tale figura non trova alcun
appiglio nell'articolo 13 della Carta costi-
tuzionale .

Questa norma, dopo aver sancito ch e
non vi può essere restrizione della libert à
personale, se non per atto motivato del -
l'autorità giudiziaria, prevede che soltant o
in casi eccezionali di necessità e di ur-
genza indicati tassativamente dalla legg e
questo possa avvenire . È difficile, onore-
vole Casini, indicare tassativamente per
legge l ' intenzione a delinquere ; si può, ap-
punto, parlare solo di intenzione, ma d a
questo punto di vista siamo tutti sospet-
tati : basta uno scatto di nervi, basta u n
momento di incapacità a controllare l a
propria personalità, in una determinat a
situazione, per essere oggetto di sospetti e ,
quindi, per essere indicati come soggetto
attivo di reato . Invece, si vuole che l a
legge indichi tassativamente questi casi :
la polizia può intervenire provvisoriamente
con provvedimenti restrittivi i quali vanno
comunicati entro 48 ore al magistrato e

perdono effetto ove questi non li convalid i
nelle 48 ore successive .

Il potere della polizia sussiste, cioè, i n
quanto si configuri come vicario, stante
l'urgenza, del potere del magistrato, e poi -
ché non consta che al magistrato appar-
tenga una funzione di pubblica sicurezza ,
ne consegue che alla polizia non può rico-
noscersi un potere anticipatorio di restri-
zione della libertà personale che operi s u
tale terreno, ma solo un potere che, pe r
essere proiezione anticipata del potere del-
l'autorità giudiziaria, necessariamente de -
ve misurarsi sulla funzione di questa, fun-
zione che è per definizione collegata alla
cognizione del reato e non alla prevenzio-
ne del medesimo .

L'esattezza di queste considerazioni è
confermata dalle contraddizioni che emer-
gono entro la figura di reato costruita al -
l'articolo 6 del decreto-legge in esame . Ba-
sti pensare che le conseguenze non muta -
no, in termini di libertà personale, tant o
nel caso di convalida quanto nel caso d i
rifiuto della convalida del fermo . In que-
st'ultima ipotesi la liberazione del ferma-
to è ovvia, ma anche nell'altra essa è con-
seguenza automatica del fatto che gli att i
preparatori non costituiscono reato e ,
quindi, non forniscono titolo per ulterior e
privazione della libertà personale .

Ciò accade perché il magistrato è chia-
mato non già a confermare o a revocare
un atto il cui compimento gli sarebbe, in
via di principio, spettato, ma a porre lo
« spolverino » su una funzione altrui l a
quale, nel momento del controllo, ha or -
mai realizzato tutta la sua autonoma po-
tenzialità, come è dimostrato dal fatto ch e
essa è destinata a svuotarsi anche se vie -
ne convalidata . Il fenomeno, dunque, no n
si esaurisce in un potenziamento della po-
lizia entro la logica del processo, ma se-
gna un radicale discostamento dalla logi-
ca del processo facendo dell'intervent o
della polizia non un momento cautelare
e prodromico rispetto al modello dell a
coercizione giurisdizionale, ma autonom a
manifestazione di coercizione amministra-
tiva della libertà. Si tratta di un salto d i
qualità che porta decisamente al di fuori
dell 'articolo 13 della Costituzione .
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Per dissimulare tale salto di qualità e
recuperare parzialmente il fermo alla logi-
ca processuale, che è la sola capace d i
legittimarlo in base alla Carta costituzio-
nale, l'articolo 3 ipotizza che, durante i l
fermo di sicurezza, emergano sufficienti in-
dizi di uno o più delitti indicati nel pri-
mo comma dell 'articolo 23 del codice di
procedura penale, ma tale previsione ser-
ve soltanto a rendere ancora più scoper-
ta l ' incostituzionalità del fermo di sicu-
rezza come tale. Infatti, poiché l 'articolo 5
dispone che, nell'ipotesi sopra accennata ,
si applicano il quarto ed il quinto com-
ma dell'articolo 238 del codice di proce-
dura penale, ovvero il procuratore dell a
Repubblica o il pretore debbono provvede -
re immediatamente all'interrogatorio de l
fermato, sembra doversi argomentare che ,
nel caso di fermo di sicurezza puro e sem-
plice, il controllo del magistrato non pas-
sa attraverso l'interrogatorio del fermato ,
ma si esaurisce nel riscontro esterno del-
la prospettazione offerta dalla polizia .

In realtà, tali limiti di controllo son o
specificatamente coerenti alla natura d i
esso, al suo porsi come estrinseco rispet-
to ad una funzione altrui, ma, propri o
per questo, appare tanto più evident e
l'abisso che separa il fermo di polizia am-
ministrativo dall'articolo 13 della Costitu-
zione .

Indipendentemente da quelle fin qu i
considerate, che sono di per sé assorben-
ti, vi è un'altra ragione di contrasto, tra
la disciplina del fermo e la citata norm a
costituzionale, la quale parla di casi d i
eccezionalità e di urgenza indicati tassa-
tivamente dalla legge, il che vuol dire, s e
le parole hanno un senso, che la legg e
ordinaria deve contenere una specificazio-
ne delle ipotesi alle quali possa conveni-
re la caratteristica della tassatività . Al
contrario, l 'articolo 6 del decreto-legge s i
limita a ripetere la formula della Costi-
tuzione parlando di assoluta necessità e d
urgenza, una formula che la Costituzion e
vorrebbe riempita dalla legge con l ' eviden-
te funzione di garanzia e che la legge, in -
vece, violando il precetto costituzionale ,
rimette alla discrezionalità dell 'operatore .

La rilevanza costituzionale dell 'articolo
6 basterebbe a chiudere il discorso anch e
se il fermo di sicurezza fosse strument o
particolarmente idoneo a combattere i l
terrorismo . Quando è in gioco la legalità
costituzionale, non è consentito parlare d i
fini che giustificano i mezzi ; si paghereb-
be un costo troppo alto, si aprirebbe un a
pericolosa prospettiva di scadimento isti-
tuzionale, anche se tali mezzi consentisse-
ro, nell'immediato, alcuni successi tattici .
Neppure questi però possono sperarsi dal
fermo di sicurezza nella lotta contro i l
terrorismo ; il fermo, infatti, come inse-
gna l'esperienza, è funzionalmente diretto
a colpire due categorie di persone : co-
loro che sono abitualmente e notoria-
mente dediti a traffici illeciti, e gli oppo-
sitori politici noti come tali . Esso, cioè ,
può operare con qualche utilità entro tra-
me di sospetto socialmente tipizzate —
la malavita — o fungere da misura so -
stanzialmente afllittiva nei confronti di op-
positori politici identificati . Ritengo che a
questo proposito il relatore ricordi ( o
abbia avuto modo di documentarsi su ciò )
che il fermo di polizia fu usato larga -
mente durante il fascismo. Noi riteniamo
che quest'arma sia spuntata nei confron-
ti di un nemico senza volto, di una or-
ganizzazione clandestina e, per così dire ,
socialmente astratta, non ricollegabile,
cioè, ad un'area sociale definita, come
quella del terrorismo del nostro paese .

La logica che ha ispirato l'introduzio-
ne del fermo di polizia ed i vizi che la
inficiano si trovano nelle modifiche che ,
all'articolo 7, si apportano all'istituto de l
fermo per gli indiziati di reato, preveden-
do che ne sia data notizia al magistrat o
non più immediatamente, ma solo senza
ritardo e comunque, non oltre le 48 ore ;
correlativamente il fermato può essere
trattenuto dall'autorità giudiziaria non pi ù
per il tempo strettamente necessario ai
fini degli accertamenti, bensì per il tem-
po necessario per i primi accertamenti e
comunque non oltre le 48 ore . Inoltre, i
risultati delle sommarie indagini svolte
possono essere comunicati, insieme ai mo-
tivi per i quali il fermo è stato ordina-
to, non più nelle prime 48 ore, ma nelle
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48 ore successive alla comunicazione de l
fermo e quindi entro 96 ore dal fermo
stesso. Per introdurre il fermo di sicu-
rezza, come lo definisce il relatore, o me-
glio il fermo di polizia, come lo definia-
mo noi, si è peggiorata una norma che
aveva attinenza al fermo di polizia giudi-
ziaria .

Altra questione rilevante che vogliam o
sottolineare riguarda la custodia preven-
tiva . Si tratta degli articoli 8, 10 e 11 del
decreto-legge. Con l 'articolo 10 si aumen-
tavano di un terzo i termini di custodia
preventiva. Questa norma è stata modifi-
cata dal Senato, in quanto il Govern o
aveva proposto il prolungamento della me-
tà della pena stessa; il Senato, in vena
da Epifania, ha fatto elargizione di bon-
tà: anziché 12 anni, dieci anni e otto
mesi .

MORLINO, Ministro di grazia e giusti -
zia . Si era pensato di ridurre della met à
il periodo dell'istruttoria, poi si è arrivat i
alla decisione di ridurlo di un terzo a se-
guito della redazione non esatta del testo .

MILANI. Che poi si infliggano anni di
carcere preventivo anche sulla base d i
una redazione non esatta del testo è pro -
va di come si procede su questo terreno .

Con l'articolo 10, comunque, si au-
menta di un terzo la durata dei termin i
di custoria preventiva per gli imputati d i
associazione per delinquere, di delitti con-
tro la personalità dello Stato, di una se -
rie di altri gravi delitti e di tutti quell i
commessi per finalità di terrorismo o d i
eversione dell'ordine democratico . Per ef-
fetto di tali disposizioni, la carcerazion e
di chi, essendo imputato, si presume no n
colpevole, può giungere, in alcuni casi ,
fino a due anni ed otto mesi nella fas e
istruttoria, fino a cinque anni e quattro
mesi prima che si sia pronunciata un a
sentenza di condanna nel dibattimento d i
primo grado, e fino a 10 anni ed ott o
mesi prima che sia intervenuta la sen-
tenza definitiva di condanna .

Questa disciplina, rispetto alla quale
diviene concreto il pericolo che la carce-
razione preventiva duri altrettanto se non

più della pena da infliggere in concreto ,
appare in contrasto con il principio co-
stituzionale, secondo cui l'imputato non è
considerato colpevole fino alla sentenza de-
finitiva (articolo 27, secondo comma dell a
Costituzione) . La Corte costituzionale, re-
cependo l'elaborazione della migliore dot-
trina in materia, ha esplicitamente affer-
mato che la detenzione preventiva va di-
sciplinata in modo da non contrastare
con una delle fondamentali garanzie della
libertà del cittadino : la presunzione di
non colpevolezza dell 'imputato. Essa ha
aggiunto che il rigoroso rispetto di tal e
garanzia necessariamente comporta che la
detenzione preventiva, in nessun caso, pos-
sa avere la funzione di anticipare la pen a
da infliggersi, la quale si applica solo do-
po l'accertamento della colpevolezza (sen-
tenza della Corte costituzionale n . 64 del
4 maggio 1970) .

La predeterminazione di una ragione-
vole limitazione della detenzione preventiv a
è quindi elemento indefettibile di un si-
stema processuale penale rispetto al ben e
della libertà personale, che costituisce un a
delle basi della convivenza civile ; di quel-
la convivenza, aggiungiamo noi, il cui va-
lore, oggi più che mai, si tratta di affer-
mare. La presunzione di non colpevolezza
dell'imputato fa parte di quei princìpi in-
tangibili del nostro ordinamento che, se-
condo molti studiosi, non potrebbero es-
sere modificati nemmeno mediante la pro-
cedura della revisione costituzionale . Non
a caso tale principio si trova energica -
mente affermato nella dichiarazione uni -
versale dei diritti dell 'uomo. L'articolo 1 1
così recita : « Ogni individuo accusato d i
un reato è presunto innocente sino a che
la sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel
quale egli abbia avuto tutte le garanzie
necessarie per 'la sua difesa » . Tale prin-
cipio si trova ribadito nella Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti del -
l'uomo e delle libertà fondamentali la qua-
le, all'articolo 5, prescrive che ogni per-
sona arrestata e detenuta ha diritto di
essere giudicata entro un termine ragione-
vole, ovvero ad essere liberata nel corso
del processo .
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I,1 fascismo, come s,i sa, non prevedev a
alcun limite per la carcerazione preventiva .
Proprio in polemica con tale incivile siste-
ma, l'Assemblea costituente sancì il prin-
cipio - articolo 13, ultimo comma - che
dovesse fissarsi per legge un limite insu-
perabile per l'attesa dell'imputato detenuto .
Dato che si tratta di un limite, esso può
essere anche stabilito in 12 anni; ma, chie-
diamo, questo limite insuperabile, per aver
un senso, deve essere ragionevole, tal e
cioè da funzionare come garanzia effettiva
della presunzione di non colpevolezza . La
garanzia non deve trovarsi nella disfunzio-
ne dell'ordine giudiziario, o nel semplice
dato formale dilatabile secondo un'assolut a
discrezionalità del legislatore . Orbene, nel
1974, allorché il crescente allarme per l'or-
dine pubblico ed il timore di vedere tor-
nare in libertà molti imputati di gravi e
noti fatti di criminalità politica e comune ,
indussero il Governo a prolungare i ter-
mini della durata della custodia preventiv a
- si tratta ,del decreto-legge n . 99 del 1974 .

Molte voci si levarono allora per espri-
mere la preoccupazione che i termini fos-
sero stati portati a livelli tali da superare
il parametro della ragionevolezza . Si parlò
al riguardo di inevitabile sospetto di un
eccesso di potere legislativo in ordine all a
disposizione di cui all'articolo 13 . Si os-
servò inoltre come il nuovo regime si rive -
lasse ancor più vessatorio per effetto dell a
norma, contestualmente introdotta, ch e
prevedeva la sospensione del decorso di
tali termini in vari casi, tra cui quell o
nel quale il dibattimento fosse sospeso e
rinviato per legittimo impedimento dell'im-
putato .

Da allora regime è stato ulterior-
mente aggravato attraverso la previsione
di nuovi casi di sospensione del decors o
dei termini, tra cui l'impossibilità per cau-
sa di forza maggiore, e quindi per fatto
non imputabile all'imputato, di formare i
collegi giudicanti e di esercitare la difesa .
Inoltre è stato introdotto il regime di li-
bertà provvisoria per tutta una serie d i
gravi reati . In presenza di tale comples-
siva situazione e, forse, per ii timor i
espressi circa la violazione del precett o
costituzionale da parte della disciplina già

vigente, il Governo ha ritenuto di interve-
nire con la disposizione in esame, ch e
sembra davvero travolgere ogni criterio d i
ragionevolezza, senza minimamente pors i
il problema delle fondamentali garanzi e
delle persone toccate da tale intervento .

L'indifferenza del governo per i grav i
problemi costituzionali sollevati dal suo
intervento è confermata dalla disposizion e
contenuta nell'articolo 11, secondo la qua-
le il prolungamento della durata dei ter-
mini di carcerazione preventiva si applic a
anche ai procedimenti in corso .

È stato ricordato, ieri, ma vale la pen a
di ripeterlo, ho il dovere di ricordarlo ,
quanto scriveva Alfredo Rocco nella rela-
izone al re sulle norme transitorie di at-
tuazione ,del codice di procedura penale
del 1930 : « All'imputato che si trovi in
stato di custodia preventiva nel momento
in cui il nuovo codice entra in vigore, s i
applicano le disposizioni del codice abro-
gato in quanto siano più favorevoli » . Que-
sta disposizione non è motivata soltanto
dall'equità, ma anche da ragioni giuridiche .
Infatti le norme del codice di procedura
penale che dispongono sulla libertà perso-
nale dell'imputato hanno carattere restrit-
tivo, però devono soggiacere ai criteri di
diritto transitorio propri del diritto penale
materiale e di ogni altra legge che restrin-
ga il libero esercizio dei diritti, e non a
quelli di diritto processuale penale . La si-
tuazione di diritto transitorio, risolta i n
senso restrittivo dall'articolo 11 del decre-
to, è identica a quella che il guardasigill i
di Mussolini risolse in senso liberale, pu r
senza avere una legalità costituzionale da
rispettare .

Per il legislatore repubblicano l'obbligo
di non dare efficacia retroattiva alla nuova
normativa più sfavorevole sulla durata dei
termini di carcerazione preventiva è fon -
dato sull'articolo 25 della Costituzione, se-
condo l'interpretazione data dalla preva-
lente dottrina e dalla stessa giurisprudenz a
della Corte di cassazione . Ma è poi vera
la motivazione offerta dal Governo ? È
cioè vero che le esigenze processuali sono
tali da non consentire altra scelta se non
quella di rimettere in libertà l'imputato o
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dello svuotamento delle garanzie connesse
alla presunzione di non colpevolezza ?

Sulla scorta dell'esperienza sappiamo
che non vi sono istruttorie penali che, per
quante difficoltà di accertamento presen-
tino, non possano essere condotte a ter-
mine entro due anni, che decorrono - s i
badi - non già dall'inizio dell'istruttoria ,
ma dall'inizio della carcerazione preventi-
va, cioè da un momento in cui dovrebbero
essere stati raccolti sufficienti indizi di col-
pevolezza . Si tratterà magari di ricorrere ad
un lavoro di équipe di più giudici istrut-
tori, come già attualmente avviene . Sem-
mai sarebbe stato opportuno stimolare i l
ricorso a tale forma di gestione collegiale ,
prevedendo l'obbligo del giudice istruttor e
titolare dell'inchiesta di far rapporto a l
presidente della corte, trascorsa la metà
dei termini di carcerazione preventiva, su i
motivi per i quali l'istruttoria non è stat a
chiusa, in modo da sollecitare un poten-
ziamento del gruppo dei magistrati inqui-
renti .

Più in generale, non esistono provvedi -
menti che non possono essere definiti, e
questa è già una indicazione nostra rispet-
to alla esigenza di interventi di tipo di -
verso, nei termini di carcerazione preven-
tiva già previsti per le varie fasi proces-
suali . Esiste invece un'irrazionale distribu-
zione di magistrati, e ricordarlo, onorevol e
Casini, non è male, perché altrimenti s i
fmisce per andare sempre su un terreno e
non si vede quale è il terreno strutturale
su cui è possibile operare efficacemente e
razionalmente. L'irrazionale distribuzione
di magistrati si esprime con la sopravvi-
venza di molte e inutili sedi giudiziarie ,
delle quali si propone, a periodi ricorren-
ti, la soppressione, senza trovare la forz a
di vincere mediocri resistenze campanili-
stiche.

Esiste l'esigenza di ridurre e qualifica -
re meglio l'area dell'intervento penale, pe r
concentrarlo proficuamente là dove le esi-
genze del momento lo reclamano spedito
ed efficiente . Esiste l'esigenza di non im-
piegare nel procedimento più giudici d i
quanto non sia davvero necessario, e di
trasferire a una magistratura onoraria ri-
vitalizzata una parte non indifferente degli

affari che affollano i tribunali . Sono ri-
forme che i passati governi, come il rela-
tore ha ricordato (senza precisare quali
governi, perché altrimenti avrebbe ricor-
dato i partiti che hanno o hanno avuto
responsabilità di governo), hanno studiato
ed approntato, ritenendole utili ed urgenti .
I relativi disegni di legge sono stati a su o
tempo presentati al Parlamento : revisione
delle circoscrizioni giudiziarie, depenalizza-
zione, istituzione del giudice monocratic o
e del giudice onorario . Sarebbe opportun o
o doveroso sperimentare questi semplici
rimedi prima di dichiarare che alle disfun-
zioni processuali non vi è rimedio, se
non sacrificando una delle basi della con-
vivenza civile .

In realtà l'allungamento dei termini di
carcerazione preventiva risponde non tant o
alla pur inaccettabile motivazione governa-
tiva, quanto piuttosto alla preoccupazione
di tranquillizzare gli animi profondamente
turbati dalla catena di attentati terroristi -
ci. Si tenta in questo modo, surrettizia-
mente, di tranquillizzare l'opinione pub-
blica. La carcerazione preventiva svincolata
da termini di durata massima ragionevoli ,
viene così impiegata come strumento pe r
sedare il forte allarme sociale in cui i l
paese vive, che è tanto più esteso e pro-
fondo in quanto connesso, non con un
singolo episodio criminoso, ma con un
fenomeno di più ampia portata. La car-
cerazione preventiva finisce per essere usa-
ta non tanto per soddisfare un bisogno d i
giustizia o di verità, ma un bisogno d i
reità, con tutti gli ulteriori pericoli per
la libertà personale che ciò comporta .

Una volta posto irrazionalmente l'allar-
me sociale a base della custodia preven-
tiva, è facile prevedere che l'autorità giu-
diziaria sarà indotta, ai fini della emis-
sione del mandato di cattura, a valoriz-
zare indizi sempre più labili e, correlati-
vamente, sarà portata ad una sempre mag-
giore resistenza verso provvedimenti d i
scarcerazione per mancanza o insufficienza
di indizi. Il relatore, riferendosi all'opi-
nione pubblica, forse si è riferito a settor i
un po' reazionari . Anch'io ho rapporti co n
l'opinione pubblica e debbo dire che vi è
molta preoccupazione, vi è la richiesta di
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un intervento. Vi sono punte emergenti
che considero irrazionali ma anche emoti-
vamente giustificate, in assenza di un rap-
porto con l'opinione pubblica che facci a
intendere come sia possibile operare effi-
cacemente su questo terreno .

La norma che riguarda l'articolo 9 del
decreto-legge, stabilisce che « gli ufficiali
di polizia giudiziaria possono procedere ,
su autorizzazione telefonica del procura-
tore della Repubblica » (questa è una mo-
difica che ci è venuta dal Senato) « e ne i
casi di particolari necessità ed urgenz a
anche di propria iniziativa » (come dice
l 'ultimo comma) « possono disporre per-
quisizioni domiciliari anche per interi edi-
fiai o blocchi di edifici », eventualment e
sospendendo « la circolazione di person e
e di veicoli nelle aree interessate », quan-
do in relazioine a reati di terrorismo deb-
bono eseguire un fermo di polizia giudi-
ziaria .

Nella norma in esame sono rilevabil i
due distinti contenuti . Il primo (cui i l
relatore faceva riferimento, quando si par -
la di perquisizione non si può saltare
l'articolo 224 del codice di procedura pe-
nale) riguarda l'estensione dei casi di per-
quisizione domiciliare senza l'autorizzazio-
ne del magistrato, già prevista dal primo
comma dell 'articolo 224 del codice di pro-
cedura penale. Si dispone, cioè, che la
polizia giudiziaria possa procedere a tal i
perquisizioni di propria iniziativa, non solo
in caso di flagranza e di evasione (arti -
colo 224, primo comma del codice di pro-
cedura penale), ma anche per eseguire un
fermo di polizia giudiziaria o dare esecu-
zione a provvedimenti di cattura o di car-
cerazione, quando ricorra una particolar e
necessità ed urgenza. Quindi, noi non sal-
tiamo l'ipotesi già prefigurata nell'arti-
colo 224 del codice di procedura penale .

A parte le obiezioni di principio all a
progressiva estensione dei poteri dell a
polizia giudiziaria in materia di diritti in -
violabili della persona, potrebbe essere
accettabile un ampliamento dei casi pre-
visti dall'articolo 224 con riferimento all a
esecuzione di provvedimenti di cattura o
carcerazione, concettualmente non dissimil i
dall'ipotesi di evasione e — sia pure con

qualche perplessità — con riferimento alla
ricerca di persone suscettibili di fermo .
A tanto, però, può bastare l'ampliamento
della disposizione dell'articolo 224 . In que-
sto senso si può procedere, integrandolo ,
con la particolare necessità ed urgenza .

Il secondo contenuto assai più grave
della norma è relativo all'estensione dell e
perquisizioni con o senza autorizzazione
del magistrato (a parte la questione del
telefono) ad interi edifici o blocchi di
edifici con la sospensione della circolazio-
ne di persone e veicoli nelle aree interes-
sate. Si tratta di modalità di esecuzion e
delle perquisizioni che trascendono la na-
tura degli atti di polizia giudiziaria ed
entrano nell'ambito di vere e proprie atti-
vità di ordine pubblico . In proposito deve
dirsi (e noi lo diciamo) con estrema chia-
rezza, che la previsione di perquisizioni a
largo raggio, evocatrice di modelli militar i
di intervento (tale è la questione, onore-
vole Casini !) esprime una forte carica pro-
pagandistica, ma si inserisce in un 'ottica
(quella della risposta all'attacco terroristi-
co) in termini di pura forza militare, ri-
fiutata da tutte le forze politiche . Qual-
cuno ha potuto parlare di « stato di guer-
ra », ma ne ha parlato come riferiment o
ad una condizione particolarmente grave .
In questo caso, quando si va su quest o
terreno, noi siamo in un settore partico-
larmente pericoloso, cioè quello della pura
risposta militare .

Ognuno di noi ricorda che cosa sian o
queste misure; questi strumenti sono ipo-
tizzabili per i paesi in cui sia sostanzial-
mente in atto una guerra civile ed in cui
la popolazione sia solidale con i terroristi ,
aiutandoli, proteggendoli e nascondendoli .
Così facevano i nazisti, credo, in Italia ;
quando un popolo era dalla parte di chi
combatteva l'invasore, solidarizzando con
esso, gli si contrapponevano delle misure
militari di un certo tipo che qui, in qual -
che modo, vengono evocate e riproposte .

Ritengo che questa non sia la situa-
zione dell'Italia ove la caratteristica de l
terrorismo è quella di essere isolato e
condannato dalla massa . Questo è il punt o
politico su cui intenderci per valutare l a
portata e la validità delle norme . Se tutto
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confluisce a favore del terrorismo, allora
possiamo rivolgerci a certi apparati per
chiederne l'utilizzazione, ma se si pensa
che sostanzialmente questo paese è estra-
neo al fenomeno del terrorismo, anzi, esi-
ste un fenomeno di massa che reclama la
lotta al terrorismo, allora queste misure
non possono essere da noi accettate, per -
ché sono chiaramente (non insisto, poich é
ne riparleremo in sede di illustrazione di
emendamenti) inficiate di illegittimità co-
stituzionale, per cui debbono essere neces-
sariamente respinte .

Salterò le considerazioni sull'articolo
12, poiché ho visto che anche il relator e
non vi ha prestato attenzione; d'altro
canto questa norma è stata modificata da l
Senato. Prima si pensava alle caserme
(cosa assurda !), oggi si parla di altri isti-
tuti, e credo che in qualche modo — pe r
quanto sia discutibile questa norma —
essa appare in qualche modo mitigata ,
per cui non è il caso di soffermarci . Sem-
mai ne riparleremo in sede di discussion e
degli emendamenti .

Sono invece norme riconducibili al ten-
tativo di costruire una strategia antiterro-
ristica quelle contenute nell'articolo 14 ,
quarto e quinto comma. Si può tentar e
di giudicare queste norme come un tenta-
tivo di costruire una strategia antiterrori-
stica che preveda anche un intervento spe-
cifico nel settore dell'ordinamento giudi-
ziario e quindi nel settore penale . Con
l'articolo 14 viene consentito agli ufficial i
di polizia giudiziaria « di procedere pe r
delegazione del magistrato a sequestri
presso banche o altri istituti pubblici o
privati di titoli, valori, somme o altre cos e
depositate, nonché di procedere all'esam e
della corrispondenza e di tutti gli atti e
documenti esistenti presso gli istituti » ,
eccetera .

A questo proposito debbo dire che que-
sto era uno dei provvedimenti indicat i
dall'assemblea dei procuratori del tribu-
nale di Milano all ' indomani dell'uccision e
del giudice Alessandrini. Quello che veniv a
messo in discussione era il problema de l
segreto bancario .

Vede, onorevole Casini, le grida vann o
bene, ma quando si va al dunque dobbia-

mo rilevare che quello del segreto ban-
cario è un istituto che occorre avere i l
coraggio di mettere in discussione. Che
significa controllare 20 milioni e non 19 ?
Se qualcuno delinque, con i mezzi che ogg i
sono così sofisticati, procederà per 19 mi-
lioni e 500 mila : si può sempre procedere
così ! Quindi, questa è una norma che la-
scia intendere che si vuole procedere su
un certo terreno, ma è anche presente un
immediato dato di caduta . Esiste la dimo-
strazione palese dell'impotenza, del non
valer procedere o del non voler assume-
re, come punto di riferimento quelle nor-
me che avrebbero un'efficacia certa .

Stamattina leggiamo sui giornali che
sono stati resi noti i favolosi conti ban-
cari di alcuni personaggi che si presume
abbiano commesso dei delitti in Sardegna .
Forse anch'io verrò sospettato, poiché è
stata pubblicata una mia fotografia su
L'Espresso nella quale sono circondato da
tutti coloro che oggi sono accusati di ter-
rorismo; il mio conto in banca, comun-
que, è lì da controllare ed io non avrei
alcuna difficoltà acché ciò venisse fatto .
Se non altro questo servirebbe per scagio-
narmi da quel possibile sospetto . Credo ,
dunque, che si debba procedere così, al-
trimenti sì va su un altro terreno . Que-
sto è l'articolo 14 . Come vedete la vo-
stra intenzione comincia a diventare re-
ticenza nei confronti del dover agire coe-
rentemente contro il terrorismo .

Con l'articolo 5 viene sviluppata una
razionale linea di politica penale che uti-
lizza le cause di non punibilità del reat o
come controspinta all'attività criminos a
più efficace, in determinati casi della mi-
naccia della sanzione penale .

L'articolo 4 del decreto-legge preved e
l'introduzione nel nostro ordinamento d i
un'attenuante fino alla metà della pen a
edittale per chi, avendo concorso nell a
commissione di reati compiuti per finalità
di terrorismo e di eversione dell'ordine
democratico, aiuti gli inquirenti nella rac-
colta delle prove .

La norma è presente negli ordinamenti
anglosassoni; fu proposta nel 1965 nella
Repubblica federale di Germania, ove, per
altro, non è stata introdotta per l 'opposi-
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zione manifestata da ampi schieramenti di
opinione pubblica . Ecco, come sono gli
ampi schieramenti di opinione pubblica !
Bisogna saper leggere anche i moti e i
movimenti di massa, perché se lei, ono-
revole relatore, si pone a confronto con
un movimento di massa, che reclama mo-
dificazioni profonde, probabilmente ne tie-
ne conto e, quindi, lo combatte anche dal
suo punto di vista . Questa norma, dicevo ,
è stata duramente criticata ; ne denuncia -
no la sua origine medioevale, la possibi-
lità di calunnia delle formazioni interes-
sate dei fatti da parte del collaboratore
o del « teste della corona », come si usa
dire; la disparità tra accusa e difesa, poi -
ché non si ha la possibilità di premiare
le testimonianze a discarico. Comunque,
questi sono tutti argomenti su cui occor-
re discutere .

Nessuna di tali critiche coglie, per al-
tro, un aspetto fondamentale della que-
stione. L'efficacia probatoria delle dichia-
razioni così raccolte non è diversa da
quella normalmente attribuita ad una chia-
mata in correità e deve, comunque, trova -
re conferma in riscontri obiettivi ed altri
elementi di prova per consentire l'afferma-
zione di responsabilità penali .

Una spassionata lettura della norma
mostra inoltre che il trattamento di fa-
vore è legato non al semplice fatto che
taluno abbia parlato, ma alla produttività
delle dichiarazioni rese rispetto alla rac-
colta di prove decisive ed, evidentemente ,
ulteriori ed esterne alla dichiarazione del
soggetto ravveduto .

Ciò è sostanzialmente quanto di razio-
nale e di strategico esiste in questo de-
creto in funzione della ipotesi di lotta coe-
rente al terrorismo. Certamente si tratt a
di norme da studiare con attenzione, m a
non tali da essere veramente efficaci pe r
una lotta a fondo contro il terrorismo .

Il problema delle norme proposte, a
nostro giudizio, si colloca in modo esa-
sperato, così come il disegno di legge ch e
seguirà, nella logica di designare nuovi
profili di reato, secondo la legislazione d i
emergenza approvata a partire dal 1974 .
Sugli esiti e sugli interventi normativi vi a
via succedutisi non è mai stato presentato

alcun rendiconto, nonostante l'esperienza
comune di fronte alla escalation terrori-
stica avvalorasse le previsioni di ineffica-
cia, fin dall'inizio avanzate dalla cultura
democratica .

Un barlume di consapevolezza circa
l'importanza di momenti di verifica em-
pirica in materia di politica criminale tra-
spare nelle periodiche relazioni previsio-
nali ministeriali sull 'applicazione del più
inaccettabile dei nuovi istituti, e cioè de l
fermo di polizia . Sostanzialmente, non s i
fa riferimento a questa esigenza sistema-
tica di rilievo e, comunque, vorrei ricor-
dare che recentemente, a proposito di que-
ste norme e della linea scelta dal Gover-
no, il ministro dell'interno ha avvertit o
che la lotta contro l'eversione non potrà
essere vinta in breve tempo . Nessuno può
escludere nuovi attacchi criminosi, e no i
ne abbiamo qui la conferma: vi sono
sempre nuovi fatti portatori di grave tur-
bamento per la coscienza civile del paese .

Proseguire su una linea che risponde
di volta in volta all'aggressione terroristi-
ca con misure contingenti, dettate dall a
emozione e dallo sdegno, aggrava i proble-
mi anziché aiutare a risolverli ed allon-
tana nel tempo, rendendola sempre più
illusoria, la realizzazione di quel piano pe r
la giustizia, fatto di interventi organici e
riformatori tra i quali spicca il nuovo co-
dice di procedura penale che il ministr o
della giustizia ha annunciato nel docu-
mento presentato in occasione dell'inaugu-
razione dell'anno giudiziario .

Anche l'esperienza di oltrefrontiera
ammonisce a diffidare della reazione co-
mune che, di fronte ad una acuta minac-
cia per la civile convivenza, porta a far
,ricorso a sempre più gravi e nuove limi-
tazioni delle garanzie del cittadino .

In un documento di estremo interess e
pubblicato sul n . 53 del 1979 del settima-
nale Der Spiegel, il ministro degli inter-
ni della Repubblica federale di Germania ,
Bahumm, valuta criticamente la tendenza
a rispondere subito con leggi illiberali all e
aggressioni terroristiche manifestatesi i n
Germania negli anni scorsi e riconosce i l
carattere negativo, anche ai fini di un a
corretta lotta all'eversione, di alcune re-
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strizioni apportate in quel paese alla li-
bertà di espressione e ai diritti fondamen-
tali dell 'imputato .

Questo ci obbliga, quindi, ad una con-
siderazione attenta delle norme qui ripor-
tate, considerazione attenta che, per part e
mia, ho cercato di fare avvalendomi, an-
che in questo caso, non di una riflession e
giuridica autonoma (cosa che, del resto ,
,mettendo a bando la presunzione, pens o
di non poter fare), ma di valutazioni con -
dotte da interi settori della magistratura ,
da uomini di cultura e, in generale, da
politici che in qualche modo sono attent i
a questi fatti .

Allora, quali sono le misure che supe-
rano nella lotta al terrorismo la contin-
genza, che non sono dettate da sollecita-
zioni emotive, ma che, soprattutto, son o
efficaci e non comportano violazioni de i
diritti costituzionali, anche semplicement e
— come ricordava il collega Rodotà nel -
l'intervento di ieri — del vivere ai limit i
della legalità costituzionale ?

Credo sia necessario a questo punto
ritornare sulle considerazioni introduttive ,
perché è su queste che dobbiamo inten-
derci . Se cioè sia vero che il terrorism o
oggi come fenomeno di studio sia frutt o
di suggestioni ideologiche, salvo una fran-
gia — quella delle Brigate rosse — su cui
si può tentare di capire di più e che s i
organizza per gruppi autonomi . È chiaro
che altro è il terreno su cui occorre muo-
versi e non quello indicato dal Governo ;
terreno quest'ultimo — come ho già avut o
modo di dire — inefficace per la lotta a l
terrorismo, pericoloso e negatore dei di -
ritti che la Costituzione garantisce ad ogni
cittadino, efficace, semmai, agli effetti d i
un tentativo, onorevole Casini, di norma-
lizzare ogni movimento di lotta e di dis-
senso .

Questa è, nella sua sostanza, tutta l'ar-
chitettura legislativa che si prospetta, no n
come punto di riferimento al terrorismo ,
ma sostanzialmente su ogni movimento di
lotta, di massa, sul dissenso in quanto
tale, perché a questo serve il fermo di po-
lizia e a questo servono certe misure .

A nostro giudizio, altro è

	

terreno di
intervento su cui operare: intanto, in sen-

so lato, sul piano della politica giudizia-
ria, per la quale ho già indicato alcune
misure, come quella della riforma del pro-
cesso penale, interventi urgenti per sup-
plire alle carenze di struttura, completa -
mento dei quadri della magistratura, depe-
nalizzazione, eccetera . Indicazioni di que-
sta natura non sono nuove, appartengono
anche alla stessa magistratura ; riteniamo
però decisivi interventi che portino a pro-
fonde modificazioni dell'apparato preventi-
vo-repressivo. Questo è il nodo ed è su
questo che non si vuole discutere, anche
se si tratta di un argomento già dibattu-
to dalla sinistra e da varie forze politich e
anni fa, argomento che poi via via si è
stemperato ed annullato perché crea trop-
pi problemi . Anche se nessuno ne parla
più, ciascuno di noi deve ricordarsi ch e
questo paese ha due, tre, quattro corp i
di polizia; ora poi con la riforma della po-
lizia anche le guardie forestali avranno
poteri di polizia giudiziaria, anche se ci ò
è giusto nel loro ambito. Comunque, è di-
scutibile che anche le guardie forestal i
vengano trasformate in agenti di polizia
e utilizzate in servizi di ordine pubblico .

Questa è la questione principale : se il
fenomeno del terrorismo è quello che è ,
bisogna operare sul terreno dell'investiga-
zione e dell'indagine, per scoprire, isolare
e colpire. È inutile aumentare le pene s e
non si è in grado di venire a capo dei
nuclei e gruppi che attuano il terrorism o
e la questione è quella di un unico cor-
po di polizia, della sua qualificazione .

Non dimentichiamoci che la polizia fa-
scista aveva il suo specifico settore del -
l'OVRA e, come dimensione, aveva la lotta
all 'oppositore politico; disponeva anche d i
un nucleo qualificato per combattere la
delinquenza comune. Vi era dunque una
sedimentazione di specifica cultura che ,
nell'immediato dopoguerra, è stata rapida-
mente dispersa mentre avrebbe dovuto es-
sere aggiornata e riqualificata rispetto alle
modificazioni che si introducevano . Si è
costruita una polizia il cui punto di rife-
rimento era la repressione del moviment o
di massa, disperdendo un patrimonio d i
base su cui costruire successive forme di
riqualificazione per combattere a fondo
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qualsiasi tipo di criminalità nel nostro
paese. Questa della capacità di investiga-
zione è la questione vera, come lo è i l
problema della disponibilità di uomini e
mezzi .

Si lamenta la scarsezza delle disponi-
bilità per la polizia e soprattutto il ri-
dotto numero di effettivi . Il nostro paese
dispone di circa 300 mila uomini ch e
svolgono attività di polizia giudiziaria, dis-
seminati però in vari corpi . Non si può
non ricordare qui che ogni corpo, in una
situazione specifica, come quella di un tes-
suto urbano, opera in assoluta autonomia,
spesso in concorrenza se non addirittura
negando, l'uno all'altro, la necessaria co-
noscenza del come e dove intervenire. Di
questo si prenda atto, quando si lamenta
la scarsezza dei mezzi ! Sono rimasto sba-
lordito quando l'altra sera il ministro Ro-
gnoni ha parlato del barbaro assassini o
di Mattarella e degli agenti di Milano ; in
una città come Palermo, signor Presidente ,
abbiamo 2.700 carabinieri (a proposito di
interventi di natura militare, reclamati da
alcuni settori) ; 2.600 sono gli agenti di
pubblica sicurezza : questi 5 .000 uomini ,
come dimensione, rappresentano il mezz o
per presidiare militarmente una città . Non
si può non rilevare contestualmente che
in quella città nel 1979 si è creata una
situazione assurda che ha evidenziato l'esi-
stenza di una feroce criminalità, senza
che tutto l'apparato esistente fornisse al-
cun risultato concreto .

Al complesso di tutte queste norm e
proporrei un emendamento sostitutivo pe r
cominciare una seria opera su questo ter-
reno : signor Presidente, proporrei l ' ob-
bligo per il ministro dell'interno di met-
tere in comune le sale operative dei cara-
binieri e della polizia ; magari non su
tutto il territorio nazionale, ma là dov e
più evidente è l'insorgere dei fenomeni del
terrorismo e della delinquenza; là dobbia-
mo attuare una misura di questo tipo, al-
trimenti è semplicemente ridicolo limitars i
a lamentare le carenze e ad invocare l'ur-
genza e la necessità ! All'opinione pubblic a
si dica come stanno le cose, quali sono
le responsabilità e come concretamente
potrebbe essere combattuto il terrorismo.

Così si deve operare senza discutere di -
ritti costituzionalmente garantiti ai citta-
dini, soprattutto senza approfittare di que-
sto fenomeno e di questi fatti per stru-
mentalizzazioni politiche di parte, intro-
ducendo così un elemento di sviament o
dell'opinione pubblica .

Abbiamo sempre detto di voler com-
battere il terrorismo e ripeto che voglia-
mo combatterlo efficacemente, nel rispetto
del diritto dei cittadini nell'ambito dell e
garanzie della Costituzione repubblicana .
Abbiamo detto quale è la nostra concreta
posizione politica nel dibattito apertosi i n
Parlamento, in ordine al necessario iter
per l'approvazione, la modifica o la reie-
zione delle norme proposte . Lo abbiamo
detto e qui lo ripetiamo : siamo disponi-
bili a confrontarci ; vogliamo una lotta
dura contro il terrorismo, ma con una
sostanziale modificazione degli strument i
presentati .

Naturalmente, questo riguarda lo schie-
ramento della sinistra in generale : se
così non sarà, ci riserviamo di ricorrer e
alle norme regolamentari per condurre a
fondo questo scontro !

PRESIDENTE . È iscritta a parlare la
onorevole Aurelia Benco Gruber. Ne ha
facoltà .

BENCO GRUBER AURELIA. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, signor mi-
nistro, poiché vengo lontano dagli anni e
dagli estremi della nazione, il mio brev e
intervento avrà sapore della testimonianza.

Il terrorismo è una febbre terzana su
un organismo sociale ammalato, variamen-
te ammalato : la nostra malattia italiana
ha lunghe origini di gravi scompensi : due
guerre mondiali ; una dittatura prima ch e
il paese abbia potuto tentare di assumere
strutture moderne ; un accavallarsi di defi-
cienze ed eredità storiche pesantissime !
Ne fui personalmente colpita nella prima
giovinezza, quando vidi due carabinieri
abbinati sostituire nelle strade della mia
città l'unico gendarme dall'elmo chiodato ,
i cui passi solitari risonavano sul selciat o
con tutta l'autorità della legge. Un solo
gendarme, alla cui figura faceva subito ri-
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scontro emblematico una scuola elementar e
moderna (non ricavata da vecchi con -
venti), dove era possibile almeno per m e
conversare di politica — anzi, di politica
antigovernativa — col vecchio direttore ,
stringendo alla sua la mia mano quando ,
al mattino, gli andavo incontro per fare
insieme un tratto di strada ed iniziare l a
giornata in quel giusto rapporto di fidu-
cia e di sicurezza, che sempre dovrebb e
esistere tra un fanciullo ed un uomo ma-
turo .

Era una scuola di puntuale apertura ,
con insegnanti al loro posto, immutat i
fino al termine dell'anno scolastico ; talché
dalla famiglia alla scuola si continuava il
tessuto di quella sicurezza sociale che è
la materia prima di una società equili-
brata. Quando il gendarme cammina da
solo, le case come la mia, povere di de-
nari ed oggetti preziosi, non conoscevano
chiavi . Imparai a conoscere la chiave d i
casa quando al solo gendarme si eran o
sostituiti sulle strade i due carabinier i
abbinati, quando le cose erano cambiate ,
a cominciare dai testi scolastici che non
erano più gli umili volumi rilegati i n
solida tela, tutti uguali nel contenuto s e
non nella lingua, anzi nelle quattordic i
lingue autonome nelle quali si suddividev a
lo Stato austriaco di allora, e compost i
da eccelse commissioni didattiche e peda-
gogiche, talché il testo sul quale aveva
studiato mio nonno era ancora buono per
me, salvo le correzioni — non molte —
che l'insegnante stesso vi apportava al-
l'inizio dell 'anno.

Ho visto la rivoluzione del disordine
scolastico quando ai testi meditati e mi-
surati all'essenziale si sostituirono i vo-
lumi, subito sfasciati, scelti a volontà del-
l'insegnante, e quando il vocabolario ed
il commentario fecero ingresso nelle no-
stre classi .

All 'insegnamento, a quel rigoroso im-
parare a salire da soli, con la buona e
costante preparazione dell 'insegnante, le
cime di capolavori e le deduzioni logich e
e matematiche, si venne sostituendo uno
sfoggio parolaio da parte di chi, più ch e
insegnare, badava a conformare il nostr o
pensiero .

Al gendarme solitario per la strada cor-
rispondeva un'azione formatrice di carat-
tere e di conoscenza diretta, autonoma ,
una scuola di educazione alla personalità ;
tra il gendarme ed il banco di scuola vi
era un armonioso rapporto di continuit à
responsabile che non eliminava la conte-
stazione. Ricordo un corteo di protesta
per il pane e noi ragazzini del ginnasio
affiancati alle mamme e ai pochi uomin i
che la guerra aveva lasciato a casa . Fum-
mo puniti con quattro domeniche succes-
sive in classe; non perché avevamo parte-
cipato al corteo, ma perché avevamo tra-
scurato il dovere di trovarci a scuola .

Così, quando al mattino si riuniva la
scolaresca nella palestra a cantare l'inno
austriaco, gli insegnanti vedevano le boc-
che chiuse di quei ragazzi che avevano i
loro padri in Italia, internati o confinati ;
nessun insegnante, neppure il più ligio
all'impero avrebbe preteso da noi che c i
associassimo al canto perché in noi, com e
in tutti gli altri, la libertà e la dignità
erano legate ad una disciplina di istru-
zione della quale eravamo tutti consape-
voli poiché fin da bambini dovevamo co-
noscere l'orgoglio di essere uomini .

Il rispetto della legge ed il pagamento
relativo alla trasgressione della legge stes-
sa, ma il tutto secondo un fair play che
dalla legge traeva intero il suo significato .

Una sera venne da mio padre un ami-
co, conoscente del governatore di Triest e
del tempo, per dirgli che il governator e
gli esternava il suo personale rammarico
per il grave provvedimento che gli avreb-
be inflitto il giorno dopo . Mio padre in-
caricò l'amico di ringraziare il governa-
tore per le sue forme gentili e il giorno
dopo fu confinato .

Non che non ci fossero contestazioni e
contestatori ; tra l 'Italia e 'l'Austria, affer-
mavano gli irredentisti, ci volevano testi-
monianze di sangue . La diede Guglielmo
Oberdan con il proposito ben chiaro del
suo animo travagliato, che il martire non
sarebbe stato l' imperatore, ma lui stesso ,
impiccato nelle caserme dell 'impero .

Personalmente dovevo andare all'univer-
sità, in un convento – si intende – del -
l'Italia centrale, per vedere irriso e messo
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in dubbio il mio atto di nascita rilasciato ghe file di pensionati con pensioni di fam e
dall'archivio di Stato e non da una par- (tanto per accennare ad un esempio), e
rocchia .

	

Infatti, ero nata e cresciuta

	

in quello, a mezzo di frustrazioni e di com -
una famiglia non di « mangia-religiosi » ,
ma di liberi pensatori : razza del tutto
ignorata, nelle sue forme ufficiali, da part e
delle vecchie province italiane .

Così al fermo di polizia per ragioni po-
litiche, quallche anno più tardi, conobbi i l
duplice aspetto di una comune mentalità
e già allora ne facevo risalire le cause
alla controriforma: il trattamento, cioè,
del carcerato al livello di bestia . Infatti ,
non solo a me, ma anche all'allora ispet-
tore agrario, professor Ronchi, arrestat o
poco prima, successe la medesima cosa .
Non ci umiliò affatto l'arresto (che entra-
va nel gioco della nostra attività), ma ci
avvilì profondamente il trattamento di far -
ci mangiare, come in un trogolo di maiali ,
una brodaglia di cibi non puliti e non
pelati .

Più tardi, sempre in quella prigione ,
conobbi l'altro aspetto - altrettanto dele-
terio dal punto di vista morale - dell'im-
posizione; cioè, per il fatto che io non
ero cattolica (e non appartenevo a nessun
altro credo religioso), mi si proponeva i l
battesimo come il risanamento da tutte le
mie colpe, da tutti i miei difetti anteriori ;
esemplificazione di uno stato di cose mul-
tiplo e complesso, ma soprattutto di quel -
la frontiera tra riforma e controriforma
che, se passa attraverso il corpo di no i
italiani, divide il nostro paese da quello
che è l 'occidente democratico e moderno .

Bardature medioevali di soggezione a
governi stranieri : non è forse straniero
ogni governo d'Italia al quale dobbiam o
pagare, a tutt 'oggi, lo scotto, con una vita
storica, sociale ed economica a partir e
dalla scuola primaria contro la formazio-
ne di un cittadino libero, ma anche d i
una giustizia che non sia un chiaro con -
tratto tra una società libera e i suoi liberi
cittadini ?

Imparai in età di ragione il grande, e
gravido di debolezze, verbo italiano del-
l'arrangiarsi, dello svicolare - direi - a
mo' di serpente tra le scogliere perigliose
della vita sociale italiana, quella delle lun-

promessi, del conquistare possibilità di
sopravvivenza e non il « diritto a vivere » .

Quando in un mondo di procedure e
di leggi, anziché di leggi applicate a strut-
ture medioevali, vengono a sovrapporsi im-
palcature da boom industriale, ecco la te-
mibile emigrazione interna, dal sud al nord
del paese, con il moltiplicarsi di difficolt à
del vivere sociale nei centri urbani del
nord e gradatamente del centro di Italia ,
che scoppiano per inefficienza di strutture
e il dilagare delle tradizioni mafiose e ca-
morriste sul consumismo più ignorante, a
discapito degli onesti - per fortuna ancora
in maggioranza - e a vantaggio invece de i
furbi .

Quanto più cresce disordine econo-
mico, mai contrastato da una programma-
zione nazionale ed operante, dalle megalo-
poli ai minori centri urbani cresce, co-
me una giungla disordinata, il terrorism o
contro il vivere civile non improntato a d
autentiche giustizie . Un terreno sociale ,
quello italiano, conformato a blocchi, fra
i quali si insinua la forza dirompente de l
terrorismo dalle origini endemiche e dal -
l'innesto facile, con forme provenienti da
campi internazionali . E tutto ciò, in forza
della stessa posizione geografica italiana d i
pontile su quello che non a caso è chia-
mato il mare Mediterraneo .

Tempi duri, quindi, a causa dell'evolu-
zione industriale, che all'ordine in se stes-
so avrebbe dovuto contrapporre analogo
ordine economico programmato, ma temp i
tanto più duri in Italia per il lungo stall o
legislativo e per la permanenza di equi -
libri produttivi e sociali, ma anche di edu-
cazione dell'uomo ad essere uomo .

Il terrorismo nella storia è sempre fe-
nomeno di reazione ad un profondo equi-
librio in atto del vivere civile, ma non è
con una giustizia punitiva ed avvilente
alla condizione umana che si rimedia all o
stato di fatto, anzi lo si accentua fino
all'esasperazione .

Perciò rimbocchiamoci le maniche pe r
fare leggi semplici, non campionari pro-
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cedurali, e sempre, in qualsiasi evenienza ,
rispettose della condizione umana . Respon-
sabilizziamo gli esecutori della legge, fa-
cendone uomini educati alla democrazia e
giustamente pagati c, come tali, rigidi os-
servanti di un diritto per il quale si do-
manda rispetto di equivalenti valori .

La situazione di diritto sia ambientata
in una sana cornice sociale che a tutt i
assicuri parità e non sperequazione di
compensi, a cominciare - come già h o
detto prima - dalla stessa forza pubblica ,
alla quale, con una situazione economic a
e morale di giusto riconoscimento, sia da-
to di operare non contro il rispetto del-
l 'uomo, ma sempre ed ovunque in rispett o
del suo diritto, perché in nessuna occasio-
ne è lecito infierire sui cittadini, tanto
meno prima che essi risultino chiaramen-
te colpevoli ; nel qual caso, ancora, saran-
no pur uomini che pagano il giusto prez-
zo per la legge violata . Nulla più de l
prezzo, in una condizione che ne rispett i
la dignità umana, perché la giustizia non
ha mai da essere punitiva.

Si tratta per l'Italia di far presto a
digerire e a fare proprio tutto l 'apporto d i
dignità individuale dell'ormai secolare bat-
taglia per la riforma, grazie alla quale si
è affermata la democrazia occidentale . Si
tratta di perfezionare il salto storico indi-
lazionabile senza il quale il diritto non è
diritto e la giustizia non è giustizia, per-
ché non è con misure quali gli arrest i
preventivi ed attentati alla libertà perso-
nale del cittadino che si combatte il ter-
rorismo, ma con una radicale riforma d i
impostazione ed applicazione dei criter i
fondamentali di sicurezza sociale, per sra-
dicarli dalla mafia e dalla camorra tradi-
zionali trapiantati nell'intera penisola a
rendere il pontile italiano dell'Europa ,
oggi perfino nei confronti dell'insurrezione
islamica, la zona più esplosiva ; e ciò per-
ché è anche socialmente la più ammalata
dell'occidente e perché il punto di innesto
di tutte le forze eversive dell'occidente
stesso, che un progresso tecnico, senza
correttivo di ragione, mette oggi in grad o
di salvaguardare le proprie popolazioni dai
pericoli della fame ma non da quelli del -
lo sterminio .

Per quanto amaro e pessimista sia il
mio giudizio sulla malattia che infierisce
socialmente sul nostro paese, soprattutt o
a livello di Stato e di Governo, tanto più ,
invece, mi sento solidarizzare con il po-
polo italiano, che, posto al centro di un
possibile e realizzabile equilibrio sociale ed
economico, presenta in sé, per lunghissima
levigazione storica, tutte le possibilità di
autogoverno e di risposta positiva da un a
classe politica che si riscatti dai giochi
partitici e si metta a governare con leggi
sane, moderne e con l'aiuto, soprattutto ,
della forza morale di ogni singola cellula
umana .

Abbiamo un potenziale meraviglioso ne -
gli uomini d'Italia : facciamone uso saggio ,
con una programmazione che in effetti in-
stauri nel nostro, nonostante tutto, civil e
paese l'ordine della sicurezza sociale . Sol-
tanto così, effettivamente, combatteremo
contro il terrorismo che ci affligge (Applau-
si dei deputati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare
l'onorevole Felisetti . Ne ha facoltà .

FELISETTI . Signor Presidente, colleghi ,
signor rappresentante del Governo, non s o
se sia la patina del tempo che ovatta i
ricordi e li rende più morbidi, o se si a
esatta - come può essere - la ricostruzio-
ne che ho sentito fare in questo momento
dalla collega che mi ha preceduto, che con
garbo e gentilezza ha evocato momenti d i
competizione, ma di cavalleria del passato ,
ma so, viceversa, e questo con certezz a
me lo insegnate tutti quanti voi, che quel -
la che stiamo vivendo nel nostro paese ,
da dieci anni a questa parte, non è cer-
tamente una vita improntata a spirito di
cavalleria .

Nel limite che tutti quanti ci siamo
fissati, e che io fisserò, spero, con una
certa rigorosità, per stare all'interno del -
l 'argomento, senza « sbavare » su altre te-
matiche, pur presenti e pressanti, mi par-
rebbe di dover anticipare una specie d i
ordine del mio intervento, distinto in tre
parti : una parte di considerazioni generali ,
una seconda di argomentazioni specifiche
riferite al testo del decreto e una terza



Camera dei Deputati

	

— 7960 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

di considerazioni politiche che non cred o
estranee non tanto e non solo all'economi a
dei nostri lavori, quanto e soprattutto allo
sbocco, all'obiettivo, al finalismo che deve,
io credo, improntare la nostra azione, per
darci strumenti veramente idonei in quel-
la che tutti vogliamo sia la lotta decisa
dello Stato per la difesa delle istituzioni
democratiche contro il terrorismo .

Lo dice, a nome del partito socialista
italiano — o meglio del gruppo parlamen-
tare socialista della Camera — chi vi par -
la, senza nascondersi che, in qualche mi-
sura e da qualche parte, e tuttora, « viag-
gia » nei nostri confronti una specie di
riserva mentale, come se noi nutrissim o
certi tipi di simpatie .

Devo ribadire ancora una volta (m a
non lo ripeteremo più, perché altrimenti
si potrebbe giudicare il contrario) che l a
storia del partito socialista, la cultura ,
l 'anima, la stessa essenza di questo no-
stro movimento così travagliato ma cos ì
costante su questo punto, sono caratteriz-
zate dal rifiuto costante, assoluto, totale
della violenza nelle sue espressioni mate-
riali e di contrasto politico, morale e fi-
sico. Ciò al punto che tutta la nostra sto-
ria testimonia proprio un fatto : che i l
solo, unico tipo di rapporto che il socia-
lismo ha mai avuto con la violenza è sta-
to da sempre, e soltanto, quello di subir -
la, di averla subita, ma mai di averla pra-
ticata né sul terreno materiale, né s u
quelli fisico, spirituale, morale .

Ciò premesso, devo dire che la storia
degli anni '70, con riferimento all'argo-
mento di cui stiamo trattando, vede il ter-
rorismo e la delinquenza prorompenti, da
un lato, e un seguito e una costante d i
provvedimenti legislativi e di decreti, dal -
l'altro. Se ci pensate un pochino, vedrete
che è così . Cominciate dagli anni 1970-
1972, salendo poi nel tempo, e fingetev i
due tipi di vite parallele : l'escalation del
terrorismo da una parte, e i provvedimen-
ti nostri di questa c dell'altra Camera, di
questo Parlamento, dall'altra, in relazione
appunto alle esigenze determinate dalla
ricerca di strumenti di contrasto e di pre-
venzione nei confronti dell'azione terrori-
stica.

L'altra sera, un commentatore televisi-
vo, con un linguaggio molto crudo ma
che rende l'idea, e che io riprendo, dice -
va: « quelli sparano raffiche » ; aggiungo
io: e noi spariamo decreti, spariamo arti -
coli. Sembra questa la sintesi (se volet e
brutale e cruda, ma coglietene lo spirito) ,
tesa alla volontà di trovare strumenti ve-
ramente efficaci per questa lotta ; sembra
questa la sintesi, dico, che si può fare d i
quella che è, io credo, non so se una scel-
ta o il frutto dell'incuria ma sicurament e
una totale — almeno alla constatazion e
— mancanza di strategia in una politica
di legislazione criminale, e soprattutto i n
una politica generale di lotta alla crimi-
nalità .

Nessuno si offenda — tanto ci ascol-
tiamo quasi in famiglia — se dico di cre-
dere che, rispetto a questi temi, chi ha
l'iniziativa nel nostro paese è la delinquen-
za, mentre lo Stato, le sue strutture, i l
potere legislativo in particolare sembrano
— se è consentita la terminologia abba-
stanza scherzosa — giocare di rimessa .
Noi siamo sempre in arretrato rispetto a
quello che succede e tamponiamo di tan-
to in tanto la situazione : quasi avessimo
di fronte un malato al quale cresca la
febbre, noi aumentiamo la dose del tipo
di farmaco che crediamo — ma così non
è — essere risolutivo per la malattia d i
cui stiamo parlando .

Qualcuno penso l'abbia già detto, m a
forse nella logica del mio discorso vale l a
pena che io lo ripeta : abbiamo comincia-
to, per restare nel ristretto ambito dell a
legislazione su questa materia, con la leg-
ge Bartolomei, la n . 497 del 1974 . Ricor-
do (e le pagine sono ancora lì, a testimo-
niare la freschezza e soprattutto l'obietti-
vità del mio ricordo) che nelle dichiara-
zioni finali di voto, soprattutto al Senato
ma anche alla Camera, si disse allora :
questa sarà la legge che sconfiggerà il ter-
rorismo e la delinquenza .

Ebbene, nello stesso 1974, poco tempo
dopo, il 23 dicembre, approvavamo un'al -
tra legge, di regolamentazione della ma-
teria delle armi . Ritornavamo sull'argo -
mento con dei decreti, come quello del
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18 aprile 1975, sempre in materia di ar-
mi. Arrivavamo a metà del percorso ne l
1975, con la legge n . 152, la nota « legge
Reale », successivamente 1'8 agosto del 197 7
ci fu la legge n . 533 e ancora, il 18 mag-
gio 1978, la legge n . 191 . A proposito d i
tutte, si è detto alla fine (ma sempre co n
minor convinzione, perché i fatti ci smen-
tivano sistematicamente) che ognun a
avrebbe sbloccato, prevenuto, o, in ogn i
caso, represso il terrorismo e la delin-
quenza.

Allora io voglio sentire il relatore ed
il signor ministro — in questa che sem-
bra l 'ultima volta, in occasione della di-
scussione di questi disegni di legge —
ripetere un tale presagio, che valga alme-
no come impegno e come tentativo di per-
suasione a credere che quelli di oggi sia -
no strumenti veramente efficaci .

Eppure siamo ancora qui . 1l relatore,
che in questo momento è assente, d a
buon fiorentino e con il suo accento, m i
ha fatto venire in mente (me lo consen-
tirà) quello che si diceva ai tempi d i
Dante a Firenze : « fai sì fini e sì sottil i
i provvedimenti, che a mezzo novembre
non giunge quello che tu a ottobre fili » .
Anche qui continuiamo a « filare » dei
provvedimenti legislativi che, evidentemen-
te, non hanno nerbo e incidono così poc o
nella realtà, modificandola, al punto che
siamo costretti a sostituirli l'uno dietr o
l'altro, qualche volta addirittura variando
gli indirizzi, in una situazione che è quel -
la che ci vede costantemente a trattar e
appunto di questa materia . Mi domando:
c'è qualcosa che non va, se è vero che l a
situazione è questa, e si ripristina siste-
maticamente ?

Ora siamo nuovamente di fronte alla
decretazione . Noi parliamo di un decreto ,
ma in verità i decreti sono due, cui si ag-
giungono altri due provvedimenti, due di -
segni di legge; infatti, c'è il decreto d i
cui stiamo ora trattando, c 'è il sottostan-
te disegno di legge su analoga materia, c' è
il disegno di legge, in discussione orma i
da anni, concernente la riforma della po-
lizia, e c'è lo stralcio di una parte dell a
normativa di riforma della polizia, di al-
cuni articoli già approvati e trasformati

in decreto-legge, nella stessa contestualità :
per quanto, con riferimento alla strategia ,
anche questo muoversi in modo frammen-
tario, nell 'elaborare dei provvedimenti ,
non credo sia molto utile .

Poc'anzi, proprio perché parlava una
signora, mi domandavo se il Governo, co n
la sua tendenza alla decretazione, non c i
abbia per avventura scambiati per un col-
legio di converse: infatti, è tutta roba d a
convertire quella dinanzi alla quale ci tro-
viamo ; e rischiamo di trovarci anche no i
ad essere dei convertiti se la terminolo-
gia della conversione dei decreti-legge (che
in definitiva blocca poi i contenuti stessi ,
per gli inevitabili limiti di tempo che, i n
sede di conversione, sono posti) ci pon e
in questa situazione .

C'è dunque qualcosa che non va in
una situazione che, all'esterno, è quella
che tutti sappiamo e sapete . Non so se
il nostro modo di parlare, che è fatto da
parte di gente che è all'interno dei lavor i
e del « Palazzo », ci stacchi decisamente
dalla realtà della gente : di quelli che, tut-
te le sere, ascoltano alla televisione l'ul-
timo attentato, l'ultima sparatoria, l'ulti-
mo assalto ad una caserma, o l'ultimo as-
sassinio, l'ultimo misfatto ; ed al conto ,
occorre aggiungere il conto dei tanti di
cui non si dice .

Siamo a questo punto : il terrorismo
insanguina quasi quotidianamente le no-
stre strade, e l'esecrazione, rispetto a que-
ste cose, accomuna insieme il President e
della Repubblica con la madre, qualch e
volta addirittura analfabeta, dell'ultimo
agente di polizia assassinato su una qual -
che strada, davanti ad un qualche por-
tone, su una qualche vettura ufficiale o
« civetta » della polizia; siamo al punto in
cui la Camera è diventata una specie d i
ripetitoio continuo di commemorazioni ;
dell'impotenza delle quali credo, e facci o
credito a tutti, siamo noi stessi i prim i
a renderci conto ; siamo al punto che ne l
paese « monta », pericolosa ma compren-
sibile vivaddio, una sete di giustizia i n
forza della quale poi diventa più l'impeto
emotivo che non il senso della ragion e
quello che detta e suggerisce le soluzioni .
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Allora, signori, ecco il punto : c'è qual -
che cosa che non va nella ricerca di que-
sti nostri strumenti che si manifestan o
incapaci di risolvere i nostri problemi;
questa è la critica di fondo che facciam o
rispetto a questa scelta che privilegia i l
momento legislativo, quello cartaceo e pa-
rolaio degli articoli, rispetto ad esigenze
che viceversa devono calare in qualche
cosa di più concreto e di più profondo .
Si può anche essere d'accordo sui testi ,
intendiamoci, e noi non rifiutiamo, n é
contestiamo che la legge possa essere mo-
dificata sotto il profilo della maggior se -
verità nelle sanzioni o nella maggior se-
verità nelle ricerche, però il punto è di
chiederci se ci illudiamo quando credia-
mo che questi siano gli strumenti vera -
mente risolutivi della vicenda oppure no .

Secondo noi la scelta dello strument o
legislativo, come strumento privilegiato i n
grossa misura per provvedere alla situazio-
ne che stiamo attraversando, è una scelt a
sbagliata se limitata a se stessa come pur -
troppo largamente si è fatto. Se il Go-
verno ha, come ha, coscienza delle man-
cate riforme come del resto l'abbiamo no i
perché siamo tutti dentro la stessa barca ,
almeno per problemi di questo genere, do-
vrebbe rendersi conto che il vuoto non
va colmato solo od esclusivamente co n
provvedimenti di questo genere .

Non mi perderò a questo punto a de -
scrivere una serie di ipotesi di caratter e
e contenuto diversi che potrebbero esser e
formulate circa le diagnosi del terrorismo ;
così come diceva poco fa il relatore, ch e
ha trattato con grande competenza, anch e
se non sono d'accordo su molte delle po-
sizioni di contenuto, questa materia ; nes-
suno di noi chiede l'instaurazione degli
« 007 » o cose di questo genere, né io chie-
derò alla Camera di perdere del tempo
per inseguire analisi sulla diagnosi del ter-
rorismo, sull'esistenza di un progetto in-
ternazionale che soprattutto nel bacino de l
Mediterraneo tende sicuramente a balcaniz-
zare, come si diceva una volta, cioè a ren-
dere insicuro e precario in modo costante ,
per sviluppi che possono interessare a
questi o a quelli — non mi interessa in
questo momento chiarirlo — questo no -

stro bacino del Mediterraneo disseminat o
come è in una serie di focolai permanenti .
A questo proposito sarà sufficiente ricor-
dare il terrorismo in Italia, in Spagna, i n
Portogallo, in una certa misura in Grecia ,
soprattutto in Turchia e vi risparmio tutt o
l'arco meridionale del bacino del Mediter-
raneo e quello orientale che riguard a
Israele, gli Stati arabi, l 'Egitto, la Libia
e così via, per vedere cosa potrebbe sal -
tare fuori in questo quadro in cui, alme -
no da un punto di vista geografico, siamo
immersi .

In ognuno di quei paesi c 'è una giusti-
ficazione tipica perché si coglie il punto
debole per scatenare le contraddizioni at-
traverso le espressioni di terrorismo, cos ì
come avviene anche in Francia, in Germa-
nia e altrove . Non andrò su questa strada ,
né vado sulla strada del vuoto dei controll i
su enormi e rapide fortune alle quali giu-
stamente accennava poco fa il collega Mi-
lani o sul vuoto rispetto al traffico dell e
armi, non all'uso e alla detenzione di que-
ste, al traffico di droga, al traffico di va-
luta, al traffico di valori nel nostro paese
e attraverso il nostro paese ; se è vero,
come è vero, che quello che credevam o
essere soltanto un titolo di giornale « i
missili in giardino » è diventato tanto at-
tuale da vedere i missili sulle vetture ,
come è avvenuto in questi giorni . Ma non
è su tutto questo che desidero intratte-
nermi .

Noi tutti in varia misura siamo parte-
cipi, ma quando penso al Governo e all a
democrazia cristiana, che rappresentano
dei momenti di responsabilità cui riferir e
il vuoto rispetto alle riforme che son o
state fatte, mi appello a cose molto più
concrete, molto più vicine e molto più
appartenenti alla nostra competenza, al no-
stro carico di doveri. Per esempio, devo
tacere della riforma della polizia ? Quando
il ministro dell'interno, con una letter a
scritta ieri e riportata dai giornali, invita
la Commissione a far presto per decidere
sulla riforma ; ma santo Dio, dove era tre
anni fa, due anni fa, sei mesi fa, quando
sistematicamente veniva richiesta da pi ù
parti la riforma di polizia ? Sono gli uten-
ti, i destinatari diretti di queste nostre
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leggi quelli che protestano su questo pun-
to a Vico Equense o altrove. Oggi si re-
clama di far presto sulla strada della ri-
forma ; avete proclamato con termini ul-
timativi di impegno il 15 febbraio 197 7
come data per la presentazione del decre-
to ed era allora ministro dell'interno l ' at-
tuale Presidente del Consiglio, non altri .
Se ne è ripetutamente proclamata la sca-
denza nel dicembre 1978 — il presidente
Mammì lo sa molto bene — ma siamo an-
cora nella situazione che tutti conoscono .

Non voglio che dietro questo argomen-
to sorga l'accusa della storia della sinda-
calizzazione dei diritti politici ; noi ed al-
tri abbiamo chiesto che ad un determi-
nato momento questi, che sembravano es-
sere argomenti pretestuosi per non arri-
vare in fondo, venissero accantonati e che
della riforma di polizia, anche a mezzo
soltanto di un procedimento di stralcio ,
si provvedesse quanto meno per le scuole ,
per la specializzazione, la strumentazione ,
la dotazione e i salari . Purtroppo siamo
ancora al punto dell'invocazione di un'ap-
provazione nella sua interezza .

Per quanto riguarda il problema rela-
tivo agli agenti di custodia siamo nella
nostra materia, non altrove ; e diciamocel o
a voce bassa perché non lo senta nes-
suno, essi sono i dipendenti dello Stat o
ridotti ad un grado di paria nel lavoro e
nel trattamento economico e vivono sicu-
ramente molto spesso una vita peggiore
di quanto non la vivano in molti casi gl i
stessi detenuti. L'annuncio della riform a
della legge istitutiva e regolamentatric e
degli agenti di custodia è stato dato tant e
volte nel passato ma l'alba del giorno ch e
porti questa proposta a livello di possi-
bilità di discussione non è ancora spun-
tata .

Non c 'è il sottosegretario Costa: dica
qualcosa rispetto a questa materia e a tutta
la vicenda carceraia, a tutta la situazione
carceraria dal modo nel quale la vigilanz a
all'interno delle carceri avviene, a propo-
sito dei numerosi viaggi — gliene diamo
atto — che doverosamente sta facend o
presso tutte le carceri italiane . Vorremmo
sentire e sapere che cosa si riferisce al -

l'interno dell'esecutivo e, in particolare, a l
dicastero di grazia e giustizia a questo ri-
guardo . Oppure altro argomento interes-
santissimo sarebbe quello dell'amministra-
zione della giustizia e non vi parlerò del
codice di procedura penale che è in di-
scrasia rispetto agli argomenti che stiamo
affrontando, per cui con la destra legife-
riamo in un senso e con la sinistra —
ma l'abbiamo accantonato e messo ne l
cassetto tre volte — operiamo nell'altro .

Il signor ministro ha rilasciato delle
dichiarazioni, a Lecce prima e successiva-
mente non so in quale altra occasione ,
quindici o venti giorni fa, dicendo che i l
nuovo codice di procedura penale sarà ap-
provato nell 'arco di tre mesi . Lo aspetto
quando saranno scaduti i tre mesi pe r
verificare, ma siccome i tre mesi ci son o
tutti gli anni non risulta molto chiaro
quale sia l'anno nel quale il codice d i
procedura penale potrà essere approvato .
Apprezzeremmo il coraggio di chi dicesse
con molta franchezza che il nuovo codic e
di procedura penale non viene approvat o
perché ha un impronta liberale che non
si adatta ai tempi che viviamo.

Ma la storia di tre rinvii fatti con de-
creto prima dal ministro Bonifacio, l'ulti-
mo fatto con decreto dell'attuale titolare
del ministero di grazia e giustizia con l'ag-
giunta — si noti — che, in definitiva, s i
riporta tutto al Parlamento perché riveda
alcuni punti della delega, il che significa ,
in poche parole, reimbarcare tutto all'anno
zero ! Ecco, noi vorremmo che con molt a
chiarezza si dicesse che il codice di pro-
cedura penale non è più un frutto di sta-
gione, lo si riserva per tempi migliori, m a
che con franchezza almeno si assumessero
queste posizioni senza dichiarare cose ch e
hanno un certo significato ed altre a que-
ste completamente opposte .

Ma non è neanche di questo, signori ,
che volevo parlare : mi rendo conto, pe-
raltro, che continuo in una preterizione
che dura da troppo tempo. La mia voce
non conta niente e, oltre tutto, il ministro
di grazia e giustizia non è presente ; io
sono il postremo, non l'ultimo qui dentro ,
però credo che sono con me migliaia, mi-
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lioni di cittadini italiani che hanno bus-
sato alla giustizia del nostro paese o per
una storia di casa, o per una storia d i
crediti, o per questioni penali, o anche pe r
questioni minute ; che sono con me mi-
gliaia di magistrati di tutti i colori e d i
tutti i tipi, sono migliaia i cancellieri, gl i
ufficiali giudiziari, gli inservienti della po-
lizia a dire che è una vergogna che nel
nostro paese, mentre montano così tragi-
camente i carichi della giustizia e dei pro-
blemi ad essa attinenti, nel giro di ott o
anni si sia passati da un bilancio che as-
segnava al dicastero di grazia e giustizi a
1'1,45 per cento del bilancio dello Stato,
ad una previsione in base alla quale per
l 'anno 1979-80, siamo precipitati, dimez-
zandolo, allo 0,75 per cento .

In Italia la giustizia, che vuol dire car-
ceri, amministrazioni, giudici, giustizia am-
ministrativa, giustizia militare e quant ' al-
tro, costa 75 centesimi di lira fatto pari
a 100 lire il bilancio dello Stato . Questa
è la situazione : queste cose non sono
delle enormità mentre poi andiamo all a
ricerca di parare qualcosa, mentre man-
cano i provvedimenti concreti ? A quest o
punto, le leggi diventano veramente de i
fogli di carta velina che possono essere
bucati non dal mitra, ma soltanto dall a
penna o dal temperino, proprio perché
non c'è una sufficiente consistenza d i
strutture.

Che meraviglia, a questo punto, se ca-
pita che un processo duri dieci anni — e
non parlo solo di quelli penali, ma anche
d'i quelli civili — ! Qui, però, ci stiam o
occupando di problemi di natura penale
come, ad esempio, quelli dell'aumento de i
termini della carcerazione preventiva pre-
visti all'articolo 10 del decreto-legge i n
esame . Io non ce l'ho con il ministro di
grazia e giustizia, persona degnissima, m a
con certe situazioni sì ; oltre tutto, a ciò
che io sto discutendo, credo che tale mi-
nistro avrà semplicemente dato un contri-
buto notevole, importante e competente ,
però la decisione è più vasta, chiama i n
ballo l'organicità del Governo . Alludo an-
cora alla questione trattata nell'articolo 10
del decreto .

Insomma, nella situazione attuale — e
non vi insisto molto, perché le cose son o
abbastanza note — si può stare in carcere
preventivamente (mettete questo concetto
accanto all'altro della presunzione di inno-
cenza fino a sentenza definitiva) otto anni .
Otto anni sono tanti per cercare di guar-
dare dentro le cose e per decidere se qual-
cuno sia innocente o colpevole e, in quest a
ultima ipotesi, per punirlo con tutta l a
severità che il caso merita e per metterl o
in un carcere dal quale sicuramente no n
riesca a scappare . Ma otto anni per l'at-
tesa di un giudizio credo che gridino pri-
ma di tutto vendetta al cospetto di Dio e
poi anche al nostro cospetto . Tutto ciò
non ha senso .

Siccome, però, la nostra amministra-
zione della giustizia, per le cose che h o
detto prima — mancanza di strutture, ca-
renza di stipendi, di aule, di strutture
anche meccaniche, per cui i giudici scri-
vono ancora a mano senza l'assistenza dei
cancellieri, molto spesso non si usano i
sistemi di meccanizzazione o ci sono in
rarissimi casi — ha bisogno di rimedi, a
questo punto, invece di correggere il si-
stema rendendolo più efficace ed adeguato
ai tempi, si fa esattamente il contrario :
si allungano i termini della carcerazione
preventiva, perché se non bastano otto
anni, possono andar bene dodici (prima
stesura del decreto) o anche dieci e mezzo ,
secondo l'attuale testo .

Se le cose non fossero tragiche e gravi ,
direi che una prassi di questo genere po-
trebbe essere suggerita dal ministro d i
grazia e giustizia al suo collega dei tra -
sporti: allungando i tempi delle tabelle di
marcia dei treni, probabilmente sarebb e
possibile farli arrivare in orario rispett o
ai tempi previsti . Sono cose gravi, però ,
e quindi è meglio lasciar perdere questi
riferimenti . Questa sembra a me la filo-
sofia di Semiramide che « . . .libito fé licit o
in sua legge per torre il biasmo in che
s'era condutta ». Noi sentiamo la vergo-
gna, in poche parole, della scarcerazion e
preventiva per decorrenza dei termini che
significa rimettere, in modo veramente al-
larmante per l'opinione pubblica, in circo-
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lazione personaggi dei quali abbiamo dett o
che è giusta la detenzione preventiva per-
ché sono raggiunti da un sospetto, da un
indizio, in qualche caso addirittura da una
sentenza non definitiva, ma già preannun-
ciata, di responsabilità per gravissimi fatti .
Li rimettiamo in libertà semplicemente
perché il meccanismo del « catenaccio » è
giunto all'estremo limite .

Sentiamo la vergogna di tutto quest o
e, in luogo di provvedere accelerando i
meccanismi attraverso la dotazione degl i
strumenti in tempi, mezzi, uomini e cose ,
viceversa è molto più semplice fare un
articolo con il quale si aumentano i temp i
della carcerazione preventiva, con il ch e
mettiamo d'accordo tutte le esigenze tran -
ne, forse, quella della giustizia .

La critica è severa perché noi ci sen-
tiamo partecipi e corresponsabili di situa-
zioni di questo genere, per cui la svolgia-
mo non in termini di « chi sta di qua ,
chi sta di là », ma perché ci sentiamo
inseriti all'interno di uno Stato democra-
tico, al di là del gioco delle maggioranze
o delle minoranze, per cui rispondiam o
insieme davanti alla gente di queste cose .
Essa, giustamente, semplifica le posizioni ,
ne coglie gli aspetti di sostanza e non le
distinzioni . Non so se sia capitato a voi
come è successo a me che chi ci parl a
lo faccia rivolgendosi a noi come gruppo
politico, come deputati presi in blocco al
al dì là delle distinzioni singole . Certo,
poi, viene operato il distinguo, ma un o
Stato democratico non si salva quando
è costretto a scendere al distinguo dell a
ricerca della colpa che sta in altri e no n
in se stessi, con la conseguenza che, i n
definitiva, salta fuori la conclamazione del -
lo stato di cose che tutti lamentiamo e
che non vorremmo sussistesse .

Il decreto comprende anche cose buo-
ne, intendiamoci, e se noi le sottolineiamo
semplicemente dichiarando ed affermand o
dipende dal fatto che vogliamo porre l'ac-
cento sui momenti di rilievo e di critica
che facciamo al decreto .

Un 'altra questione sulla quale il gruppo
socialista ha una posizione critica è quell a
del fermo di polizia. Io deluderò l'attesa

del collega Casini che ci ha invitato a di-
scutere su questa materia, perché so che
altri ne hanno discusso e altri ne discute -
ranno ancora . Oltre tutto, le argomenta-
zioni su tale questione sono sassi che i l
mare delle nostre parole, dei nostri scritt i
ha ormai consumato, nel senso che si è
detto e scritto, da lungo tempo a quest a
parte, abbondantemente, su tale argomen-
to. Perciò non mi dilungherò eccessivamen-
te su di esso, non mi soffermerò ad ope-
rare il distinguo tra ciò che significa fer-
mo di polizia e ciò che significa fermo
giudiziario, per la finalizzazione al proces-
so o alla detenzione . Non mi dilungherò
neanche a discutere sulla correttezza co-
stituzionale o meno del fermo come tale ,
al di là dell'interpretazione letterale o del-
lo spirito della norma costituzionale .

Tuttavia, il relatore mi consentirà d i
dire che egli stesso è perplesso sul se-
condo argomento sul quale ha posto l a
sua attenzione questa mattina quando con-
fronta il dettato dell'articolo 13 della Co-
stituzione (che egli ha ripetutamente com-
mentato là dove dice « casi eccezionali d i
necessità e di urgenza indicati tassativa -
mente dalla legge », e circonda di una cir-
cospezione tale da usare i termini : ecce-
zionali, necessità, urgenza e tassatività del -
l'indicazione dei casi) con il testo, cos ì
come è stato modificato dagli emenda-
menti accolti al Senato, dell'articolo 6 del
decreto .

Per favore, mi appello al buonsenso ,
che in definitiva è il capo-scuola della ma-
teria giuridica, perché se ci distacchiamo
dalla realtà delle cose produciamo soltan-
to belle astrazioni. Vedete voi l 'ecceziona-
lità, la necessità, l'urgenza e la tassatività
delle indicazioni della casistica in espres-
sioni che all'articolo 6 figurano così :
« l'agente di pubblica sicurezza può proce-
dere al fermo di persone nei cui confronti ,
per il loro atteggiamento e in relazione
alle circostanze di tempo e di luogo s i
imponga la verifica della sussistenza di
comportamenti e fatti che possano esser e
tuttavia rivolti alla commissione dei de-
litti . . . » ? Questa dizione è più larga dell a
misericordia di Dio che, come voi sapete,
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abbraccia tutto ciò che ad essa si volge !
Qui per legittimare il comportamento d i
chicchessia, anche animato dalla più gran-
de buona fede — ed io gliela voglio at-
tribuire tutta — ci sta dentro tutta . Se
il relatore, onorevole Casini, il quale è u n
magistrato e perciò ha una cultura giuri -
dica rispettabilissima, ha detto, come ab-
biamo sentito tutti, che rispetto a questo
punto, nel suo stesso convincimento, v i
sono degli interrogativi e delle perplessità ,
talché si è appellato al fatto che si fa
il possibile per riuscire a ricomprendere
in quella tassatività di indicazioni, di ne-
cessità e di urgenza la previsione di cu i
all'articolo 6, evidentemente si rende cont o
che lo sforzo non è stato probabilment e
coronato da molto successo .

P. a questo riguardo, e mi avvio a con-
cludere, onorevoli colleghi, che noi ab-
biamo presentato un emendamento all'ar-
ticolo 6, relativo al cosiddetto giudice d i
guardia. Se fosse approvato l'emendamen-
to all'articolo 6 dei colleghi comunisti ,
sul quale noi pure concordiamo, o se fos-
se approvato quello socialista, propost o
al Senato e riproposto in quest 'aula ,
avremmo risolto un problema. Insomma
il giudice di guardia non è mica un ghi-
ribizzo. Per giustificare alcune cose in
materia di fermo, si è fatto riferiment o
a situazioni analoghe — non so se le loro
costituzioni dicano le stesse cose — che
esistono in paesi europei a noi vicini . Ma
il giudice di guardia o di turno esiste ;
vogliamo dire che non si lede il prestigi o
o l'autorevolezza di nessuno se un magi -
strato siede presso la questura, in termin i
di turni, per essere in condizione — ri-
cordiamoci la parola « provvisorio », con-
tenuta nell'articolo 13 — di prendere con-
tatto con il fermato ! Al magistrato infatt i
appartiene in modo esclusivo la compe-
tenza delle indagini .

Ho detto queste cose in Commission e
e qui le ribadisco anche perché è poi inu-
tile che ci facciamo grazia degli argo -
menti che scottano quando ci sussurriamo
queste cose nel corridoio o fuori dell a
porta .

In questi giorni ho avuto contatti con
decine di magistrati del pubblico mini-
stero i quali mi hanno detto : perché ce
l'avete tanto con il fermo di polizia ? I n
fondo lasciare 48 ore, che possono diven-
tare 96, un delinquente, o ritenuto tale ,
in mano alla polizia prima che arrivi i l
magistrato, non è un gran male in quanto
certi frutti, che possono essere colti i n
alcuni ambienti, altrove si colgono con
maggiore difficoltà . È questa la ragione ?
Abbiate per favore il coraggio di dirlo ,
di dire che la polizia è un filtro attra-
verso il quale — essa ha sicuramente
competenze di carattere diverso e non al-
ludo a nulla — occorre passare per rag-
giungere la verità alla quale tutti, senza
tenerezze e concessioni tendiamo. Noi tutt i
desideriamo che la delinquenza sia fer-
mata, preferibilmente in prevenzione ri-
spetto alla commissione del reato, ma si a
soprattutto repressa, attraverso le person e
a ciò deputate nei casi in cui vi siano le
condizioni perché questo avvenga .

Il fatto che sia considerata una degra-
dazione andare in questura non va bene
per uno Stato come il nostro e noi c i
ribelliamo a ciò. Siccome qualche volta
la distanza tra una sede di polizia e i l
tribunale — anche situati nella medesima
strada — è maggiore di quella che vi è
tra l'Italia e l'America, dove si giunge do-
po otto ore di aereo, qui arriviamo a 48

ore che possono diventare 96 . Allora si
porti la montagna a Maometto; si crei i l
contatto diretto del magistrato, in modo
tale che una volta preso l'indiziato — l o
scopo del fermo è prendere l'indiziato —
l'indagine, l'interrogatorio, la ricerca delle
prove sia nella sua disponibilità. Così fa-
cendo avremmo conciliato sia le esigenze
del fermo — l'urgenza, l'immediatezza, la
necessità, lo stato d'allarme — sia la ga-
ranzia, finalizzata al processo o alla de-
claratoria di inesistenza delle condizion i
per il mantenimento del fermo, attravers o
la presenza del magistrato . Questo discor-
so, prima di essere legato a quello de i
sospetti, che neppure pongo come ipotesi ,
è legato alla specificità delle competenze
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fra quello che è un organo di polizia e
quello che è un organo giurisdizionale .

Vorrei fare infine alcune osservazioni
di ordine politico rispetto ad una situa-
zione come quella che stiamo descrivend o
— faccio questo perché sono il primo de i
deputati socialisti che interviene in que-
sta materia —. Abbiamo letto sui giornali ,
abbiamo sentito nei corridoi, lo diciamo
tutti quanti che il Presidente del Consi-
glio è in America — stavo pensando a d
altri viaggi, ma non c 'entrano ! —. Si dice
che egli abbia lasciato una lettera : il po-
stino sarebbe il ministro di grazia e giu-
stizia, mentre i destinatari siamo noi, l a
Camera. Nella lettera, in relazione al di-
chiarato ed attuato proposito, di parte ra-
dicale, di praticare l'ostruzionismo — qual -
che volta gli estremi si danno la mano e
l'uno diventa funzionale all'altro — si fa-
rebbe presente l 'esigenza di porre la que-
stione di fiducia per poter convertire i l
decreto entro il 14 febbraio .

Si dice che verrebbe posta la fiducia .
Se questo accade, la fatica che i colleghi
comunisti, noi ed altre parti politiche ab-
biamo fatto in Commissione e stiamo fa-
cendo di nuovo qui, convinti come siam o
che valga la pena di trovare uno stru-
mento che sia l'espressione di una note-
vole maggioranza, la fatica cioè di cercare
di migliorare il provvedimento sarà inu-
tile. Avete dichiarato tante volte che il
discorso è aperto al contributo e noi vo-
gliamo discutere su due argomenti . Ciò
significa che il resto può essere accolto i n
una globalità di giudizio .

Il porre la fiducia spezza la possibilit à
di trattazione e ancor più di discussion e
degli emendamenti, con la conseguenza
che ci troveremmo di fronte al testo de l
decreto così com'è . Non è buona norma
per nessuno — lo dico ipoteticament e
scambiando i ruoli — porre alcuno, so-
prattutto in materia di questo genere, d i
fronte all'alternativa : questa è la minestra
e quella è la finestra, soprattutto in una
materia in cui la minestra non è né mia
né tua, e nemmeno la finestra . Infatti sia-
mo tutti in questa situazione e vogliamo

che siano licenziati provvedimenti che
non crediamo siano concettualmente e
strategicamente un vero toccasana, ma
che possono influire in un quadro più
generale, specie se sono adeguati alla bi-
sogna e quindi successivamente pratica-
bili .

Ecco il senso del nostro appello, in
forza del quale come gruppo abbiamo
chiesto di poter aprire un colloquio . Ab-
biamo interpretato bene l'andamento dell a
discussione e soprattutto della votazion e
in sede di Commissione giustizia, quando
— perché nascondere le cose dietro i
meandri pseudovelari dei regolamenti —
quando abbiamo tutti teso a far sì che
l'orologio andasse d'accordo con le pre-
senze, perché era fondamentale per no i
che si apportassero modifiche migliorative ,
in quanto la fiducia avrebbe dovuto es-
sere posta sul testo approvato dalla Com-
missione . Vi era poi la vostra legittima ,
rispettabile pervicacia nel far sì che fosse
aggiunto un controprezzo sul piatto della
bilancia, che paralizzasse questo sforzo, i n
modo da portare in questa sede il testo
così come era e in modo che su quest o
venisse posta la fiducia . Ma il discorso è
ancora apribile, e noi ve lo facciamo i n
questo contesto .

Qualcuno di noi può anche crederc i
meno, però tutti siamo impegnati in u n
discorso, che è quello della ricerca della
cosiddetta maggioranza del Governo na-
zionale. Siamo anche tutti d'accordo nel
considerare come uno degli elementi pre-
valenti del discorso su cui fondare e con-
cordare insieme un programma, quello del -
l'ordine pubblico, della lotta contro la de-
linquenza e contro il terrorismo. Se a
questo si mira, questo è un test estrema-
mente importante. Ed è a questo propo-
sito che affidiamo al senso di responsa-
bilità di tutti, delle sinistre, ma in parti -
colare del Governo e del partito di mag-
gioranza relativa, il nostro sforzo ed i l
nostro impegno perché una apertura, a i
fini della ricerca di una migliore formu-
lazione di questo decreto almeno sui due
punti di cui vi ho parlato, vi sia (Ap-
plausi dei deputati del gruppo socialista) .
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Franchi . Ne ha facoltà .

FRANCHI. Signor Presidente, onorevo-
li colleghi, il tema di questo dibattito è
forse uno dei più attesi: « Misure urgent i
per la tutela dell'ordine democratico e del -
la sicurezza pubblica » . Noi abbiamo avu-
to molte occasioni di parlare di quest o
grave problema e purtroppo - lo dico co n
rammarico - siamo nuovamente chiamat i
a questo dovere, evidentemente perché
qualche cosa non ha funzionato . Ordine e
sicurezza sono minacciati dal terrorismo ,
che è la piaga della nostra società, so-
prattutto per le dimensioni che ha assun-
to e per la paura ormai diffusa della gen-
te. Vorrei che, come misura, per adotta -
re i provvedimenti il Governo guardass e
appunto alla paura delle gente, e allor a
non saremmo qui a discutere provvedi-
menti che di antiterroristico hanno sol-
tanto il nome. La paura e l'insicurezza
sono diffuse; oggi nessuno è sicuro in al-
cun luogo. Questa è la realtà della situa-
zione, e l'allarme è ormai generale, non
proviene più da un solo procuratore del -
la Repubblica ; il procuratore generale di
Roma Pascalino non è una voce isolata
oggi, quando invoca misure adeguate (no n
equivochiamo sul discorso della straordi-
narietà e della eccezionalità) alla realtà
dei fatti . Che cosa domanda la gente ?
Se il Governo guardasse alla paura dell a
gente ed ascoltasse quello che la gente
grida per le strade o nelle aule di giu-
stizia, saremmo davanti a misure ben di-
verse . Il terrorismo è aumentato pauro-
samente, perché la cadenza delle azion i
è aumentata . Una volta erano atti spora-
dici, oggi sono frequenti . Si è passati da
una fase del terrorismo caratterizzata d a
atti sporadici alla guerriglia, rappresenta-
ta dalla cadenza sempre più frequente del -
l'azione terroristica . Noi ricordiamo per-
sino i nomi dei pochi individui che pra-
ticavano il terrorismo e dei loro covi ,
quando dieci anni fa venivano da noi in -
dicati ai vari ministri dell'interno : con i
loro libri, le loro riviste, i loro opuscoli .
Allora erano poche decine; sarebbe basta-
to chiudere quei covi allora e mettere in

galera i pochi terroristi per non tro-
varci oggi nella situazione in cui ci tro-
viamo . Ricordiamo quando il numero di-
ventò spaventoso nel rapporto del pre-
fetto Mazza, che diede al Governo l 'allar-
me dicendo che si calcolava in 20 mila i l
numero dei terroristi o dei loro fiancheg-
giatori. Era una cifra che fece scalpore .
Oggi ci sentiamo dire dal CESIS che s i
calcolano in 100 mila i terroristi e i lo-
ro fiancheggiatori .

Ecco il paradosso : questo terrorismo
è prosperato, è esploso, nonostante le de-
cine di provvedimenti, tutti con lo stesso
titolo: « Misure urgenti per la tutela del-
l'ordine democratico ». La parola « demo-
cratico » - per la verità - è una novità d i
cui parleremo tra poco. Oggi tutti par-
lano di guerra, di guerriglia, non siamo
più isolati . Quando avvertivamo che co-
storo stavano praticando la guerra, non
occorrevano documentazioni perché il do-
cumento tragico era il sangue sulle stra-
de. Volevamo indurre il Governo a cerca -
re di capire la strategia del terrorismo .
Ma ancora oggi ci si limita a chiamare i
terroristi assassini, e lì si chiude il di -
scorso. Poi si fanno provvedimenti « ca-
momilla » come quelli che il Governo
presenta .

Questa, oltre tutto, è gente che ha la
manìa di scrivere e di pubblicare ; eviden-
temente ha a disposizione tanti soldi . Io
ho portato un piccolo campione delle ul-
time novità che si trovano in edicola o
nelle librerie specializzatissime . Una delle
più forti è la libreria di « Autonomia » a
Padova, ma sono attrezzatissime le libre -
rie Feltrinelli in tutta Italia . Il Governo
non può ignorare queste cose . Qualcuno
pensa che il Governo, che ha molti uffi-
ci a disposizione per leggere queste pub-
blicazioni, le conosca . Invece no, il Go-
verno le ignora, anche perché se non le
ignorasse, non si può pensare che avreb-
be lasciato - pur nella sua inettitudine e
nella sua inefficienza - diffondere questa
pubblicistica sulla guerriglia che, se non
sbaglio, cominciò con un notissimo libro
che fece il giro del mondo e che si chia-
mava Il sangue dei leoni (edito da Feltri-
nelli, naturalmente !) . In questo testo si
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insegnava al giovane la pratica della guer-
riglia, come fabbricare l 'ordigno a casa ,
utilizzando la bottiglietta della birra, e co-
me assaltare la caserma, far saltare il bi-
nario . Il libro, dopo tanto gridare, fu se-
questrato, naturalmente dopo che era già
stato venduto e che erano esaurite la pri-
ma, la seconda e forse anche la terza
edizione .

Questa pubblicistica, dunque, è prospe-
rata perché i vari governi non hanno mai
voluto leggere niente di quello che hanno
scritto quotidianamente i terroristi inci-
tando alla lotta armata, con una finalità
strategica ben precisa : la guerra civile in
Italia ! E non hanno mai voluto ascolta-
re i nostri documentati richiami .

Oggi discutiamo un decreto, ma è in
vigore anche l'altro decreto, quello sul
coordinamento delle forze di polizia ; non
si tratta cioè di misure che entreranno in
vigore solo una volta approvate : le misure
sono già in vigore da diverse settimane .
Sarebbe perciò facile dire che nonostante
le nuove misure, purtroppo, il terrorism o
si è fatto pesantemente e sanguinosamente
sentire. Queste misure, infatti, non riguar-
dano e non toccano il terrorismo. Lo Sta-
to è a pezzi; le istituzioni sono finite e s i
reagisce con una bordata di parole . L'ono-
revole Cossiga a parole era bravo anch e
quando era ministro dell 'interno; infatti
Cossiga se ne andò quando la gente cap ì
che era bravo solamente a parole e a co-
niare nuove espressioni, come è accaduto
anche questa volta . Io penso - ma non ne
sono sicuro - che abbia inventato lu i
l 'espressione della individuazione delle
« zone sensibili » al terrorismo; fa effetto
questa espressione ! Ebbene, finalmente i l
Governo ha scoperto le « zone sensibili » ,
dopo di che emana provvedimenti insen-
sibili .

Ecco una prima meditazione : noi pro-
cediamo in maniera frammentaria nella
cosiddetta azione antiterroristica, sotto l a
spinta degli eventi . Mai è passata una vi-
sione organica della lotta al terrorismo .
Accade anche in altri settori . Tutte le vol-
te, in occasione di calamità naturali, ven-
gono fatte leggi per il dopo-alluvione, i l
dopo-terremoto . Questo perché ? Perché

mai nessun Governo si è premurato di
predisporre una legge organica per preve-
dere le calamità naturali e fronteggiarle .
Così il terrorismo è in atto e noi faccia-
mo misure antiterroristiche dopo ogni
evento grave di quelli che richiamano in
modo particolare l'attenzione dell'opinione
pubblica. Ad ogni occasione, puntualmen-
te, il Governo dichiara che Ie misur e
adottate saranno proprio quelle che debel-
leranno il terrorismo e noi ci troviamo
coinvolti in questa lentissima trafila ch e
è diventata, per chi è esposto al rischio
di morire, un vero calvario, una vera via
crucis !

Una seconda meditazione : se tutte le
misure contro il terrorismo non hanno
sortito alcun effetto se non quello di veder
prosperare il terrorismo, evidentemente si
trattava di misure che non lo toccavano ,
altrimenti qualche risultato avrebbero po-
tuto darlo. È chiaro, quindi, che la strada
giusta non è stata mai imboccata .

Ed eccoci ad una terza considerazione .
Onorevoli colleghi, ad ogni ricorrenza si
sente parlare del codice Rocco per male -
dirlo o per esaltarlo ; noi non vogliamo n é
maledirlo né esaltarlo . Evidentemente i l
codice Rocco è un gigante al di là e al
di sopra delle intemperie perché dopo 35
anni di antifascismo ancora resiste, co n
un Parlamento che avrebbe potuto farlo a
pezzettini per farne uno nuovo sulle diret-
trici e le linee maestre della Costituzione .
Evidentemente deve essere un gigante che
nessuno riesce a sostituire. Quel codice era
(pur essendoci stata qualche infiltrazione)
un tutto organico, buono o brutto, ma cer-
to partiva da una visione organica e s i
esprimeva con norme altrettanto organi-
che. Era repressivo ? Ecco la terza medi-
tazione: il terrorismo durante il fascismo
non c'era; il codice funzionava ! « Era un
codice repressivo ! », gridate tutti in ogn i
occasione; ma allora perché non l 'avete
applicato contro il terrorismo ? Sarebbe
stato più che sufficiente a reprimerlo !

GREGGI . Questa è buona !

FRANCHI. Se voi aveste applicato que-
sto codice Rocco repressivo contro il ter-
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rorismo, evidentemente avrebbe funzionato.
O non bastava il codice Rocco ? Badate
che il rovescio della medaglia vi porta a
dire che il codice Rocco non era repres-
sivo, era un codice liberale e allora ad-
dio antifascismo ! Se non è bastato contro
il terrorismo, significa che non era repres-
sivo .

Di una cosa mi lamento : che non si
trovi la forza da parte vostra di cam-
biarlo, mentre mi ha fatto molto piacere
che alcuni parlamentari-magistrati, in Se -
nato, si siano lagnati nel vedere questa
frammentazione e questa insidia, questa
infiltrazione, in un corpo organico, di nor-
me disorganiche . Questa è la mancanza di
qualsiasi visione non solo del terrorism o
o della realtà della situazione, ma anch e
dello Stato .

Io penso che qualcosa non ha funzio-
nato. A nome ,del mio gruppo cercher ò
(anche se non sarò il solo, ovviamente) d i
esaminare che cosa non ha funzionato .
Ma prima, onorevoli colleghi, consentitem i
di liberarmi da un piccolo dovere. Ieri
sera noi abbiamo già impostato la nostr a
linea e la nostra differenziazione dal grup-
po radicale; ho il dovere di ripeterla oggi .
Noi, a differenza dei colleghi del partito
radicale, non vogliamo l 'ostruzionismo i n
questa maniera .

Noi siamo contro il Governo e contro
i provvedimenti, ma non siamo contro lo
Stato; siamo contro i provvedimenti, m a
non possiamo essere contro la gente che
è esposta e che muore e che ha il diritt o
di essere difesa. Per essere difesa ognuno
di noi ha il dovere di proporre in che
modo si deve difendere la gente: ecco per-
ché non abbiamo scelto una strada che
pur abbiamo già praticato . Ieri il nostro
presidente, l 'onorevole Pazzaglia, e mode-
stamente anch'io, abbiamo espresso il no-
stro vanto : questo gruppo parlamentare, i n
31 anni di opposizione parlamentare i n
questi banchi, è ricorso e sempre vittorio-
samente allo strumento ostruzionistico d i
fronte alle grandi leggi, ma mai di fronte
alle leggi contro la violenza o antiterrori-
stiche. Mai ! Ci è accaduto contro legg i
liberticide, contro la Reale-bis ad esempio ;
e qual è, secondo la nostra opinione, la

gravità dell'errore del gruppo radicale ?
Quella di non aver considerato che l 'ostru-
zionismo oggi giova alla maggioranza, ch e
così sfugge al dibattito sul contenuto dell e
misure che si vogliono adottare . Non so
quando terminerà la discussione sulle li-
nee generali, ma poi, quando comincerà
« il grande carosello » degli emendament i
ostruzionistici, i quali – noi siamo pratic i
di battaglie di questo genere – spesso non
hanno alcun contenuto, da una parte ci si
impegnerà per presentarli e sostenerli ,
dall'altra per respingerli, e così sfumerà i l
discorso fondamentale sul merito, sui con-
tenuti e non apparirà all'opinione pubblica
la gravità delle carenze dei provvediment i
proposti, non appariranno alla ribalta l e
alternative possibili, perché la grande cor-
tina fumogena dell'ostruzionismo seppelli-
rà tutto. E si offre il pretesto alla DC e
al PCI, che sono già al lavoro, per fare
del vittimismo parlamentare ed invocar e
prima ed attuare poi nuove norme regola-
mentari soffocatrici dei dibattiti e magar i
la nuova legge-truffa elettorale . Ecco il
grande errore compiuto dal gruppo radi -
cale .

E poi, ripeto, noi siamo contro il Go-
verno e non contro lo Stato, anche se l o
Stato è a brandelli e, forse proprio pe r
questo, ha bisogno dell 'aiuto della gent e
che nell ' idea dello Stato crede (e siamo ri-
masti i soli a crederci) . Siamo contro l a
partitocrazia che ha espropriato lo Stato ,
siamo contro il sistema clientelare e ma-
fioso dei partiti che si è sostituito allo
Stato e alle istituzioni .

GREGGI . Bravo !

FRANCHI . Noi siamo con lo Stato,
perché siamo con la nazione e la nazione
è fatta della gente che lavora, che sof-
fre, che muore, che è esposta a quest o
rischio; noi ci opponiamo, quindi, sol o
per proporre le nostre alternative che
non sono, colleghi radicali, emendament i
ostruzionistici .

E rispondo rapidissimamente all'onore-
vole Boato che ieri sera ha sostenuto ,
sia pure in un momento di turbamento i n
aula, una tesi che potrebbe essere rite-
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nuta apparentemente valida, secondo l a
quale, a mano a mano che i provvedimen-
ti si sono inaspriti, il terrorismo è aumen-
tato. L'errore dell'onorevole Boato sta nel
fatto di non considerare che i provvedi -
menti non sono mai stati inaspriti, per-
ché non è inasprimento delle misure an-
titerrorismo l ' inasprimento delle pene, so-
prattutto sulla base del concetto dell'au-
mento del massimo della pena edittale .
Dire 'ad un terrorista che la pena per u n
delitto anziché essere fino ad otto anni ,
è fino a dodici, non cambia assoluta -
mente nulla . Del resto, conosciamo tutti
la nostra giurisprudenza e l 'atteggiamento
dei giudici italiani che non sono mai
legati ai massimi della pena, e addirittur a
la corsa non è dai minimi a salire, ma
dai minimi a scendere con il sistema del-
le attenuanti . Nulla è stato mai inasprito ;
l ' inasprimento è l ' invenzione di misure
nuove atte a schiacciare il terrorismo, mai
adottate. E ciò perché si ha paura ch e
qualcuno dica, naturalmente, « questo è
autoritarismo, questo è fascismo ». Que-
sto direbbe qualcuno, non la gente, per -
ché la gente vuole queste misure . Io non
ripeto qui il grido della gente nelle aule
giudiziarie di fronte ai terroristi, grido
che fa correre agenti e carabinieri a di -
fendere il terrorista, o presunto tale, pe r
salvarlo dal linciaggio. La gente invoca
misure drastiche . Se il Governo fosse sen-
sibile a queste cose, ci troveremmo di
fronte a ben altri provvedimenti .

Evidentemente la linea politica del
Governo non incontra il terrorismo, per-
ché se qualche volta lo avesse incon-
trato, il terrorismo non sarebbe cresciuto ,
anzi gli avrebbe tolto i1 terreno sotto i
piedi . Invece, il terrorismo ha trovato i l
terreno fertile nel quale è germogliato ,
per cui la situazione è rapidamente de-
generata .

Cosa è mancato ? È mancata l'azione
di prevenzione, sono mancati i servizi d i
sicurezza, che sono gli strumenti fonda -
mentali nell'azione di prevenzione; si è
dimostrata inefficace del tutto la politic a
penale delle cosiddette misure antiterro-
risme e questo è un nostro « chiodo fis -

so » . Se prendete tutti i provvediment i
che sono stati da voi battezzati come
« misure contro il terrorismo oppure a
tutela dell'ordine della sicurezza pubblica »
vi accorgerete che non sono serviti a
niente; e allora, perché continuare sulla
stessa linea ? Questo è il fallimento to-
tale della vostra politica penale .

Si è dimostrata inefficace la pretesa
punitiva dello Stato, si è dimostrata inef-
ficace l 'azione repressiva e, quanto all a
azione giudiziaria, essa è stata spesso in-
certa, debole, contraddittoria : quanta
mortificazione, non solo per lo Stato, m a
anche per il singolo cittadino, e quant a
umiliazione di fronte a certi titoli di
giornali (e i giornali hanno il 'dovere e d
il diritto di fotografare e di raccontare
certi episodi) che raccontavano di giudi-
ci insultati da terroristi assassini spaval-
di, di uno Stato che dentro le toghe d i
quei giudici veniva sbeffeggiato e mess o
in ginocchio. Quanta mortificazione e quan-
ta umiliazione !

Dobbiamo, però, dare atto ai magi -
strati che questo sistema, il quale è fal-
lito sia nelle misure di prevenzione si a
in quelle di repressione, ha trovato nel
magistrato lo « scaricabarile », se mi è
consentita questa espressione poco parla-
mentare, nel senso che il magistrato i n
questa lotta ha assunto un ruolo di pri-
mo piano, ruolo che non gli spetta, ch e
non gli compete. Questa è la realtà . È
il Governo che dovrebbe assumere questo
ruolo, con i suoi mezzi, con la sua poli-
zia. Ecco perché ci si scandalizza tanto
all'estero per il fatto che l'Italia abbia
visto così proliferare il fenomeno terrori-
stico ! Un fenomeno così esiste solo d a
noi ! In un suo saggio uno dei più gross i
esperti di antiterrorismo, Mc Luhan, affer-
ma che il fenomeno è tipicamente italiano ,
che non ha riscontri in occidente .

Al Governo, alle forze dell 'ordine, i l
ruolo di primo piano ! Poco fa l 'onorevole
Milani accennava al numero delle forz e
di polizia esistenti nel nostro paese che
io considero di circa 210 mila unità, te-
nendo conto soltanto della polizia, dei
carabinieri e della guardia di finanza. Il
collega Milani ha fornito la cifra di 300
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mila unità, includendovi altre forze ch e
sono considerate di polizia . Non esiste,
dunque, paese che abbia un numero così
gigantesco di forze di polizia, consideran-
do, tra l'altro, che l'Arma dei carabinieri
è presente in quasi tutti i comuni ita-
liani, grandi e piccoli, o comunque ha
giurisdizione su tutti .

Sono mancate, onorevoli colleghi, altre
cose. II sistema penitenziario è fallito;
potremmo gridarlo, ma io lo dico sotto
voce: parliamo del nostro sistema peni-
tenziario, delle grandi battaglie per le ri-
forme fallite, dei « dannati della terra » ,
per riferirmi ad un notissimo libro ch e
ha fatto esplodere le rivolte nelle carcer i
italiane, 1e quali sono l'università del ter-
rorismo, dove il delinquente comune spes-
so arriva senza idee politiche, senza nem-
meno volontà terroristiche e ne esce ter-
rorista provetto, esperto in armi, in esplo-
sivi, con volontà aggressiva. È fallito in
pieno il sistema penitenziario ; voi fate
le grandi battaglie delle riforme verbali ,
perché non siete mai stati capaci di in-
serire riforme serie nell 'ordinamento giu-
ridico .

Sono mancate in altri termini le mi-
sure adeguate alla lotta al terrorismo e le
tecnologie, molte volte ; il Parlamento ha
stanziato una bella scarica di miliardi pe r
l 'ammodernamento tecnologico delle forze
dell'ordine ; e vorrò vedere se miglioreran-
no le centrali operative e quelle per le
intercettazioni telefoniche . Quanto impie-
gheremo ad intercettare la telefonata di
un terrorista ? Oggi lo standard per que-
sta operazione è di mezz'ora, quando altri
paesi civili la realizzano in pochi attimi !
Sono mancate anche le forme di addestra-
mento e ci siamo fatti prendere in giro
quando ci si parlava delle nostre « test e
di cuoio », dei nostri reparti speciali d i
polizia addestrati al terrorismo ; anche no i
ci abbiamo creduto e, alla prima occasio-
ne, durante i tragici 54 giorni di Moro ,
sembrò paventarsi un attacco da portare
militarmente ad un casolare dove si pre-
sumeva di trovare le Brigate rosse ; si
pensò che sarebbero intervenuti gli spe-
ciali reparti contro il terrorismo, e invece
no. Fu allertato un reparto delle forze

armate, della marina ! Portiamo in « zon a
di guerra » reparti che sembrano destina -
ti alla morte, come nell'operazione del la-
go della Duchessa (per rimanere ai 5 4
giorni di Moro) con mocassini ai piedi i n
mezzo a metri di neve : ecco i « repart i
speciali » che il Governo ha preparati ! An-
ziani padri di famiglia « sbattuti » (secon-
do la terminologia in uso al Ministero
dell'interno) come stracci, non come uo-
mini, a rappresentare e « difendere » l o
Stato in mezzo alla neve con calzature
inadeguate : figuriamoci l'armamento ! Ec-
co i reparti preparati !

È mancata la visione di tutto questo .
Quanti discorsi sulla preparazione dell e
scorte ! Non avremmo questa strage di in-
nocenti e chiedo scusa alla memoria delle
« scorte » che sono morte ammazzate, se
non so neppure chiamarle per nome; si
ricorda solo il nome del personaggio scor-
tato, e della « scorta » ci si dimentica. Si
dice che è morto « Tizio e la sua scorta » :
ricordiamocene ! Quante volte abbiamo det-
to: reparti speciali di combattimento, per
le scorte; punte aggressive e non strumen-
ti di decorazione per il personaggio scor-
tato; piccoli gruppi che, al profilarsi del -
l'agguato, siano pronti ad aprire il fuoco
ed entrare in contatto con i terroristi per
farli rimanere sul terreno ed evitare ch e
accada il contrario ! Quante volte lo ab-
biamo ripetuto ! I reparti abbisognavan o
di addestramento soprattutto spirituale e d
invece vediamo quelle povere creature de-
dite alla lettura di giornalini a fumetti al -
l'interno delle vetture, blindate o meno, i n
cui prestano servizio ! Ogni tanto, sui gior-
nali, poi leggiamo la notizia della loro
morte . Cosa è mancato, in sintesi ?

È mancata la volontà di combattere i l
terrorismo, ed oggi non è cambiato nulla .
O meglio, c'è una novità : si è delineato un
nuovo concetto dell'ordine : superato il
concetto d'ordine pubblico che attiene di -
rettamente alla sicurezza dei cittadini, s i
è concentrata l'attenzione su un nuovo or -
dine, quello « democratico » . Dicevamo ier i
sera ai democristiani : non avete nemmen o
avuto la forza di scegliere forse un termi-
ne che meglio avrebbe reso l'idea : ad
esempio, l'ordine costituzionale, compren-
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sivo dell'ordine pubblico e di quello de-
mocratico. La scelta di un termine tipico
del partito comunista, mai usato prim a
(tranne che in un provvedimento) e mai
recepito prima dalla democrazia cristiana ,
deve fare riflettere . L'ordine democratico
non è l 'ordine pubblico ; non è nemmeno
l 'ordine costituzionale : cosa è allora? L'or-
dine democratico è il sistema, il regime ,
questo « ordine » qui, ecco l 'errore !

Onorevoli colleghi democristiani, non s i
tratta di nominalismi ma di idee. In for-
mulette che sembrano innocenti, si celano
idee, pensieri ; dietro di loro avanzano l e
azioni ! L'« ordine democratico » è il siste-
ma di potere in atto, cioè questo regim e
ed alla tutela di esso, alla tutela del po-
tere sono finalizzati i cosiddetti provvedi-
menti contro il terrorismo . Per questo
nella loro direttrice non incontrano mai i l
terrorismo, perché la loro finalizzazion e
non è la tutela della sicurezza del cittadi-
no. La tutela dell'ordine pubblico è u n
concetto chiaro, anche se la sinistra extra -
parlamentare rivoluzionaria mette in dub-
bio (ovviamente dal suo punto di vista ha
anche ragione) il concetto di ordine pub-
blico che sarebbe borghese, in difesa d i
privilegi . Sappiamo cosa è l 'ordine pub-
blico : è il rispetto delle leggi dello Stato ,
l 'imposizione di tale rispetto a tutela dell a
sicurezza dei cittadini . Finalizzate alla di-
fesa dell'ordine democratico, le misure at-
tengono solo alla difesa del potere del re-
gime .

Il concetto di ordine democratico espri-
me la tendenza non a garantire l'ordine
propriamente inteso e quindi la sicurezz a
della gente, l 'ordine civile; esprime la ten-
denza ad imporre la stabilizzazione del po-
tere, del sistema ! Per questo le norm e
non funzionano : quello è il loro fine !
Quando si presenta l 'occasione di varare
misure contro il terrorismo, non viene fuo-
ri la misura contro il terrorismo ma emer-
ge una misura repressiva diversa che i l
Governo si mette in tasca perché, al mo-
mento buono, potrà servire a mettere in
riga opposizioni e minoranze !

Considerando la finalizzazione dei prov-
vedimenti, si nota la tendenza a stabiliz-
zare il potere, l 'assetto di questo sistema,

la sopravvivenza di questa classe dirigen-
te ! Guardate cos 'è quest 'ordine democra-
tico: la gente lo sa. In Italia c'è l 'ordine
democratico : che è ingiustizia sociale, pre-
varicazione, corruzione dei pubblici pote-
ri, caos amministrativo, violenza, terrori-
smo, mafia, droga, pornografia, sfacel o
morale ed economico ; questo è il volto
dell'ordine democratico ! Provate a dirmi
che non è vero: l'ordine regna sovrano ,
quello democratico e queste ne sono l e
sembianze, le caratteristiche !

Allora, il conto torna . Come si com-
batte il terrorismo, in nome della tutel a
dell'ordine democratico, se il terrorism o
ne è figlio, se ne è una componente com e
la mafia, la droga, la corruzione ed il
clientelismo ? Il sistema non può debel-
lare queste che sono parti integranti del
sistema medesimo, cioè di quest 'ordine de-
mocratico. Chi vuole la stabilizzazione di
quest'ordine democratico, non può espri-
mere per natura la volontà di combatter-
ne le componenti . Perciò nulla è cambia-
to. Si può affermare che queste misure
(vorremmo veramente richiamare l'atten-
zione di tutti su questo) di antiterroristi-
co hanno soltanto il nome ed i discors i
dei difensori d'ufficio, obbligati a soste-
nerle, come tutte quelle precedenti, ana-
loghe per matrice e finalità !

Quindi non sono misure contro il ter-
rorismo perché non affrontano questo te -
ma se non nominalisticamente neppure
quella sanguinosa guerriglia in atto nel
nostro paese .

Noi vogliamo autentiche misure con-
tro il terrorismo, vogliamo una lotta vera
contro il terrorismo, vogliamo liberar e
l'Italia da questo flagello, vogliamo che
non muoia più la gente, vogliamo liberare
l'Italia dagli attacchi della violenza comu-
ne e politica, di tutte le qualità, di tutte
le razze, siamo pronti ad aiutarvi a crea-
re misure di questo genere .

Si combatte con le idee, con la dialet-
tica, si combatte con gli strumenti che i l
sistema offre anche per sostituire lo stes-
so sistema, ma questa è la regola, e noi
la rispettiamo. Ma vogliamo la lotta vera
al terrorismo, perché di terrorismo muo-
re la povera gente, muoiono i tutori
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dell'ordine mandati allo sbaraglio per le
imprevidenze del Governo, e così si spen-
gono a poco a poco le loro famiglie, quel -
le famiglie che mille volte abbiamo visto
disperate e che rimangono con pension i
da fame e con qualche corona, qualche
telegramma, qualche medaglia in più .

Dove ha sbagliato il Governo ? Com e
ha operato fino ad oggi ? Perché secondo
noi ha sbagliato tutta l'impostazione pe r
quanto riguarda la misura antiterroristica ?
Il Governo, secondo noi, aveva davant i
almeno tre direttrici sulle quali operare .
Uno degli strumenti di lotta contro i l
terrorismo è rappresentato dalla polizia ;
quindi un Governo sensibile alla lott a
contro il terrorismo doveva, per il mo-
mento, accantonare la complessa riforma
globale della polizia per dedicarsi tutto
alla lotta al terrorismo; un Governo capa-
ce doveva sostenere che, per ora, la ri-
forma doveva insistere solo nel rendere
più efficiente lo strumento della polizi a
per impiegarlo appunto nella lotta contr o
il terrorismo .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

SCALFAR O

FRANCHI. Cioè, una riforma della po-
lizia fatta solo all'insegna dell 'efficienza .
Questa era una direttrice sulla quale i l
Governo doveva muoversi .

Nel conseguimento dell'efficienza è na-
turalmente compresa la giustizia all'inter-
no del corpo, perché l'uomo non risponde
se è in stato di rabbia, di rivolta, di pro -
testa . L'uomo risponde, è pronto ad of-
frire al suo Stato la propria vita, s e
quello Stato gli dà prima dì tutto la giu-
stizia economica, cioè una retribuzione
adeguata al rischio e con precisi orar i
di lavoro !

GREGGI . Bravo ! Bravo !

FRANCHI . Perché questi grandi rifor-
matori non tengono conto del fatto ch e
i poliziotti, i carabinieri, sono tutti senza
orario di servizio : sono gli unici lavora -
tori a non averlo ! I grandi riformatori !
Sono tre anni e mezzo che si va avanti

con la discussione sulla riforma e non s i
è trovato un minuto di tempo per dire
che come tutti gli altri uomini, anche
questi hanno il diritto di lavorare solo ot-
to ore, e anche un'ora in più deve esse -
re adeguatamente pagata come straordina-
rio. Come a tutti gli uomini ! No, ecco qu i
il capolavoro della triplice sindacale ! L a
grande riforma ! Ora arriva la « triplice » ,
con i risultati che ha dato il sindacali-
smo italiano: ve la raccomando ! Ma an-
che la grande « triplice » sindacale non h a
mai chiesto di dare ciò che questa gent e
giustamente pretende da anni silenziosa -
mente, poliziotti e carabinieri, « usi a ob-
bedire tacendo e tacendo morir » . Ma noi
non possiamo tacere ! La disciplina sugl i
orari di lavoro rappresenta la grande ver-
gogna del Governo e della maggioranza ,
che non l'ha mai saputa attuare .

Dico questo perché si tratta di una
questione che viene prima dell'addestra-
mento, delle armi, dell 'equipaggiament o
che pure sono strumenti di vita per inse-
gnare a questi uomini non solo a portare
l'offesa a chi offende la società, a chi vuol
distruggere lo Stato e la società, ma a di -
fendere anche se stessi . Prima viene la
parità dei diritti di fronte a tutti i lavora -
tori del mondo civile, poi il compiment o
del dovere .

Il Governo aveva una seconda line a
di intervento: l'azione di coordinamento.
Siete stati bravi a fare lo stralcio dall a
riforma per l'azione di coordinamento .
Poi lo vedremo, quando verrà in esame
il decreto ; ma che tipo di coordinamen-
to avete fatto ? Scoordinati prima, dopo
il decreto il caos ! Era una linea di inter -
vento obbligata, scegliere lo strumento
operativo all'insegna dell'efficienza .

La terza linea di intervento urgente
poteva essere rappresentata dalla ristrut-
turazione e dal potenziamento dei serviz i
di sicurezza, anche questa all'insegna del -
l'efficienza . Bisognava quindi (all'insegna
dell'efficienza) decapitare quella cosiddett a
riforma, abolendo il CESIS, che è lo stru-
mento paralizzatore di ogni attività de i
servizi di sicurezza .

In tutte le linee di intervento l 'obietti-
vo doveva essere quello di conseguire la
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massima efficienza per la « macchina » che
doveva combattere il terrorismo . Invece
come ha risposto il Governo ?

Il Governo consegna la polizia alla
« triplice » sindacale e prepara quella ri-
forma che il ministro Rognoni sta solle-
citando in maniera « spaventosa » . Ritmi
spaventosi ! Ora ha il « disegno»! Poc o
fa giustamente qualcuno gli ricordava tre
anni e mezzo di inutili discorsi, ai quali
non pensa più nessuno .

Proprio in questo momento, quando è
più acuta la lotta contro il terrorismo, s i
innesta una riforma della polizia che tra-
sforma radicalmente tutte le strutture e
porta lo scompiglio nel personale . Consen-
titemi di dirvi : ammettiamo che quell a
sia la riforma più intelligente, più bell a
e perfetta (non è vero, ma ammettiamo
che lo sia !) . Non si innesta una riforma
di quel genere su un corpo che è chiamato
a rispondere oggi, non tra due anni, all a
lotta contro il terrorismo .

Una riforma di quel genere si fa i n
un momento di tranquillità e di calma ,
non si innesta oggi il discorso sulla smi-
litarizzazione che porta alla sindacalizza-
zione. E il ministro Rognoni non si è ac-
contentato ! Si erano accontentati persin o
i comunisti, si erano accontentati tutti ;
la accettavamo anche noi come subordi-
nata : la civilizzazione sì, ma la polizia
restava un « corpo civile, armato, a or-
dinamento speciale » .

Questo era il risultato di tre anni d i
lavoro all ' interno del Comitato ristretto .
Al corpo si poteva attaccare un severo
regolamento di disciplina per stabilire -
ad esempio - chi, all ' interno dello stess o
avesse o meno il diritto di sciopero . Ora,
provatemi a portare questo discorso a d
una polizia che non è più neppure u n
« corpo civile », ma una semplice « am-
ministrazione civile » . A chi direte che
non ha diritto di sciopero ?

Della definizione « corpo civile a ordi-
naniento speciale » si erano accontentat i
- ripeto - anche i comunisti . Chi ha pre-
teso l'« amministrazione civile » ? Ai re-
parti in ordine pubblico di piazza si vie-
terà il diritto di sciopero, e al centrali-
nista, a quello che non presta servizio di

ordine pubblico, che lo vieta ? In no-
me di che cosa ? Ma se quel centralinista
sciopera, è inutile tenere le parti in piazza
o per le strade .

Ecco il caos che sta arrivando, e si in-
nesta su quello che già esiste . E la rispo-
sta del Governo è stata di attuare, preci-
pitosamente, anche una forma di coordi-
namento che non sarà praticabile. Non
ho qui il documento, ma ve lo dice per-
fino Fedeli, e credo che, citato da noi, sia
insospettabile .

Non sarà praticabile quella forma d i
coordinamento, perché un generale di cor-
po d 'armata, a quattro stelle, perché quat-
tro stelle ha il comandante dell 'Arma dei
carabinieri, non si farà coordinare mai da
un prefetto, perché il capo della polizi a
sarà un prefetto, il direttore generale de l
dipartimento di pubblica sicurezza . Ma ve
lo figurate il generale comandante del-
l'arma, il generale comandante della guar-
dia di finanza che si faranno dare gli or-
dini da un prefetto ? E il Governo attua
precipitosamente un coordinamento che
non ha niente di efficienza e di operatività ,
ma che riduce veramente tutto nelle mani
di questo organismo presieduto dal prefet-
to che dipende dal ministro !

Ancora : come ha risposto il Governo ?
Ha continuato ad ignorare i servizi segret i
e continua a mantenere sia il SISMI si a
il SISDE sotto la cappa soffocante del
CESIS, che non va al di là del sape r
fare una stima presunta sul numero de i
terroristi, ma che, come diceva disperat o
Aldo Moro dalla prigione della morte, con-
ferisce un potere spaventoso nelle man i
del Presidente del Consiglio, allora An-
dreotti, oggi un altro . Una delle grida più
disperate di Moro - mi ricordo bene quel -
le parole - fu: « È bene che le masse
sappiano di quale enorme potere si è
circondato il Presidente del Consiglio » ,
facendo riferimento a quella struttura . E
ancora: come il Governo ha reagito di
fronte al terrorismo ? Non ha percorso
le strade che doveva ed ha invece attuato
un movimento di prefetti ! E ricordate
l'intervista di Cossiga sulla « promozione »
di Dalla Chiesa (« Dalla Chiesa che assu-
me più alti compiti ») ? Dalla Chiesa era
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stato bravo, aveva dato qualche colpo a l
terrorismo, era diventato popolare ; il suo
commando antiterrorismo aveva conquista-
to la fiducia della gente . Ma bisognava . . .
promuoverlo !

E subito le veline della Presidenza de l
Consiglio si affannano a precisare che ,
mentre prima Dalla Chiesa aveva a dispo-
sizione pochissime centinaia di uomini ,
ora ne ha, mi sembra, 25 mila . Poi la
gente medita, riflette e si accorge che
si tratta di una promozione per rimuo-
vere il generale Dalla Chiesa, che è
rientrato nei ranghi della normale car-
riera dell'Arma, al comando della divi-
sione Pastrengo, senza dubbio la più pre-
stigiosa e la meglio armata, ma nella
quale il generale Dalla Chiesa deve occu-
parsi anche di questioni minute legate a i
suoi doveri istituzionali . Si è trattato, per-
ciò, di una promozione per rimuoverlo dal
comando dell'antiterrorismo, tant'è ver o
che una delle prime misure antiterroristi-
che del Governo è stata quella dello scio-
glimento - dico lo scioglimento ! - dell o
speciale reparto antiterrorismo .

Per quel che riguarda l'aspetto penale ,
il Governo ha seguito la vecchia filosofi a
dell 'inasprimento delle pene, fallita mill e
volte ed ha introdotto quelle misure che
garbano tanto al Governo : il fermo di
polizia e l'associazione per fini di eversion e
dell 'ordine democratico, cioè del sistema
di potere stabilizzato .

Che c'entrano queste norme con il ter-
rorismo ? Sono soltanto norme che il Go-
verno vuole, che il partito comunista cal-
deggia, perché, chissà, forse domani po-
trebbero fare comodo per sistemare le
minoranze e le opposizioni .

E tutto ciò con il vento che tira nel
mondo e con il volto vero del comuni-
smo, che ogni tanto vi appare, ma ch e
non cambia mai ! Queste norme nulla
hanno a che fare con il terrorismo ! Con -
feriscono soltanto maggiori poteri all ' ese-
cutivo nei confronti delle minoranze e de l
dissenso .

È lecito perciò dire - e lo stesso pen-
sa la gente che ragiona con la propria
testa - che si tratta di una beffa e di

una truffa, perché il popolo crede di ave -
re delle misure contro il terrorismo, men -
tre invece si continua a non dargliele ! S i
continua a parlarne, perché al Governo
importa soltanto che la gente creda ch e
si siano approntate queste misure . E per-
ché il Governo non emana vere misure
contro il terrorismo ? Perché il Governo
non ha fornito delle risposte prendend o
il vecchio codice penale Rocco, imponen-
dolo al rispetto di tutti, bianchi, neri ,
rossi ? Perché non può farlo ! Non che gl i
uomini non siano all'altezza di capir e
queste modestissime cose, che diciamo d a
tanto tempo, ma solo perché non c 'è i l
quadro politico capace di esprimere una
volontà in grado di combattere il terrori-
smo. Il quadro politico italiano, infatti ,
esprime una volontà che è diametralmen-
te opposta a quella di una lotta al terro-
rismo !

Vi ricordate il dibattito sul documen-
to del prefetto Mazza ? Ho rivisto molt i
vecchi documenti ed i vecchi giornali e d
ho riletto, per esempio, su Lo Specchio
del 4 maggio 1969 - l'anno cardine ! - i l
famoso servizio : « Abbiamo scoperto l e
centrali della sovversione », dove si facev a
un elenco, con nomi, cognomi, indirizz i
e fotografie di tutti i covi del terrorismo .
Il nostro gruppo, allora, presentò imme-
diatamente una proposta di inchiesta par -
lamentare sulle centrali sovversive in Ita-
lia. Noi chiedevamo di « accertare la ve-
rità dei fatti riportati dal settimanale, d i
individuare le possibili connessioni di tali
forze sovversive con i vari schieramenti
italiani e stranieri, di individuare le fon -
ti di finanziamento, anche in relazione al -
l ' industria libraria, che produce a ritmo
sempre più crescente pubblicazioni sulle
tecniche della guerriglia e degli esplosi -
vi ». Se ci fosse stato il quadro politico
rispondente, già da allora, con i nomi, i
cognomi e gli indirizzi degli uomini e de i
covi, che cosa ci sarebbe valuto ad in-
tervenire ? Ed invece sono passati dieci
anni e parliamo ancora di queste cose !
Non si è mai voluto intervenire, né sul
nostro allarme, né quando l'allarme pro -
veniva da un loro prefetto, che diceva d i
fare attenzione, perché si trattava di gen-
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te che si sarebbe moltiplicata come
funghi !

RUBINACCI . Bravo !

FRANCHI. Ma il quadro politico, tut-
to sbilanciato a sinistra, non poteva e
non può esprimere la volontà politica d i
combattere un terrorismo che è tutto di
sinistra, anche quando si tenta di dipin-
gerlo con un altro colore. C'è una demo-
crazia cristiana tutta impegnata nella stra-
tegia dell'attenzione alla sinistra, vi è un a
sinistra egemonizzata dal partito comuni -
sta e dal partito socialista : come posso-
no questi combattere il terrorismo, che è
marxista-leninista ? (Interruzione del de-
putato Alessandro Tessari) . Lo so che
queste cose ti dispiacciono, però quest a
è la verità ! Il terrorismo è, per propri a
definizione, marxista-leninista e in tutte le
« cosine » originali che vi porto, e che s i
vendono in edicola a cento metri da Mon-
tecitorio, la lotta dei sovversivi, dei ter-
roristi e dei guerriglieri è « per il comu-
nismo », mica per altre cose ! Come f a
un sistema sbilanciato in chiave marxista-
leninista a combattere il terrorismo ch e
alza la bandiera marxista-leninista ?

Ritengo che non sia inopportuno ri-
chiamare qualche ricordo di precedent i
del partito socialista e del partito comu-
nista. Poi, potremo anche leggere i pre-
cedenti riferiti al momento in cui il par-
tito comunista invocò e impose alla de-
mocrazia cristiana la « politica della fer-
mezza », che portò alla morte di Ald o
Moro. In compagnia di chi è la demo-
crazia cristiana quando vara questi prov-
vedimenti ?

Oggi, quando sento la difesa della po-
lizia da parte dei comunisti e dei sociali-
sti, rabbrividisco . La gente dimentica ; ma
come si fa a dimenticare le proposte d i
legge, l 'azione di propaganda che il par-
tito comunista e quello socialista faceva -
no contro la polizia che volevano disar-
mata, che dipingevano in maniera ignobi-
le ? Ho rivisto in proposito i documenti ,
ed anche un o puscolo interessantissimo (ve

lo cito con esattezza) del partito comuni-
sta, oggi alfiere della battaglia in difes a
della polizia .

Ciò non vi dice niente, colleghi demo -
cristiani ? In compagnia di chi siete, se i l
partito comunista oggi esalta la polizia e
vuole la riforma, e pretende l'accelerazio-
ne dei tempi, proprio un partito comuni -
sta che additava al disprezzo gli « sbirri »
che colpivano il popolo, che parlava d i
questi « assassini » che erano contro il po-
polo, che li voleva disarmati ? Sono anda-
to a rivedere le proposte di legge, di co-
munisti e socialisti : Fenoaltea (21 settem-
bre 1970, al Senato), Corrao - comunisti ,
era su quei vostri banchi - Iannuzzi, Ga-
lante Garrone, Zuccalà, Antonicelli, Vigno-
la : 6 febbraio 1969 « Norme per il di-
sarmo della polizia » (atti del Senato ,
n. 467) .

Insomma - sono andato a rivedermi
anche i dibattiti - il disarmo della poli -
zia era l'argomento fondamentale del gior-
no. Ma non si parlava di disarmo perché
si guardava all'Inghilterra, dove il poliziot-
to va disarmato : no, ma perché i poliziot-
ti erano « sbirri, assassini », perché aveva -
no ammazzato ad Avola, a Battipaglia e
quindi non dovevano portare le armi.

Ma insieme a chi siete ? Non vi inso-
spettisce il fatto che quelli vogliano l a
riforma ? Li consegnerete tutti in mano
alla « triplice » sindacale ; e poi come fa-
rete a dire di avere in Italia una poli -
zia al servizio dello Stato e della so-
cietà ?

Alla Camera il 30 giugno 1963, in se -
de di discussione del bilancio del Mini-
stero dell ' interno, fu presentata una rela-
zione sul disarmo della polizia, che er a
l'argomento del giorno . Naturalmente, i l
relatore, dopo aver parlato dell 'ordine
pubblico, disse che per allora non erano
maturi i tempi, ma il dibattito si incen-
trò su questo tema : « nel più ampio qua-
dro dei limiti dell'intervento della poli -
zia, va anche posta la richiesta, ribadi-
ta in quest'ultimo periodo da più parti ,
del disarmo delle forze dell'ordine » . Tut-
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to ciò era al centro della battaglia poli-
tica italiana, sotto le spinte del PCI e
del PSI .

Insieme a chi siete ? Di recente un
settimanale ha ripubblicato un opuscolo ,
già pubblicato da un quotidiano, Il Tem-
po di Roma del 15 aprile 1969, che ri-
porta in copia fotostatica la copertina :
è del PCI, « Quaderni di propaganda » ,
n. 1 : « Note di orientamento e documen-
tazione ». Il titolo : « Basta con la vio-
lenza di Stato – disarmo della polizia »
e vi si vede la raffigurazione di due
« delinquenti », « assassini », « sbirri », che
afferrano un giovane e lo portano in ga-
lera .

Questo era l'opuscolo ufficiale del PC I
e non ve lo leggo: ma sapete quanto sa-
rebbe utile ricordare fatti del genere :
quante cose si comprendono leggendo
quel documento ufficiale del partito co-
munista ! « Quaderni di propaganda ». Vi
si legge: « Dopo Avola, dopo Viareggio ,
c'è una sola cosa da fare: disarmo della
polizia ; il resto è reazione. Via le ar-
mi dalle mani dei padroni » . Queste non
sono parole de Il Tempo, ma di quel -
l'opuscolo. Si legge ancora : « La polizi a
armata è un criminale privilegio in man o
ai padroni ed alla reazione ; disarmo del -
la polizia », eccetera .

Potrei citare altri passi come questo :
« Bisogna premere sul Governo e respin-
gere la reazionaria gazzarra della stam-
pa » (la stampa era insorta contro que-
sta tesi) « e delle forze padronali, co n
una lotta e una mobilitazione popolar e
che, attraverso il disarmo della polizia ,
eccetera, eccetera . . . », e vi risparmio i l
resto.

Con chi, democristiani, volete com-
battere il terrorismo ? Ho trovato altr i
ritagli di giornali e tutti gli uomini po-
litici discutevano sul problema se disar-
mare o meno la polizia, e la sinistra de-
mocristiana era « solidale con i demarti-
niani » che soprattuto pretendevano, co-
me punta avanzata del PSI, il disarm o
della polizia .

Insieme a chi siete, e come sono at-
tendibili i vosti sostanziali alleati ?

	

be -

ne vedere un momento chi sono, anco-
ra con qualche ricordo . Vogliamo ricor-
dare tre episodi riguardanti il partit o
comunista per tentare di richiamare non
tanto la democrazia cristiana, ma qual -
che uomo della democrazia cristiana e d i
altri partiti : uomini che hanno nel cuo-
re, se non nei discorsi, il senso dello
Stato. Siamo veramente alle ultime bat-
taglie in difesa di quel poco che resta .

Il partito comunista non può e non
deve ingannare nessuno, in questa sua or-
mai ribadita voglia di legalitarismo . Ba-
sterebbe citare i giornali di questi giorni
per avere conferma di cosa continui ad
essere il comunismo. E riaffiora sempre
che il PCI è sempre legato alla « madre »
Mosca, anche quando reagiscono di fronte
al caso Sacharov; si tratta di atteggiamen-
ti strumentali .

Ho sottomano un bel libro Techne, le
radici della violenza di Emanuele Seve-
rino, e vi ho ritrovato trascritti dei pass i
di uno dei più grossi scrittori e teoric i
marxisti Gyòrgy Lukàcs, il quale negl i
anni '20 scriveva cose del genere : il con-
cetto di legalità democratica, le regole del -
la democrazia, è l 'ambito generale all'in-
terno del quale si iscrivono tutti gli ele-
menti dell 'offerta di collaborazione del co-
munismo. Ed ancora : « per i partiti co-
munisti (sono le parole di Lukàcs) star e
nella legalità o nella illegalità non è una
questione di principio, ma dipende intera-
mente dalla situazione storica. Esistono
situazioni in cui gli opportunisti, i social-
traditori, i socialdemocratici, possono tro-
varsi nella illegalità e, all'opposto, si pos-
sono senz 'altro immaginare condizioni nel -
le quali il partito comunista più rivoluzio-
nario e più avverso ai compromessi, poss a
talora lavorare in modo quasi completa -
mente legale . Sbaglierebbe quindi chi, ri-
levando che la caratteristica della social-
democrazia è il volersi mantenere ad ogni
costo nella legalità, credesse che caratteri-
stica dei veri partiti comunisti sia la vo-
lontà di mantenersi ad ogni costo nell a
illegalità » . Lo scrittore continua ripeten-
do che si tratta di fasi storiche, di scelt e
occasionali, e conclude così: « il partito
comunista più radicalmente rivoluzionario
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può quindi trovarsi nella situazione sto-
rica che lo costringe, senza fargli perder e
di vista lo scopo rivoluzionario della pro-
pria azione, a mantenersi nella legalità più
rigorosa e nel più grande rispetto dell e
fegole della democrazia » .

Fa bene ricordare queste cose (e sap-
piamo che questo era uno dei più grandi
teorici del marxismo), e tener presente
oggi questo atteggiamento . Ma questo at-
teggiamento del partito comunista, che
continua ad invocare la legalità, che h a
imposto il rispetto dell'« ordine democra-
tico », non è sospetto per voi ? Almeno
abbiatene il sospetto .

E a proposito del PCI voglio ricordare
altri due episodi . Si riferiscono al 1969 ,
tanto per restare in uno degli armi-chiave .
L 'agenzia DAP il 17 aprile del 1969 fa una
rivelazione clamorosa: vi risparmio la let-
tura testuale di quello che essa diceva ,
ma la sostanza è che il partito comunist a
aveva dato ordine alle proprie sezioni, fe-
derazioni e cellule di dare alle fiamme gl i
archivi, cioè di bruciare i documenti ivi
contenuti . E il commento dell 'agenzia DA P
era che questo è avvenuto ogni qualvolt a
il partito comunista abbia deciso di pas-
sare, o di prepararsi a passare, ad un a
azione clandestina .

Ecco cosa si dice DAP del 17 aprile
1969 : « sotto la personale direzione di Ug o
Pecchioli, nuovo responsabile della sezione
centrale di organizzazione e membro del-
l 'ufficio politico, il PCI sta provvedendo a
distruggere tutti i suoi documenti e diret-
tive elaborati in questi anni di attivit à
legale in Italia . Gli archivi del partito so-
no stati dati alle fiamme; incaricati del-
l 'apparato centrale assistono di persona
allo svolgimento delle operazioni . . . Oggi ,
insomma nel PCI non c'è più un "prece -
dente " quando si tratta di stilare un a
" direttiva " . In altri termini, nel partito
ci si sta muovendo come ai tempi della
clandestinità : quando i militanti non do-
vevano lasciare carta in giro . . . Il clima
di clandestinità vale anche per i capi :
ormai da qualche tempo i dirigenti dell e
Botteghe oscure usano tenere le loro più
importanti riunioni in sede extra-partito .
Raramente viene fatto uso del telefono e

ancor più raramente si diramano direttiv e
scritte » . . .

Questa notizia del 17 aprile 1969 coin-
cide con un altro avvenimento dello stess o
momento : viene pubblicato un libretto in-
teressantissimo edito da Feltrinelli e con
il seguente titolo La guerriglia in Italia .
È un libro di Pietro Secchia. Ne leggo
una parte dell 'indice : « rapidità e decisio-
ne ; gli obiettivi ; la conquista delle armi ;
le caserme; la sorpresa ; armi e munizio-
ni ; l'imboscata ; come si effettua l'imbo-
scata; esempi di imboscata ; la guerriglia ;
gli obiettivi dell'insurrezione; organizzazio-
ne ed attività delle squadre di difesa e
d'assalto ; sabotaggio della produzione ; di-
rettive tecniche per il sabotaggio, ecc . . . » .

Badate bene che Secchia si rifà (il li-
bro costava 800 lire e chissà quante copie
ne sono state vendute !) ai vari momenti
della lotta partigiana, ma il libro è desti -
nato ai nuovi terroristi, ai quali si rivolge
paternalisticamente. Secchia così dice:
« Non ci si improvvisa gappisti, non ci s i
improvvisa guerriglieri » . Egli, che è un
esperto, dice cosa bisogna fare per met-
tere in atto la vera guerriglia : « Gli ardit i
gappisti, i comandanti non si improvvisa-
no, come non possono improvvisarsi le
condizioni della lotta e neppure può im-
provvisarsi artificiere o sabotatore ognun o
che lo voglia ; si tratta di azioni che ne-
cessitano di studi e di istruzione, anch e
se non sono certo sufficienti i manuali e
le direttive scritte . . . » eccetera .

Non vi dice nulla – a proposito di ter-
rorismo – che nel 1969 siano coincise quel-
le circostanze e che uno dei massimi
sancta sanctorum del partito comunista
abbia sentito il bisogno, proprio in que l
momento, di spiegare ai giovani che sba-
gliano – sono nell'errore, questi pover i
giovinetti ! – come si combatte la ver a
guerriglia ? « Ma voi credete di improvvi-
sarvi artificieri ? No, bisogna studiare, bi-
sogna praticare » ; e giù ad insegnare co-
me si fanno le bombe, come si attaccano
le caserme, come ci si difende, come s i
offende. Non vi dice niente tutto ciò ?

E il partito socialista ? Al partito co-
munista risparmio Lazagna e le Brigate
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rosse, perché sono troppo noti i fatti ; ma
per quanto riguarda il partito socialist a
mi accingo a fare - d'accordo con il mi o
gruppo - una dichiarazione che io mi au-
guro abbia addirittura domani dei ri-
sultati .

L'onorevole Giacomo Mancini è mem-
bro della Commissione di inchiesta sul -
la strage di via Fani, sull'assassinio d i
Aldo Moro e sul terrorismo. Ma vi ren-
dete conto : l'onorevole Mancini ! Vi ri-
cordo solo i suoi contatti con Piperno ,
con Pifano, con gli altri terroristi . Leggo
da l 'Unità: « Mancini visita l ' imputato in
carcere »; è noto, notissimo, ma - bada -
te bene - visita Piperno non come depu-
tato: mi auguro che nessun deputato
possa ottenere mai più colloqui con i de -
tenuti ; il parlamentare ha diritto di visi-
tare un carcere per vedere come sono
trattati i detenuti, non di avere colloqu i
con i detenuti - ma come difensore, con
una delega del difensore di fiducia, ono-
revole ministro ! Il deputato socialista
Mancini - dice l'Unità del 6 dicembre
1979 -, che tra l'altro figura « tra i pro -
motori del Comitato costituito in difes a
degli imputati del 7 aprile, di cui fanno
parte i fedelissimi di Pifano » (quello de i
missili), va a visitare il 2 novembre a
Rebibbia Piperno ; avendo « in tasca una
delega del difensore Tommaso Mancini » .
Qualcuno insinua che l'onorevole Manci-
ni sia andato a trovare Piperno in un
momento particolare, perché un magistra-
to stava per contestare al detenuto u n
certo documento, una lettera indirizzata
nel 1972 a Feltrinelli . Guarda caso, arri-
va un « difensore » che si chiama Giaco-
mo Mancini e guarda caso da quel mo-
mento Piperno affianca all'avvocato Tom-
maso Mancini un nuovo difensore, l 'avvo-
cato Adolfo Gatti, illustre « tecnico » de l
diritto. Tutto questo non significa nien-
te ? Nella Commissione contro il terrori-
smo, uno che va ad aiutare un terrorist a
a preparare la propria difesa, che è no-
toriamente amico di terroristi, che ha ,
al comitato centrale del partito - legg o
dal Corriere della Sera del 19 gennaio
1980 - un durissimo scambio di parole

con Craxi sugli incontri tra il PSI e gli au-
tonomi; Mancini, infatti, fu visto balzare
verso la presidenza e apostrofare Craxi :
« Hai fatto male, per polemica contro
di me, a dire quello che hai detto ; non
ti rendi conto che hai esposto te stesso e
tutto il partito ad una brutta figura ?
La gente domani si chiederà perché non
hai riferito alla magistratura quello che
sapevi, subito » . Cosa avrebbe detto po i
questo segretario ? « Gli autonomi sanno
certamente di più di quello che hann o
detto al magistrato. L'autonomo (c'è una
nota di redazione : Lanfranco Pace) co n
cui parlai assieme ad un testimone (Lan-
dolfi, senatore del PSI, che poi ha smen-
tito) alla mia domanda se Moro fosse
vivo e se fosse possibile lo scambio un o
contro uno lasciò intendere che Moro
era vivo e che lo scambio era possibile .
Se lo ha fatto per millanteria lo deve
spiegare alla magistratura e anche a
me » . Questo avrebbe detto . Mancini gl i
grida addosso . Ma insomma: si incon-
tra con Piperno, c'è addirittura una in-
tervista di Mancini, si scontra con Craxi
su uno scabroso argomento, e noi tenia-
mo - vergogna delle vergogne - Mancin i
nella Commissione d'inchiesta contro i l
terrorismo ?

CASALINUOVO. Misuri le parole ! Sta
scantonando abbondantemente .

FRANCHI . Non faccia la difesa d 'uf-
ficio di un uomo del suo partito; noi
non esiteremmo a denunciare un uom o
del nostro se fosse in queste condizioni
e domani solleveremo il problema nell a
sede opportuna; ma la prima sede que-
sta, perché la Commissione l'ha istituit a
il Parlamento ! Giacomo Mancini amic o
e frequentatore dei terroristi non pu ò
essere giudice in un'inchiesta contro i l
terrorismo, e meno ancora giudice nell a
inchiesta sul caso Moro, con un partito
socialista legato mani e piedi con i con-
tatti con il terrorismo ! (Vive protest e
del deputato Casalinuovo) .

Non arrivano le sue proteste, che so-
no inopportune; lei, tra l 'altro, fa offe-
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sa alla sua dignità; io ho nelle mani do-
cumenti, non parole (Vive proteste de l
deputato Casalinuovo) .

Le fa comodo l'Unità in altre occasio-
ni. Ho letto l'Unità e un'intervista d i
Mancini . L'affermazione che facciamo i n
Parlamento è che l 'onorevole Mancini non
può continuare : domani cominceranno i
lavori della Commissione, non può sede-
re in una Commissione d'inchiesta par-
lamentare sulla strage di via Fani e su l
terrorismo; anche perché, onorevoli col-
leghi, quanto meno, per uno che ha dime-
stichezza di colloqui con i terroristi, nes-
suno avrebbe la certezza della segretez-
za di quello che si fa e i terroristi sa-
prebbero in anticipo le mosse. È un or-
gano che domani può decidere l'emissio-
ne di ordini di cattura e di arresto e
non potrebbe procedere . . . (Interruzion e
del deputato Casalinuovo) .

una accusa, certo che è una accu-
sa: lo dice lui, se ne vanta . Non vi ho
letto tutto. L'onorevole Mancini se ne
vanta e dice che vergogna non è andar-
lo a trovare : vergogna è come lo tengo-
no in prigione, ecc . ; e non lo smentisce .
Che non possa stare in una Commissio-
ne tanto delicata appare chiaro, ed io mi
auguro che l'onorevole Mancini trovi la
forza di rinunciare - pare che da qual -
che tempo abbia capito che forse è bene
anche fare qualche querela; d'altra par-
te l'onorevole Mancini ha la possibilit à
- pronuncio queste frasi in quest'aula e
non a caso mi ricordo di un altro socia-
lista, l'onorevole Vassalli, in occasione d i
una Commissione d'indagine - appost a
perché possa prendere in mano il rego-
lamento e tutelarsi dalle accuse che gl i
lancia un collega . Non glielo ho detto in
un'altra sede perché magari poteva no n
avere la voglia di fare una querela . Glie-
lo dico qui ; prenda in mano il regola-
mento e veda in che modo tutelarsi .

Con questo quadro politico, dunque ,
come è possibile combattere il terrori-
smo? Un richiamo, onorevoli colleghi, al -
la meditazione di tutti: il ricordo di tan-
to sangue, di tante vittime deve impedire
al Parlamento di continuare ad inganna-
re la gente. Il terrorismo va combattuto

sul serio ; altrimenti diciamolo al po-
polo italiano, perché è giusto; perché il
popolo italiano può trovare anche altr e
risorse e può organizzarsi, può organizza-
re l'autodifesa e i commercianti si orga-
nizzeranno e le famiglie nei quartieri s i
organizzeranno e sorgerà l'autodifesa ,
quando lo Stato non c'è. Ma noi non pos-
siamo far finta di niente, perché ciò no n
sarebbe cosa lodevole : potrebbe, infatti ,
risultare insufficiente ed inadeguata anch e
l'autodifesa; ma, se lo Stato non c 'è, se
il Parlamento inganna la gente, questa
non si prepara a difendersi, perché è con-
vinta di poter stare tranquilla in quanto
sono state emanate misure contro il ter-
rorismo. Ma tutto ciò non è vero, perch é
la magistratura non è in grado di fare
processi, la polizia non è in grado di cat-
turare i terroristi, non c'è il clima per
isolare questi ultimi, e sbaglia chi cred e
che siano isolati, non c'è lotta contro il
terrorismo .

Un giorno erano dieci, un altro ci di -
cono che sono 20 mila, oggi ci dicono che
sono 100 mila : che isolamento è ? E non
è vero che non ci sia anche una situazio-
ne sociale alle spalle del terrorismo - lo
dicono, lo scrivono dalle università, c'è
una pubblicistica enorme in questa mate-
ria -; sbaglia chi crede di combattere i l
terrorismo senza andare alle fonti, alle
radici della violenza.

Occorre una politica diversa : ecco le
misure, onorevole ministro ; le misure mi-
gliori che si possono cominciare ad adot-
tare in una grande lotta contro il terra
rismo sono quelle di una politica nuova
e diversa per un quadro politico nuovo
e diverso. Il terrorismo non si combatt e
con una politica di sinistra, si combatt e
con una politica di destra. Questa è per
sua natura, per vocazione, adatta a recu-
perare lo Stato, la sua autorità, i valor i
morali che ruotano attorno allo Stato, a
creare un clima di tensione ideale ch e
svuoti di contenuti la protesta e la rab-
bia e che isoli socialmente i terroristi ,
che, ristabilendo i valori di concordia na-
zionale, crei, nell'unione e nella solidarie-
tà dei cittadini, la prima forza contro i l
terrorismo . Poi, di conseguenza, vengono
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le misure preventive e repressive ; ma da
sole anche le migliori misure preventive
e repressive – di questo possiamo darle
atto, onorevole ministro – non bastano ,
se non c'è il quadro adatto ad esprimere
la volontà di servirsi delle leggi, di far
girare la ruota e la macchina della giu-
stizia, di saper tenere i detenuti in carce-
re trattandoli come uomini privati dell a
libertà, perché la detenzione è questo :
non trattare gli uomini come bestie nelle
carceri, no, ma secondo il concetto dell a
privazione della libertà, questo sì . Questo
è il criterio della detenzione .

MELLINI . Catene al piede !

FRANCHI. No, onorevole Mellini : lei
sa benissimo che non credo a cose di ta l
genere e nessuno di noi crede ad esse .
Noi siamo disponibili per dare ai detenu-
ti i maggiori cornforts, ma anche la pri-
vazione della libertà, perché, se non l i
priviamo della libertà, è inutile tenerl i
detenuti .

La tragica esperienza di questi anni d i
sangue ne è la conferma. Quindi, onore-
voli colleghi, le linee di intervento si af-
frontano con un nuovo quadro politico, co n
una diversa mentalità, partendo dalla co-
noscenza della stragedia del terrorismo .
Cosa vuole il terrorismo ? A che cos a
tende ? Il discorso dello : « A chi giova ? »
è un discorso squisitamente politico: noi
abbiamo nostre idee chiare, ma in que-
sto momento non ci interessa il discorso ;
l'abbiamo del resto detto mille volte a
chi giova il terrorismo ; ci interessa dirv i
e, in particolare, dire al Governo: come
si può combattere un nemico senza cono-
scerlo ? Sono assassini, sparano e ammaz-
zano ; non basta : sono assassini, sparano
e ammazzano, pensano e scrivono e biso-
gna leggere e capire cosa vogliono .

Le ho portato, onorevole ministro, al -
cune pubblicazioni che ho trovato all'ul-
timo momento in un edicola vicina : non
ho potuto portare tutto il materiale, per-
ché sarebbe stato necessario un baule e
poi ella conosce certamente le pubblicazio-
ni alle quali faccio riferimento . Come pre-
messa ho davanti agli occhi La Gazzetta

del popolo del 7 agosto 1979, che si occu-
pava del famoso dibattito interno Asinara -
Rebibbia . « Tutto si riduce alla distinzione
tra linea guerrigliera in forma di terrori-
smo e Iinea terroristica in forma di guer-
riglia » ed infatti il dibattito tra Curcio ,
la direzione strategica delle Brigate rosse
e Scalzone è su questi temi . Comincio da
questo documento per dimostrare che è
su altri piani e con altri tagli che si deve
affrontare un discorso antiterroristico . Non
è possibile continuare in questo modo .
Questa gente spara e ammazza, discute e
progetta, studia come estendere la guerri-
glia sanguinaria . E noi ?

Le ho portato, onorevole ministro, l 'ul-
timo numero di 7 aprile, una pubblica-
zione che è in vendita nelle edicole e
nelle librerie . « Lo spettro della rivoluzio-
ne comunista si staglia come un incubo
su tutti i servi del regime . Ogni proletario
in lotta è un potenziale terrorista, ogni
fabbrica, ogni reparto che sfugge al tal-
lone normalizzatore dei sindacati sempr e
più corporativi è un covo di terroristi ;
ogni carcere, ogni quartiere proletario è
una giungla infida, irta di pericoli pe r
ogni agente del regime . Il regime non è
più in grado di fronteggiare e soddisfare
le aspirazioni che si traducono in lott a
di ciascun movimento specifico del prole-
tariato e, per conseguenza, le lotte en-
trano in risonanza con la guerriglia or-
ganizzata contro lo Stato imperialista » . E
ancora dall'ultimo numero di 7 aprile – le
dichiarazioni vengono dalla vecchia dire-
zione strategica: Curcio, Franceschini, Fer-
rari, Mantovani eccetera – : « Per organiz-
zare il proletariato rivoluzionario sul ter-
reno dello scontro di potere, della guerr a
civile antimperialista, urge dunque impe-
gnare ogni energia e tutta l 'intelligenza
nella costruzione politica, militare, orga-
nizzativa degli organismi di massa rivolu-
zionari ad un programma politico generale
di congiuntura che viva nelle lotte di cia-
scuna fabbrica, carcere, in ogni scuola e d
in tutte le ribollenti periferie metropo-
litane ». Mi riferisco ora ad un'altra pub-
blicazione l'Autonomia possibile-pre-prin t
2/1, anche questa recentissima, nella qual e
il discorso è « lotta armata » . E le racco-
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mando, onorevole ministro, Sospettare e
punire del « Comitato 7. aprile », di Pa-
dova; le raccomando Vogliamo tutto, di
Napoli ; le raccomando - molto interessan-
te anche questo - Il Sovversivo, « giornale
comunista metropolitano delle autonomie ».
Le raccomando l'ultimo numero, lussuoso
come sempre, di Controinformazione; ri-
cordo quando anni orsono trovammo i l
primo numero: l'onorevole Almirante l o
consegnò ad un ministro dell'interno,
invano .

Le raccomando Terra bruciata a si-
nistra, « quaderno del centro di documen-
tazione della bassa padana » . Da quest i
atti, da molti altri dall'ascolto delle radi o
collegate al terrorismo, si possono capir e
tante cose e ci si può preparare ad agire
di conseguenza. Un interessante volume
edito da Lerici, dicembre 1979 : Processo
all'autonomia, a cura del « Comitato 7
aprile e del collegio di difesa » è pieno
di documenti che ci fanno capire cosa vo-
glia, a che cosa punti il terrorismo; e,
se non si sa a che cosa vuole arrivare
il terrorismo, come si può pensare di fer-
marlo ? Se noi non andiamo incontro cioè
contro il terrorismo, con le necessarie
contromisure, se noi andiamo su un'altra
strada, come finora abbiamo fatto, come
si può pensare di aggredirlo, non dico
di debellarlo subito, ma di costringerlo a
combattere ad armi pari fino a soffocarlo ?

Dice il documento che traggo dal vo-
lume citato : « Questo livello di resi-
stenza, questa guerriglia diffusa nelle fab-
briche e nella società, questo scontro vio-
lento tra operai e capitale non sono suffi-
cienti . All'interno di questo scontro, sul
terreno del potere, intravvediamo la pos-
sibilità di costruire il partito e gli organi
della dittatura proletaria. Persino tra gli
operai comincia a farsi strada la consa-
pevolezza che il tempo della lotta eco-
nomica è finito, che la forma legale dell a
lotta non è più sufficiente : si tratta di
favorire il passaggio dell'utilizzazione ope-
raia della legalità alla pratica organizza-
ta della violenza rivoluzionaria » . Ecco
una strategia: arrivare a mobilitare le
masse operaie, a trovare proseliti tra le
masse operaie per portarle - e il nume-

ro cresce ; qualcosa conquistano, se i pro-
seliti aumentano - sulla strada della lot-
ta armata e della guerra civile, del ter-
rorismo e della guerriglia. Tutti i libri
parlano di terrorismo e di guerriglia, ora
non ci rifacciamo più alla vecchia guer-
riglia gappista, anche se le tecniche, i
nuovi terroristi discepoli di Secchia, l e
hanno imparate bene perché tutti gli at-
tacchi, compreso l'ultimo, sono di marca
gappista . Mi viene da ridere quando qual-
cuno afferma che questi attacchi sono d i
stile fascista : il fascismo aveva altri sti-
li, a viso aperto, questo è lo stile gap-
pista, lo hanno inventato loro, lo slogan
« mordi e fuggi » . Quando il ritmo degl i
attacchi è sempre più incalzante allor a
non è più terrorismo, non è più la stra-
ge del Diana di Milano degli anni '20, è
semplicemente guerriglia . Dopo questa fa -
se vi è la guerra civile perché la gente ,
quando comincia il massacro, quando i
morti aumentano ed i funerali sono sem-
pre più frequenti e lo Stato sempre più
assente, istintivamente ricorre alla contro -
misura dell'autodifesa . Tutto questo por-
ta la guerra civile .

Nel libro Terrorismo e guerriglia di
Italia — Città nuova Idee 45, 1979, scrit-
to da Sabino Acquaviva, si dice che :
« Nelle Brigate rosse si tende a creare
una punta di diamante portante dell a
rivolta; nel partito armato ci si muove
per linee interne, con una strategia ed
una tattica militare che sono una affilia-
zione diretta del lavoro teorico svolto nel -
lo spazio culturale in cui ci si muove, pas-
sando comunque per l 'autonomia la qual e
cerca di elaborare e filtrare ogni discorso .
Ma mentre nelle Brigate rosse » (vedete l e
analisi ? Vi sono molti pensatori e scien-
ziati che compiono questo lavoro, servia-
moci delle loro ricerche ! Questi libri -
mi sono ben guardato dal portare i no-
stri libri bianchi sulla violenza - escono ,
dalle vostre università, per opera dei vo-
stri studiosi che conoscete bene) « il discor-
so teorico si esprime direttamente su l
piano militare, nella autonomia la espres-
sione militare è indiretta » . Sabino Acqua-
viva in un altro studio, Guerriglia e
guerra rivoluzionaria in Italia, Rizzoli
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1979, tratta tutte le fasi delle scelte stra-
tegiche della lotta armata . Ma è possibil e
che si combatta il terrorismo senza aver
chiara la visione di dove esso vuole ar-
rivare ?

L'onorevole Bufalini in una relazion e
interessantissima (Editori Riuniti : siamo
nel 1978 e il volto nuovo del partito co-
munista non è quello del 1969, questo è i l
momento legalitario del PCI) dice : « Con-
tro le Brigate rosse ci vuole fermezza assolu-
ta ». Badate che la data della relazion e
è il 18 aprile 1978, è il momento tragic o
dei 54 giorni di Moro, è il discorso ch e
impose alla DC la cosiddeta politica dell a
fermezza quando essa, svegliandosi un a
mattina dopo aver per trent 'anni cammi-
nato su una certa cosa che probabilmen-
te si chiamava Stato, scoprì che vi era
« lo Stato » e che quindi quest 'ultimo non
tratta con le Brigate rosse. L'onorevol e
Bufalini così prosegue la sua relazione :
« Se si subisse il ricatto si aprirebbe l a
via al disfacimento dello Stato o comun-
que ad una situazione riconosciuta d i
scontro militare che esigerebbe conseguen-
ti misure gravissime » . L'onorevole Bufa-
lini e il partito comunista parlano ogn i
giorno del disfacimento dello Stato e
quindi esso esiste, nonostante il cosiddet-
to non cedimento al ricatto . Siccome que-
sto disfacimento esiste, e il PCI ne parl a
e ne scrive tutti i giorni, basta del resto
guardarsi intorno, lo stesso PCI deve or a
spiegarci quali sono le « gravissime con -
seguenti misure » che si riconoscono indi-
spensabili per fronteggiare lo scontro mi-
litare .

Tutti ci dicono - anche l'onorevole Bu-
falini - che il terrorismo agisce con que-
ste tecniche . Allora queste sono le rispo-
ste del Governo ? Diteci dunque - premes-
so che si sono verificate puntualmente
le condizioni che allora paventavate - ch e
risposta date, quale seconda relazione f a
l'onorevole Bufalini al comitato central e
del suo partito per chiedere misure a l
fine di fronteggiare uno scontro armato
che ci viene potato dal terrorismo ? Oc -
corre uscire dai comodi equivoci e com-
piere le scelte .

Una prima fase di strategia del ter-
rorismo era la politicizzazione della vio-
lenza: espropri proletari, autoriduzioni ,
rapine e furti, per le cause del terrori-
smo; quella era la prima fase : politiciz-
zare ogni forma di violenza .

Seconda fase: il terrorismo tenta di ge-
nerare paura, per creare solidarietà e pro-
selitismo intorno alle imprese . Tutto ciò ha
dato i risultati perché i proseliti ci sono.

Terza fase : la guerriglia, in modo da
rendersi credibili agli occhi delle masse .
La gente dice : « Questi fanno sul serio !
Dal terrorismo sono passati alla guerri-
glia ! ». Essere credibili nel saper fare la
guerriglia e portare attacchi contro lo
Stato e la società frutta proselitismo .

Onorevoli colleghi, dopo la guerrigli a
vi è la guerra civile e la tragedia . A co-
sa mira la loro azione ? Ad affermare -
lo dicono loro ogni giorno nei loro gior-
nali - la dittatura del proletariato . Ci vo-
gliamo difendere ? Volete dare alla socie-
tà le misure per difendersi ? Se si guar-
da a questa escalation si perdono di vi -
sta, onorevole ministro, le vostre cosid-
dette misure antiterroristiche .

Bisogna guardare più lontano e più in
alto, perché questa è la realtà delle cose .

Non serve inasprire le pene, o atte-
nuarle . Vedete, i terroristi camminano su
di una autostrada e noi continuiamo a
percorrere stradine nascoste ed inutili .
Stiamo subendo in questi ultimi ann i
l'aspetto militare della guerriglia . Ogni
volta leggo sui giornali che gli attentat i
- esempio quello di via Fani o quello
contro i tre agenti di pubblica sicurezza -
sono stati portati con perfetta « tecnica
militare » . Agiscono dunque su quest o
piano ! Che cos'è per ora questo feno-
meno ? È guerriglia urbana. Noi vogliamo
essere precisi con le parole. Quando no i
diciamo guerra, intendiamo guerriglia ur-
bana, e aggiungiamo « urbana » in quant o
vi sono altre forme di guerriglia che, s e
continueremo a gingillarci con quei di-
scorsi o con quelle cosiddette contromi-
sure, ci porteranno anche un'altra form a
di guerriglia sulla quale i terroristi stu-
diano e per la quale si preparano . Le
domande che si pongono i terroristi le
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scrivono : « Guerriglia urbana, guerriglia
contadina o guerriglia di un terzo tipo ? »
C'è fra i terroristi chi sostiene che biso-
gna conquistare nuovi spazi alla guerri-
glia, e gli spazi nuovi si conquistano
nelle campagne. L'Italia non offre quest i
spazi in tutte le regioni, ma in molte
sì, per questa nuova fase della guerriglia .
La loro guerriglia del terzo tipo potrebb e
essere urbana e contadina al contempo .
Ma allora anche le strategie della contro-
guerriglia devono essere adeguate a questa
azione portata dal terrorismo. La rispo-
sta agli attacchi di questa guerriglia è
anche - non vi dico è soltanto - una
risposta militare .

Da qui Ia logica delle nostre propost e
alternative, che partono da punti ben
fermi. Le enuncio soltanto in quanto sa-
ranno approfondite dal nostro gruppo nel
corso di questo dibattito . La prima è
quella di affidare all'Arma dei carabinier i
la direzione della controguerriglia e del-
l 'antiterrorismo; non mi fermo alle eti-
chette, basta essere d'accordo su come s i
debbano fermare i terroristi . Vi prego d i
sottolineare che non ho scelto la strada
politica del domandarci a chi giovi il ter-
rorismo, che poteva fuorviarci e render e
meno credibili le nostre tesi : il terrori-
smo giova ai comunisti, giova ai demo -
cristiani, ogni volta che c'è il sangu e
« vogliamoci bene e uniamoci », « facciam o
il Governo di solidarietà nazionale » . Non
ho scelto questa strada, che altre volt e
abbiamo scelto e sostenuto, anche per -
ché crediamo sia vera. Abbiamo scelt o
un discorso più tecnico : questo è l'attacco
militare portato allo Stato : date al po-
polo italiano le misure per difendersi d a
questo attacco.

Questa consegna della controguerrigli a
all'Arma non mortifica la polizia né l a
guardia di finanza, anzi le esalta, perché
saranno esaltate le funzioni specialistich e
che uno Stato serio deve attribuire a
queste forze . Non credo che si abbia i l
dovere di unificarle . Perché privarci di
quello che hanno di buono, delle loro
tradizioni, della tradizione per la quale
i carabinieri continuano a morire ; nel -
l 'Arma sono orgogliosi di andarsi a com -

prare nella loro caserma « l'amaro del
carabiniere », si accontentano di così poco !
E dovremmo anche violentare le tradi-
zioni, i due secoli di storia che son o
dietro quell'Arma, che è adatta, per na-
tura, funzioni, armamento, addestramento
e spirito, a questo tipo di azione ? E
perché rinunciare alle nobili tradizion i
della guardia di finanza, alla sua altissim a
specializzazione ; alle naturali tradizioni
della polizia, insuperabile in certe specia-
lità, come la polizia stradale ? Non s i
mortifica la polizia, si tratta di scegliere
le specialità, anche se mi terrorizza i l
pensiero di una polizia riformata o scom-
paginata dai cosiddetti riformatori . La
guardia di finanza va esaltata nella su a
funzione di polizia tributaria ed i repart i
e comandanti migliori di questi corpi de-
vono essere portati intorno ad un nucleo
centrale, attraverso la costituzione di u n
nucleo operativo su tutto il territorio na-
zionale: il comando generale dell'antiter-
rorismo o controguerriglia presieduto dal
comandante dell'Arma. In sede locale de-
ve avvenire la stessa cosa, con il coordi-
namento intorno alle legioni dell'Arma .

Questo è il vero organo tecnico-opera-
tivo, che invano l 'onorevole Rognoni cerca
di individuare in quel suo coordinamento
disastroso . Il disegno di legge relativo è
stato predisposto da un prefetto o da un
gruppo di prefetti o comunque dal perso-
nale civile dell 'amministrazione dell'inter-
no, mentre semmai doveva essere elabo-
rato dal personale di pubblica sicurezza .
È chiara l'esaltazione dei prefetti e de i
loro poteri, ed è chiara la compression e
esercitata sui questori, di fatto esautorati .
È un coordinamento che non è sul pian o
dell 'avvilimento, perché il comandante ge-
nerale dell'Arma non si farà avvilire, no n
si farà proprio coordinare . Fate attenzion e
a queste cose, non aggiungiamo disastri a l
disastro che già esiste . Occorre operar e
subito la ristrutturazione dei servizi di si-
curezza, perché non è possibile combat-
tere una guerriglia di questo genere senza
i servizi di sicurezza. Vi rendete conto d i
quanto male ci ha fatto il CESIS ? No n
esiste più l 'apporto di questi servizi. Sa-
rebbe stato più che sufficiente il coordina-
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mento attraverso quel comitato che l'ono-
revole Miceli aveva comunicato in una su a
proposta, un comitato che coordinasse i
due servizi del SISMI e del SISDE alle
dipendenze rispettive della difesa e del -
l ' interno. Che cosa c'entra un superservizi o
segreto ? Serve a dare tutto il potere nel -
le mani del Presidente del Consiglio, no n
a produrre informazioni per la sicurezza
interna ed internazionale .

Vi chiediamo contromisure al grido di :
« Non vogliamo leggi speciali, non voglia-
mo leggi eccezionali . Applicate le leggi esi-
stenti » . Il vigente testo unico delle legg i
di pubblica sicurezza prevede due risorse
contro il disordine e le guerriglie : lo sta-
to di pericolo, lo stato di guerra interna .
Vogliamo cominciare dalla prima fase ?
Applichiamolo in alcune città nelle « zon e
sensibili » : Torino, Milano, Genova, Pado-
va, Trieste, Roma, Napoli, Palermo . Nello
scontro deve vincere lo Stato, non può
vincere il terrorismo . E preparate l'appli-
cazione dello « stato di guerra interno » ,
se la prima misura non dovesse bastare ,
con l 'intervento della magistratura militar e
e l 'applicazione del codice penale militare
di guerra, costituzionalmente prevista per
il tempo di pace in certe circostanze .

Ed infine. Una delle norme affront a
male un grosso problema, quello del rap-
porto tra il terrorismo e i mass-media .
È un discorso interessantissimo ; sono stat i
scritti volumi e saggi, ne scrive soprattut-
to la direzione strategica delle Brigate ros-
se. Noi abbiamo l 'impressione che il Go-
verno tenda a limitare la stampa nei con -
fronti dei documenti del terrorismo . Su
questo dovremmo intenderci ; mi sono por-
tato alcune note interessanti ; una, molto
conosciuta, è di Mc Luhan, secondo il qua -
le la polizia dovrebbe prima di tutto met-
tere il black-out su tutte le notizie e l e
informazioni che possano comunque aiuta -
re direttamente o indirettamente i nemic i
dello Stato. È interessante anche un docu-
mento tratto dall 'opuscolo inserito nell 'ul-
timo numero di Controin f orinazione, in cui
Scalzone, rivolgendosi a Curcio, dice che
non ci si può limitare ad esprimere l a
propria idea in un ciclostilato in proprio :

« Invierò questa lettera a qualche giornale
e anche a rotocalchi patinati, utilizzando
la contraddizione che loro sono costrett i
a subire : la necessità di utilizzarli com e
merce, come occasione di spettacolo, ep-
però la vorace esigenza, per poterci utiliz-
zare, di concederci spazio e diritto di pa-
rola » (a proposito, ecco una di quelle fe-
lici ambiguità sulle quali può camminare l a
rivoluzione) . E chiaro quindi che, quando
i terroristi leggono o lanciano un messag-
gio, lo fanno perché finisca sulla stampa ,
e il messaggio crea proseliti . Ma nessuno
deve sognarsi di mettere il bavaglio all a
stampa. La stampa ha il diritto e il do-
vere di pubblicare ciò che sa ; il bavaglio
va messo a quelle fonti che avendo il do -
vere di mantenere il segreto, aprono spazi
alle rivelazioni . Il bavaglio va messo a
quei magistrati che permettono la lettura
dei « messaggi » e dei « proclami » . Non è
pensabile vivere in un paese in cui una
corte assistita dalla forza pubblica per-
metta al terrorista di lanciare i messaggi
del terrorismo e della lotta armata. C'è
da rifiutarsi di vivere in uno Stato di que-
sto genere. E lì che va messo il bavaglio,
perché se il messaggio viene letto la stam-
pa ha il dovere di diffonderlo. La stampa
ha il dovere di fotografare la cronaca de -
gli avvenimenti, quindi non ci si può so-
gnare di cominciare da piccoli bavagl i
alla stampa per arrivare a quelli più gros-
si. Ma occorre un'azione diretta ad im-
pedire la lettura dei messaggi nelle aule .
Il bavaglio va messo a certi cancellieri e
funzionari di polizia che fanno filtrare no -
tizie segrete . E occorre un'azione diretta
a scoprire le « talpe » dell ' informazione . I l
partito socialista se ne intende di talpe e
di filtrazione di notizie ! Lì si deve met-
tere il bavaglio, e per far questo avet e
bisogno della forza dei servizi di sicurezza
che snidino da tutti gli ambienti e uffic i
operativi queste « talpe » .

Attenzione ! Chi ha modo di frequen-
tare i tribunali può vedere che circolan o
certe facce che fanno paura . Attenzione a
chi assumete e a chi mettete là dentro !
Onorevoli colleghi, le leggi ci sono e ba-
stano, ma il Governo non deve approfit-
tare di queste occasioni per introdurre con
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etichette antiterroristiche, ma con finalit à
ben diverse delle norme nuove.

Noi ci auguriamo, anche se non ci con-
tiamo per niente, che il Governo ci ascol-
ti : tuttavia queste cose le diciamo per la
gente lontana, alla quale non so se arri-
verà subito la nostra voce attraverso i
canali pubblici . . .

PINTO . C'è Radio radicale !

FRANCHI . . . .le diciamo per tutti color o
che in Parlamento non vogliono rasse-
gnarsi. È un periodo, in verità, che la no-
stra voce arriva sempre più puntuale e d
attesa fino alle estreme periferie . Mi au-
guro che continui e che qualcuno trovi l a
forza (forze politiche e gruppi all'intern o
delle forze politiche) di unirsi a noi, d i
ribellarsi agli schemi, di sentire il grand e
dramma della nazione, e di adottare l e
misure giuste affinché nessun terrorist a
possa più gridare o scrivere : « Grande è
il disordine sotto il cielo e per questo l a
situazione è eccellente ! » (Applausi a de-
stra - Congratulazioni) .

Approvazioni in Commissioni .

PRESIDENTE. Nella riunione di ier i
della X Commissione permanente (Tra -
sporti), in sede legislativa, sono state ap-
provate le seguenti proposte di legge :

ACCAME ed altri : « Disciplina dei servizi
aerei non di linea » (67) ; MARZOTTO CAOTOR-
TA ed altri : « Disciplina dei servizi aerei
non di linea » (230), in un testo unificato
e con il titolo : ACCAME ed altri ; MARZOTTO
CAOTORTA ed altri : « Disciplina dei servizi
aerei non di linea » (67-230) .

Nella riunione di oggi della II Com-
missione permanente (Interni), in sede
legislativa, è stata altresì approvata la
seguente proposta di legge : senatori DELL A
PORTA ed altri : « Indennità di accompa-
gnamento agli invalidi civili totalmente
inabili » (approvata dal Senato) (1248), con
l 'assorbimento della proposta di legge :
MASTELLA : « Nuove norme per la corre-
sponsione dell'indennità di accompagna-

mento ai ciechi civili assoluti ed agli in -
validi civili non deambulanti od abbiso-
gnevoli di assistenza continua » (898), la
quale sarà pertanto cancellata dall 'ordine
del giorno .

Annunzio

di un disegno di legge .

PRESIDENTE. È stato presentato alla
Presidenza il seguente disegno di legge :

dal Ministro della sanità :

« Interventi finanziari dello Stato pe r
il ripristino dei reparti dell'ente "Ospe-
dali riuniti di Parma" distrutti dalla de-
flagrazione del 13 novembre 1979 » (1307) .

Sarà stampato e distribuito .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE . A norma del primo com-
ma dell'articolo 72 del regolamento, co-
munico che i seguenti progetti di legg e
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

Il Commissione (Interni) :

Foschi ed altri : « Normativa organica
per i profughi » (361) (con parere della T,
della III, della IV, della V, della VI, del -
la VII, della VIII, della IX, della X, della
XI, della XII, della XIII e della XIV Com-
missione) ;

III Commissione (Esteri) :

S . 328. — « Ratifica ed esecuzione del-
l 'accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Grecia sulla delimitazione
delle zone della piattaforma continentale
proprie a ciascuno dei due Stati, firmato
ad Atene il 24 maggio 1977 » (approvato
dal Senato della Repubblica) (1261) (con
parere della I, della IV, della X e della
XII Commissione) ;
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VI Commissione (Finanze e tesoro) :

ANIASI ed altri : « Provvedimenti con-
cernenti la finanza locale relativi all'eser-
cizio finanziario 1980 » (1036) (con parere
della I, della II, della V, della X, dell a
XI, della XIII e della XIV Commissione) ;

IX Commissione (Lavori pubblici) :

CARLOTTO ed altri: « Deroga all'articolo
18-bis della legge 16 ottobre 1975, n . 492 ,
concernente provvedimenti per l'autostra-
da Torino-Savona » (1153) (con parere del-
la V, della VI e della X Commissione) ;

X Commissione (Trasporti) :

PARLATO e PIROLO : « Integrazioni alla
legge 8 aprile 1976, n. 203, concernent e
la progettazione, costruzione e gestione de-
gli impianti di ricezione e di trattament o
delle morchie e delle acque di zavorra e
lavaggio delle petroliere, per la parte ch e
concerne il porto di Napoli » (1110) (co n
parere della V e della IX Commissione) ;

XII Commissione (Industria) :

LoBIANCO ed altri : « Obbligo della ap-
posizione del prezzo di vendita sulle con-
fezioni contenenti fitofarmaci e presid i
delle derrate alimentari immagazzinate, d i
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 3 agosto 1968, n . 1255 » (979) (co n
parere della IV, della XI e della XI V
Commissione) ;

XIV Commissione (Sanità) :

BRUSCA ed altri: « Nuovo ordinamento
delle scuole di specializzazione medico -
chirurgiche » (969) (con parere della I,
della III, della V e della VII Commis-
sione) ;

PALLESCHI : « Modifiche ed integrazion i
degli articoli 15, 59 e 51 della legge 23
dicembre 1978, n . 833, concernente istitu-
zione della sostituzione dei Comitati di ge-
stione con amministratori unici e della in-
dividuazione dei loro compiti e responsa-
bilità » (1017) (con parere della I, della
II e della V Commissione) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È, iscritta a parlare l a
onorevole Maria Adelaide Aglietta. Ne ha
facoltà .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Presi-
dente, sottosegretario, colleghi, con molt a
serietà e con molta fermezza noi inizia-
mo oggi una battaglia che sappiamo non
sarà facile e che sappiamo verrà condotta
senza esclusione di colpi nei nostri con -
fronti, anche di colpi illegittimi che ri-
schieranno di travolgere in quest'aula -
come già avviene nel resto del paese - l e
regole del gioco; che rischieranno di scon-
volgere le norme di comportamento ch e
debbono sovrintendere al rapporto fidu-
ciario tra Presidente della Camera e depu-
tati, se è vero - come io mi auguro non
sia, ma l'ho letto su alcuni autorevoli quo-
tidiani - che è intenzione di quest'Assem-
blea, anzi di questo Presidente, mutare d i
colpo oggi l 'interpretazione e la prassi che
dal 1971 sovrintendono ai lavori di quest a
Assemblea. Sarebbe un mutamento ad hoc
per il caso specifico ; in poche parole, ciò
significherebbe cambiare le regole del gio-
co a gioco già iniziato.

Di questo, oggi, questa grande mag-
gioranza di più del 90 per cento ha biso-
gno non solo e non tanto per battere di-
ciotto deputati radicali, ma per cementare
e giustificare agli occhi dell'opinione pub-
blica il formarsi e l'esistere di una gran-
de maggioranza che non da oggi sta por-
tando allo sfascio questo paese . È una
grande maggioranza che si forma di nuo-
vo oggi proprio su questi provvediment i
liberticidi e forcaioli, ottusi ed inutili, co-
me è dimostrato dall'esperienza che abbia-
mo alle spalle ; sono provvedimenti che ol-
traggiano le tradizioni democratiche del
nostro paese, che vanno contro le esigen-
ze di libertà e di giustizia che sono iscrit-
te nella nostra Costituzione e che uniche
possono sovrintendere alla convivenza ci-
vile; che ancora sono il punto di riferi-
mento della gente tollerante, paziente e
democratica del nostro paese .

Del demone radicale si ha bisogno -
Di Giulio, compagni comunisti ! - per po-
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ter far comprendere all'opinione pubblic a
che il partito comunista potrebbe dare s u
queste norme, contro le quali per ann i
avete lottato, la fiducia al Governo, nel
momento stesso in cui, per esigenze elet-
torali, dai vostri giornali invitate Cossiga
ad andarsene e date la sfiducia al Go-
verno .

Del demone radicale avete bisogno ,
perché quello che voi temete è il giudizi o
dei vostri elettori, dei comunisti, dei vec-
chi operai di Torino e del resto d'Ita-
lia che contro la polizia di Scelba si son o
battuti, lasciando dei compagni morti sul -
l'asfalto ! Quello che voi temete è il giu-
dizio dei vostri compagni che sanno (glie -
lo avete detto voi) che misure illiberal i
come il fermo di polizia, che misure ch e
violano le libertà individuali sono misur e
che non servono contro i terroristi, ma
che si rivolteranno ancora una volta con-
tro la classe operaia, contro i giovani, l e
donne, gli emarginati, gli indifesi, gli umi-
li e gli oppressi di questa società : in de-
finitiva, contro i giusti, gli onesti ed i
democratici; temete il giudizio dei compa-
gni comunisti, dei socialisti, della gente e
della classe; temete l'informazione ed i l
dibattito; temete che esistano lotte demo-
cratiche condotte nell 'alveo della Costitu-
zione, per conquistare al paese ed alla
classe più giustizia sociale ed economica ,
più libertà ed eguaglianza .

Di questo avete paura ; per questo ave-
te necessità di criminalizzarci . Ma sapete
che l'unica condizione per garantirvi que-
sto è quella di tapparci la bocca, non
lasciarci parlare, impedire il confronto e l a
dialettica democratica, perché le cose ch e
noi oggi diciamo sono quelle che voi
dicevate tanti anni fa ; sono le cose pe r
le quali ed in nome delle quali si sono
fatte e vinte lotte democratiche e di clas-
se negli anni passati ; sono le cose per cui
la gente, i comunisti, i socialisti, i cri-
stiani ed i democratici sono disposti a
battersi e, a volte, anche a morire !

Allora, la prima garanzia è che la gen-
te non sappia e che non conosca le cos e
che noi diciamo in quest 'aula. Come otte-
nere questo ? Si ottiene usando tutti in-
sieme la stampa che controllate e che an -

cor più vi apprestate a controllare con
questa riforma dell'editoria . Ecco allora
che l'autorevole avallo del Presidente di
questa Camera che, diventando parte, pro-
nuncia giudizi pesanti su un'altra parte di
questo Parlamento, non si devono fare le
riprese televisive « in diretta » ! La gent e
non deve sentirci ; la gente non deve vede -
re lo squallore di quest 'aula sempre vuo-
ta e la desolazione dei decreti-legge su i
lamellibranchi, cioè sulle cozze ; e non per
l'eccezione di incostituzionalità, che era le-
gittima e seria, ma per la desolazione di
un Governo che occupa incostituzionalmen-
te il Parlamento, ritenendolo ormai una
sede di semplice registrazione notarile del -
la volontà governativa ! Ed ha ragione !

Infatti, questo nei fatti è diventato i l
Parlamento : non c'è più dialettica, in que-
sta sede, se non formalistica . Esiste una
maggioranza che ha il problema del far
presto, che ha il problema di approvar e
un decreto per passare subito a quel-
l 'altro. Per carità ! È una maggioranza
che non vuole i grossi dibattiti ; vuole
che i dibattiti di politica internazionale ,
sulla pace e sulla guerra, sulla vita e
sulla morte, sullo sterminio nel mondo
di decine di milioni di esseri umani pe r
fame, siano brevi e durino poco, perché
altrimenti potrebbe emergere all'esterno
di quest 'aula il fatto che c'è unità anche
su quelli, che siete tutti d'accordo sugl i
armamenti militari e su una politica d i
guerra e di riarmo, anche se poi alcuni
dicono di no agli euromissili, in nome
di una pace da ricercare sotto l'« om-
brello » della NATO . Siete tutti d 'accordo
nel continuare una politica colonialist a
e di rapina nei confronti dei paesi sotto -
sviluppati; siete tutti d'accordo nel rin-
negare una risoluzione solennemente ap-
provata da questo Parlamento convocato
in seduta straordinaria . Siete tutti d'ac-
cordo - dentro e fuori di quest'aula -
nel criminalizzare i radicali, lasciando gi à
intendere e suggerendo all 'opinione pub-
blica che gin realtà i radicali oggi sono i
brigatisti, i terroristi nell'istituzione ; di-
cendo che il paese è sconvolto ed asse-
diato dalle azioni criminali dei compagn i
assassini che seminano strage, sangue e
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paura (e questo è vero !), ma dicend o
dall'altra parte, contemporaneamente, ch e
nelle istituzioni vi sono i radicali ch e
« uccidono il Parlamento » : questo è sta-
to detto con autorevolezza .

Il Presidente della Repubblica - guar-
date come è semplice ! - dice che siam o
in guerra, il Presidente della Camera ri-
pete e ribadisce che siamo in guerra, un
terrorista del video dice che i radical i
hanno dichiarato guerra al Parlamento ;
l'equazione è molto semplice, il gioco è
fatto: i radicali sono i terroristi, sono
d'accordo con i brigatisti .

E così voi state continuando da un
mese a questa parte ; invece di fare di -
battiti sui giornali su questi provvedimen-
ti, che preoccupano giuristi e costituzio-
nalisti, relativamente ai quali il president e
della Corte costituzionale ha avuto parole
preoccupate e di condanna, voi impegna -
te la vostra stampa, i giuristi, i costitu-
zionalisti politici, scomodate persino i l
Presidente della Camera per dibattere
sull'ostruzionismo radicale per fare emer-
gere che la vera e grave attualità del
paese e del Parlamento non è la sostanza
liberticida, repressiva ed autoritaria d i
questi provvedimenti, ma è il pericolo
dell'ostruzionismo radicale. E fate questo
mentendo, falsificando e strumentalizzan-
do quanto avviene qui dentro .

Certo, avete bisogno di grossi alibi per
nascondere che la democrazia cristian a
ed il partito comunista insieme, con l'a-
vallo di tutte le altre forze politiche (ahi-
mé, anche dei compagni comunisti), stan-
no edificando il nuovo Stato di polizi a
attorno al nocciolo del codice Rocco ; an-
zi peggiorandolo, e peggiorando grave -
mente lo stesso codice, il quale oggi pu ò
anche apparire un codice liberale, tant o
siete andati avanti nell'indurirlo, nell o
scavalcare il giurista Rocco .

Sono curiosa di ascoltare - e mi au-
guro che prenderà la parola in questo di -
battito - il compagno Spagnoli ; sono cu-
riosa di sentire come giustificherà il fer-
mo di polizia, la carcerazione preventiv a
a dodici anni, i rastrellamenti, l'ergastolo
come normalità, l'interrogatorio senza av-
vocato e senza magistrati, con quali giu-

stificazioni giuridiche, chi chiamerà in
soccorso di queste tesi, a quali tradizion i
giuridiche si potrà rifare, a quali princìp i
morali e giuridici potrà fare appello .

Voi sapete che oggi in questo Parla-
mento con questi due provvedimenti si sta
imboccando una strada pericolosa e d i
non ritorno, una strada che dà fiato e
farà crescere nei prossimi giorni e ne i
prossimi mesi il terrorismo, la strada del-
la violenza contrapposta alla violenza, del -
la barbarie contrapposta alla barbarie, l a
strada dell'illegalità, che altro non potrà
produrre se non nuovi morti e nuov e
stragi .

E lo dovreste sapere, perché questo è
stato il risultato delle leggi che avete pre-
cedentemente approvato, delle leggi spe-
ciali, della « legge Bartolomei », dell a
« legge Reale », della legge sui sequestri ,
del decreto antiterrorismo . Il terrorismo
è cresciuto e si è diffuso, l'allarme so-
ciale è esploso e non c'è giorno che non
ci porti altri fatti di sangue .

Ed allora - e va detto - è vero che
state marciando sulla strada che il terro-
rismo vuole, alla quale vi provoca, nella
quale vi ha trascinati : non è un caso che
ogni volta che passa una legge speciale v i
sia l'avallo delle Brigate rosse . Voi date
oggi il più grosso riconoscimento, appro-
vando questo decreto, alle Brigate rosse ,
così come in questo mese gli è stato dato
dal Presidente della Repubblica e dal Pre-
sidente della Camera .

Che cosa vuoi dire dichiarare che si è
in guerra, se non legittimare i brigatist i
rossi, se non legittimare questa banda di
disperati che ammazzano, se non dar lo-
ro l'onore delle armi e, quindi, affermar e
che è in realtà un esercito in guerra e
che, se è in guerra, è in guerra con cert i
obiettivi, per imporre certe idee che ven-
gono in questo modo giustificate ed ac-
colte, vengono elevate ad una dignità ch e
non gli si dovrebbe riconoscere ? Che co-
sa credete che da sempre nei loro comu-
nicati siano andati ricercando, se non la
legittimazione della guerra, in nome della
quale essi sostengono di ammazzare ?

Io ho avuto un brivido in quest'aula
quando in un momento molto drammatico
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il Presidente della Camera ha commemo-
rato l 'assassinio di Mattarella, pronuncian-
do e ribadendo: « Colleghi, siamo in guer-
ra ». Sono tornata indietro di due anni ,
al processo di Torino, mi sono ritornate
in mente e nelle orecchie le voci di Cur-
cio e di Franceschini, che ogni giorno c i
dicevano: « Siamo in guerra, fra noi e
voi è la guerra, l'unico rapporto possibile
è spararci addosso » . In quel momento i o
ho sentito, per bocca del Presidente dell a
Camera, dare una dignità a quelle parole,
quella dignità di interlocutori paritari ch e
la presenza ferma degli avvocati difensor i
e della corte, perché la giustizia potess e
avere il suo corso, aveva loro rigorosa-
mente negato . Ed in quei giorni – mi tor-
nava in mente – così drammatici per i l
nostro paese, riflettendo su quelle parole ,
nella mia solitudine e fuori dell 'aula, già
allora si parlava di leggi speciali e di uni-
tà nazionale su quelle leggi, come oggi .
Non potevo non riflettere sulle cause che
avevano prodotto tutto ciò, sulla stori a
alle spalle di questi compagni che aveva -
no messo in moto questa macchina as-
sassina, sulle responsabilità di chi ha go-
vernato questo paese in questi trenta an-
ni, assumendo a regola di governo la vio-
lazione e la negazione del principio dell a
legalità che pure si era dato ; ma sulle
responsabilità anche di chi, ancora oggi ,
non vuole mettere in discussione gli anni
tragici e drammatici per la nostra storia
di sinistra ; quella nella quale compagn i
sono stati ammazzati da compagni, com-
pagni incarcerati da compagni . Se non an-
dremo fino in fondo alla nostra storia ,
compagni di sinistra, se non avremo i l
coraggio di mettere in discussione non
la scelta di via Rasella, ma il metodo d i
via Rasella, non troveremo mai la strad a
per vincere questa battaglia . Se non avre-
mo prima di tutto sconfitto dentro di no i
il giacobino, lo stalinista, il brigatista che
è in ognuno di noi, nella nostra storia
di sinistra, noi non riusciremo ad avere
la chiarezza sufficiente per sconfiggere
quelli che oggi ci dicono essere e che vo i
oggi riconoscete essere in guerra contr o
lo Stato.

Per ritornare a questo decreto, no i
avremo ed abbiamo il peso di essere in
quest'aula gli unici fermi oppositori, co n
pazienza, con intransigenza e con coeren-
za. Su questo decreto abbiamo annunzia-
to l 'ostruzionismo, cui si fa ricorso – ce
lo hanno insegnato alcuni colleghi, compa-
gni del partito comunista – quando è i n
gioco il patto fondamentale che ci lega ,
che sovrintende alla nostra convivenza.

Non è vero, signor Presidente, che i n
quest'aula noi deputati siamo tutti unit i
nel rispetto della Costituzione e divisi so-
lo su alcuni orientamenti legislativi, su
alcune misure da prendere contro il ter-
rorismo per attuare la Costituzione ; que-
sta è una menzogna, è ipocrisia fare cer-
te affermazioni . La verità è che in que-
sto dibattito emerge che c 'è un piccolo ,
intransigente partito della Costituzione ,
schierato in difesa della Costituzione ; dal-
l 'altra parte c'è il partito dell'unità na-
zionale, c'è il blocco, c'è il fascio dei par-
titi, che come tutti i blocchi nazionali h a
prodotto sempre e soltanto leggi liberti-
cide, stragi di legalità, annullamento del-
le garanzie di libertà, quando non ha pro-
dotto stravolgimenti, tradimenti, affossa-
menti, addirittura assassinii delle costitu-
zioni democratiche e repubblicane. Il no-
stro è il partito dell'habeas corpus, del
rispetto della vita e della persona uma-
na, della presunzione di innocenza dello
imputato fino alla sentenza definitiva, del
principio di legalità, del principio dell a
irretroattività della legge penale, delle ga-
ranzie giurisdizionali, degli inalienabili di -
ritti civili, del principio della immediatez-
za del processo in presenza dell'accus a
e della prova e della corrispondente ille-
galità di quell 'autentico sequestro di per-
sona che è la carcerazione preventiva in
attesa di giudizio .

Tutti questi princìpi sono scritti nella
Costituzione, fanno parte dell 'intera tra-
dizione giuridica liberale, da Cesare Ecc-
caria senza soluzione di continuità fino a
Piero Calamandrei e ad Achille Battaglia .

Alcuni di questi princìpi sono presen-
ti anche nel codice Rocco (persino in
esso !), come il principio di legalità o
dell'irretroattività della norma penale .
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Combatteremo questi provvedimenti co n
le armi di questa tradizione giuridica, coi
princìpi della Costituzione ed anche co n
le norme del codice Rocco, che voi ogg i
state superando e travolgendo ! Dall'altr a
parte siete tutti voi, insieme, nonostan-
te gli appelli che rivolgete alla Costitu-
zione : il partito del fermo di polizia ,
della carcerazione preventiva portata a
dodici anni, dell'annullamento delle garan-
zie giurisdizionali, della licenza d'uccide-
re, di un nuovo gravissimo colpo inferto
alla nostra Costituzione, dello stravolgi -
mento degli argini di certezza del diritt o
contenuti nel codice Rocco . Questo codice
entrò in vigore negli anni '30, come
espressione di una concezione autorita-
ria, perfino spietata, del diritto, presen-
tando però due qualità : esempio di alt a
scuola e sistematica giuridica e assicuran-
te certezza del diritto, autoritaria e spie -
tata, ma certezza del diritto a tutti i cit-
tadini . Stravolgete questi argini spingen-
dovi molto più in là dello stesso Roc-
co. Negli anni '40, subito dopo la guer-
ra, i radicali delle generazioni che c i
hanno preceduto, gli azionisti, gli uomi-
ni della sinistra liberale, molti socialisti ,
gli eretici e gli irregolari, che esistevano
anche allora, polemizzavano con voi, col -
leghi e compagni comunisti (che non c i
siete), perché non avevate richiesto e pre-
teso l'abrogazione di questi codici duran-
te i governi di CLN .

Oggi i radicali della mia e vostra ge-
nerazione devono addirittura attestars i
sul codice Rocco, contro le norme più pe-
ricolose e gravi che voi, con la maggio-
ranza, volete introdurre nel nostro ordi-
namento democratico. Che lo faccia una
maggioranza, che lo faccia la democrazia
cristiana, che per trent'anni ha governa-
to col codice Rocco e costantemente h a
tentato di peggiorarlo, è cosa che potreb-
be non meravigliarci ; ci preoccupa ogg i
che padrini di questi provvedimenti, pro-
tagonisti delle campagne contro il nostr o
ostruzionismo, a favore di questi provvedi-
menti, siano i partiti comunista e socia-
lista !

Ieri, il compagno Spagnoli ha affer-
mato che è colpa dell'ostruzionismo radi -

cale se questo decreto sarà convertito in
legge senza modificazioni; ha detto che
l'ostruzionismo radicale impedisce alle si-
nistre di far cadere le norme inaccetta-
bili del decreto e di migliorare quelle più
gravi e contestabili : come fa Spagnoli a
dire queste cose ? Non è indicativo quanto
è accaduto al Senato ed in Commissione ?
Al Senato non c 'era l'opposizione radicale :
c'erano due senatori disponibili a soste -
nere l'opposizione comunista per cambiare
questo decreto; avete accettato tutto, vo-
tando infine a favore ! Lo stesso è suc-
cesso in Commissione, dove non abbiam o
fatto ostruzionismo; c'era spazio per cam-
biare, contrattare, tentare miglioramenti ,
ma non si sono apportate modifiche. Il
decreto è stato licenziato dalla Commissio-
ne tale e quale. Il nostro ostruzionismo
mette alla prova quanto dite : vi dà oggi,
se volete, la possibilità di modificare que-
sti provvedimenti e far cadere le norme
più pericolose in essi contenute .

Abbiamo ascoltato con interesse le pro -
poste socialiste ed abbiamo già dichiarat o
la nostra disponibilità verso di esse ; alla
condizione che le modifiche vengano accet-
tate dal Governo e non si tratti di modi -
fiche secondarie ed informali, bensì so-
stanziali e determinanti: che non sia tut-
ta una presa in giro ! Vedremo se avrete
la forza di utilizzare il nostro ostruzioni-
smo su questo .

Ci chiedete sempre polemicamente qua l
è la nostra politica contro la criminalità
ed il terrorismo: brevemente ribadirò
quanto da tempo sosteniamo . Lasciate in-
tendere, dite ad alta voce che vogliamo
disarmare lo Stato nella lotta contro l a
criminalità ; che vogliamo favorire ed assi-
curare l'impunità a criminali e terroristi .
Le nostre proposte di lotta contro crimi-
nalità e terrorismo sono già agli atti d i
questo Parlamento, dalla scorsa legislatura .
Siamo costretti a ripetere in ogni occa-
sione e circostanza, magari con monoto-
nia (ma questa è la nostra convinzione) ,
che era necessario aumentare il bilancio
della giustizia (irrisoria percentuale de l
bilancio), perché non si può difendere l a
legalità né applicare la Costituzione co n
un apparato giudiziario squilibrato, inef&-
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ciente e lento ; ogni volta, invece, che ri-
parliamo di bilanci e loro variazioni, la
spesa per la giustizia rimane la stessa . Era
urgente ed indilazionabile la riforma dell a
polizia, perché abbiamo ancora la polizia
accasermata, militarizzata degli anni '50 ;
la polizia dovrebbe disporre almeno 2 0
mila investigatori preparati con attrezza-
ture, strumenti, scuole di formazione pro-
fessionale adeguate : avete lasciato trascor-
rere sei anni, compagni della sinistra, anni
cruciali per la crisi del nostro paese, che
potevano essere essenziali per attuare que-
sta riforma, bloccando col vostro ostru-
zionismo ed i vostri dissensi sul sindacato
e sulla smilitarizzazione della polizia, con
esitazioni ed opportunismi, con i realismi
e moderatismi della sinistra, il potere le-
gislativo del Parlamento e la riforma della
polizia !

Da sempre continuiamo a dire che era
necessario farla finita con lo spezzettamen-
to delle polizie, con le polizie parallele ,
con Corpi ed Armi che vivono come corp i
separati, forse dallo Stato, ma certamente
separati in perenne e micidiale concorren-
za tra loro ! Ci presentate, invece, un ri-
dicolo decreto sul coordinamento di que-
ste polizie : ma fate di peggio perché, con
un provvedimento amministrativo nell'am-
bito di queste misure avete aggiunto spez-
zettamento portando anche la division e
nell'Arma dei carabinieri, quando avet e
affidato al generale Dalla Chiesa non i I
comando della divisione Pastrengo, ma i l
comando operativo dell'intera Arma nel -
l'Italia settentrionale, senza tener cont o
delle gravi ripercussioni che una decision e
senza precedenti nella storia dell'Arma de i
carabinieri può avere in un settore deli-
catissimo e nevralgico per la difesa del -
l'ordine pubblico . Continuiamo a dire che
è necessario, finalmente, instaurare la po-
lizia giudiziaria, prevista dalla Costituzio-
ne alle dirette dipendenze della magistra-
tura ; voi, invece, con il fermo di polizi a
e le altre norme di questi decreti limitat e
ulteriormente il controllo e gli strument i
giurisdizionali, anche operativi, dei magi-
strati, per aumentare i poteri della pub-
blica sicurezza . Continuiamo a dire, anch e
se poi sono scarsi il seguito e l'attenzione

(scarso soprattutto è lo sbocco), che era
necessario ed urgente un nuovo codice
di procedura penale, predisporre un nuo-
vo processo penale, quello di cui non noi
ma voi, da anni, avete definito le linee es-
senziali nelle vostre leggi di delega ; non
più di una settimana fa abbiamo chiesto
che il progetto di riforma venisse portat o
all'esame dell'Assemblea, ma avete respint o
questa richiesta . Lo avevamo presentato
come un nostro progetto di legge, per con -
sentirne una più facile discussione, e lo
volevamo perché riteniamo – lo diciamo
con angoscia – che non si può combat-
tere la criminalità con processi che du-
rano decenni e che adesso dureranno d i
più con i limiti della carcerazione pre-
ventiva aumentati !

Non solo noi, ma tutti dicono (dal pro-
curatore generale presso la Corte di cas-
sazione al presidente della Corte costitu-
zionale, dal collega Pennacchini ai colleghi
del sostituto procuratore Alessandrini, uc-
ciso dai terroristi) che il vero deterrent e
contro la criminalità non sta nell 'inaspri-
mento delle pene, bensì nella rapidità dei
processi e della comminazione delle pene.
Andate nella direzione esattamente oppo-
sta, annullando la « legge Valpreda » ed
allungando ad oltre dodici anni i termini
della carcerazione preventiva; e questo si-
gnificherà processi più lenti e giustizia più
lenta .

Voi dite che questi provvedimenti sono
contro il terrorismo; ma questo non è
vero, perché sono contro i cittadini . Ma
voi immaginate che i brigatisti che hann o
scelto la strada disperata del mitra, ri-
schiando quindi ogni giorno la vita e l 'er-
gastolo, restino impressionati da dodici an-
ni di carcerazione preventiva ? Restino im-
pressionati dall ' inasprimento delle pene ?
Siano impressionati dal fermo di polizia ,
loro che scelgono sempre di non parlare
di fronte alla giustizia ? Questi provvedi -
menti sono contro i cittadini, sono contro
il dissenso, verranno usati in ogni dire-
zione là dove ci sia dissenso fastidioso o
da tacitare .

Con le vostre leggi speciali, con i vostr i
provvedimenti, con i vostri processi del 7
aprile, che corrispondono alla stessa logica
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di questi procedimenti, non avete ottenuto
nulla . Avete ottenuto qualcosa quando ave -
te arrestato Morucci e la Faranda o quan-
do Fioroni ha deciso di parlare ; ma per
questo erano sufficienti le leggi attuali, no n
c'era bisogno di questo decreto.

Allora credo, e concludo signor Presi -
dente, che noi siamo qui oggi per riaffer-
mare quel diritto in cui crediamo: che
l'unica forza che conti per una Repubblica
sia quella che nasce e si fonda sul diritto ;
l'altra non è forza, l'altra è violenza e
spesso impotenza. In nome del diritto,
contro la violenza, in nome della forza
che può nascere solo dal diritto, oggi noi
ci opponiamo ai vostri provvedimenti spe-
ciali, alle vostre nuove leggi eccezionali .

Non si risponde alla violenza dei bri-
gatisti aumentando il tasso di violenza
delle istituzioni, dei magistrati e della po-
lizia; non si risponde alla barbarie dei cri-
minali e degli assassini con l ' imbarbari-
mento delle leggi e delle istituzioni .

I brigatisti rossi hanno condotto, ed è
incredibile che nessuno se ne renda conto ,
che nessuno mai lo capisca, una campagn a
a colpi di mitra, a colpi di assassinii a
favore di questo provvedimento. È stata la
loro battaglia propagandistica .

Lo diciamo con tristezza, preoccupazio-
ne ed angoscia per quanto produrrà nel
futuro, ma essi avranno ottenuto una ecce-
zionale vittoria, quello che si prefiggevano ,
quello che volevano, se noi radicali non
avremo successo, se saremo sconfitti su
questo fronte dell 'opposizione intransigen-
te ed infaticabile che andremo a fare, s e
non riusciremo a bloccare o quanto meno
a modificare, se questa sarà la volontà
delle sinistre, se questa sarà la volontà
del Governo, se ci si sarà resi conto della
inadeguatezza, della inutilità, della perver-
sione di queste norme; se questo non riu-
scirà, rappresenterà la più grossa vittoria
- e già altre ne hanno messe insieme ne l
passato - che il terrorismo e delle brigat e
rosse avranno ottenuto nei confronti dello
Stato - (Applausi dei deputati del gruppo
radicale) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare lo
onorevole Rodotà . Ne ha facoltà .

RODOTA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, signor rappresentante del Gover-
no, non credo che la portata di questo
decreto abbia bisogno di essere illustra-
ta, ma dico con franchezza che già l ' ini-
zio di questa discussione sulle linee ge-
nerali ed i termini, diciamo un po ' sbri-
gativi, per non usare altre espressioni ,
con cui il relatore ha impostato il tema ,
rivelano una sorta di contraddizione .

Vi è contrasto tra la complessità de i
problemi di cui discutiamo ed una sorta
di insofferenza rispetto ad un'analisi ri-
gorosa dei problemi stessi. Ho sentito
parole che, tutte le volte che ho avut o
occasione di ascoltarle, mi preoccupano :
l 'alibi del disimpegno e delle dimissioni ,
di veri o presunti intellettuali, che ver-
rebbero avanzate ogni volta che si debbo-
no fronteggiare questioni così compless e
con l 'argomento che il problema sarebb e
un altro .

Ma dove mai il relatore si è informa-
to per assumere questo atteggiamento ?
Forse il relatore ritiene che ogni tentati-
vo di individuare quale sia il vero pro-
blema, o una dimensione del problema
diversa da quella cui è affezionato, sia il -
legittima e improbabile in questa sede ?

Questo mi preoccupa, francamente, co-
me mi ha preoccupato il contenuto com-
plessivo della relazione, che è stata poco
rispettosa delle opinioni divergenti da
quelle che il relatore ha ritenuto di do-
ver avanzare in questa sede con piena
legittimità, ma senza portare nessun con-
tributo all 'approfondimento di un tem a
così complesso .

In altri termini, la discussione è par-
tita male perché si è preteso di imposta -
re una discussione approssimativa su u n
tema che richiedeva il massimo rigore e
la massima ampiezza di analisi . La gravi-
tà della situazione ci deve imporre un a
riflessione attenta per domandarci se i l
problema è stato individuato .

È giusto ricordarci i - nomi e le occa-
sioni che hanno dato origine ad un prov-
vedimento così impegnativo, ma questo
non può essere né l 'alibi né il pretesto
per eludere, poi, l'analisi rigorosa de l
problema. Lasciando da parte gli aspetti
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sia polemici che emotivi, credo che c i
siano sentieri obbligati, più difficili da
percorrere, ma che non possiamo elude -
re, per affrontare questo tema . Credo ch e
dobbiamo continuare ad interrogarci s u
un tema formale, quello della costituzio-
nalità, e su due aspetti sostanziali, quel-
lo della effettiva utilità ed efficacia dell e
norme che stiamo discutendo e quello de i
costi e dei benefici connessi ad una even-
tuale approvazione di queste norme .

Questo esercizio razionale dobbiamo
pur farlo, perché altrimenti mancherem-
mo al compito che è assegnato al legisla-
tore. Il Parlamento non è una macchina
per fare leggi, la cui produttività si mi-
sura in termini di numeri, di statistiche ,
di ore di lavoro ; compito del Parlament o
è quello di una buona utilizzazione dell o
strumento legislativo, quello della corri-
spondenza tra finalità proclamate e stru-
menti adottati per realizzare queste fina-
lità. Altrimenti, o si creano strumenti inu-
tili, o si creano aggravi e costi ulterior i
per la collettività o, peggio, si introduco -
no nell'organizzazione sociale ulteriori mo-
menti di frizione e di conflitto all'intern o
delle stesse istituzioni, come cercherò d i
dimostrare .

Se l 'analisi rigorosa da parte del rela-
tore manca, così come manca la adegua-
tezza di risultati rispetto al punto d'av-
vio, il rischio è evidente : la necessità e
l'urgenza ci regalano non provvediment i
praticabili, ma una legislazione nevrotica .

Si dice che nel paese sale una doman-
da di rigore, e questo è vero : ma quale
rigore ? Certo, i termini, le statistiche, le
inchieste giornalistiche parlano di richie-
ste di pena di morte ; ma dobbiamo, ri-
spetto a queste richieste, praticare d a
parte nostra le dimissioni della ragione ,
o rinunciare a quell 'opera di mediazione
che è tipica di un organo rappresenta-
tivo ? Forse questa opera di mediazion e
può essere quella di fermarsi a mezz a
strada tra la gravità delle reazioni emo-
tive e ciò che la ragione dice ?

Queste sono domande che ci dobbia-
mo francamente rivolgere, perché altri -
menti la stessa possibilità di analisi ra-

zionale delle norme che abbiamo di fron-
te verrebbe meno .

La Costituzione come limite o come
spinta, si chiedeva il relatore : ambedue ,
evidentemente ; ma qui siamo su un ter-
reno delicato e non possiamo, ad esem-
pio, leggere le norme in materia di liber-
tà personale con la stessa ottica con cu i
leggiamo norme contenute in altre parti
della Costituzione. Fosse la condizione
dei tempi, fosse l'inclinazione personale
dei costituenti, non c'è dubbio - in que-
sto senso la lettura che ci ha fornito il
relatore è scorretta e in alcuni punti ad -
dirittura abusiva rispetto alle norme dell a
Costituzione - che questo sia un settore
fortemente garantista . Mentre in altre aree
di disciplina, come i rapporti economici ,
il costituente non è stato affatto garanti-
sta ed ha esplicitamente previsto un con -
temperamento di interessi individuali e d i
interessi collettivi (chiaramente indirizza-
to nel senso di una tendenziale preva-
lenza degli interessi collettivi), in questo
caso l'indicazione nel senso della tutel a
della libertà personale è molto forte . Que-
sta non è una premessa dalla quale s i
parte a seconda della ideologia o delle
inclinazioni di ciascuno di noi ; questo è
un dato, se si vuole un dato ingombran-
te, con cui devono essere fatti i conti e
non ce ' ne possiamo liberare con opera-
zioni, ripeto, di dubbio rigore filologico ,
come dirò tra un momento .

Certo, la Costituzione deve costituire,
anche una spinta ; ma perché allora i l
relatore si ferma soltanto alle norme sulla
libertà personale e non ricorda tutte l e
altre norme che, attinendo alla materia
della sicurezza collettiva, hanno invece i n
esplicita rilevanza promozionale ? Ma l o
vedremo fra un momento .

Consideriamo, ora, il punto specific o
della efficienza . Vorrei partire da questo ,
perché credo che una tale misurazione
vada fatta senza nessuna concessione all a
retorica . Se volessi essere impietoso, non
dovrei neppure andare troppo lontano ; mi
basterebbe rileggervi ciò che disse in que-
sta aula l'onorevole Andreotti, presentan-
do nell'estate 1976 il Governo da lui pre-
sieduto . Il suo programma di Governo
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si apriva con un puntuale e minuzioso -
com'è nello stile dell'uomo - elenco d i
provvedimenti per la giustizia, che egli -
fatto nuovo e senza precedenti, per que l
che mi ricordo, nella storia parlamen-
tare - metteva addirittura al primo po-
sto. Invito i colleghi a rileggere quell o
elenco di provvedimenti e a dirci se que i
provvedimenti hanno poi trovato una rea-
lizzazione . Ma, andando più avanti, voglia-
mo ricordare i provvedimenti, enunciat i
in quest'aula o nelle Commissioni di que-
sta Camera, dal ministro Bonifacio ? Qua -
li sono stati i risultati ? E badate che i n
gran parte si trattava di provvediment i
amministrativi, che non richiedevano l o
intervento del legislatore; non c'erano,
dunque, quei problemi che obbligano i l
Governo nel senso della successiva indi-
cazione o scelta del Parlamento. Come
mai non si è concretato l 'impegno a con-
centrare forze e strumenti nelle aree me-
tropolitane ? Ci accorgiamo, oggi, che esi-
stono aree « calde »! Ma, ripeto, questo
significherebbe essere impietosi, eppur e
lo dobbiamo ricordare, perché è in que-
sto quadro che devono essere iscritte l e
analisi che dobbiamo fare . E non ricor-
do neppure la successione delle leggi da l
1974 ad oggi, perché lo ha già fatto egre-
giamente il collega Felisetti, e quindi elen-
co i segni preoccupanti nell 'oggi .

Nella seduta di due giorni fa, chie-
dendo l'iscrizione all'ordine del giorno d i
questo decreto, il capogruppo della de-
mocrazia cristiana ricordava che insie-
me a questo decreto, nella notte del 1 5
dicembre, il Governo aveva anche appro-
vato un disegno di legge e ne chiedeva ,
allo stesso titolo, l'iscrizione all'ordin e
del giorno. Ma c'è stata una singolare di-
menticanza del capogruppo della demo-
crazia cristiana, perché, in quella stessa
data, il Governo approvò un decreto su l
coordinamento delle forze di polizia, ch e
per ragioni - si disse - di economia fu
presentato alla Camera, mentre gli altri
due provvedimenti furono presentati a l
Senato, al fine di consentire un rapid o
iter parlamentare. Ebbene, le Commissio-
ni di questa Camera, subito investite ,
hanno licenziato il 3 gennaio scorso il

provvedimento ; ma allora perché questo
decreto, rispetto al quale - per quel che
ne so - non si sono avanzate critiche
di principio, né preoccupate valutazion i
in ordine alla sua costituzionalità, non è
stato, come gli altri provvedimenti, indi-
cato tra quelli che dovevano essere subi-
to iscritti all'ordine del giorno ? Ci preoc-
cupiamo dell'efficienza : ebbene, il proble-
ma dell 'efficienza è nel coordinamento ,
prima che altrove ! Questo è un tema che
almeno da dieci anni - e sono benevol o
- è sui rotocalchi e sui giornali, ed è
stato sottoposto all 'attenzione del Gover-
no. Come mai in una situazione, certa -
mente significativa, è stato dimenticato
questo provvedimento ? Bisogna perciò
fare attenzione quando si parla di rigo -
re, quando si parla di volontà di lott a
al terrorismo, perché qui dobbiamo fare
i conti con i dati di fatto ; e questo de-
creto, ripeto, non è ancora all'esame di
questa Camera ed è stato inserito all'or-
dine del giorno solo per la successiva
richiesta dell'onorevole Fracchia .

Vogliamo andare oltre e fare qualche
altro esempio ? Parliamo, allora, della lun-
gaggine dei processi . Ci sono tanti mo-
di, alcuni costosi ed altri meno, per snel-
lire i processi ; uno di questi è stato se-
gnalato moltissime volte ed è stato rece-
pito (per la sua delicatezza) dal ministr o
della giustizia, che nella passata legisla-
tura incaricò i magistrati addetti ai suo i
uffici di studiare il problema . È una que-
stione apparentemente modesta ma, pe r
chi parla, non a caso, dei problemi dell a
magistratura, tutt'altro che trascurabile :
si tratta dei tempi delle perizie che in-
tralciano, moltiplicano e dilatano la lun-
ghezza delle istruttorie, e quindi dei pro -
cessi . Chiunque abbia un minimo di pra-
tica sa che le perizie, che oggi richiedo-
no sessanta giorni, potrebbero essere svol-
te in 48 ore e che soltanto un 'arretrata
disciplina impone questi tempi . So - e
chiedo in questo senso una smentita a i
rappresentanti del Governo - che il te -
ma è stato studiato dal Ministero d i
grazia e giustizia e che in questo senso
esistono norme già predisposte ; ma al-
lora perché queste non sono state inse-
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rite nel decreto in esame ? Perché vi sa-
rebbe stato un segno, se non altro, di
una effettiva volontà di accelerare il pro -
cesso ! Non allontaniamo, non scarichia-
mo tutto sulle deficienze delle strutture ,
non diciamo che tutto verrà quando il
codice di procedura penale entrerà in vi -
gore ! Stamane, inoltre, il relatore ci ha
detto che questo codice di procedura pe-
nale non sarà varato, perché dalla rela-
zione abbiamo sentito - e lo leggeremo
nel resoconto stenografico - che il nuovo
codice sarà varato se sarà adeguato all e
complesse situazioni che si sono determi-
nate, dopo che la delega era stata data ,
ed in certa misura persino esaurita, alme-
no per quanto riguarda la redazione de l
testo .

Ma ci sono, come ripeto, dati concreti ,
quale quello del coordinamento tra le for-
ze di polizia e quest'altro modesto esem-
pio che ho fatto, non lontano dalla com-
petenza del ministro di grazia e giustizia ,
che invece ha inseguito tutta una serie
di inutili ipotesi, in questa sua azione
che ha portato alla decretazione d'urgenza .
Dunque, la via dell'efficienza può esser e
percorsa, ma non imboccata dal Governo .
Questo è un dato obiettivamente rileva -
bile, senza fare il processo al passato ,
ma osservando i dati che abbiamo
di fronte .

Ho parlato di un altro decreto, di ci ò
che poteva esserci e non c'è ; ma vedia-
mo quello che c'è in questo decreto . Pren-
diamo l'ipotesi su cui tanto si è parlato,
relativa alla nuova formulazione dell'ar-
ticolo 3, che introduce la fattispecie del-
l'associazione con finalità di terrorismo e
di eversione dell'ordine democratico, e
mettiamola in rapporto con le norme re-
lative al cosiddetto ravvedimento operoso ,
e all'articolo 5, che prevede i casi d i
non punibilità, sempre relativamente a d
una serie di ipotesi .

Potremmo qui domandarci il perché
di questa nuova ipotesi di reato, franca-
mente non giustificata dal fatto che gi à
nel codice esistono ipotesi come quell a
di banda armata, di associazione sovver-
siva, di cospirazione mediante accordo ,
le quali poi non mi sembrano impratica-

bili a giudicare dal numero di casi in cui ,
negli ultimi otto-dieci mesi, si è fatto ri-
corso a tali fattispecie .

Non è quindi vero che non sono uti-
lizzabili da parte della magistratura, co-
me qualcuno ha sostenuto. Di questo par-
lerò tra un momento; ma qui, sullo stret-
to piano della corrispondenza tra finalit à
proclamate e strumenti adottati, c'è una
palese sproporzione . Infatti, ci si dovreb-
be preoccupare - si dice - di aumentare
le possibilità di lotta al terrorismo e di
diminuire la capacità di reclutamento d a
parte delle organizzazioni terroristiche .

Ora, il risultato di questa norma, d i
questa nuova figura di reato, mi pare in
concreto (a parte altre conseguenze nega-
tive, sulle quali tornerò tra un momento)
essere uno solo . Nel codice penale vi sono
fattispecie, come quella della banda ar-
mata (articolo 309 : cospirazione mediante
accordo), che ammettono, tra le cause d i
non punibilità, quella dell'abbandono del -
la banda armata o della cospirazione da
parte dell'aderente . Quindi il terrorista
che, non avendo preso parte ad azion i
che costituissero reati per proprio conto ,
riteneva di abbandonare la banda armat a
o la cospirazione, non era punibile ; e
questo è certamente un fatto important e
per chi si preoccupa, come si usa dire ,
di recuperare alla logica democratica per-
sone che erano state spinte, o che aveva -
no scelto la via della clandestinità o della
lotta armata .

Quale sarà il risultato dell'applicazion e
di questa norma ? O si deve determinare
la situazione prevista dall'articolo 5 de l
decreto-legge, cioè impedire l 'evento cu i
il fatto era diretto (e non è detto che ci
si trovi in condizione di poterlo fare) ,
oppure si devono dare le informazioni d i
cui parla l'articolo 4 (ma non è detto
che lo si possa fare - perché non è
detto che si abbiano informazioni suffi-
cienti per poter ricadere sotto questa
fattispecie - oppure che lo si voglia fare) .
Ma, nello stesso tempo, ci si trova nell a
condizione di voler abbandonare l'associa-
zione sovversiva, la banda armata, la co-
spirazione . Approvando questa norma, no i
ribadiremmo l'appartenenza alle medesi-
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me : perché il fatto di abbandonarle, ogg i
non costituirebbe più una causa di no n
punibilità, ma un fatto punito con la re-
clusione da quattro a otto anni .

Nel momento in cui diciamo di voler
combattere il terrorismo, di voler ridurre
l'area dei suoi fiancheggiatori ed aderenti ,
e il consenso di cui gode, costituisce uno
strumento adeguato l'introdurre una nor-
ma che ribadisce, e addirittura penaliz-
za, la volontà dell'abbandono, invertendo
così una logica che - credo - sarebb e
dovuta essere potenziata ? Dico questo
con la stessa franchezza con cui ho pub-
blicamente riconosciuto (ma qui sarà ne-
cessario qualche ulteriore accenno) la
congruità ai fini della norma relativa a l
cosiddetto ravvedimento operoso .

Questo è, allora, un caso interno al
decreto-legge, in cui è palese che la stra-
da dell'efficienza non è stata la guida del
legislatore, perché ha abbandonato altri
provvedimenti, non ha inserito norme ch e
avrebbe dovuto inserire e ha distort o
gli stessi strumenti adoperati, rispetto al -
le finalità che avrebbe dovuto perseguire .

Si pone d'altra parte la domanda su l
rendimento complessivo di tali norme, ch e
è stata avanzata più volte in questo pe-
riodo : perché sappiamo che alla cresci-
ta, dal 1974 in poi, della legislazione re-
pressiva non ha fatto riscontro un'altret-
tanto crescente capacità di risposta a l
terrorismo .

Non è dunque - noi riteniamo - s u
questo terreno che va scelta la via pe r
affrontare il problema del terrorismo . Ma
questa mattina abbiamo ascoltato dal re -
latore una diversa spiegazione: sarebbe
stata, cioè, la legislazione permissiva de -
gli anni '60 a determinare, dal 1969 -
1970 in poi, quell'impennata della curv a
di criminalità che abbiamo rilevato . Il re-
latore ha citato, ad esempio, il caso del-
le norme che imponevano la presenza del
difensore per l'interrogatorio del fermato .

In proposito, mi limiterò a fare un ' os-
servazione. Quello che è cresciuto, e più
che proporzionalmente, in maniera im-
pressionante, non è soltanto il numero de i
reati, ma il rapporto tra reati commess i
e reati di cui si riesce ad individuare

l'autore . Il problema della presenza del
difensore, ad esempio, si pone riguardo a l
numero sempre più ridotto dei casi in cu i
l'autore viene individuato, ma non ha as-
solutamente nessun rapporto con il com-
plesso delle altre situazioni .

D'altra parte, è assai curioso il mo-
do in cui il relatore ha utilizzato il discor-
so sulla permissività, in materia penale ,
degli anni '60. Infatti, da una parte le ha
attribuito questi effetti devastanti, dall 'al-
tra ha curiosamente fatto riferimento a
sentenze della Corte costituzionale che, a
giudizio dei critici, sarebbe proprio l'orga-
no che si pone all'origine di questa legi-
slazione - continuiamo a usare il termi-
ne - permissiva .

E qui ho bisogno non di polemizzare
con il relatore, ma di ricordare, perché
l 'Assemblea voglia poi valutare con la do-
vuta corretta informazione, le indicazioni
offerte dal relatore. Egli ha citato tre sen-
tenze in materia di interpretazione dell 'ar-
ticolo 13 della Costituzione, che io voglio
a questo punto ricordare, senza poi ripren-
derle quando si tratterà di discutere de l
fermo di polizia. Ha ricordato la senten-
za n. 2 del 1956, ma qui vorrei legge -
re un passo di questa sentenza, per-
ché in questa sede diviene abbastanza
significativo. Si dice : « Il sospetto, anche
se fondato, non basta, perché, muovendo
da elementi di giudizio vaghi e incerti ,
lascerebbe aperto l'adito ad arbìtri e con
ciò si trascenderebbe da quella sfera di
discrezionalità che pur deve essere rico-
nosciuta come necessaria all 'attività am-
ministrativa » . Queste sono parole che in
questo momento cadono a proposito; in
più aggiungeva l'obbligo di motivazion e
da parte del giudice e solo entro questi
limiti assumeva come legittime le limi-
tazioni della libertà personale .

Una seconda sentenza è quella n . 72
del 1963, in cui si affermava il contrast o
con l'articolo 13, secondo comma, della
Costituzione, dell'ordine di arresto pro-
veniente non dall'autorità giudiziaria, ma
da quella di pubblica sicurezza . Si legge
nella sentenza : « La disposizione affid a
esclusivamente all'autorità di pubblica si-
curezza la valutazione della pericolosità e
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non assicura alcun intervento né preventi- crea una sovrapposizione che
vo né successivo dell 'autorità giudiziaria » . che dovrebbero essere chiamati
Vedremo poi come questo sia proprio uno di queste norme,

	

i

	

magistrati
dei casi in cui l'articolo 6 del provvedi -
mento in esame mostra la corda del su o
conflitto con la Costituzione .

La terza sentenza è la n . 211 del 1975 ,
per limitarmi solo a quelle citate dal re-
latore, per debito di informazione con
l 'Assemblea e non per polemizzare . Anche
qui il problema è quello della garanzi a
del controllo di legittimità e di merit o
da parte dell'autorità giudiziaria. Ciò che
viene continuamente ribadito è il ruolo
primario e prevalente dell'attività della
magistratura rispetto a quello della po-
lizia; la necessità di motivazione, la ne-
cessità e la possibilità di effettivo con-
trollo .

Questo è il quadro costituzionale all'in-
terno del quale dobbiamo muoverci e, d'al -
tra parte, nel delineare questo quadro co-
stituzionale credo sia doveroso tener con-
to e non omettere i riferimenti al quadro
di impegni internazionali, anch'essi vinco-
lanti, dell'Italia in questa materia, in pri-
mo luogo la convenzione europea dei di-
ritti dell 'uomo .

Dunque, la via dell 'efficienza non è sta-
ta imboccata dal legislatore, dal Governo ,
diciamo meglio, nell 'esercizio dei suoi po-
teri di decretazione d'urgenza . Vediamo se,
nella complessiva economia legislativa, l e
norme in esame rispondano però ad effet-
tive esigenze . Abbiamo qui, e più ancora
nel disegno di legge n . 1267 (che evidente-
mente non voglio affrontare; ma nella
prospettiva che stiamo esaminando è un
elemento di cui, sia pure implicitamente ,
dobbiamo tenere conto), una moltiplicazio-
ne francamente sconcertante di ipotesi d i
nuovi reati associativi, dicevo prima, no n
giustificata dal contesto offertoci dal pas-
sato, dall 'insieme di reati estremament e
analitici (ve ne risparmio la lettura), pe r
presupposti e per raggio di incidenza già
previsti dal codice penale . Le ipotesi le ho
ricordate. Se il problema era quello d i
adeguare talune pene alla nuova realtà, d i
introdurre aggravanti, questo poteva esser e
fatto tenendo presente il quadro norma-
tivo che già era disponibile, altrimenti si

già coloro
a servirsi
in primo

luogo, hanno osservato essere un fattore
pericoloso di confusione . Quali saranno i
criteri in base ai quali si distinguerà tra
una banda armata, una costituzione me-
diante accordo, un 'associazione sovversiva
e un'associazione con finalità di terrorism o
dell 'ordine democratico ? A questo propo -
sito va sottolineato un punto. Giudico con
molto sfavore l'uso retorico ed enfatic o
dell 'espressione « eversione dell'ordine de-
mocratico », mentre il dato del terrorism o
ha nella comune esperienza un tragico ri -
scontro, di cui può tener conto l'autorità
di polizia, il magistrato e l'opinione pub -
blica che controlla informalmente l 'attività
di queste istituzioni; e il dato « eversione
dell 'ordine democratico » si presta a molt e
ambigue e polivalenti - non uso a cas o
l 'espressione, che nella storia dei tentativ i
legislativi ha un precedente ambiguo e pe-
ricoloso, che fu respinto - interpretazioni .

So bene, è stato ricordato, che l'espres-
sione « eversione dell'ordine democratico »
è già entrata nel nostro sistema legislativ o
all'indomani della strage di via Fani . Devo
fare a questo punto due osservazioni : la
prima è che in quel caso la finalità di
eversione dell'ordine democratico era an-
corata ad uno specifico reato, quello d i
sequestro di persona, e dunque il suo am-
bito di applicazione e la possibilità di ri-
definire correttamente questa finalità era
sufficientemente circoscritta . La seconda
osservazione è la seguente : se noi abbia-
mo una volta introdotto scorrettamente
nella legislazione un riferimento, da que l
momento saremmo obbligati a persister e
in questo errore ? E, se vogliamo riferirc i
ai precedenti, perché non riferirci alla lo-
gica della legge di delega ad emanare il
codice di procedura penale, e non a que-
sto ambiguo e pericoloso precedente ? Per -
ché scegliere questo e non altri come pun-
to di riferimento ?

In secondo luogo (ma di queste clausole
il codice penale è ricco, lo so bene), c' è
un limite entro il quale il far venir meno
la tassatività della normativa penale intro-
duce un margine crescente di arbitrio, che
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dissolve complessivamente il principio d i
legalità . È un problema di giusto rapport o
tra clausole generali e clausole tassativ e
in un sistema penalistico . Ritengo, per la
qualità della clausola e per l'ampiezza co n
cui in questo provvedimento vi si fa ri-
corso, che questo limite possa essere pe-
ricolosamente varcato .

Inoltre, ci sono due modi per violare
il principio di tassatività, che conosce
chiunque abbia effettivamente nozione dei
problemi che stiamo discutendo. Il primo
è quello della mancata specificazione dell e
fattispecie, che è il più noto; ma ce n'è
un secondo, che è quello di sovrapporre
alla stessa situazione di fatto fattispecie,
figure di reato diverse, sicché si determina
per l'interprete una difficoltà di riferir e
con sicurezza un singolo fatto a questa o
a quell 'altra ipotesi di reato, sicché i l
principio di tassatività, apparentemente
rispettato, viene meno nella sostanza. Di
questo ci dobbiamo preoccupare, nel mo-
mento in cui discutiamo di questi proble-
mi; queste non sono argomentazioni reto-
riche, sono dati reali . Se dobbiamo rispon-
dere ad un'altra esigenza (che si pone no n
da oggi), di leggi fatte bene, praticabili ,
questa è una richiesta che ci viene dall a
magistratura, dalla polizia; e non possia-
mo continuare ad incentivare una situa-
zione in presenza della quale viene scari-
cato sul magistrato o sul poliziotto l ' one-
re dello scioglimento dei nodi che contri-
buiamo ad aggrovigliare. Questo è un pun-
to, a mio giudizio, essenziale .

Sul piano del rendimento, e quindi del -
la necessità delle norme, sono verament e
necessarie tutte le norme di cui stiamo di-
scutendo ? Anche qui abbiamo parlato in -
finite volte di queste questioni e credo che
i colleghi si annoierebbero se entrassi ne i
dettagli, anche se i pochi presenti danno
prova di notevole pazienza e quindi potrei
metterli ulteriormente alla prova .

Per ciò che riguarda le perquisizioni ,
esiste l'articolo 224 del codice di procedu-
ra penale, con le norme relative all'ac-
cesso nei locali in cui si ritiene che pos-
sano essere conservate armi . Non so se
sia mai stato riletto questo articolo de l
codice di procedura penale : se proviamo

un momento a prenderlo in considerazio-
ne, forse arriveremo alla conclusione ch e
sarebbe stato facile lavorare su questa
ipotesi piuttosto che redigere quell' incre-
dibile articolo 9 . Nella flagranza del rea-
to, o nel caso di evasione, si sarebbe po-
tuto aggiungere, per accertare o per perse-
guire il terrorista : « Gli ufficiali di poli-
zia giudiziaria possono procedere anch e
in tempo di notte a perquisizione perso-
nale o domiciliare in qualsiasi luogo ab-
biano fondato motivo di ritenere che lo
indiziato o l'evaso si sia rifugiato o ch e
si trovino cose da sottoporre a sequestro ,
tracce che possano essere cancellate o di -
sperse » .

Di più, i dati in mio possesso, che
vorrei fossero smentiti dal rappresentan-
te del Governo, mi dicono che, almen o
per ciò che riguarda le procure di Roma
e di Milano, è stata seguìta una prass i
che non ha in nessun caso intralciato
qualsiasi attività di perquisizione effettua-
ta dalla polizia ; che, dunque, né sul ter-
reno delle norme vigenti, né su quell o
delle prassi questo ampliamento si rende-
va necessario .

Per ciò che concerne il fermo, esist e
l'articolo 228 del codice di procedura pe-
nale (fermo di indiziati di reato) nella
nuova versione del 1975, che ha disanco-
rato il presupposto del fermo dal riferi-
mento a chi fosse gravamente indiziato
per degradarlo a sufficiente indizio ; l'ar-
ticolo 4 della « legge Reale » che consente
le perquisizioni sul posto ; l'articolo 11 del
decreto convertito in legge nel marzo o mag-
gio 1978, che riguarda il fermo per iden-
tificazione . L'armamentario anche qui è
ricchissimo e largamente adoperato, per
chiunque conosca la prassi della nostr a
polizia . Anche su questo argomento de-
sidererei una smentita da parte del Go-
verno. Dunque, mi pare che i dati siano
assai significativi su questo terreno e
credo che di essi si sarebbe dovuto tener
conto .

Andiamo avanti : la logica delle pen e
che si è detta necessaria anch'essa com e
stumento di lotta al terrorismo. Voglia-
mo leggere soltanto una delle norme e
vedere se veramente questa sia una nor-
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ma che può dissuadere dal commetter e
reati o indurre a commettere reati meno
gravi o, invece, non possa diventare -
mi auguro che non lo diventi - comun-
que uno strumento che incentiva la com-
missione di reati più gravi ? Vogliam o
per un attimo provare a leggere le nor-
me relative al sistema delle aggravant i
quale risulta dalle norme che abbiamo
di fronte ?

L'articolo 2 del decreto-legge, al secon-
do comma, recita : « Se dall'attentato all a
incolumità di una persona deriva una le-
sione gravissima, si applica la pena della
reclusione non inferiore ad anni diciotto ».
Questo è un reato relativamente al qual e
scatta poi l 'aggravante prevista dal comm a
successivo dello stesso articolo : qualora ,
ad esempio, questa lesione sia stata su-
bita da un magistrato, la pena aumenta
di un terzo, per cui da 18 si passa a 24
anni. Inoltre, è assai improbabile che una
lesione gravissima venga arrecata senza
l'uso di un'arma : quest'ultima circostan-
za costituisce un 'ulteriore aggravante, per
cui si può arrivare facilmente ad una re-
clusione di 30 anni . Trattandosi di un
reato commesso per finalità di terrorismo
e di eversione, l'articolo 1 sancisce ch e
non è possibile il bilanciamento delle ag-
gravanti con le attenuanti .

Dunque, per quella che, con orribile
espressione, è diventata - ormai con u n
uso perfino scherzoso - una « gambizza-
zione » si comminano 30 anni di reclusio-
ne. A questo punto, a parte tutto, dovet e
dirmi qual è l'efficacia dissuasiva rispet-
to allo sparare alla testa e non alle gam-
be, perché in pratica il risultato è lo stes-
so. Vogliamo veramente adoperare questa
pericolosa tecnica legislativa soltanto co n
la finalità - si è detto - di raggiunger e
un effetto di rassicurazione per l 'opinio-
ne pubblica ? O non è un incentivo a
commettere reati più gravi ?

E poi, dobbiamo veramente servirc i
di questi strumenti di rassicurazione ch e
francamente adoperiamo dal 1974 ed as-
somigliano sempre di più alla droga, ch e
deve essere somministrata in dose cre-
scente ?

Qual è, dunque, la logica del disegno
di politica legislativa che abbiamo di fron-
te ? È quella di un indiscriminato amplia-
mento dell'area delle pene, delle fattispecie
late, del potere discrezionale, cercando di
risolvere il problema o, come già si è
detto in quest 'aula, con lo strumento legi-
slativo come pura declamazione, oppur e
tenendo sotto controllo penale un'area inu-
tilmente vasta con problemi relativi al -
la gestione di questa area e la delegitti-
mazione dell'uso dello stesso strumento pe-
nale .

Dietro questa linea di demarcazione, pe-
rò, che, come tale, potrebbe anche no n
preoccupare, se non ci fossero quelle con-
seguenze cui già mi sono riferito, mi pare
che questo decreto evidenzi in modo finora
mai così chiaro due delle tendenze pi ù
preoccupanti della legislazione penale de -
gli ultimi anni. In primo luogo, il fatto
che, in presenza di una scelta tra affida -
re poteri alla polizia o alla magistratur a
si scelga ormai dichiaratamente la prima
via. In secondo luogo, il fatto che, in pre-
senza di una scelta tra poteri da affidar e
alla magistratura giudicante e quelli da
affidare invece, a quella requirente, s i
scelga quest 'ultima. Un esempio chiaro
di questa tendenza è rappresentato, in que-
sto decreto-legge, dalla norma che affida
al pubblico ministero una impugnativa con
effetti sospensivi rispetto alla concession e
della libertà provvisoria con una non pic-
cola alterazione del modello complessivo ,
perché in materia di libertà personali la
decisione non è più affidata ad un giu-
dice, e dunque alla valutazione imparziale ,
ma è rimessa all'intervento di una parte ,
l'ufficio del pubblico ministero .

Altro che tribunale delle libertà di cu i
inutilmente va parlando da anni Giovan-
ni Conso ! Altro che rafforzamento della
fiducia nella magistratura, se per prim o
il legislatore dice : « Non possiamo fidar-
ci della magistratura giudicante; dobbia-
mo farla controllare dai giudici delle pro-
cure ». In questo caso, dunque, l 'alterazio-
ne del modello complessivo è grave: se
veramente fosse seguito fino in fondo l o
orientamento indicato da questo decreto ,
francamente sarebbe lecito e giusto dire
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che ormai la strada che poteva portare
al codice di procedura penale, che avrebb e
dovuto portare alla riforma dell'ordina-
mento giudiziario, per la quale troppe vol-
te con inutili ordini del giorno questa Ca-
mera si era espressa, una volta imbocca-
ta questa via, sarebbe veramente superat o
il punto che ci consentirebbe di arrivar e
poi a questa riforma, perché sarebbe cam-
biato complessivamente il modello di col-
locazione della magistratura nell'ambit o
delle istituzioni e sarebbe impensabile, in
quel momento, modificare nel senso indi-
cato dal codice di procedura penale o
dalle riforme dell'ordinamento giudiziario ,
nel senso della Costituzione, questo mo-
dello .

È troppo usare l 'espressione « perver-
sione dell'ordinamento giuridico », che s i
è adoperata in altri tempi e in altri si-
stemi ? Non lo so . Certo il cambiamento
è profondo. Pensate soltanto agli effett i
che produce il congiungersi, in questo de-
creto-legge, dell'obbligo del mandato d i
cattura per tutta una serie di reati, del -
la obbligatorietà della carcerazione preven-
tiva e dell'allungamento dei suoi termini .

Quali sono, al di là delle polemiche
sulla libertà personale (che, come vede-
te, sto cercando di tenere ostinatament e
da parte per fare un discorso riferito tut-
to alla funzionalità delle istituzioni che è
una preoccupazione di peso non minor e
delle altre) e quali sarebbero le conse-
guenze ? Sappiamo che una quota eleva-
tissima di detenuti è rappresentata da per-
sone in attesa di giudizio ; non possiedo le
ultime statistiche, ma stiamo intorno a
valori del 70 per cento . Di questi un 70
per cento viene assolto . Nel momento in
cui si crea questa congiunzione-ampliamen-
to dell'area del mandato di cattura obbli-
gatorio, dell'obbligatorietà della carcerazio-
ne preventiva o dell 'ampliamento dell'area
in cui la libertà provvisoria non può es-
sere consentita, dei casi di sospensione per
impugnativa del pubblico ministero e del -
l'allungamento dei termini della carcera-
zione preventiva, finiamo con lo scaricar e
1'80 per cento della repressione penale sul-
la carcerazione preventiva .

Questo vuole dire che è realizzato nei
fatti un modello in cui la cosiddetta cu-
stodia preventiva diventa l'anticipazione
della pena, una pena che, come è stat o
ampiamente detto, arriva a dieci anni e d
otto mesi di reclusione .

In secondo luogo, questa anticipazion e
della pena ha un fondamento diverso da
quello della pena vera e propria ; non ci
sono gli elementi di reità che la pena deve
avere, ma i sufficienti indizi che giustifi-
cano la carcerazione preventiva in base
a decisioni della Corte costituzionale, un a
delle quali, la sentenza n . 1 del 1980, è
stata pubblicata stamane.

A questo punto abbiamo il risulta-
to di incentivare la disfunzione del si-
stema, il che è una cosa assai nota ,
tant'è vero che non insisterò su que-
sto punto (ho ricordato gli effetti de-
congestionanti e riduttivi di certi temp i
che si potrebbero ottenere se almeno dal
Ministero di grazia e giustizia fosse consi-
derato il problema delle perizie) . Viene
rafforzata, tra l'altro, una prassi giudi-
ziaria che è sempre più insostenibile da -
vanti p.l1'opinione pubblica, soprattutto nel
caso di processi politici, al di là delle
preoccupazioni garantistiche o meno . Mi
domando quale saggezza politica sia - re-
lativamente alle occasioni di lacerazione
e di conflitto delle diverse istruttorie po-
litiche o di certi processi a contenuto po-
litico - quella di mantenere aperte que-
ste occasioni di conflitto per anni e ad-
dirittura per decenni .

È stata considerata l'esistenza di un
impegno internazionale dell'Italia, l'adesio-
ne alla convenzione europea dei diritt i
dell'uomo e quindi il riconoscimento della
competenza della apposita commissione in
materia. La giurisprudenza di questa com-
missione è assai oscillante e non voglio
tediare i presenti. La questione dei ter-
mini è un terreno sul quale negli ultim i
anni la commissione ha compiuto dei pas-
si importanti . Non cito qui la giurispru-
denza, tra l'altro facilmente reperibile per
chiunque lo voglia fare, ricorderò un sol o
fatto : il ricorso di Giovanni Ventura è
stato dichiarato ricevibile dalla commis-
sione sulla base di una carcerazione pre-
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ventiva di soli quattro anni perché, an-
che se tale carcerazione era durata nov e
anni, ai fini processuali fu ritenuta rile-
vante solo quella successiva al riconosci -
mento della competenza da parte dell'Ita-
lia . Questo è un dato di cui occorre te-
ner conto, non lo possiamo ignorare !

Ma si dice: « Altri paesi hanno nor-
me più repressive e rigorose delle nostre ;
in altri paesi la possibilità del fermo di
polizia è riconosciuta » . Gli altri paesi ,
innanzitutto, non si citano soltanto quan-
do fa comodo e si effettua una distinzio-
ne tra paese e paese . Vogliamo prendere
i due paesi ai quali di solito si fa riferi-
mento: la Repubblica federale di Germa-
nia e l'Inghilterra ? Le norme tedesche e
le norme del 1974 relative alla prevenzio-
ne del terrorismo ? Bene, faccio due richia-
mi molto semplici : l'intervista del mini-
stro tedesco della giustizia al settimanal e
Der Spiegel (n . 53 del 1979), in cui fa una
franca autocritica rispetto alle norme di
questo tipo in quanto dice che esse sono
state in gran parte inutili ed hanno faci-
litato un tipo di polemica sociale che no n
si è risolta a beneficio delle istituzioni .

Per quanto riguarda le norme sull a
repressione del terrorismo inglese, faccio
riferimento al Guardian del 13 gennaio d i
quest 'anno (questi richiami per altro son o
inopportuni perché i metodi adoperati, è
stato documentato, arrivano fino al ricorso
alla tortura) .

In questo breve articolo del Guardia n
si parla dell'inutilità di questi provvedi-
menti, del loro carattere puramente per-
secutorio . . .

GARGANI, Sottosegretario di Stato pe r
la grazia e la giustizia . Ma intanto c i
sono !

RODOTA. Ci sono, e io mi auguro ch e
queste norme non si introducano in Italia ,
perché i risultati sono stati degli inter-
venti mirati - leggo chi sono stati di so-
lito gli arrestati - nei confronti di gio-
vani, operai e cattolici. Il sottosegretario
sarà forse colpito da qualcuna di queste
indicazioni ; in Italia forse questa repres-
sione mirata avrebbe altri obiettivi . In

più non si è avuto alcun risultato opera-
tivo : questo è il punto fondamentale .

Ma voglio aggiungere un 'altra cosa. Vo-
glio prescindere da tutto questo : ammet-
tiamo che queste norme non abbiano dato
luogo a nessuna delle distorsioni facil-
mente commentabili con testi - ripeto -
non accademicamente inaccessibili, ma con
la stampa raccolta presso la bibliotec a
di questa Camera; ora, mi guarderei ben e
dal fare riferimenti alla Repubblica fede-
rale di Germania o alla Gran Bretagna ;
sarei molto più disposto a discutere d i
questo tipo di misure in termini che pre-
vedono la rapidissima traduzione davant i
al magistrato e in sistemi dove ci si scan-
dalizza per la durata di 17 mesi di u n
processo. Attenzione perché oggi - guardia-
mo al decreto che stiamo discutendo -
possiamo avere il caso di un signore i l
quale scrive un articolo su di un giornal e
e ai sensi dell'articolo 1 del decreto in
esame, può commettere un reato per fina-
lità di terrorismo o di eversione .

In questo caso scatta il comma pri-
mo dell'articolo 8 : obbligatorietà della
emissione del mandato di cattura (non
della cattura come ha scritto, forse con
una « caduta » tutt'altro che inspiegabile ,
l'estensore del testo del Governo) . In que-
sti casi, la libertà provvisoria non può
essere concessa quando la pena detentiva
è superiore ai quattro anni; ma quasi
tutti i reati di pretura rientrano in que-
sta ipotesi . Quanto tempo rimane in pri-
gione questo signore con l 'allungamen-
to dei termini di detenzione preventiva ?

Attenzione, allora, quando si fanno
questi incauti richiami ad altri sistemi ,
dove il complessivo funzionamento dell a
macchina giudiziaria è di per sé una ga-
ranzia, che la macchina giudiziaria ita-
liana non solo non offre ma, per ricono-
scimento dello stesso Governo, non è i n
grado di offrire . Infatti, molte di queste
norme sono giustificate dal Governo con
le lungaggini della macchina giudiziaria .
Non vi è quindi alcuna possibilità di com-
parazione, lo vorrebbe la decenza . Poi -
ripeto - facciamo riferimento fuori dei
confini solo quando fa comodo, perché
il primo riferimento obbligato è quello
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alla convenzione europea sui diritti del -
l'uomo.

Quanto al tema della libertà provvi-
soria, la questione della retroattività m i
pare veramente grave . Occorre che per
lo meno queste norme operino sulla ba-
se di un elementare principio di libertà
giuridica per i reati commessi dopo l'en-
trata in vigore della legge . Cerchiamo di
non alterare oltre tutti i limiti un mo-
dello che ha cercato di mantenere fuor i
dalla porta della repressione penale la
retroattività della legislazione .

Vi è poi il divieto di libertà provviso-
ria previsto solo in base al titolo di rea-
to ed alla sufficienza di indizi. Questo
non è più aggangiato, come vorrebbero
la logica, la Costituzione, la giurispruden-
za della Corte, ad esigenze processuali o
al timore della commissione di altri rea -
ti. Questi mi sembrano dati elementari
da tener presenti . Queste sono perversio-
ni del modello complessivo .

Quanto al fermo di polizia, non insi-
sto sul discorso di costituzionalità, anch e
se devo fare alcuni riferimenti per i l
modo in cui il relatore ha operato i rife-
rimenti alla Costituzione questa matti-
na. Devo ricordare innanzitutto gli im-
pegni internazionali . L'talia ha sottoscrit-
to o no la convenzione europea sui di -
ritti dell'uomo e il patto dell'ONU in ma-
teria ? Chi si occupa di questo tema non
in occasioni polemiche, ma seriamente, s a
che già per far rientrare nell'ambito del -
la Costituzione il fermo di polizia giudi-
ziaria occorrono almeno tre elementi : la
gravità del reato, l'esistenza di sufficient i
indizi e il sospetto di fuga . Sulla base
di questi elementi, si è ritenuto che i l
fermo di polizia giudiziaria sia compati-
bile con il terzo comma dell'articolo 1 3
della Costituzione. Contestualmente si è
sempre avvertito che a questa formale in-
dicazione di elementi, che soddisfaceva-
no le condizioni richieste dalla Costituzio-
ne, non sempre hanno corrisposto prass i
altrettanto rispettose. In questo caso en-
triamo nella logica del fermo di polizia .
Non torno sull'argomento, me ne son o
occupato ieri . Ma stamane ci è stato det-
to che il fermo di polizia è legittimato

dalla dizione letterale dell'articolo 13 del -
la Costituzione, là dove si dice che è
l 'autorità di pubblica sicurezza e non la
polizia giudiziaria che può intervenire in
casi di necessità e di urgenza . Si parla di
sicurezza anche agli articoli 16 e 17 del -
la Costituzione . Ma che cosa c'entra ? Si
parla di motivi di sanità e di sicurezz a
nell'articolo 16, ma stabiliti dalla legge.
Quindi la discrezionalità dell 'amministra-
zione è del tutto esclusa . L'articolo 17
parla di motivi di sicurezza e di incolu-
mità pubblica, e chiunque abbia letto
un manuale di diritto amministrativo sa
che alcuni di questi provvedimenti son o
presi da autorità diverse da quella di
pubblica sicurezza. Quindi i riferiment i
fatti dal relatore questa mattina non c'en-
trano per niente.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIA ELETTA MARTIN I

RODOTA. Inoltre, sa il relatore com e
è entrata nella Costituzione l'espression e
« autorità di pubblica sicurezza » ? È en-
trata in una maniera singolare, ma non
esclusiva dì questa norma . Quando l'As-
semblea costituente votò questa norma ,
non solo fu esclusa la locuzione « autorit à
di pubblica sicurezza », ma l'Assemblea la
sostituì con la locuzione « autorità di po-
lizia » . Solo in sede di coordinamento, per
uno di quei misteri non risolti, perch é
non abbiamo la documentazione del Co-
mitato di redazione (o « Comitato dei di-
ciotto »), fu adoperata l'espressione « auto-
rità di pubblica sicurezza », che non può
essere una prova contro quelli che sono
i lavori . . .

CASINI, Relatore . Era stato chiest o
dall'onorevole Basile di usare la dizion e
« polizia giudiziaria », ma tale richiesta
non fu accolta . Si è preferito parlare d i
« polizia » e non di « pubblica sicurezza »
per comprendere carabinieri e guardie d i
finanza .

RODOTA. Esatto, ma sempre in bas e
alla logica di un provvedimento che anti-
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cipava l'ordine del magistrato, per consen-
tire che il fermo di polizia giudiziaria po-
tesse essere eseguito non solo dall'autorit à
di pubblica sicurezza. Ma in questa otti-
ca è stato adoperato il riferimento, no n
per dimostrare che fosse legittimo un
provvedimento amministrativo, che è esclu-
so per il fatto che furono bocciati gli
emendamenti in questo senso. Paziente -
mente ho ricercato nell'archivio storico
della Camera tracce di una volontà in
questo senso, per essere il più possibile
scrupoloso e rispettoso nei confronti del -
l'Assemblea, ma queste tracce non ci sono .

Questa norma certamente capovolge i l
rapporto tra polizia e magistratura, qual e
è stato voluto dalla Costituzione . Non si
anticipa un provvedimento della magistra -
tura; non si esercita un potere che il ma-
gistrato può poi recuperare, reintegrand o
così la libertà personale. D'altra parte ,
che cosa è il fermo previsto dalla Costi-
tuzione ? È uno strumento funzionale ri-
spetto ad una misura definitiva, che può
essere anche una misura di preven-
zione; ma nell'ipotesi disciplinata dall'ar-
ticolo 6 del decreto-legge può essere uno
strumento che non è mai finalizzato a d
una misura definitiva . Dunque diventereb-
be una sanzione atipica, perché una per-
sona può essere fermata e tutte le volt e
può essere rilasciata prima delle 48 ore .
È un'ipotesi tutt'altro che assurda, perché
di questo nell'Assemblea costituente s i
parlò esplicitamente . Ne parlò, se ben ri-
cordo, l'onorevole Cevolotto, che disse :
« L'obiezione del collega Moro è questa :
l'autorità di pubblica sicurezza può fer-
mare un individuo per varie ragioni, pe r
esempio per non farlo votare ; lo tiene
dentro 24 ore, poi lo rimette in libertà ,
dopo qualche altro giorno lo ferma d i
nuovo e così di seguito, senza incorrere
nei termini prescritti » . Ecco qual è il pro-
blema: diventa una sanzione atipica, ap-
plicata in via amministrativa e quindi si-
curamente fuori dall'orbita dell'articolo
13 della Costituzione . Questo è un punt o
che credo occorra prendere seriamente i n
considerazione .

Vogliamo poi confrontare il « pastic-
cio » avvenuto tra il testo approvato dal

Governo e quello approvato dal Senato ?
Il testo approvato dal Senato si discosta
molto in peggio da quello approvato dal
Governo . Infatti, il testo del Governo a l
primo comma parlava di comportamento ,
in relazione ad obiettive circostanze di
tempo e di luogo, che imponga la verific a
della fondatezza degli indizi relativi ad
atti preparatori .

GARGANI, Sottosegretario di Stato pe r
la grazia e la giustizia . Ripristiniamo l a
formula del Governo .

RODOTA. Analizziamo il testo del dise-
gno di legge di conversione. All'articolo 6 ,
primo comma, è stata soppressa la parol a
« obiettive », è stato cancellato quel tan-
to di elemento di direzione univoca con -
tenuto nelle parole: « atti preparatori di
uno dei delitti indicati . . . » . Tutto questo
si vuole sopprimere . Il cardine della nor-
ma, attualmente, è un atteggiamento : il
che equivale, per chi sa leggere, a dir e
che la polizia può fermare chiunque ri-
tenga di voler fermare. Questa è la let-
tura corretta del primo comma dell'arti-
colo 6 del decreto-legge . Non vi sono al-
tre possibili letture. Poi c'è un altro pa-
sticcio » inesplicabile che, secondo me, è
il segno della confusione totale di chi scri-
ve queste disposizioni e che scrive delle
cose non perché si propone degli obietti -
vi, ma perché in qualche modo deve raf-
fazzonare una norma da dare in pasto
a qualcuno la mattina dopo .

Che cosa vuoi dire il terzultimo com-
ma dell'articolo 6 - io ci sto lavorando
da giorni - ? « Il procuratore della Repub-
blica, ricevuta la comunicazione di cu i
al comma precedente. . . » . Faccio grazia
della lettura del resto del comma; ma
mi pare che il riferimento costituzional e
sia sufficiente ad indicare la grave situa-
zione che si determina ove la polizia, ri-
lasciando prima delle 48 ore, in sostan-
za elude ogni possibilità di reale con-
trollo da parte della magistratura .

Poi si aggiunge: « nel caso in cui ri-
sultino fondati gli indizi di cui al primo
comma, convalida il fermo e la perqui-
sizione » . A questo punto, allora, ci s i
pone un 'altra domanda. Qui si parla di
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« indizi di cui al primo comma », ma s e
sono indizi, ricadiamo nel caso del ferm o
di polizia giudiziaria, e la norma è inu-
tile, perché gli indizi sono quelli previ-
sti dall'articolo 238 del codice di proce-
dura penale per il fermo di polizia giu-
diziaria, e non sono quelli di cui parla
il primo comma . Il primo comma è un'al-
tra cosa, perché altrimenti - ripeto - ri-
cadremmo nel fermo di polizia giudizia-
ria e la norma sarebbe inutile .

Ancora il testo continua : « Ove emer-
gano sufficienti indizi in ordine ad uno o
più delitti ». Si vuole sopprimere la paro-
la « invece », perché qui ci si è resi con-
to dell 'assurdo di questa norma. Da dove
emergevano questi indizi, dall'interrogato -
rio di polizia ? Questa è la domanda ch e
ci poniamo e che rimane valida nonostan-
te la soppressione della parola « invece »
di cui dicevo. Nell 'interrogatorio di poli -
zia ? Nell ' interrogatorio davanti al pro -
curatore della Repubblica ? Queste sono
tutte cose che fanno raggiungere il limi -
te della decenza, prima ancora di quello
della costituzionalità, ad una norma d i
questo genere .

I guasti di questo modo di legiferare
si fanno sentire anche nell'articolo 7 del
decreto-legge, che propone una nuova di-
sciplina del fermo di polizia giudiziaria .

Anche nel testo vigente dell 'articolo
238 del codice di procedura penale si di-
ce che si dovrà dare notizia immediata -
mente al procuratore della Repubblica .
Ora si vuole invece dire : « senza ritardo » .
Si tratta soltanto di una variante forma -
le ? Niente affatto, perché la parola « im-
mediatamente » si riferisce al fatto ch e
immediatamente il procuratore provved e
all ' interrogatorio e quindi, chiudendo gl i
occhi di fronte alla realtà, formalment e
saremmo in regola . Qui l'interrogatorio è
nelle mani della magistratura . La dizione
« senza ritardo » significa invece che è
autorizzata una fase all ' interno della qua -
le si può procedere a una qualche form a
di interrogatorio prima, addirittura, di
dar notizia alla magistratura . Ma allora
non siamo più nell'ambito della legitti-
mità dello stesso fermo di polizia giu-
diziaria .

Per quanto riguarda le perquisizioni
non voglio tornare sul tema delle polemi-
che suscitate dalle autorizzazioni telefo-
niche a proposito delle norme in materi a
di intercettazioni . Ho già letto l'articolo
224 del codice di procedura penale, che
mi pare ci faccia vedere con molta chia-
rezza la non necessità di questa norma ,
ed è stato anche rilevato - lo vorrei ri-
cordare - che la complessità di un 'opera-
zione quale quella prescritta dall 'artico -
lo 9 del decreto-legge è tale da render e
risibile il dire che non è possibile avver-
tire il magistrato . Altro che rapidità ful-
minea di cui ci parlava questa mattina i l
relatore ! Questa è un 'operazione estrema-
mente complessa: il blocco di edifici, l a
perquisizione, il blocco della circolazion e
stradale, quando non si può intanto fare
una telefonata al magistrato perché arrivi .

MILANI. Ai livelli di efficienza di cu i
diamo prova . . .

RODOTA. Francamente sono sbalordi-
to di fronte a questa norma . E poi i co-
sti politici di operazioni di questo gener e
sono rilevantissimi ed inutili . Bisogna ri-
flettere su cosa significa il blocco di un
quartiere, di una grande fabbrica, di un a
università, con il pretesto di questo tip o
di perquisizione .

Facciamo attenzione, ancora una vol-
ta, al rapporto tra l 'obiettivo che si vuo-
le perseguire - lotta al terrorismo, che
significa tutte quelle cose che con tant a
enfasi ci ha ricordato questa mattina i l
relatore parlando di area che lo circon-
da, di simpatie ed irresponsabilità - e gl i
strumenti che vengono adoperati .

Una battuta che non è soltanto tale :
la rilettura che ha fatto il Senato dell'ar-
ticolo 14 del decreto-legge . L'articolo 14 ,
nella originaria versione del Governo, pre-
vedeva che i sequestri di valori custodit i
presso le banche, le aziende e gli istitut i
di credito potessero essere compiuti, pe r
delegazione, da ufficiali ed agenti di poli -
zia giudiziaria . Al Senato è stato intro-
dotto un singolare emendamento; dico
« singolare » perché la preoccupazione d i
circoscrivere tutte queste fattispecie ai
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reati di terrorismo ed eversione dell'ordi-
ne democratico si manifesta solo in que-
sto caso. Perché ? Si dice : « per verifica-
re indizi o accertare reati di terrorism o
o di eversione dell'ordine democratico
nonché di criminalità organizzata » . C'era
il timore che queste ipotesi di sequestro
rendessero possibile l'accertamento di tut-
ti i reati di criminalità economica, pe r
cui il Senato ha avuto questo incredibil e
scrupolo garantista nella direzione sba-
gliata. Non so nemmeno chi abbia propo-
sto questo emendamento, non mi interes-
sa; so soltanto che uno dei firmatari è
l'onorevole Malagodi . Se vogliamo essere
garantisti, le situazioni a contenuto eco-
nomico, come ricordavo prima, sono me -
no garantite dalla Costituzione che non i
dati di libertà personale .

Ho fatto questo tipo di analisi cercan-
do di ricordare all ' inizio ciò che manc a
in positivo, e facendo anche delle pro-
poste in questo senso, ma soprattutto d i
richiamare l'attenzione sul fatto che que-
ste norme non sono solo censurabili, e
gravemente, per ciò che rispetto alla Co-
stituzione rappresentano - in riferimen-
to a garanzie che si potranno considera-
re ingombranti, ma che fino a che ci so -
no devono essere prese in considerazion e
- ma per l'assoluta inadeguatezza degl i
strumenti adoperati o, se si vuole, in
molti casi per il rischio che questi stru-
menti arrivino a risultati opposti a quel -
li che il Governo dice di voler raggiun-
gere con questo tipo di norma .

Credo che ciò sia sufficiente a giusti-
ficare una richiesta di massima attenzio-
ne per una revisione molto profonda de l
testo su cui abbiamo appena iniziato l a
discussione (Applausi — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Sabbatini . Ne ha facoltà .

SABBATINI . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole rappresentant e
del Governo, dichiaro subito, a nome de l
gruppo della democrazia cristiana, il pie-
no consenso, non solo al decreto-legge i n
esame, ma anche alla relazione assai pre-
gevole svolta dal collega Casini, insieme

alle motivazioni, altrettanto pregevolmen-
te svolte ieri dal collega Speranza, in or-
dine al tema della costituzionalità di que-
sto decreto-legge . Quindi non tornerò, s e
non forse in modo molto indiretto, su l
tema della costituzionalità di questo de-
creto-legge, tranne forse per raccogliere
qualcuna delle considerazioni che in tono
molto pacato ed anche, per certi aspetti ,
pregevole hanno svolto qui alcuni colle-
ghi che mi hanno preceduto .

Quello che mi preme mettere in evi-
denza è una considerazione che già quest a
mattina mi sembra sia stata svolta mol-
to bene dal relatore. Credo che non si
debba far correre il rischio a questa di-
scussione - come mi pare alcuni colleghi
abbiano fatto, in realtà - di dare di que-
sti provvedimenti una versione, una visio-
ne estremamente unilaterale . Lo stesso
collega Rodotà, nel suo intervento di po-
co fa, dopo aver premesso che egli vole-
va esaminare tre aspetti delle questioni
connesse a questi problemi - costituzio-
nalità, efficacia, costi -, in realtà mi sem-
bra si sia soprattutto soffermato sul pro-
blema relativo al garantismo che queste
norme offrono nei confronti dei diritti
dei cittadini, e mi sembra molto meno es-
sersi soffermato sul tema dell'efficacia d i
queste norme, cioè della possibilità che
queste norme hanno di venire incontr o
alle esigenze oggi presenti sul tema del -
l'ordine pubblico, della lotta al terrorism o
e della eversione dell'ordine democratico .

Questo rilievo, che possiamo muovere
all'intervento del collega Rodotà, mi sem-
bra sia comune anche ad altri inter-
venti che qui oggi si sono succeduti .
Si ha quasi l 'impressione, ascoltando
questo dibattito, che da parte di alcu-
ni gruppi - devo dire con molta fran-
chezza: anche da parte di quei gruppi che
pure si sono pronunziati a favore dell 'ap-
provazione, nella sostanza, di questo dise-
gno di legge, o che comunque al Senat o
(non dimentichiamolo) hanno votato a fa-
vore (è bene ricordarlo, è bene che rest i
anche traccia di questo: il provvedimen-
to ha avuto il voto favorevole di tutti i
gruppi, tranne quello radicale e quell o
del Movimento sociale italiano-destra na-
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zionale) – si voglia configurare un Parla-
mento che cerca di salvare qualche bran-
dello di libertà contro l'autoritarismo del -
l'esecutivo o il prepotere di qualche part e
politica, quasi una sorta di ritorno a i
grandi dibattiti dei secoli scorsi nei par-
lamenti anglosassoni . Al contrario, cred o
che qui ci sia il Parlamento che discute
su temi proposti anche dall'esecutivo, che
riguardano – diciamolo pure – la stess a
sopravvivenza di questo Parlamento, co-
me istituzione centrale di un sistema de-
mocratico che viene colpito al cuore, ne l
momento in cui non sa reagire all'attacc o
che oggi viene portato da più parti con-
tro di esso . Non bisogna dimenticare che
il quadro in cui si pongono questi prov-
vedimenti è, appunto, questo .

Qui, da più parti, ci si è scandalizzat i
di alcune espressioni, anche autorevolmen-
te pronunziate, quale quella secondo l a
quale oggi siamo in guerra. Ma, in realtà ,
io credo che in qualche modo quest a
espressione vada condivisa, proprio per-
ché mi pare che siamo veramente accer-
chiati da manifestazioni di odio, di vio-
lenza, di terrorismo, che generano ma-
nifestazioni di guerra. Non è forse tattica
di guerra quella che viene usata da ch i
spara, da chi uccide, da chi compie stra-
gi, da molto tempo a questa parte ? Una
guerra tutta particolare, se volete ; una
guerra nella quale il nemico è sempre in
uno stato privilegiato, perché riesce a col -
pire dove vuole e quando vuole, ma certa -
mente di uno stato di guerra si tratta .
Chiamatelo come volete, ma il risultato
non cambia. D'altra parte, la reazione del -
la Repubblica italiana, la reazione del
Parlamento, la reazione del Governo no n
è la reazione di chi si ponga fuori della
Costituzione e accetti questo terreno d i
provocazione; anzi, è la reazione di chi
vuole attenersi strettamente alla Costitu-
zione e combattere l 'eversione, il terrori-
smo, la criminalità organizzata con i me-
todi consentiti dalla Costituzione. Abbia-
mo detto e ribadiamo che questo provve-
dimento si colloca dentro la Costituzione .

Anche a questo proposito, vorrei dire
che non capisco il discorso fatto da alcu-
ni, secondo cui siamo ai margini della

Costituzione, e non si vive ai margini del-
la Costituzione. Ritengo che questa pole-
mica sia sviante: o siamo nella Costitu-
zione o siamo fuori di essa .

BOATO . Siamo fuori !

SABBATINI . In questo caso, secondo
noi, siamo nella Costituzione . Tutto quel-
lo che è previsto in questo disegno di
legge non si pone al di fuori di una cor-
retta interpretazione della Costituzione .
Credo che questa osservazione vada fat-
ta preliminarmente, appunto perché i prov-
vedimenti in esame si situano in un qua-
dro di garanzia democratica, in uno Sta-
to di diritto, appunto in un quadro di ga-
ranzie democratiche e di Stato di diritto
che, in realtà, è minacciato dal terrori-
smo, da un terrorismo che veramente ri-
schia di farci piombare in una forma
sempre peggiore di guerra civile . Cerchia-
mo, quindi, di non dimenticare mai
che il bene che vogliamo tutelare è quel -
lo della vita umana, della convivenza ci-
vile, della tenuta delle istituzioni demo-
cratiche e costituzionali. Cerchiamo anch e
di ricordare a che punto sono arrivate l a
violenza e l'eversione . Questa mattina i l
relatore, onorevole Casini, ha ricordato
una serie di fatti e di episodi, dai qua-
li traggono anche in qualche modo origi-
ne i provvedimenti in esame, che siamo
costretti ad adottare .

In un dibattito che vogliamo mante -
nere ad un livello che sia il più possi-
bile concreto, legato alle cose che vo-
gliamo proporre, non ho bisogno di ri-
cordare i princìpi cui dobbiamo sem-
pre guardare, se vogliamo salvaguardar e
la nostra democrazia . Se una democrazia
non è forte, c'è il rischio che sia tra-
volta. Se una democrazia non dimostra
ai cittadini di possedere i mezzi per pro-
teggere i beni della vita, della conviven-
za sociale e civile, questa democrazi a
dichiara automaticamente di arrendersi d i
fronte a chi sferra colpi continui contr o
di essa. Non ho bisogno di ricordare tutt o
quello che anche nella storia del nostr o
paese è avvenuto in passato, che ha por-
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tato all 'indebolimento ed alla caduta de i
regimi democratici, quello che è avvenut o
altrove, non solo in Italia, ma anche in
Europa. Ecco perché, allora, dobbiam o
avere almeno un bilanciamento di posizio-
ni, quando esaminiamo questo disegno d i
legge e questo decreto-legge. Certo, dob-
biamo preoccuparci del problema delle ga-
ranzie; dobbiamo preoccuparci che in que-
sto modo non vengano meno i diritti dei
cittadini, ma dobbiamo preoccuparci an-
che che ci siano comunque delle norme
attraverso le quali venga mantenuto non
solo il garantismo, ma anche il bene su -
premo della libertà, della convivenza, del -
la possibilità per il cittadino di non do-
ver mettere a repentaglio ogni giorno la
propria vita .

È chiaro che in un discorso come que-
sto non poteva non venir fuori anche il
tema relativo alle origini, alla nascita, al
perché, al come il terrorismo è nato nel
nostro paese. Il collega Casini questa
mattina anche su questo si è sofferma-
to, non dimenticando di denunciare anch e
un certo tipo di « predicazione cultural e
e politica » - così mi pare che egli l'ab-
bia chiamata -, che ha portato a deter-
minare l 'erronea persuasione, per esem-
pio, che solo la lotta violenta possa mo-
dificare le cose, che solo portando la lot-
ta al cuore dello Stato borghese - un o
Stato borghese che viene mistificatoria -
mente indicato come oppressivo, come to-
talizzante - si possa realizzare una socie-
tà più giusta, dimenticando che il nostro ,
in realtà, è uno Stato democratico, dov e
i cittadini vedono garantita l'esplicazion e
dei loro diritti e dove il diritto al con -
senso convive insieme con il diritto a l
dissenso .

È stata criticata una osservazione avan-
zata dal relatore, quando ha detto che co-
munque, nel discutere questi problemi (che
pure sono importanti), non dobbiano farc i
condurre fuori strada dalla famosa esprc :s-
si_one : « ma il problema è un altro » . È
stato detto che questa è una forma di
alibi per non voler affrontare il vero di -
scorso e che, quando si dice che il pro-
blema è un altro, in definitiva si dice che

non dobbiamo affrontare la radice de i
problemi .

In realtà, l'affermazione del relatore
aveva un altro significato, cioè che esi-
ste un momento di analisi, di studio, d i
accertamento dei problemi, ma che poi s i
arriva al momento delle decisioni, proietta -
te a medio e lungo termine e nell'imme-
diato. Chi, di fronte alla gravità del pro-
blema, si accontenta di guardare solo alle
soluzioni di medio e lungo periodo - non
a quelle immediate che, seppure parziali ,
sono possibili e comunque utili - si ren-
de colpevole della mancata soluzione del
problema .

Tutto ciò non vuol dire che ci vo-
gliamo sottrarre e parlare d 'altro ; non
abbiamo timore di dover affrontare cert i
nodi o quei problemi che questa mattin a
- come sempre, l'ho ascoltato con inte-
resse - l'onorevole Felisetti indicava. Chi
di noi ignora che esistono dei nodi che
hanno attinenza con il terrorismo e l a
eversione, che ci sono strutture nella no-
stra macchina giudiziaria che non fun-
zionano, in ciò rendendo possibile il cre-
scere di questi fenomeni e, al contempo ,
difficile la battaglia contro l 'eversione e
il terrorismo ? Ma anche questo discorso
è parziale se non lo portiamo fino in
fondo .

Se c'è stato un ritardo nell'affrontare
il tema della riforma di polizia, esso non
è dovuto ad altro che a diversità di opi-
nioni che obiettivamente esistono tra l e
forze politiche su alcuni punti . Il pro-
blema, se vogliamo parlare d'altro, è che
bisogna pur dire che non saremmo arri-
vati al punto in cui siamo se in passa-
to la stessa polizia non fosse stata cos ì
duramente colpita da una campagna d i
diffamazione e di vilipendio, che ha dimi-
nuito la possibilità di risposta da part e
delle forze dell'ordine nei confronti de l
terrorismo e della delinquenza . Lo dicia-
mo con la chiara coscienza di un gruppo
politico che non si è mai unito al coro
indiscriminato di critiche che negli ann i
scorsi si è levato contro le forze del -
l'ordine .

Parlare d 'altro vuol dire anche che
con troppa facilità, fatuità, superficialità,
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ci si è preoccupati di distruggere i serviz i
segreti ; oggi, tutti ammettono che sareb-
bero stati una delle poche istituzioni i n
grado di rispondere in modo adeguato al -
l'eversione, al terrorismo, alla criminalit à
organizzata . Parlare d'altro vuoi dire af-
frontare il problema di aver avuto una
classe politica che per troppo tempo s i
è perduta a discutere sull'opportunità d i
parlare di opposti estremismi, da ciò fa-
cendo derivare una serie di comportamen-
ti. Oggi le rivelazioni dei « pentiti » dell a
Autonomia e delle Brigate rosse, ci dimo-
strano, forse, che se da parte di alcun e
forze culturali, politiche, sociali ed eco-
nomiche ci fosse stata meno « civetteria »
nei confronti di queste forme di eversio-
ne, allora in fase ancora embrionale, pro-
babilmente molte cose non sarebbero av-
venute e non ci troveremmo nella situazio-
ne attuale .

Sarebbe superficiale limitare a quest o
punto l'analisi e l'indagine; abbiamo detto
più volte che va considerata la crescit a
tumultuosa di una società come la no-
stra, che inevitabilmente crea sacche di
emarginazione e discriminazione e come
la stessa crescita del tenore di vita abbi a
finito per creare fenomeni di questo ge-
nere. Anche noi stiamo pagando il pedag-
gio per esserci affacciati, dopo tanti se-
coli di miseria, tra le nazioni più avanza-
te, sia pure con tante differenze, con tan-
ta disuguaglianza fra le varie parti del
nostro paese .

Come rilevava l'onorevole Casini, sa-
remmo dovuti essere più attenti a non di-
sperdere un patrimonio ideale ed etico
che non è sempre passatismo, ricerca de l
tempo perduto : è attaccamento a quei va-
lori che sono alla base di ogni civile e d
umana convivenza .

Il problema della non violenza, ch e
sta tanto a cuore ai colleghi radicali, non
può essere visto a senso unico ; il garan-
tismo deve valere per tutti : per l'impu-
tato o il sospetto di reato nei confront i
della loro libertà, ma anche per tutti i
cittadini in ordine al bene supremo dell a
vita, al diritto di esplicare le proprie at-
tività, di vivere la propria vita .

Nel corso del dibattito in Commissio-
ne ho ascoltato con molto interesse l'ana-
lisi del terrorismo compiuta dal collega
Boato. L'ho ascoltato con attenzione, se
non altro perché indubbiamente egli ha
esperienze di prima mano, avendo vis-
suto alcune vicende che nel nostro paese
si sono succedute in questi ultimi anni ;
tuttavia devo dire che, quando siamo ar-
rivati ad esaminare le proposte alterna-
tive a questo disegno di legge, lo stess o
collega Boato non ha saputo avanzare
proposte serie e si è affidato al grand e
tema della redenzione, della conversione ,
del pentimento . Si tratta di un tema a l
quale, come cristiani cattolici, non pos-
siamo non dare la giusta rilevanza, ma
che mi sembra riduttivo rispetto al fatt o
che ogni giorno tanti brigatisti, tanti con -
testatori violenti non pentiti continuano
a sparare, ad uccidere .

I'l discorso sulla non violenza dello
Stato parte da un presupposto sbagliato :
in primo luogo, perché lo Stato non è
mai violento quando applica le leggi ch e
democraticamente sono state approvate ;
in secondo luogo, perché è ben stran o
il concetto – anche oggi emerso nel di -
battito – secondo il quale ogni volta ch e
lo Stato, per difendere se stesso dagli at-
tacchi violenti, aumenta la severità dell a
pena, crea una catena per cui il bri-
gatista sarà ancora più violento . Al che
si dovrebbe pensare che l'unica arma d i
cui possiamo disporre è quella della re-
sa, dell'amnistia, secondo una proposta
che alcuni di costoro hanno anche avan-
zato : cioè, chiudiamo la partita con un a
amnistia e ci mettiamo a trattare al ta-
volo, tutti insieme, quello che bisogn a
fare per rimediare ai guai di questa so-
cietà, contro la quale i terroristi sferran o
i loro attacchi . Ma non può valere il di -
scorso che qui ho sentito fare (per la
verità non solo dai colleghi radicali, m a
anche da rappresentanti di altri partiti) :
se aumentate le pene per chi uccide i
giudici, i magistrati, gli agenti di custo-
dia, questo significa indicare in costoro
i veri rappresentanti dello Stato . A parte
che questa è una ingenuità (stamane i l
collega Casini ha fornito chiare cifre, dal-
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le quali risulta che sono costoro che gi à
pagano oggi, con un tributo di sangu e
notevole, il fatto di essere servitori dello
Stato), ma è lo Stato che rende in qual-
che modo (mi si consenta questo termine ,
che forse non è laico, ma lo uso nel sen-
so più giusto) ancora più sacra la figur a
di questi personaggi nella misura in cu i
rappresentano lo Stato e sono servitor i
dello Stato .

Allora, se abbiamo la consapevolezza
di questi fatti, credo che non dobbiamo
neppure commettere l'errore di vedere in
questo provvedimento una sorta di svolta
autoritaria, che il Governo cerca di porta-
re avanti sull'onda dell'emozione suscitat a
da alcuni fatti terroristici . Questo provve-
dimento si situa in una serie che i go-
verni degli ultimi anni hanno adottato
per combattere la violenza, il terrori-
smo, l 'eversione. Al proposito, è stat o
detto da alcuni, questa mattina : con
scarsa efficacia . Credo che questo sia tut-
to da vedere, innanzitutto. Infatti, non
credo che siamo di fronte ad un bilanci o
fallimentare per quanto riguarda l'azion e
del Governo in questa materia ; siamo in
una situazione grave, perché l'attacco de l
terrorismo non cessa, in quanto sempre
più trova formule nuove, ma credo che
sarebbe anche una formula rinunciatari a
quella del Governo che dicesse: rinuncio
a fare leggi, perché altrimenti mi mett o
in una progressione per la quale, qualun-
que cosa questi facciano, noi siamo dietr o
a costoro. No, la norma non ha un valore
permanente, nel senso che, una volta appro-
vata, non si cambia più . D'altra parte - di-
ciamolo pure - qualche cosa abbiamo an-
che ottenuto; perché non dirlo ? Se oggi
si sono celebrati o si celebrano, ad esem-
pio, alcuni processi contro terroristi, che
vengono assicurati immediatamente all a
giustizia, una volta che naturalmente son o
stati presi, colti in flagranza, questo avvie-
ne grazie ad una serie di provvediment i
(tutti i colleghi lo ricordano : abbiamo qu i
dei valorosi magistrati che hanno appli-
cato queste leggi) : il rito direttissimo ap-
plicato maggiormente ; il fatto di aver tol-
to certe competenze alle corti di assise
per poterle rimettere ai tribunali, proprio

perché in questo modo si procedeva più
rapidamente; il problema di aver elimi-
nato certi tipi di connessione dei procedi -
menti giudiziari, che avrebbero reso l a
macchina del processo estremamente lun-
ga e, alla fine, tale da non consentire
forse una celere celebrazione dei processi ;
e perché non ricordare anche, ad esempio ,
i provvedimenti adottati in tema di carcer i
di massima sicurezza ? Vorrei dire ai col-
leghi, che oggi sono tanto critici nei con-
fronti di questo provvedimento come lo
furono allora : è vero o no che quest i
provvedimenti hanno consentito di elimi-
nare di fatto il grave fenomeno dell'eva-
sione dalle carceri ? uno Stato repres-
sivo, quello che colpisce l 'evasione dal car-
cere, o è uno Stato che assicura quello
che è uno dei diritti minimi, il diritto cioè
di punire coloro che si sono resi respon-
sabili di violazioni nei confronti dello Sta-
to stesso ? Allora perché, dunque, dire che
questi provvedimenti si sono rincorsi l'uno
con l'altro nel tempo, senza nulla risol-
vere ? Ma se abbiamo registrato alcun i
successi, negli ultimi tempi, da parte del -
la magistratura, delle forze dell 'ordine
Colleghi, credo che questo sia dovuto a
due fatti essenziali . In primo luogo, a l
fatto che, in fondo, queste leggi hann o
offerto la possibilità di un intervento re-
pressivo, e preventivo - se volete - in mi-
sura maggiore del passato . In secondo
luogo anche perché - diciamolo pure -
quello che dicevo all'inizio, e cioè il feno-
meno per cui fino a qualche anno fa era
imperante, da parte di certe forze politi -
che, culturali, una certa sotterranea - se
volete -, inconscia connivenza con queste
forze, oggi viene meno, anche se aument a
l'area dell'Autonomia. Anche se l'Autono-
mia diventa una forza di guerriglia ne l
nostro paese, tuttavia - diciamolo pure -
abbiamo oggi, meglio che per il passato ,
realizzato uno schieramento, comunque, d i
forze, e uno schieramento non solo d i
forze politiche, ma anche nel paese, che
rifiuta qualsiasi connivenza e qualsiasi for-
ma (ho usato prima questo termine, m e
lo si passi ancora una volta) di civetteria
nei confronti di chi gioca alla violenza,
gioca a fare, magari, il terrorista, o a
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distruggere, a colpire, nella persuasione
che questo Stato va distrutto per poterl o
poi rimettere in piedi .

L'onorevole Onorato - mi sembra -, nel
corso della discussione in Commissione, ha
detto che bisogna avere anche il coraggi o
- perché no ? - di dire che, in mezzo a
questi fenomeni di terrorismo, vi sono an-
che alcuni tronconi (questa è la parol a
esatta che ha usato) che sono sfuggiti ,
impazziti rispetto al movimento della con-
testazione del 1968-1969 . Bisogna avere il
coraggio di dirlo . Certo, perché non dire
anche questo e perché non trarne anche
tutte le conseguenze, non solo di ordine
legislativo, ma anche di ordine culturale ,
politico, in ordine agli atteggiamenti che
dobbiamo assumere ?

Allora, dicevo che ciò ci porta a dir e
che alcune cose sono state realizzate,
che abbiamo registrato una serie di fatt i
positivi. Allora, perché svilire ogni nostr o
tentativo per cercare di colpire questo fe-
nomeno, di individuarlo ? Perché cercare
continuamente di mettere in discussion e
questi provvedimenti, come ho detto pri-
ma, sotto una visuale ed una ottica fal-
sa e unilaterale ? Si parla di un Govern o
liberticida, che vuole far passare alla Ca-
mera provvedimenti con i quali si vo-
gliono restringere le libertà dei cittadi-
ni. E allora si dice: parliamo d'altro .
Certo, parliamo d'altro . Ci siamo occupa-
ti, e ci occupiamo, di una serie di pro-
blemi che ritengo avranno una rilevanz a
in ordine alla lotta contro l'eversione e d
il terrorismo. Non c'è - vorrei assicurar e
l'onorevole Rodotà - insofferenza da par -
te nostra rispetto all'analisi ed anche al -
l'approfondimento di questi problemi . Non
c 'è tutto questo, né si può rivolgere su-
perficialmente un'accusa in ordine ad al-
cuni di questi problemi che vengono con-
siderati, giustamente, come i nodi essen-
ziali che dobbiamo affrontare se vogliam o
risolvere, non solo nell'immediato, ma an-
che nel medio e lungo periodo, i proble-
mi della società italiana. Ma anche qui ,
onorevoli colleghi (vorrei dirlo specialmen-
te a coloro che oggi sono critici nei no-
stri confronti e nei confronti di quest i
provvedimenti, ma che sono, nel contem-

po, anche particolarmente interessati a
queste vicende, che di queste vicende scri-
vono, si occupano), come non comprende -
re molte delle difficoltà che incontriamo ,
ad esempio, in ordine alla stessa capaci-
tà di legiferare e di legiferare specialmen-
te per codici o di fornire una soluzion e
di fondo, radicale, ai problemi della ma-
gistratura, della giustizia (abbiamo qui il
sottosegretario Gargani che di questi pro-
blemi si è più volte, appassionatament e
occupato) ? Come non dire che il fatto che
esiste una crisi generale nel paese, intor-
no a certi valori, ad un certo modo d i
concepire lo stesso sviluppo della nostr a
società, comporta di riflesso, direi riferen-
dosi ad uno dei punti nodali della vit a
del paese, che questa crisi si riflette an-
che nella giustizia, e quindi anche in or -
dine a tutto quello che dobbiamo o pos-
siamo fare per risolvere questi temi ? Non
è quindi che si possa addebitare alla de-
mocrazia cristiana o al Governo o al mi-
nistro Morlino il fatto che oggi il nuov o
codice di procedura penale non è entrat o
in vigore. Ben altro è il discorso da fare !
Questa è una concessione riduttiva e, s e
la volete usare per amor di polemica ,
usatela pure ! Non è, comunque, su que-
sta base che si può creare una piattafor-
ma seria per discutere questi problemi .
Chi, d'altra parte, non comprende che il
problema del nuovo codice di procedur a
penale è essenziale ? Lo è, anche se vor-
rei vedere come potremo mettere d'accor-
do le posizioni che sono state indicate
circa il massimo del garantismo che vie-
ne richiesto da parte di alcuni . Se il
nuovo codice di procedura penale, così co-
me è stato redatto, entrasse in vigore
in questo modo, vi sarebbero delle difficol-
tà dipendenti, ad esempio, dall'importan-
te tema dell'intervento della parte, de l
pubblico ministero. Ciò - ripeto - creereb-
be, a mio giudizio, problemi difficili da
coordinare per chi oggi porta avanti una
posizione critica .

Dunque, non c 'è da essere demagogici
su questo tema; c'è da esaminarlo con
molta franchezza, e non mi sembra che il
relatore abbia detto (così come ha affer-
rnato poco fa l'onorevole Rodotà) questa
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mattina che il nuovo codice di procedura
penale non sarà emanato . No, il nuovo
codice di procedura penale sarà emana-
to, lo sarà nella misura in cui le forz e
politiche, responsabilizzate giustamente
dalla recente iniziativa del Governo, di -
ranno francamente come vogliono questo
codice, cioè se vogliono il testo così co-
me è stato approntato con il lavoro, pe-
raltro encomiabile, della Commissione e
già approvato dalla commissione consul-
tiva o se invece ritengono che vi sian o
ancora dei punti da emendare, posto ch e
gli operatori del diritto (giudici, avvoca-
ti) ai quali è stato proposto questo testo
unanimemente ritengono che su alcuni
punti sia ancora necessaria una rimedi-
tazione . Abbiamo già detto che siamo fa-
vorevoli a che si mantengano le linee por -
tanti di questo codice, in quanto lo rite-
niamo utile per risolvere i gravi proble-
mi della giustizia ; ma ci rifiutiamo, natu-
ralmente, di farci catturare ancora un a
volta da questa sorta di mistificatorio re-
ferendum fra chi è a favore e chi contr o
questo codice così come è, a scatola chiu-
sa; un referendum che da una parte di -
vide i progressisti e coloro che guardano
lontano nel futuro e quelli invece che ,
conservatori, accettano il decreto-legge per -
ché addirittura sostenitori del codice Roc-
co, e chi invece ancora chiede qualche
parziale modifica o rettifica in quei pun-
ti che, una volta steso l'articolato, si pre-
stano a qualche opportuna riforma .

Ho già avuto modo di dire qualcos a
sul tema della riforma di polizia e non
intendo tornarci sopra . È comunque chia-
ro che il problema è quello della qualifi-
cazione, di dare una maggiore preparazio-
ne, di dare mezzi, ma anche di dare digni-
tà e riconoscimento alle forze di polizia ,
ai carabinieri e alle guardie di finanza . Ho
anche accennato all ' importante tema dell'cr-
dinamento giudiziario, nonché all'importan-
te tema del significato e del ruolo che ha il
pubblico ministero nel nostro paese second o
il dettato della Costituzione, dettato ch e
nessuno di noi pensa di cambiare, ma sem-
mai di interpretare alla luce dello stess o
concetto essenziale che deve essere affer-

mato per quanto riguarda l 'autonomia e
l'indipendenza della magistratura .

L'onorevole Felisetti ha detto che è
mancata una strategia e che il Governo
fa una legislazione a pezzo a pezzo, giorno
per giorno. Io non credo che sia così e
l 'ho già detto prima. Non è così proprio
perché siamo in una trincea nella quale
dobbiamo in qualche modo utilizzare gl i
strumenti a seconda che ci sembrino giu-
sti e in relazione anche a quello che è
il comportamento dell'avversario che vo-
gliamo battere. Infatti, parliamoci chiaro :
un diverso comportamento autorizzerebb e
a fare un diverso discorso e cioè quello
che oggi viene ingiustamente ed erronea-
mente criticato, un discorso repressivo da
parte del Governo che intenderebbe fare
la guerra a tutti i costi . Voglio ancora
una volta citare parte dell'intervento del -
l'onorevole Felisetti, perché quello che egl i
dice merita di essere seguito : bene, lui
dice ancora: « Alle raffiche di mitra, i l
Governo risponde con raffiche di decreti » .
Questa può essere un'affermazione che fa
colpo. Ma allora cosa si deve fare ? Deve
rispondere con raffiche di mitra anche
il Governo ? No, esso può rispondere con
le leggi, rafforzando cioè, l'autorità dello
Stato e dando i poteri a chi li deve eser-
citare. Questo può fare il Governo ! Può
realizzare una migliore efficienza dell a
macchina dello Stato nei suoi compart i
più strettamente impegnati nella lotta con-
tro il terrorismo e l 'eversione ! E questo
mi sembra che sia il comportamento giu-
sto che il Governo debba tenere, se vuole
raggiungere qualche risultato positivo .

Desidero ancora dire qualcosa sui pun-
ti essenziali sui quali vi sono state po-
lemiche. Ho detto all'inizio che siamo
in presenza di un disegno di legge (come
hanno sottolineato ieri l'onorevole Speran-
za e oggi l 'onorevole Casini analizzando i l
testo dell 'articolato) che è strettamente
nella ortodossia costituzionale . Ma abbia-
mo detto anche qualche cosa di più : che
questo, a nostro avviso, è un decreto-leg-
ge che serve in qualche modo alla lott a
contro il terrorismo. Non è infatti una
« grida » manzoniana, né è uno dei tanti
provvedimenti posticci . Ne abbiamo dovu-
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to far tanti ? Certo, può darsi . Qualcuno
sarà servito di più, qualcuno di meno, ma
nel complesso io credo che siano tutti fi-
nalizzati al raggiungimento di un unic o
obiettivo . Non credo che noi possiam o
disattendere in questa sede il significato ,
ad esempio, del fatto di aver meglio con-
cepito o meglio formulato questa figura
dell'associazione con finalità di terrorism o
e di eversione dell'ordine democratico .
Penso sia un peccare di astrattezza giu-
ridica il ritenere che, quando si dice : « al
fine di terrorismo o di eversione dell'or-
dine democratico », si dicano cose di dif-
ficile interpretazione . Penso che queste
siano cose che chiunque possa e debba in-
terpretare con molta facilità, e che no n
possono lasciare spazio a diversità di at-
teggiamento .

Da questo punto di vista gli articoli 1 ,
2 e 3 di questo decreto-legge meritano d i
essere approvati, proprio perché, forse pe r
la prima volta in maniera così precisa ,
viene indicato un reato che da tempo è
presente nella vita del paese, cioè quell o
della eversione dell'ordine democratico .
Con questo provvedimento vengono an-
che aggiunti articoli al codice penal e
per consentire di colpire coloro che si
associano per questi fini e che porta-
no avanti una loro attività . Abbiamo poi
altri due articoli sui quali desidero soffer-
marmi brevemente, e cioè gli articoli 4 e
5 per dire come, in effetti, in questo de-
creto-legge è stato tenuto conto, forse pe r
la prima volta, della complessità del feno-
meno del terrorismo, della sua mappa co-
sì articolata e difficile da interpretare ,
nonché di quella che da taluni viene de-
finita la sociologia del terrorismo (come
nasce e come si può prestare a dei fatt i
nuovi e imprevedibili) . Così, proprio con
gli articoli 4 e 5 del decreto-legge il Go-
verno ha previsto anche la possibilità che
uno dei concorrenti si dissoci dagli altr i
e si adoperi per evitare che l'attivit à
delittuosa venga portata a conseguen-
ze ulteriori . In questo caso, naturalmen-
te, vi è una riduzione della pena . Mi
sembra che poco fa l'onorevole Rodotà ,
facendo un riferimento all 'articolo 309 del
codice penale, sui casi di non punibilità

per la partecipazione a banda armata, sia
andato un po' fuori dal vero significat o
di detto articolo, perché - mi si corregga
se sbaglio - in esso è previsto che la per-
sona non è punibile quando ha parteci-
pato a banda armata, ma quando essa
non ha commesso alcun fatto delittuo-
so . Mentre qui si tratta di persona che
ha già partecipato a questi fatti di
eversione e di terrorismo e si dice che v i
è una riduzione della pena ove si deter-
mina quello che viene definito il ravvedi -
mento operoso . Ciò vale anche per l'arti-
colo 5 del decreto-legge. Anzi, su questo
articolo in Commissione vi è stata un a
lunga ed importante discussione sul fatt o
di fornire elementi di prova . Ma è eviden-
te che, se ci deve essere la non punibi-
lità, di fronte ad un reato così grave per
il quale aumentiamo le pene, non basta -
vorrei dire - il solo ravvedimento, ma oc-
corre dare concretezza ad una figura gi à
presente nel codice penale, per quanto ri-
guarda le possibilità di ottenere il perdo-
no o una riduzione della pena .

Mi avvio rapidamente alla conclusione ,
accennando a due punti ulteriori, sui qual i
abbiamo sentito alcune affermazioni, che
a mio avviso meritano una puntualizzazio-
ne. Mi riferisco al problema del fermo di
prevenzione e alla perquisizione domiciliare
per interi edifici o blocchi di edifici .

Sul fermo vi è stata già una grossa
discussione, ed io mi richiamo alle cos e
che hanno detto i colleghi Casini e Spe-
ranza. Credo che questo articolo, così co-
me è stato formulato, rientri pienament e
nella costituzionalità . Da questo punto d i
vista, pertanto, non avrei difficoltà ad ac-
cettarlo; ma vorrei dire che l'ottica dall a
quale bisogna guardare queste cose è un'ot-
tica particolare . Capisco che, dicendo que-
sto, esco da un discorso rigorosament e
giuridico e costituzionale ; però bisogna ve-
dere il fermo di polizia nell'ambito del-
l'organizzazione di uno Stato di diritto,
qual è il nostro . La polizia risponde a
qualcuno che non è a sua volta un corp o
separato dello Stato .

Addirittura abbiamo stabilito che ogni
due mesi vi è una relazione al Parlamen-
to; che questo fermo di polizia dura un
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anno, auspicando che per allora non vi
sia più bisogno di questa figura. Ebbene ,
noi siamo veramente fuori dalla realtà, s e
non consideriamo che qui non siamo i n
uno Stato totalitario . Mi ha preoccupato
il fatto che qualcuno questa mattina fa-
cesse riferimento ai fermi di polizia in
regime fascista, perché è ben diversa l a
questione. Non voglio dilungarmi in un a
analisi giuridica, ma parliamo di due regi-
mi completamente diversi : un regime dove
obiettivamente le garanzie del cittadino
non vi erano o erano ridotte al minimo ;
un regime, il nostro, democratico, un o
Stato di diritto, dove obiettivamente l e
garanzie per il cittadino vengono ogni gior-
no tutelate .

Bisogna vedere anche in questa ottica
tarli provvedimenti ; e quando si parla
della polizia che può procedere alla per-
quisizione per blocchi di caseggiati, l 'ana-
logia non si può fare con l'articolo 224 de l
codice di procedura penale, che non con -
sente queste cose. Anche qui, come nell'ar-
ticolo 6 del decreto-legge, il fermo è cir-
condato da tante e tali cautele da fa r
ritenere perfettamente rispecchiate le esi-
genze dell'articolo 13 della Costituzione ;
così nell 'articolo 9 del decreto-legge tro-
viamo che la polizia, prima di proceder e
e quando deve procedere, è vincolata da
una serie di limiti, di casi specifici . Tra
l 'altro, qui si procede al fermo di polizia
giudiziaria o all'esecuzione di un provve-
dimento di cattura o di carcerazione ne i
confronti di persona indiziata, imputata o
condannata ! Evitiamo dunque di alimen-
tare una sorta di giustificazionismo, di ali-
bi morale del terrorismo, parlando di Sta-
to fascista o di Stato nazista ; perché po i
magari qualcuno ci crede e pensa ch e
questi provvedimenti veramente attuino l e
perquisizioni dei caseggiati, come abbiam o
visto nella dominazione fascista del nostro
paese !

Stiamo attenti : qui ci sono le garanzie ;
questo è un provvedimento che rientra in
una tradizione giuridica di Stato di dirit-
to, non di Stato di polizia ! E questo val e
anche per quanto riguarda il fermo di po-
lizia e per quanto concerne il prolunga-
mento dei termini di carcerazione nreven-

tiva. Vorrei dire con molta franchezza ch e
su questo tema possiamo discutere, perché
credo che tutti auspichiamo che si possa rag-
giungere un funzionamento della macchin a
giudiziaria che consenta di essere più brev i
nella concessione di questi termini . Ma
sembra che molta gente si sia svegliat a
ieri, dimenticando che già oggi i termin i
di carcerazione possono arrivare fino a
otto o nove anni . Si fa un grande scan-
dalo a proposito di questi dieci anni, che
in effetti sono troppo lunghi, e noi vor-
remmo che la macchina della giustizia po-
tesse funzionare in modo diverso . La real-
tà è che per questi reati specifici, per
alcuni, non per tutti, per alcuni fatti ben
determinati, abbiamo una situazione in ba-
se alla quale vogliamo che la giustizia sia
maggiormente tutelata .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
mi scuso per la frammentarietà delle cos e
che ho detto, e certamente per non ave r
toccato molti dei punti che volevo toccar e
nel modo che avrei voluto . Mi rimetto alle
cose che ha detto tanto bene questa mat-
tina il collega Casini, e questo quindi mi
solleva in parte da ogni responsabilità di
non aver potuto in questa fase rappresen-
tare, come dovevo, il pensiero e la posi-
sione della democrazia cristiana . Abbiam o
spesso sentito citare la frase, pronunziata
anche dal Presidente della Repubblica :
« Siamo in guerra » . Però, vorrei ricordare
che il Presidente della Repubblica, nel suo
messaggio di fine d'anno, ha concluso con
un'altra frase : « Amici miei, ce la fare-
mo ». Io credo che ce la faremo ; ma per
farcela, occorre avere il coraggio delle de-
cisioni, la fermezza dell 'impegno, per sal-
vare lo Stato e la Costituzione . L'esigenza
di salvare l 'ordine pubblico non è obiet-
tivo da Stato di polizia: è la base sulla
quale sola può costruirsi una società pi ù
giusta .

Abbiamo già detto che uno Stato ch e
dia la sensazione di non saper difender e
se stesso, la democrazia, la vita dei cit-
tadini, un ordinato svolgersi della vit a
civile, è destinato a perire . La democra-
zia cristiana, nel sostenere il provvedi -
mento del Governo e auspicarne l'appro-
vazione . ritiene di essere in linea con una
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tradizione di attaccamento ai valori dell a
libertà e della democrazia di difesa della
Costituzione.

Senza presunzione, senza retorica, co n
molta umiltà vogliamo ricordare qui, a
tutti, che siamo stati e siamo il bersagli o
preferito del terrorismo . E voglio ricor-
dare ancora che proprio uno di coloro, i l
più autorevole, caduto sotto il piombo de i
terroristi, l'onorevole Moro, disse qui, i n
un memorabile discorso, che qualsiasi for-
ma di attacco allo Stato e di attacco an-
che a chi in qualche modo difende lo Stato ,
che ha il compito di essere al servizio
dello Stato, provoca dei guasti irrepara-
bili alla vita del paese. E quindi non
servono i linciaggi mistificatori, che son o
stati portati spesso contro organi dell o
Stato, contro servitori dello Stato, con-
tro lo stesso nostro partito, perché da
tutto questo non ne trae un danno l a
democrazia cristiana : ne trae un dann o
l'intero paese .

Allora noi vorremmo dire, concluden-
do, che per quanto ci riguarda, vorrem-
mo che si realizzasse l 'augurio che faceva
il Presidente della Repubblica : « Ce la fa -
remo », e, per quanto sta nella democra-
zia cristiana, non esisteremo a proceder e
nel nostro impegno : nessun sacrificio c i
parrà eccessivo, perché veramente l'Itali a
possa uscire da questi terribili momenti
(Applausi al centro - Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l o
onorevole Cafiero. Ne ha facoltà .

CAFIERO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole rappresentante del Go-
verno, la materia sulla quale siamo chia-
mati a decidere oggi non è certamente d i
ordinaria amministrazione . La questione
del terrorismo è diventata in questi ul-
timi anni, soprattutto a partire dal rapi -
mento e dall 'uccisione dell'onorevole Ald o
Moro, una questione che sintetizza al livel-
lo più drammatico la condizione generale
del paese, la condizione generale della so-
cietà e dello Stato .

Essa appare sempre di più, ogni gior-
no che passa, una grave questione poli-
tica, che oltrepassa di gran lungo i con-

fini, pur importantissimi, dell'ordine e
della sicurezza pubblica . E, s,e così stan -
no le cose, ogni misura che venga pro -
posta a tutela dell 'ordine democratico e
della sicurezza pubblica deve essere giu-
dicata all'interno di un progetto genera -
le; un progetto che sia teso a combat-
tere e a sradicare il terrorismo com e
progetto politico antidemocratico. L'au-
torità e l'efficacia di provvedimenti isti-
tuzionali contro il terrorismo devono es-
sere sorrette da un disegno di governo
della società e dello Stato che sia in gra-
do di isolare e di rendere non credibile
la teoria e la pratica del partito armato .

Non è più oltre contestabile il fatto
che ci troviamo di fronte ad un fenome-
no le cui radici affondano in un progett o
politico organico, al quale appartiene es-
senzialmente l'esercizio della violenza ar-
mata, diffusa e terroristica . Se io penso
sia assai dubbio che esista un partito ar-
mato inteso come unica organizzazione
cui fanno capo articolazioni e gruppi spar-
si in tutto il paese, è però certo che esi-
ste e si è sviluppata nel corso degli ann i
una comune ipotesi di lotta armata, cu i
attingono per vie diverse le varie forma-
zioni terroristiche ed i gruppi che fanno
la propaganda ideologica della lotta ar-
mata e la propaganda armata della lott a
armata medesima .

Tutto ciò non esclude, evidentemente ,
la necessità di fondare su riscontri ben
più precisi di quelli disponibili attualmen-
te, almeno a livello di informazione della
pubblica opinione, il quadro dei rappor-
ti tra elementi dell 'ex Potere operaio, del-
l'Autonomia e le Brigate rosse, come pu-
re la necessità di chiarire il molto che
resta da chiarire sulla effettiva struttu-
ra direttiva del partito armato nel no-
stro paese. È indispensabile, e non sol o
in sede di ricostruzione storiografica, ma
proprio ai fini di una battaglia in grado
di mettere a fuoco i contorni del pro-
prio obiettivo, una attenta ricognizion e
dell'intreccio e delle divaricazioni dei di -
versi filoni e componenti nell'ambito de l
terrorismo .

Non si può, allo stato attuale, esclu-
dere che risulti sommario il tentativo di
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fare apparire predominante, o addirittu-
ra unica, la componente riconducibile a d
elementi dell'ex Potere operaio o di Au-
tonomia. Tuttavia, non è affatto illegitti-
mo e gratuito il tentativo di mettere i n
chiaro la base unificante di tutto il fe-
nomeno, aprendo così la via alla rifles-
sione ed alla comprensione del suo ruo-
lo nel contesto politico generale del no-
stro paese .

Non è vero che l 'unico risultato cui
si perviene su questa via consista - pu r
come è stato recentemente affermato - i n
alcune genericità insurrezionalistiche co-
muni, di fronte alle quali starebbero co n
ben altra consistenza le divergenze d i
ordine strategico tra le diverse compo-
nenti . Al contrario, un'analisi obiettiva
permette fin d'ora di affermare - ed è
essenziale, a mio avviso, farlo, per co-
gliere l'aspetto principale del fenomeno
terroristico - che siamo di fronte ad u n
partito armato che opera nel paese, che
dispone di un suo ceto politico, di bas i
teoriche, di ambiente culturale, di appa-
rati logistici . Si tratta di un progetto po-
litico in cui confluiscono, già a partir e
probabilmente dai primi anni '70, orien-
tamenti di provenienza varia, convergen-
ti, tuttavia, nell'individuare nella lotta ar-
mata il passaggio necessario della società
italiana .

È stato detto in questi giorni, ed è
stato ripreso anche qui dal collega che
mi ha preceduto, che questo progetto na-
sce dal « sessantotto » ; a me pare che
questa affermazione non solo sia un « fal-
so storico e politico » che impedisce di
cogliere la specificità del discorso arma-
to, ma impedisce soprattutto il collega -
mento con quelle forze sociali, politiche ,
intellettuali che, in questo decennio tra -
scorso, si sono scontrate in prima fila con
le pratiche del partito armato . Il quale
ultimo, se non nasce certamente dall a
grande ed irreversibile rottura che il bien-
nio 1968-1969 ha prodotto nella società
e nelle istituzioni, certo nasce come ten-
tativo di risposta globale a quella rottu-
ra. Una risposta che propone un modell o
di società e di Stato, di democrazia e d i
potere che è antagonistico a quello della

sinistra, alle aspirazioni di grandi masse
e di forze intellettuali del paese .

E tuttavia, non riusciremmo a com-
prendere le ragioni del suo fissarsi nella
società italiana, se non fosse chiaro che
tratta di un disegno politico e non sem-
plicemente di esplosioni, più o meno tra-
giche, di violenza organizzata e basta .
Sono state elaborate molte spiegazioni ed
ipotesi attorno alla natura ed alle origin i
del partito armato. La maggior parte d i
queste ipotesi è parziale, o decisament e
falsa quando pretende di esaurire l'es-
senza del fenomeno terroristico : così
qualcuno parla da tempo di un grand e
complotto, per lo più manovrato dal-
l 'esterno, contro la democrazia italiana :
un complotto che utilizza come marionet-
te gruppi ed individui. Oppure - ed è
la tesi a mio avviso più pericolosa - si
dice che il terrorismo è un fenomeno so-
ciale oggettivo, prodotto dalla crisi eco-
nomica, sociale, ed istituzionale del pae-
se, talché non resta che abituarsi a con-
vivere con esso . Oppure ancora, si dice
che esso è la risposta disperata e confu-
sa della rabbia delle giovani generazioni
emarginate . O ancora, secondo altri, una
risposta ad una società politica bloccata ,
ad un sistema politico istituzionale inte-
grato e tendenzialmente totalizzante .

Alcune di queste ipotesi, mi pare al -
meno, colgono aspetti importanti del fe-
nomeno terroristico : non c'è dubbio ch e
vi siano collegamenti internazionali ogget-
tivi e soggettivi, così come non c'è dub-
bio che lo sviluppo del terrorismo è le-
gato a fenomeni sociali o a determinate
evoluzioni del quadro politico. Ma, se
fosse solo questo, rischieremmo di forni -
re, per quanto involontariamente, una
sorta di giustificazione oggettiva al terro-
rismo, giacché, se esso è il sottoprodot-
to passivo, una risultante automatica e
meccanica della crisi sociale, politica e d
istituzionale italiana, allora esso non è
eliminabile, fintanto che questa crisi stes-
sa duri .

Ritengo, invece, che sia necessario ri-
badire con forza che il partito armato ,
come disegno politico teoricamente fon -
dato ed organizzativamente strumentato,
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è esso stesso protagonista attivo della cri-
si italiana, avversario lucido e consape-
vole della democrazia del nostro paese .

Non è mia intenzione, signor Presi-
dente, ricostruire qui la storia e le tappe
di questo disegno, benché ritenga che si a
decisivo il farlo in sede di battaglia po-
litica e culturale . Voglio solo fare una
considerazione storico-politica sulla fa -
se attuale che il terrorismo attraversa ,
perché sia possibile intravvedere tutte le
possibilità di una lotta vincente contro di
esso.

È, infatti, negativamente ma largamen-
te diffuso un senso di impotenza, che è
conseguenza di analisi giustificazioniste e
che viene accresciuto dagli assassini, qua-
si quotidiani, che il partito armato vien e
perpetrando. La considerazione da farsi ,
a mio avviso, è che oggi il progetto po-
litico del partito armato versa in un a
grave crisi, che la recrudescenza dell e
azioni criminali non riesce del tutto a na-
scondere. In questi dieci anni le forma-
zioni terroristiche hanno perseguito il fi-
ne ambizioso di diventare le protagoniste
dello scontro politico nel paese, di ege-
monizzare interi movimenti politici e cul-
turali, di porsi come interlocutrici prima -
rie delle forze politiche e dello Stato . So-
prattutto nella seconda metà degli ann i
'70, quando è cominciata l'esperienza del -
l'unità nazionale, il partito armato ha te -
so consapevolmente ad assumere la gui-
da di un movimento di opposizione a
quel quadro politico ed a tentare di de -
stabilizzare fortemente l'intero contesto
politico-istituzionale, per spingere vers o
la lotta armata di massa. Le uccisioni di
magistrati e di poliziotti, soprattutto d i
quelli impegnati nel rinnovamento demo-
cratico delle istituzioni, doveva creare le
condizioni per la radicalizzazione delle po-
sizioni . E questo non è avvenuto . Anche
il « caso Moro », che pure ha segnato i l
punto più tragico e più alto delle ini-
ziative del partito armato, non è riu-
scito a far compiere alle organizzazioni
terroristiche il salto di qualità che si at-
tendevano verso un loro riconosciment o
politico-istituzionale e una loro legittima-
zione di massa.

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E

LEONILDE IOTT I

CAFIERO . Ora, agli inizi degli anni '80 ,
questo disegno è nettamente in crisi . E
la reazione del terrorismo alla sua stessa
crisi, che si compie alzando ancora il ti-
ro e passando dalla propaganda armata
alla cosiddetta campagna di annientamen-
to, non riesce a sottrarre il partito ar-
mato all'isolamento sempre crescente dal-
le masse popolari, dai giovani, dagli stu-
denti . La partecipazione imponente di gio-
vani e giovanissimi ai funerali dei tr e
agenti di pubblica sicurezza assassinati a
Milano è la testimonianza più evidente
dell'impotenza del partito armato. E la
stessa reazione di gran parte della magi-
stratura e della polizia non è certo quel-
la che i terroristi vorrebbero . Con l'ecce-
zione, certo, di alcuni procuratori gene-
rali, che negli anni passati ci hanno pur-
troppo abituati a considerarli sempre un
passo indietro rispetto all'orientament o
reale del paese . Non c'è stata, comunque ,
una reazione disperata nella richiesta di
leggi speciali contro la Costituzione. Si
deve prendere atto che il tessuto demo-
cratico del paese continua a tenere, no-
nostante lo sfascio del Governo, nonostan-
te la politica di corruzioni e di scandali
che le classi dirigenti e i loro partiti con-
tinuano ostinatamente ad offrire al paese ,
nonostante i ritardi e le esitazioni delle
stesse forze della sinistra .

È dunque possibile sconfiggere il par-
tito armato, purché si elabori una rispo-
sta politica globale per il paese e purché
ci si appoggi decisamente alla forza e al -
le speranze di un movimento democratico
che in questi anni ha mantenuto i nervi
saldi e si è sviluppato nella società e
nelle istituzioni. In questa prospettiva i o
credo, signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, si debba collocare anche il livello più
specificamente costituzionale di questa
battaglia contro il partito armato. Ma al-
lora, se è vero che la risposta al disegno
politico del terrorismo esige un altro e
diverso progetto politico di governo della
società e dello Stato, mi pare evidente
che questo Governo non ha né autorità



Atti Parlamentari

	

— 8019 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

né legittimazione effettiva per guidare ,
promuovere e vincere la battaglia contro
il terrorismo .

Se il terrorismo punta alla destabiliz-
zazione regressiva, reazionaria del paese ,
questo Governo dalla maggioranza invisi -
bile, capace di far fronte alla crisi eco-
nomica e sociale, incapace di affrontare
le grandi questioni internazionali, inca-
pace di un governo democratico e costi-
tuzionale delle istituzioni, non ha la ca-
pacità e la forza per battere il terrorismo .

Tutti, credo, in quest'aula siamo d'ac-
cordo sul fatto che l'ingovernabilità de l
paese va crescendo, che le tensioni socia -
li si acutizzano, che le istituzioni e l'am-
ministrazione dello Stato versano in un a
crisi profonda. Tutti consentiranno allo-
ra che è in questo quadro che il terrori-
smo tenta di fondare la legittimazione
del proprio disegno . Se è così, la prim a
condizione politica per avviare una effica-
ce battaglia contro il terrorismo è la ca-
duta più rapida possibile di questo Go-
verno . La seconda condizione politica è
che le forze democratiche e laiche di si-
nistra si assumano per intero il caric o
dì proporre al paese un programma di
governabilità che preveda una riorganiz-
zazione della vita economica e statale e
una collocazione nuova in campo interna-
zionale .

Non credo che questo significhi elu-
dere il tema all'ordine del giorno . Infat-
ti, signor Presidente, onorevoli colleghi ,
i casi sono due : o il terrorismo viene ri-
dotto ad una faccenda di mero ordin e
pubblico, e allora ci limitiamo (cosa ch e
pure farò tra breve) a chiosare i prov-
vedimenti ; oppure il terrorismo è feno-
meno politico e disegno politico e parti-
to armato, e allora la risposta deve esse-
re, in primo luogo, una risposta di qua-
dro politico .

A questo punto sono ormai giunte l e
cose . D 'altronde, le grandi scelte interna-
zionali che stanno scorrendo sotto i no-
stri occhi sono destinate a radicalizzar e
la vita sociale e politica nei paesi euro-
pei e in Italia, a suscitare nuove tension i
e nuove angosce. Ci stiamo avviando ver-

so degli anni '80 estremamente difficili .
Per questo non è più tollerabile per i l
paese quella retorica di fronte ai mort i
per terrorismo, che viene ampiamente di-
spensata da autorità e mezzi di comuni-
cazione .

Credo che occorra dare un segnale, per-
ché la pazienza del paese e la pazienza dei
giovani non sono infinite . Occorre una
svolta politica che avvii le grandi trasfor-
mazioni che il paese chiede e che sono
mature .

Possono – dobbiamo chiederci – i prov-
vedimenti emanati il 15 dicembre 1979 as-
sicurare almeno (e sarebbe già importante
e decisivo) a livello istituzionale quest a
svolta ? A noi pare decisamente di no !

Questi provvedimenti presentano carat-
teri di incostituzionalità in alcuni articol i
e sono del tutto inefficaci ai fini procla-
mati . Gli articoli Ball' 1 al 3 del decreto-
legge, in cui è prospettato un aggravamen-
to delle pene, sono il segno dell'impotenza ,
piuttosto che quello dell'efficacia . È stori-
camente dimostrato che già altre misure
analoghe, volte a stroncare il fenomen o
criminale terrorista con l'inaspriment o
delle pene, non hanno raggiunto lo scopo :
dalla legge dell'ottobre 1974 sulla rapina
e il sequestro, alla « legge Reale », all a
legge antiterrorismo del 1978, l'inefficacia
è già ampiamente dimostrata .

In particolare poi, l'articolo 3 è ineffi-
cace se si pensa che già all'articolo 27 0
del codice penale, sull'associazione sovver-
siva, fa riferimento ai reati che sono per -
seguiti da un'associazione eversiva e ter-
rorista. In questo senso, e tenendo anche
presente che il delitto di banda armata è
già previsto dal codice penale all 'articolo
306, la nuova norma è del tutto super-
flua e può ben essere soppressa . Va, sem-
mai, sottolineato che neanche in questa
occasione il Governo si è sentito in dovere
di proporre un nuovo testo dell'articolo
270 del codice penale, lasciando così inal-
terata la sua formulazione attuale : una
formulazione che esprime chiaramente le
concezioni politiche del codice Rocco e
che fa ritenere, o quanto meno può fa r
ritenere, che la lotta anticapitalistica si a
tra gli elementi caratterizzanti delle asso-
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ciazioni sovversive, quanto e più del ri-
corso alla violenza .

Gli articoli 4 e 5 non si limitano, com e
sarebbe accettabile, ad ampliare il tratta -
mento favorevole già previsto dall'articol o
56 del codice penale per chi desiste dal -
l'impresa illegale iniziata o ne impedisc e
la consumazione spontaneamente, ma, da
una parte, premiano il ravvedimento molto
tardivo che giunge dopo la realizzazione
dell'evento senza neanche condizionarlo a
risultati efficaci su questo piano; dall'al -
tra, pongono la pericolosa esigenza d i
un'azione di denuncia dei correi : il che
oltretutto può rendere più difficile la deci-
sione di impedire che l'azione delittuos a
sia portata alle estreme conseguenze.

Ma, se questi articoli sono di dubbi a
efficacia (è il minimo che si possa dire) ,
l'articolo 6 del decreto-legge, che concern e
il prolungamento del fermo di polizia, m i
pare inefficace e, insieme gravemente anti-
costituzionale . Questo articolo prevede i l
fermo di persone nei cui confronti, per
effetto del loro comportamento ed in re-
lazione ad obiettive circostanze di tempo e
di luogo, si imponga la verifica della fon-
datezza di indizi relativi ad atti prepara-
tori di uno dei delitti indicati dall'articol o
165-ter del codice di procedura penal e
(banda armata, strage, incendio, attenta -
ti alla sicurezza dei trasporti, cospira-
zione) . Questo articolo si concreta ne l
potere indiscriminato - come è stato gi à
osservato - conferito alla polizia di espri-
mere giudizi a priori, che la Costituzione
non prevede e anzi espressamente vieta .
In particolare, risulta violato l'articolo 1 3
della Costituzione, che subordina l'attivit à
amministrativa di polizia alle finalità pro-
prie della giurisdizione di accertamento de i
fatti e di ricerca delle verità secondo pro-
cedure legalmente predeterminate .

Ora, con la locuzione dell'articolo 6 de l
decreto-legge viene accordata agli organ i
di polizia la possibilità di esprimere giu-
dizi non predeterminati da alcuna legge .
Altrettanto grave è in questo articolo i l
comma che permette la perquisizione e
l'interrogatorio del fermato senza che sia
assicurata la presenza del difensore . Già
la Corte costituzionale, con la sentenza

n . 190 del 6 dicembre 1970, dichiarava l a
illegittimità costituzionale dell'articolo
304-bis, primo comma, del codice di pro-
cedura penale, limitatamente alla parte i n
cui escludeva il diritto del difensore del-
l'imputato ad assistere all'interrogatorio .
La legge 18 marzo 1971, n . 62, confermava
questa indicazione della Corte costituzio-
nale, modificando gli articoli 225 e 304-bis
del codice di procedura penale e inseren-
do l'interrogatorio dell'imputato tra gli att i
cui doveva assistere il difensore .

E in ogni caso tale norma scardin a
una delle acquisizioni fondamentali del
pensiero giuridico moderno, ribaltando
completamente la logica dell'interrogatori o
dell'indiziato, così come dell'imputato . La
espressa finalità di tale norma è quell a
di acquisire, con la cooperazione del fer-
mato, elementi di prova per proseguire l e
indagini relative ai reati . Ma occorre sot-
tolineare e tener fermo che l'interrogato -
rio dell'imputato, dell'indiziato, non pu ò
essere considerato mezzo di prova, bensì
mezzo di difesa : la legge infatti concede
la facoltà all'uno e all'altro di non rispon-
dere senza che per questo vi sia presun-
zione di colpevolezza . Che poi l'interroga -
torio non sia verbalizzato, con la motiva-
zione che ciò sarebbe a tutela del fermato
o dell 'imputato, rappresenta un vero e pro-
prio monstrunz giuridico, quello di una
norma processuale che prevede un atto ,
che pur inserendosi in una fase proces-
suole, è svincolato dal rispetto di ogni for-
ma processuale che non arriverà mai a l
processo e che non è suscettibile di alcu n
controllo di legalità .

Quanto all'articolo 7 del decreto-legge ,
a parte le sanzioni introdotte rispetto al -
l'articolo 238 del codice di procedura pe-
nale, esso tende a prolungare, raddoppian-
doli, i termini del fermo di polizia giudi-
ziaria o, per usare l'espressione del codi-
ce, « di indiziati di reità », istituto ch e
deve rimanere ben distinto da quello pre-
visto all'articolo 6 del decreto-legge, men-
tre le nuove norme indicano una perico-
losa tendenza ad accostarlo al nuovo isti-
tuto, inaccettabile per i motivi già detti .

Questa tendenza, del resto, era già
cominciata ad affiorare con la « legge Rea-
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le », così che su questo punto specifico
sembrerebbe preferibile ritornare perfino
al criterio originario del codice Rocco (fer-
mo solo delle persone gravemente indi-
ziate di un reato per cui è obbligatorio
il mandato di cattura), o quanto meno a
quello proposto dalla cosiddetta « Reale-
bis », intermedio tra il testo di Rocco e
quello della « legge Reale » .

L 'articolo 8 del decreto-legge pare più
rivolto a colpire i cosiddetti fiancheggia-
tori che gli autori effettivi dei delitti d i
terrorismo. I reati commessi da questi ul-
timi rientrano infatti sempre nell'ampi a
categoria dei reati per cui già ora è ob-
bligatorio il mandato di cattura, e normal-
mente anche nella pur stravagante casi-
stica della « Iegge Reale », sul punto - tra
l'altro - ampliata nell 'agosto 1977, che
vieta già la concessione della libertà prov-
visoria, come sarebbe previsto dalla nuo-
va norma.

L'articolo 9 del decreto-legge, che è già
stato analizzato in maniera molto convin-
cente da altri colleghi in tutti i suoi ri-
svolti negativi, prefigura pericolosamente
la possibilità di militarizzare interi quar-
tieri e città, con violazione di garanzie de l
cittadino, ma anche con esiti del tutto
sproporzionati in una situazione in cui i l
terrorismo non gode affatto di posizioni d i
favore e di controllo del territorio urba-
no, in nessuna città italiana .

Quanto all 'articolo 10 del decreto-leg-
ge, che prolunga i termini della carcerazio-
ne preventiva, esso pare essere una misur a
puramente sanzionatoria, che non solo è d i
dubbia efficacia per un terrorista, ma fi-
nisce col prendere atto della disfunzion e
attuale della macchina della giustizia e per
legittimarla, facendo così dell'inefficenz a
investigativa, già premiata dagli attuali lun-
ghi termini di custodia preventiva, un a
sorta di regola per la magistratura, speci e
per la magistratura inquirente .

In realtà, oltre alle osservazioni che
possono essere fatte su singoli articoli di
questo decreto, ciò che non è minimamen-
te accettabile è la logica della politica isti-
tuzionale che il Governo propone . Essa fa
ricorso, per un verso, a provvedimenti ec-
cezionali e, per l'altro, a forzature sul ter -

reno della riforma della polizia e del co-
dice cii procedura penale, anticipandone
nei fatti una discussione ed una decision e
che sono ancora aperte . Non si possono
sottacere, ad esempio, le conseguenze che
indubbiamente avrebbe nella riforma de l
codice di procedura penale l'inserimento
dell'articolo 6 del decreto o l'affidamento
ai carabinieri di funzioni finora propri e
dell'autorità di pubblica sicurezza .

D'altronde, si deve pensare che Io stes-
so Governo nutra seri dubbi sulla costitu-
zionalità delle norme dell'articolo 6, se
propone la durata di un anno per la loro
applicazione . E, in ogni caso, è il segno
della contraddittorietà e dell'impotenza d i
un'azione di Governo che, essendo incapace
di accedere ad una seria ed efficace rifor-
ma democratica delle istituzioni, fa ricor-
so crescente e disordinato a misure ec-
cezionali .

È questa politica che apre, almeno i n
parte, spazi all'azione destabilizzatrice de l
partito armato, che determina divisioni e
incertezze nel personale delle istituzioni ,
che espone in maniera spesso irresponsa-
bile alla violenza terrorista magistrati, ca-
rabinieri e poliziotti .

Finché non si promuove una effettiva
riforma della giustizia, finché le forze deI -
l'ordine non vengono professionalmente
qualificate, finché si impedisce attravers o
il divieto di sindacalizzazione il rafforzars i
di un legame più stretto tra agenti e gran-
di organizzazioni dei lavoratori, sarà sem-
pre difficile condurre una lotta vincente
contro la criminalità ed il terrorismo .

Per tutti questi motivi, signor Presiden-
te, signor rappresentante del Governo, col -
leghi, noi siamo fermamente contrari al -
l 'approvazione di questi provvedimenti, a
meno che essi non siano modificati in mi-
sura profonda .

Perciò dichiariamo la nostra più ferma
opposizione ai provvedimenti e proponia-
mo, nello stesso tempo, numerosi e radi -
cali emendamenti tendenti ad eliminare
gli elementi anticostituzionali e regressivi
- e questi sono purtroppo numerosi - (ma
non è nostra responsabilità) e a ribaltarne
l'illiberalità e l'inefficacia, affinché si poss a
effettivamente sviluppare una battaglia vin-
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cente contro il terrorismo e insieme esal-
tare e sviluppare, e non mortificare, l a
democrazia nel nostro paese (Applausi de i
deputati del gruppo del PDUP) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare
l 'onorevole Robaldo . Ne ha facoltà .

ROBALDO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole rappresentante del Go-
verno, l ' interrogativo sul provvedimento a l
nostro esame è se esso sia funzionale e
necessario per la lotta al terrorismo e
quali elementi in più e in meglio rispett o
a quelli presi negli ultimi dieci anni c i
convincano di questo. Il Governo non c i
ha detto per quali ragioni, essendo stati
adottati negli ultimi dieci anni almeno 6
o 7 provvedimenti penali e sull 'ordine pub-
blico, e sempre come risposta all'aumen-
tato grado di terrorismo, questi provvedi -
menti si siano rivelati insufficienti ed ina-
deguati . Il Governo, prima di chiedere
nuovi strumenti giuridici, aveva il dover e
di dirci come mai le vecchie armi giuri-
diche non abbiano funzionato, perché sia -
no fallite, quali siano state le cause, qual i
le reticenze, quali le lacune . Questa spie-
gazione non c'è stata, e sulla spinta dell o
attacco terroristico di Torino, che ha as-
sunto momenti di guerriglia e ha costituit o
un salto di qualità negativa del terrorismo
mai visto prima, ecco che il Governo ag-
giunge ai precedenti un nuovo pacchett o
di provvedimenti penali . Questa iniziativa
del Governo ha avuto quanto meno, forse ,
un risvolto positivo, cioè quello di appa-
gare sul piano psicologico l 'opinione pub-
blica; dando una immediata risposta con
questo provvedimento, il Governo ha cer-
cato di placare, e forse ha in parte anch e
placato e illuso, speriamo non deluso all a
fine, l 'opinione pubblica, che era ed è pro-
fondamente turbata da questa escalation
terroristica e che vive momenti di esaspe-
razione, quasi di paura .

Onorevoli colleghi, non basta però una
risposta di questo tipo, se poi non ne con -
segue un risultato concreto di lotta al ter-
rorismo. Infatti con questo provvediment o
si è alzato notevolmente e ulteriormente

il livello di guardia, sin quasi a sfiorar e
la legalità costituzionale . Se dovessimo fal-
lire la lotta al terrorismo anche con que-
sto provvedimento, il risultato sarebbe, evi-
dentemente, catastrofico, deleterio in se
stesso per l 'opinione pubblica e per il de-
stino democratico del paese . Ora, noi rite-
niamo che il problema reale della lotta al
terrorismo stia, sì, negli strumenti legisla-
tivi ma, soprattutto, stia nel funzionamen-
to delle strutture pubbliche dello Stato .
Non ci pare che il Governo abbia com-
piuto una adeguata ricerca ed analisi in
questo senso; forse era più facile emanare
un provvedimento a tamburo battente . Ma
siamo del parere che è dentro queste strut-
ture che bisogna indagare per approfondi-
re, sviscerare il fenomeno, allo scopo d i
pervenire a delle soluzioni, di fare vera -
mente qualcosa di positivo e di concreto .

La magistratura, soprattutto, deve es-
sere messa in condizione di svolgere i l
suo compito con procedure rapide. L'ulte-
riore rinvio della riforma del codice d i
procedura penale è un grosso moment o
negativo ; l'iter di questa riforma - che ,
se vogliamo ammetterlo, è uscito tropp o
spesso e volentieri dai confini della de-
lega - è ormai troppo lungo e, nel con -
tempo, non sono state create le struttu-
re e gli strumenti che dovrebbero servi -
re, nel futuro, per attuare tale riforma .
Questi sono interrogativi cui il Governo
deve rispondere perché, forse, in quest e
risposte possiamo trovare delle soluzioni
al fenomeno del terrorismo .

Dobbiamo risolvere poi i problemi de i
servizi segreti, dobbiamo renderli più ef-
ficienti, come pure dobbiamo attrezzar e
di più le forze dell 'ordine e metterle in
condizione di svolgere un'azione coordi-
nata e con mezzi adeguati .

Ora, non possiamo non considerare ch e
l ' Italia è l 'unico paese d 'Europa dove oggi, a
distanza di dieci anni, il terrorismo è ancor a
attivo ed ha salito gradini di ferocia e d i
organizzazione tanto da arrivare al livello
di guerriglia contro le istituzioni . Altr i
paesi d 'Europa, aggrediti dal terrorismo ,
hanno saputo vincerlo . Noi dobbiamo stu-
diare soluzioni diverse che siano efficaci
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e che superino i momenti di impotenz a
del passato .

Il provvedimento in esame, se voglia-
mo, si caratterizza per tre aspetti fonda -
mentali estremamente delicati, perché ine-
riscono alla sfera delle libertà individuali .
Esso prevede un aumento delle pene per
i reati di terrorismo e di eversione del -
l'ordine democratico, un allungamento dei
termini per la carcerazione preventiva e d
il fermo di polizia. Ebbene, a questo pro-
posito si impongono delle considerazioni .
Aumentare la pena per un reato è una
scelta di politica legislativa. Noi temia-
mo però che l'aumento della pena per
un reato lasci un po ' il tempo che trova .
O si fa un salto di qualità e si arriva ad-
dirittura alla previsione della pena di mor-
te, o si aumentano gli anni di detenzio-
ne, nei massimi : ma, come abbiamo vi-
sto, quest'ultima misura rappresenta u n
deterrente insufficiente . Infatti, già nel
passato, l'aumento delle pene per reat i
analoghi non ha avuto alcun valore, tran -
ne, forse, per il reato di detenzione d i
armi, ma nel senso della prevenzione. Ve-
diamo invece che, per quanto riguarda i
reati di terrorismo, finora non abbiam o
sortito quest'effetto .

Noi riteniamo che non serva tanto
aumentare i massimi della pena, quant o
piuttosto, e molto di più, elevare i mini -
mi della stessa, dando la certezza che ,
al di sotto di quel livello, non si scende-
rà nell'irrogazione della pena. In questo
senso, siamo dell'avviso che la formula-
zione degli articoli 1 e 2 del decreto-leg-
ge sia positiva, in quanto va in senso di-
verso rispetto al passato e quindi le mi-
sure previste risultano più efficaci, se vo-
gliamo, come momento deterrente . Soste-
nere poi, come hanno fatto il Governo e
certi colleghi della maggioranza, che s i
impone un prolungamento dei termini del-
la carcerazione preventiva perché lo Sta-
to non può celebrare i processi, non è
una dichiarazione plausibile, bensì di ve-
ro e proprio fallimento : di fallimento del -
lo Stato, cioè, che trasforma la funzion e
cautelare della carcerazione preventiva i n
momento espiativo . Si tratta di una vera
e propria confessione di impotenza da

parte dello Stato stesso. Pertanto, il di-
scorso si fa estremamente delicato in or-
dine ai diritti dell 'imputato, che sono poi
i diritti sacrosanti di garanzia nei con-
fronti di ogni cittadino in uno Stato de-
mocratico. Il termine massimo di 8 an-
ni e mezzo è enorme; a noi sembrereb-
be più giustificato, forse, elevare i limiti
più brevi della carcerazione preventiva.
Nel 1970, dopo una sentenza della Corte
costituzionale, fu emanato un decreto-leg-
ge che stabiliva per la carcerazione pre-
ventiva un termine finale complessivo ch e
prima non esisteva. Ora, questa nuova
regolamentazione dei termini della carce-
razione preventiva e, se vogliamo, l'arti-
colo 11 del decreto-legge, rappresentano ,
direi, un salto di qualità rispetto al prin-
cipio irrinunciabile per cui nessuno pu ò
essere condannato in base ad una legge
che debba ancora essere emanata: nel
campo penale, cioè, si applica solo la
legge esistente al momento in cui è stato
commesso il reato e non la legge super-
veniens. Questa disposizione - articolo 1 1
- verrebbe ,estesa, invece, anche a proce-
dimenti in corso alla data di entrata i n
vigore del presente decreto . Noi siamo
molto perplessi e preoccupati per questa
normativa e non sappiamo veramen-
te come valutarla nella corretta ap-
plicazione dell'articolo 13 della Costitu-
zione. A questa nuova regolamentazione
dei termini della carcerazione preventiva
si aggiunge poi anche il divieto della li-
bertà provvisoria, applicabile non sol o
ai reati di terrorismo e di eversione del -
l'ordine democratico, ma anche ad altr e
fattispecie criminose. Questa è, di nuovo ,
una misura estremamente grave .

Arriviamo poi al terzo punto, al ferm o
di polizia . La « legge Reale », tanto vitu-
perata ai suoi tempi, alla quale poi h a
reso giustizia il popolo italiano tramite
il referendum, confermandola con un ple-
biscito (si trattò infatti di un vero e pro-
prio plebiscito, avendo essa ottenuto più del
70 per cento di voti favorevoli), risolvev a
il problema del fermo di polizia, aumen-
tando l 'ambito di applicazione dell 'arti-
colo 238 del codice di procedura penale .
E non era fermo di polizia, quello ; si
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trattava di una fattispecie prevista ne l
codice di procedura penale come fermo
di indiziati di reato . E anche se qualcu-
no disse che, surrettiziamente, veniva in-
trodotto il fermo di polizia, di quest o
non si trattava .

La « legge Reale » prevedeva poi un a
disposizione che consentiva l'identificazio-
ne sul posto di persone sospette. Ora,
con il provvedimento in esame, si è da-
ta una soluzione che non si comprende
bene se consista nell'ampliamento della
sfera di applicazione dell 'articolo 238 del
codice di procedura penale, o nell'identi-
ficazione di persone sospette . Ad un cer-
to punto, si dice che « si impone la ve-
rifica della sussistenza di comportament i
ed atti che, pur non integrando gli estre-
mi del delitto tentato, possono essere tut-
tavia rivolti alla commissione dei delitt i
indicati . . . », eccetera . Si parla, quindi, del-
la verifica della sussistenza « di compor-
tamenti ed atti » .

Ma noi diciamo: come fa il giudic e
a capire, a interpretare i « comportamen-
ti e atti che, pur non integrando gli estre-
mi del delitto tentato, possano essere tut-
tavia rivolti alla commissione dei delit-
ti . . . » ? Viene fuori un'interpretazione dif-
ficilissima che porrà in molti casi il giu-
dice dinanzi a soluzioni altrettanto diffi-
cili e molte volte soggettive e personali .

« Comportamenti ed atti » non sono
reati se non realizzano la fattispecie cri-
minosa o il tentativo della stessa, per cui
il magistrato dovrebbe rilasciare tutti . Sa-
rebbe stato molto meglio, secondo noi ,
anche in questo caso, ricorrere ad u n
allargamento dell'articolo 238 del codice
di procedura penale, che sarebbe stata
un 'interpretazione più corretta, senza dub-
bi di costituzionalità, anzi in perfetta coe-
renza con l 'articolo 13 della Costituzione .

Questi sono i dubbi che sorgono
di fronte al provvedimento così come sot-
toposto all'esame dell'Assemblea . Noi par-
teciperemo alla discussione degli articol i
e vedremo di modificarli e migliorarli ne l
senso che ho cercato ora di esporre . De-
vo dire però che siamo qui per assicu-
rare, come parte repubblicana, la più

completa adesione a tutto ciò che si po-
trà e si vorrà fare per rinforzare la ca-
pacità di risposta dello Stato agli atti di
guerriglia e di violenza che gruppi orga-
nizzati di una pseudo-sinistra rivoluzio-
naria stanno portando contro le istituzio-
ni repubblicane e contro la democratic a
comunità italiana .

Siamo perplessi di fronte alla formu-
lazione di certe norme del provvedimento
e lo affermiamo chiaramente, però ci ren-
diamo anche conto, onorevoli colleghi, ch e
il garantismo che non garantisce nient e
se non la continua progressione del ter-
rorismo, come purtroppo è stato finora ,
alla fine potrebbe altro non essere che
una dannosa, irrimediabile mistificazione .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l o
onorevole Sciascia . Ne ha facoltà .

SCIASCIA . Signor Presidente, signori
colleghi, una delle cose che più mi sgo-
mentano in questa mia breve esperienza
parlamentare è la constatazione di una
doppiezza tra il dire e il fare e tra i l
dire e il dire, che si realizza in scart i
minimi di tempo e di spazio, cioè tra
questa aula e il cosiddetto « transatlantico » ;
tra quello che si dice e si fa in quest'aula
e quello che si dice prima di entrarvi o
appena usciti . Fuori di quest'aula ho sen-
tito definire, con lodevole sintesi, uno
schifo il provvedimento sull'editoria d a
parte di persone che qui dentro la vo-
tano ; sento definire inutile, inutile contro
il terrorismo, i provvedimenti in esame
e li sento definire così da parte di molt i
che con quasi assoluta certezza sono di -
sposti a votarli . Al di là di quelle due
porte si ha la fondata impressione che c i
sia una maggioranza che non approva; qui
dentro c'è una maggioranza che approva
ed una minoranza che è costretta, per
impedire l'approvazione di un provvedi -
mento giudicato inutile da quegli stess i
che sono disposti ad approvarlo, o almen o
per dare il segnale di pericolo al paese ,
ad usare in maniera esasperata ed esa-
sperante il solo strumento che il regola -
mento le offra .



Atti Parlamentari

	

— 8025 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

Ci si potrebbe facilmente mettere d'ac-
cordo, superata la constatata doppiezza ,
sul concetto di inutilità di questo sciagu-
rato decreto-legge, a metterci una pietr a
sopra, ma sto facendo - si capisce - dell a
fantapolitica o del fantaparlamentarismo ;
sol che questo decreto-legge, inutile a l
momento contro il terrorismo, come è
definito quasi unanimemente, non è inu-
tile se ci lasciamo prendere dal sospetto
che si sappia benissimo a che cosa effet-
tualmente serva, escluso che serva ad an-
nientare, oggi come oggi, il terrorismo.

Questo non è un provvedimento inu-
tile, purtroppo; serve a fare tabula rasa
in questo paese dell'idea stessa del diritto ,
perché non so cosa resti dell'idea del di-
ritto quando si legifera sulla possibilità per
un cittadino di restare per una dozzina
di anni in carcere prima che una senten-
za definitiva lo condanni o lo assolva . Già
la giustizia in Italia non è mai stat a
celere e s.i sa che uno degli elementi co-
stitutivi e primari della giustizia è la
prontezza con cui viene amministrata, ma
affermare che arrivando dopo una dozzin a
di anni può significare ancora giustizia ,
vuoi dire appunto avere smarrito il sens o
della realtà !

PINTO . Onorevole ministro ! Onorevol e
sottosegretario !

PRESIDENTE . Onorevole Finto, la pre-
go . . . Prosegua, onorevole Sciascia .

SCIASCIA. Si è smarrito il senso della
legge, del diritto, della giustizia e lo s i
va sostituendo in una collocazione spe-
culare a tutto ciò che si dice di volere
combattere ; lo si va sostituendo con l'ar-
bitrio, la sopraffazione, la violenza. Fra
la stupidità e la malafede qualcosa s i
prepara . Non riesco a vedere la conver-
sione in legge di questo decreto così come
è, se non come un frutto di una simile
alleanza; da che parte stia la stupidità e
da quale la malafede, oggi è difficile dire .
Speriamo soltanto, per lo meno, a secon-
da se siamo ottimisti o pessimisti, di fare
in tempo ad accorgercene (Applausi de i
deputati del gruppo radicale) .

BOATO. Peccato che né il ministro né
il sottosegretario abbiano voluto ascolta -
re il collega Sciascia ! (Commenti al cen-
tro) .

PRESIDENTE . Onorevole Boato, lasc i
da parte i commenti ! È iscritto a parla -
re l 'onorevole Lagorio. Ne ha facoltà .

LAGORIO . Signora Presidente, colleghi ,
onorevole ministro, prima di formulare i l
giudizio complessivo sui provvediment i
antiterrorismo in esame, credo che dob-
biamo innanzitutto ricordare qual è stato
l'evento che ha fatto da detonatore pe r
questa esplosione di misure governative .

Fu l'assalto alla scuola per dirigenti in-
dustriali a Torino; assalto condotto in pie-
no giorno, per circa due ore, da un gros-
so reparto militare di Prima linea, valu-
tato in circa cento uomini e donne ar-
mati; un gruppo che si articolò in due
settori, uno di incursori che occupò la
scuola ed un altro più folto, incari-
cato di presidiare il territorio circo -
stante . Non ci fu nessuna reazione da par-
te della forza pubblica . Il Parlamento, al-
libito, dichiarò che ci trovavamo orma i
in una situazione di guerra urbana e che
il terrorismo aveva dato dimostrazione d i
poter compiere non solo agguati efferati ,
con l'impiego di ristretti nuclei di tirator i
scelti, ma addirittura di poter scendere
in campo con forze consistenti, capaci d i
tenere in pugno per ore un quartiere d i
una grande metropoli . In più, la mancata
reazione delle forze dell'ordine aveva su-
scitato molto allarme . Ci fu chi si chiese ,
non qui, ma nella Commissione special e
per i servizi di informazione, se era fon-
data la voce secondo cui la paralisi della
polizia a Torino non era solo frutto de l
blitz terroristico e di inadeguata organiz-
zazione di risposta dei comandi delle for-
ze dell'ordine, ma anche il frutto della
decisione cui sarebbero allora pervenut i
i responsabili della piazza, che non era
militarmente consigliabile e opportuno af-
frontare una battaglia in campo aperto
con un reparto numeroso e agguerrito d i
terroristi .
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Il Parlamento, in confusione, chiese,
pressoché all'unanimità, misure straordi-
narie o eccezionali . Le parole forti non
mancarono in quella occasione, e per l a
verità una certa cautela di linguaggio s i
registrò principalmente sui banchi socia -
listi .

In questo clima di emozione e di rea-
zione, il Governo ha predisposto i provve-
dimenti ora al nostro esame . Il nostro
commento è di tre ordini . In primo luo-
go, diciamo che, di fronte alla pauros a
escalation del terrorismo, che mina in
profondità la fiducia delle moltitudini nel-
le istituzioni, occorreva un soprassalto d i
energia del Governo, del Parlamento, dei
partiti, della magistratura, delle forze del-
l'ordine; occorreva dare all'opinione pub-
blica la sensazione che lo Stato volev a
e sapeva reagire, ed occorreva suffragare
questa sensazione con provvedimenti con-
creti, ben finalizzati e funzionanti . Resta
da vedere se ciò che è stato predispost o
è quanto era giusto fare, niente di me-
no, niente di più .

In secondo luogo, diciamo che la lotta
contro il terrorismo, diffuso per la capil-
larità della sua organizzazione, per il re-
troterra non certo esiguo di consensi e d i
protezioni, di possibilità di reclutamento ,
di basi, di scuole e di campi di addestra -
mento, di rifornimento di armi, di servi-
zi di informazione e così via, è una lot-
ta che - come le tristi esperienze di di -
versi anni confermano - non si può so-
stenere con il solo schieramento, il sol o
impiego di poliziotti e di carabinieri in
funzione, prevalentemente, di repressione ;
occorre, piuttosto, che nei comandi vi si a
una maggiore conoscenza del fenomen o
eversivo ed una maggiore preparazion e
nell 'affrontarlo .

Sotto questo profilo, diciamo che di -
viene prioritario un funzionamento alme -
no a regime dei nostri servizi segreti ;
senza l'apporto dei servizi segreti, la for-
za pubblica è condannata a combattere
al buio, diviene facile obiettivo degli at-
tacchi terroristici, è destinata a collezio-
nare sconfitte piuttosto che successi . Sot-
tolineiamo quindi l'esigenza di far final-
mente funzionare il nostro servizio di in -

formazioni, che a due anni dalla riforma
è ancora lontano da un minimo standard
di efficienza. Non credo, signor Presiden-
te, onorevole ministro, di parlare a caso .
Gli organici del SISMI e del SISDE non
sono ancora al completo, e già hanno con-
tratto il vizio, tutto italiano, di farsi l a
concorrenza ; agiscono senza coordinamen-
to sia sul piano interno che internazio-
nale, e lo scoordinamento a livello interna-
zionale ha già suscitato, e suscita, qualche al -
larme fra i servizi segreti dei paesi alleati .

Questa disfunzione non è casuale. Il
Parlamento, infatti, nel 1977, aveva vo-
luto che si istituisse un sistema di con-
trospionaggio binario (civile e militare) e
coordinato, come in tutti i paesi dell'oc-
cidente. 1l Governo, invece, in quel tem-
po, aveva proposto, e dimostrava perci ò
di volere, il servizio di controspionaggi o
unico e militare . Il Governo di allora s i
rassegnò di mala voglia alla decisione
del Parlamento, e quindi ha oggettivamen-
te ostacolato il funzionamento dei servi-
zi, evitando di impegnarsi a fondo per -
ché la riforma del 1977 fosse messa in
grado di decollare presto e bene .

Soltanto in queste ultime settimane ,
per la verità, anche dietro alcune nostre
pressioni, il Governo si è persuaso a com-
piere uno sforzo risolutivo per mettere
ordine nei servizi diversificando le funzio-
ni interne e di difesa - e perciò civili -
del SISDE da quelle internazionali di of-
fesa - e quindi militari - del SISMI ;
ma sappiamo che lo stesso Governo ritie-
ne che incontrerà notevoli difficoltà su
questa strada, per cui sarà necessario un
apporto decisivo del Parlamento .

Noi socialisti cogliamo l'occasione d i
questo dibattito per dichiarare che sia-
mo qui pronti a contribuire, con grav e
decisione e senso di responsabilità, perch é
si giunga rapidamente a dotare lo Stato
italiano di efficaci strumenti di intelli-
gc ece .

Tornando ai provvedimenti antiterro-
rismo, pensiamo che vadano nella giust a
direzione le misure volte al coordinamen-
to delle forze (sia al centro che in perife-
ria) tese a concentrare la forza nel -
le zone più esposte all'eversione terrori-
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stica, e quelle tese a ripristinare il ri-
spetto degli ordinamenti previsti dalle
leggi, abolendo le sovrapposizioni di ini-
ziative e ponendo fine all'esistenza di cor-
pi separati .

In questo quadro consideriamo positi-
vamente lo stralcio e l'anticipazione della
riforma della polizia per quanto concerne
il coordinamento; la funzione di coordi-
namento regionale affidata ai responsa-
bili dell'ordine pubblico dei tre capoluo-
ghi di Milano, Torino e Genova ; lo scio-
glimento del corpo speciale del general e
Dalla Chiesa e l'assegnazione dei suoi uo-
mini, se carabinieri, alle dipendenze de i
comandi dei carabinieri delle tre division i
di Milano, Roma e Napoli e, se poliziot-
ti, al SISDE; il ritorno del generale Dal -
la Chiesa - che consideriamo valente, co-
raggioso e leale ufficiale - ad un comando
istituzionalizzato dell'Arma dei carabinieri .

Si tratta di una razionalizzazione atte-
sa da tempo negli stessi ambienti dei ca-
rabinieri, della polizia e dei servizi di si-
curezza; una razionalizzazione, quindi, dal -
la quale giustamente ci si ripromette di
far discendere un grado di efficienza su-
periore delle forze impiegate .

Una riserva, invece, abbiamo sollevat o
e solleviamo per la nomina di un mi-
litare a prefetto di Genova . Non discutia-
mo la persona, discutiamo il principio .
Precedenti non se ne trovano, se non nel -
l 'epoca pre-giolittiana . La nostra riserva ,
nei confronti della nomina di un milita-
re 'a Genova, nasce anche dalla constata-
zione che, in sede di riforma della poli -
zia, le forze politiche che esprimono i l
Governo sono state in grado di far pas-
sare in Commissione interni una norm a
secondo la quale nei comuni dove non
vi è un ufficio di pubblica sicurezza, l a
autorità di polizia viene affidata ai mili-
tari, spogliandone i sindaci, che l 'hanno
sempre esercitata con senso di responsa-
bilità e del limite, e con complessiva sod-
disfazione del nostro sistema di prevenzio-
ne e repressione della criminalità .

Quando diciamo « militari », sappiam o
bene che si tratta di militari, di carabi-
nieri, che hanno un'alta responsabilità

nell'ordine pubblico, una notevole capaci-
tà operativa ed uno spirito di dedizion e
fuori discussione, ma si tratta pur sem-
pre di militari, dipendenti gerarchicamen-
te dal potere militare, e mentre la rifor-
ma della polizia va verso l'affermazione
che la pubblica sicurezza diviene la poli -
zia della Repubblica, e che la sua carat-
teristica nuova e fondamentale è la civi-
lizzazione, gravemente contraddittoria ap-
pare la decisione di introdurre i milita-
ri nel telaio complessivo dei servizi civi-
li di ordine pubblico nel nostro paese .

Ci sono, poi, altre due riserve da avan-
zare nei confronti dei provvedimenti anti-
terrorismo. Una la ricordiamo per la sto-
ria di queste misure, perché riguarda un a
decisione che era stata forse progettata
- o per lo meno pensata - e che poi è
stata abbandonata : si tratta della proposta
di trasformare le corti di assise per giu-
dicare gli accusati di terrorismo . Appena
venimmo a conoscenza che si stava lavo-
rando intorno a questa ipotesi, facemmo
sapere che eravamo nettamente e assolu-
tamente contrari ad una simile iniziativa .
L'idea era di abolire i giudici popolari e
di dare vita a corti di assise composte
di soli magistrati ; eccepimmo che, a part e
l'intenzione, ciò significava far risorgere
l'ombra oscura - e diciamolo francamente ,
maledetta - del giudice speciale, e disto-
gliere l'accusato dal suo giudice naturale ;
eccepimmo, cioè, che la proposta si po-
neva al di fuori della cornice costituzio-
nale, e che in quanto tale non avrebbe
mai potuto essere accettata . Come è noto ,
la proposta non fu poi coltivata .

Quanto alla manovra sul codice penale ,
e sul codice di procedura penale, la nostr a
fondamentale osservazione è che il Parla -
mento ha, sì, chiesto al Governo di adot-
tare misure più severe contro il terro-
rismo, ma deve essere chiaro che in ma-
teria di diritto penale, di procedura pe-
nale, in materia di libertà dell'uomo c i
sono due capisaldi fondamentali e inva-
licabili .

Il primo caposaldo è quello dell'effi-
cienza delle leggi, per cui norme draco-
niane, che poi si traducano in tante « gride »
manzoniane, sono il peggiore inganno che
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possiamo tendere al paese . E molti pro-
curatori generali della Repubblica hann o
ripetuto questo concetto nei discorsi di
inaugurazione di questo anno giudiziario ,
considerando velleitaria la filosofia dell'ag-
gravamento della pena e scorretta la spo-
liazione del giudice dei suoi poteri di giu-
dicare in fatto se si possa concedere o
non concedere questa o quella circostanza
attenuante o aggravante .

L'altro caposaldo fondamentale e inva-
licabile è rappresentato dalla Costituzion e
e dall'ordinamento democratico . Le norme
della Costituzione sono un recinto ; den-
tro questo recinto quello che si pu ò
fare, per rendere più forti la difesa e l a
resistenza dello Stato, si deve fare . Fuori
dal quadro dei princìpi dello Stato e de i
diritti dell 'uomo nulla può essere con -
cesso, neppure nei momenti più gravi ed
affannosi della vita dello Stato e dell a
società .

In questo spirito, consideriamo giuste
per esempio, alcune norme : la revisione
delle arcaiche norme sull'associazione sov-
versiva e sulla banda armata e la regol a
liberale a favore del terrorista, che abban-
doni il fronte guerrigliero e collabori co n
lo Stato .

MELLINI . L 'aggiunta, non la revisione !

LAGORIO . C'è una modifica . Comunque ,
ne parleremo quando passeremo all 'esame
degli articoli .

Per quanto riguarda la regola concer-
nente il cosiddetto terrorista pentito, si s a
che questa è una regola discussa, e a volt e
discutibile sul piano morale, perché sem-
bra sottolineare che lo Stato si fa protet-
tore della pratica ripugnante della dela-
zione . Ma è un fatto che regole liberal i
come questa hanno permesso ad altri ordi-
namenti giuridici di stampo liberai-demo-
cratico - penso agli Stati Uniti d 'America
ed alla loro lunga lotta contro il gangste-
rismo - di venire a capo di estenuanti e
difficilissime lotte contro la più estesa e d
agguerrita malavita organizzata .

Eccepiamo, invece, subito e con deci-
sione, che l'estensione dei termini dell a
carcerazione preventiva è pericolosa, in -

giusta, e genera nel nostro paese la pos-
sibilità di approdare ad una civiltà giuri-
dica mutuata dall'inquisizione, in cui i l
sospetto è di per sé colpa, per cui in de-
finitiva la vera pena rischia di diventar e
la carcerazione preventiva, con tanti sa-
luti a tutti i princìpi moderni, che insiem e
anni fa abbiamo individuato, quando ab-
biamo tracciato le linee maestre del nuov o
processo penale accusatorio, più celere, più
umano e più responsabilizzante per il giu-
dice. A proposito di carcerazione preven-
tiva, dobbiamo anche ricordare che l'Itali a
è già stata ripetutamente censurata d a
consessi giuridici internazionali e da sti-
mate organizzazioni per la tutela dei diritt i
dell'uomo per l'eccessiva durata della de-
tenzione senza processo, che oggi, anche
senza queste nuove misure, può già arri-
vare fino ad otto anni . Noi non vogliamo ,
dunque, che l'inasprimento - anche se in
astratto si dice che è limitato - di norme
già gravi e criticate ci esponga ad un pe-
sante ribadimento dell'accusa di avere im-
barbarito il nostro sistema giudiziario, in -
vece di avere spronato i giudici a rendere
più celere la loro difficile attività .

Quanto al fermo di polizia, ribadia-
mo qui la nostra eccezione che nulla può
essere fatto oltre le colonne d'Ercole del -
l'articolo 13 della Costituzione . L'articolo
6 va dunque rivisto . Per noi è inaccetta-
bile che le forze dell'ordine possano ar-
restare un cittadino senza mandato, senz a
l'intervento e la vigilanza del magistrato ,
trattenerlo e interrogarlo in carcere pe r
alcuni giorni senza interventi né del ma-
gistrato né del difensore .

Questa poteva essere, onorevole mini-
stro, la sede per dar luogo ad un discor-
so più ampio sul fenomeno terroristico
in Italia, sul funzionamento delle istitu-
zioni, sulle responsabilità di questo o d i
quell'organo dello Stato per le insuffi-
cienze e gli abbagli presi nella decennal e
lotta contro la violenza politica, sui prin-
cìpi che vanno difesi anche durante l a
lotta contro l'eversione armata . Ma ci sia-
mo prefissi di contenere i nostri inter-
venti in limiti ristretti ; altri colleghi de l
nostro gruppo, del resto, hanno già par-
lato ed altri lo faranno.
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Concludendo, mi preme sottolineare
che, pur essendo stati preventivament e
chiesti dal Parlamento, noi non siamo
convinti che questi provvedimenti, nel
loro insieme, siano pienamente efficac i
e che perciò si riveleranno soddisfacenti .
Abbiamo sempre detto, e qui Io ripetia-
mo, che il terrorismo non si combatt e
con il solo inasprimento delle pene e con
il solo aumento dei poteri della polizia e
che, in ogni caso, anche nei momenti d i
maggiore travaglio e avversità, uno Stato
moderno deve agire, contro i suoi nemi-
ci interni, rispettando i diritti umani san-
citi dalla Costituzione democratica ed i
princìpi dello Stato di diritto, così com e
si sono storicamente configurati nelle so-
cietà più evolute dell 'occidente .

In questi convincimenti risiedono l e
radici del garantismo, che il partito so-
cialista nel suo insieme difende e difen-
derà. Il garantismo, lungi dall'essere una
forma di lassismo nei confronti degli ac-
cusati di eversione, è un insieme di nor-
me e di comportamenti che lo Stato deve
scrupolosamente osservare per assicurar e
a tutti un processo regolare, nel temp o
più breve, con il pieno rispetto delle fun-
zioni della difesa e dei diritti dell'uomo ,
senza forzature autoritarie o repressive.
Il garantismo non è innocentismo . Sono
due princìpi diversi . L'innocenza, infatti ,
in uno Stato ad ordinamento liberai-de-
mocratico è presunta e non ha bisogn o
perciò, di un partito che la difenda . Il
garantismo, invece, rischia sempre di es-
sere messo in forse, quando forti, in se -
no alla società ed alla classe politica, so -
no le spinte dell'intolleranza o della pau-
ra o dell 'opportunismo. Ora, queste spin-
te in Italia oggi ci sono. Ed ecco perché
alziamo la nostra voce anche qui, per in-
vitare chiunque possa a fare quadrato in -
torno all'idea garantista e a non abban-
donarla sotto l'impulso delle forti emo-
zioni .

Sappiamo che il Governo ha adotta-
to questi provvedimenti perché ci tro-
viamo di fronte ad una grave escalation
delle gesta eversive e perché è forte l'al-
larme sociale che da esse promana . Sap -

piamo che l'opinione pubblica è preoccu-
pata ed impaurita, specialmente in alcu-
ne grandi città, che sono il termometro
rivelatore dei più profondi sentimenti na-
zionali . La verità è che questa nostra gen-
te non si sente sufficientemente protetta
contro la crescente ondata di violenza e
reclama dallo Stato di farsi sentire di
più. Ma farsi sentire come, onorevole mi-
nistro ? La nostra risposta ci sembra li-
neare. Lo Stato deve dimostrare due co-
se con un corpo di leggi e di provvedi-
menti amministrativi, sì, ma anche con
un'azione politico-sociale diretta a crea -
re maggiori condizioni di giustizia, di be-
nessere e di moralità: in primo luogo ,
che la lotta contro i terroristi non sarà
condotta né con le sole parole né con
un vano digrignare di denti, ma con mi-
sure efficaci, praticabili e limpide su l
piano della civiltà giuridica liberal-demo-
cratica; in secondo luogo, deve dimostra -
re che il terrorismo, per quel tanto d i
Robin Hood che è dato riscontrare nell a
sua predicazione e nei suoi atti, è con-
dannato a perdere ogni possibile retro -
terra di consensi, se la popolazione vin -
ce la sua stanchezza, la sua sfiducia, l a
sua irritazione per l 'ormai troppo lunga
inerzia complessiva dei pubblici poteri .
Allora, una politica che dimostri alle gran-
di masse che le istituzioni democratich e
funzionano e rispondono alle esigenze de l
paese è il principale antidoto contro la
eversione, perché stabilisce un rapporto d i
fiducia tra paese reale e paese legale, iso-
lando di conseguenza e rendendo più vul-
nerabili coloro che vogliono rovesciare co n
la forza i nostri ordinamenti .

I provvedimenti in esame sono una ri-
sposta parziale a questi problemi ed a que-
sti interrogativi . Non ci rifiutiamo di en-
trare nella logica che li ha suggeriti, m a
lavoreremo perché siano migliorati, com e
hanno cercato di fare i senatori del grup-
po socialista nel corso del dibattito svol-
tosi a palazzo Madama; anzi, vorrei rile-
vare come da parte loro sia stato rileva-
to che era stato fatto tutto il possibile ,
ma che era poco: il loro auspicio era che
la Camera potesse correggere ulteriormen-
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te i provvedimenti per renderli più effica-
ci e più giusti .

È quanto cercheremo di fare in que-
st'aula, con il dibattito prima e con i l
voto poi .

PRESIDENTE . È iscritto a parlar e
l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà .

TRANTINO. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, signor ministro, il profet a
dell'Asinara ha fatto sapere che il terro-
rismo vive di regole imprevedibili, definite
« variabili impazzite » ; vale a dire che i l
terrorismo riesce a colpire prendendo d i
sopresa l'avversario, anche in considera-
zione della mancata teorizzazione delle pro-
prie forme di lotta .

Nel diritto dell'eversione, anche la pi ù
perversa, sarebbe dovere dello Stato ,
anche il più debole, prospettare, davant i
a queste situazioni, contromisure serie, ri-
gorose, condensate di buona volontà, come
non ci è dato vedere .

Le riserve avanzate del relatore, onore-
vole Casini, sono significative, anche per -
ché vengono da una fonte di particolare
vigore critico; egli, essendo un magistrato
molto serio, non ha potuto, come tutti gl i
altri rappresentanti della maggioranza, fa -
re a meno di elencare una serie di discra-
sie, di difetti, di sicuri inceppamenti . Assi-
stiamo così ad un parto talidomico, quan-
do invece nel paese si registra una doman-
da pressante di giustizia sostanziale .

Né possono fugare le ombre le compe-
tenze molto sospette che alcuni rappresen-
tanti del gruppo del PDUP hanno avanzat o
in tema di terrorismo - e loro sì che se
ne intendono - se non per accertare una
affermazione del collega Milani, il qual e
ha concluso la sua impostazione concet-
tuale quasi inneggiando - non volendolo -
al codice Rocco che rimane, checché se ne
dica, un momento di serietà e saggezza d i
un legislatore gigantesco, in un paese dov e
tutti si improvvisano legislatori e recitan o
male il loro ruolo .

L'onorevole Felisetti, infine, ha dettato
il necrologio legislativo del regime nel mo-
mento in cui ha fatto l'analisi di tutti i

provvedimenti - le cosiddette novelle -
emanati uno in contrasto con l 'altro : doc-
ce scozzesi, dal freddo al caldo, dal rigore
assoluto al lassismo, dalla libertà concess a
al signor Valpreda alle forme rigoriste in
assoluto, anche di fronte ai morenti. Da
questo complesso di norme il paese no n
ha ricavato fiducia, né l ' interprete certez-
za del diritto; anzi il malizioso - e non
so quanti ve ne siano tra quelli indicat i
da Vitalone, a cominciare dallo stesso Vi-
talone, che ha finto di non sapere per tan-
ti anni, svegliandosi all ' improvviso al cen-
tro di notizie sicuramente scandalose -
quando si organizzavano i cosiddetti « pro-
cessi ai fascisti », poteva approfittare de l
momento storico e giuridico, della man-
canza di certezza del diritto .

Così nascono i gulag, non per decret o
dello zar, né per decisione del soviet ; na-
scono da una serie di isole di scontento ,
di malcostume, di incertezza; nascono nel
momento in cui vengono legittimati cert i
abusi di regime con il pretesto di ubbidir e
al momento storico .

Noi temiamo che, con le norme sotto-
poste al nostro esame, l 'arroganza del le-
gislatore voglia trovare un porto franco
per non tollerare ulteriormente il dissenso .
È vero, infatti, che formalmente si mira
al cuore del terrorismo ma, ad un esam e
più approfondito, si ha l ' impressione ch e
si voglia combattere il fenomeno del dis-
senso, della critica e della opposizione al
regime in Italia .

A confermare queste considerazioni ba-
sta la lettura dell 'articolo 7, con il quale
si vuole affidare ad un appuntato di pub-
blica sicurezza, ad un modesto agente, pu r
fedele servitore dello Stato, un tale potere
interpretativo e di giudizio tecnico da po-
ter stabilire se in quel preciso moment o
possa fermare una persona, per la quale l a
legge stabilisce una pena non inferiore nel
massimo a sei anni, per attività prepara-
torie al tentativo .

La cosiddetta « Reale-bis », che noi av-
versavamo - mi rivolgo al collega Mel-
lini - comincia a diventare quasi un mo-
numento garantista, perché per lo men o
definiva gli atti preparatori . Oggi si parla
di tentativo e questa figura giuridica (vi
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parla un penalista) prima di essere mo-
struosa è grottesca .

In forza di questa lacerazione dell a
certezza, di questi porti franchi, noi affi-
diamo al violento che vuole usare lo stru-
mento legale, all'interprete non fedele, l a
possibilità di screditare e scardinare quell e
certezze il cui venire meno giova alla vio-
lenza, che si pasce del malcontento socia -
le e giudiziario del paese .

Sono convinto che il terrorismo nasce
da una satanica catena di montaggio; na-
sce da un padre insospettabile, il regime,
e da una madre assolutamente certa, l a
disperazione. Tutte le volte che si realiz-
za un fatto di corruzione e lo si ostenta ,
tutte le volte in cui si getta il discredit o
su un'istituzione dello Stato, tutte le volte i n
cui la gente non crede nel Parlamento ,
quando si allarga il solco tra le istitu-
zioni ed il cittadino, tra il paese reale e
il paese legale, tutte le volte in cui si
verificano operazioni di scollamento, i n
quel momento il germe del terrorismo si
propaga nel tessuto infetto che è dispost o
a recepirlo ; il concime fertilizzante è l'in-
differenza, perché non dobbiamo dimenti-
care che siamo passati da una fase di pa-
nico collettivo ad una fase di rimedita-
zione e, infine, di indifferenza per il mor-
to. Dobbiamo ammettere che può accade-
re di ascoltare, in un locale pubblico, che
qualcuno dica : « peccato, ne è caduto un o
solo ». Siamo arrivati al punto che il ter-
rorismo può addirittura apparire come giu-
stiziere .

In realtà, il terrorismo è un serragli o
di belve al servizio del regime, a guardi a
del potere. Le mie affermazioni sono re-
sponsabili quanto ferme, perché mi per-
metterò, in sintesi, di diffondermi breve -
mente su quello che è avvenuto durant e
la cattività dell'onorevole Moro .

Sappiamo che ci fu un « processo » nel
corso del quale l'onorevole Moro avanzò ,
in direzione dei massimi dirigenti dell a
democrazia cristiana, i giudizi più pesanti ,
che superano perfino le affermazioni del
collega Melega in merito ad una associa-
zione per delinquere; ma il collega Melega
ha sbagliato su un punto, perché non ha
individuato da questa sua impostazione

un'antica radice, che proprio le afferma-
zioni dell'onorevole Moro comportavano e
consentivano, quando, in direzione di co-
desti uomini, venivano formulati giudiz i
morali irriferibili . Non solo, ma lo stesso
presidente della democrazia cristiana af-
fermava: se dovessi tornare in libertà, m i
iscriverei al gruppo misto e da quell a
tribuna predicherei costantemente contro i
vizi e gli errori della democrazia cristiana .

Se è vero, onorevole ministro, onore-
vole rappresentante del Governo, che i l
terrorismo è destabilizzante, due risultat i
opposti si dovevano conseguire : la libera-
zione dell'onorevole Moro, per farlo diven-
tare il pubblico accusatore di ogni giorno
contro la democrazia cristiana, cattedra
qualificatissima, e poi la pubblicazione de i
resoconti di quel processo che, invece, fu-
rono scovati pilotando la fuga della Man-
tovani; invece, si verifica l'uccisione del -
l'onorevole Moro al posto della liberazio-
ne. Conseguenze : l'onorevole Andreotti re-
sta « abbullonato » alla sua sedia, non s i
muove niente, il dialogo tra PCI e DC
viene rinviato di qualche momento, tutto
resta gattopardescamente come prima, sic -
ché si può concludere che, se un risultat o
vuole conseguire il terrorismo, è propri o
quello di stabilizzare, e non il contrario .
Forse, per una gratitudine sottintesa, i l
regime scherza con il disegno di legge
n . 1266, perché non vi è nulla di serio e
resta la premessa inevasa di uno degli uo-
mini della democrazia cristiana, in questo
momento particolarmente responsabile ,
cioè del collega Mazzola . Il regime affer-
ma: il sottosegretario Mazzola, addetto al
coordinamento dei servizi di sicurezza (è
una vostra nota di agenzia) ha conferma-
to che l'area del terrorismo potenziale in
atto può contare attualmente su 100 mi -
la persone .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Chiedo
scusa al collega Trantino. In piazza d i
Montecitorio la polizia ha di nuovo cari-
cato dieci persone che recavano un car-
tello e anche dei deputati muniti del tes-
serino parlamentare dicendo : « non ce ne
frega niente, gli ordini sono questi » . Era -
no dieci cittadini appoggiati all'obelisco



Atti Parlamentari

	

— 8032 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

davanti al palazzo di Montecitorio e la po-
lizia era schierata davanti .

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, ho
già precisato ieri che le manifestazioni so -
no consentite al di là dell'obelisco. Co-
munque, le assicuro che assumerò infor-
mazioni al riguardo.

Onorevole Trantino, prosegua pure .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Fino
all'altro ieri le manifestazioni davanti al -
l'obelisco erano consentite !

PRESIDENTE . Onorevole Aglietta, ri-
badisco quello che ora ho detto .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Non è
esatto quello che lei sta dicendo .

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, la
prego di non costringermi a richiamarla
all'ordine (Proteste del deputato Maria
Adelaide Aglietta) .

RUBINO. Questa è una sopraffazion e
verbale .

PRESIDENTE . Onorevole Aglietta lei
ha interrotto l'onorevole Trantino . . . (Pro -
teste del deputato Maria Adelaide Agliet-
la) . Onorevole Aglietta, mi ascolti : lei in-
terrompe il discorso di un collega, fa un a
affermazione, io le rispondo, lei continu a
a parlare impedendo anche al Presidente
di parlare, e, mi domando, con qual di-
ritto (Proteste del deputato Mellini) . Non
è detto che quando voi aprite la bocc a
– scusate se dico voi – gli altri deputat i
debbano mettersi in ginocchio ad ascol-
tarvi (Applausi al centro — Proteste de l
deputato Mellini) . Onorevole Mellini, non
si riesce neppure a sentire quello che di -
ce (Proteste dei deputati Mellini e Ciccio-
messere) . Onorevole Mellini, le conferm o
che assumerò informazioni al riguardo .

MELLINI . Lei ha detto : « voi » .

PRESIDENTE . Onorevole Trantino, pro -
segua .

TRANTINO. Supero l'obelisco e conti-
nuo per riferire l'affermazione del sotto -
segretario Mazzola, addetto al coordina-
mento dei servizi di sicurezza, e cioè ch e
l'area del terrorismo potenziale in atto
può contare attualmente su 100 mila per-
sone : di queste soltanto 752, alla data de l
15 dicembre 1979, sono state identificate ,
di esse 502 sono detenute, 75 ricercate e
175 in libertà provvisoria . È di tutta evi-
denza che l'esigenza fondamentale è quel-
la di identificare i 99.248 terroristi sco-
nosciuti . A questo fine il decreto non pre-
vede nulla di congruo né di serio . A ciò
si aggiunga, nel quadro generale, secondo
il riferimento dei procuratori generali, i n
occasione dell'inaugurazione dell'anno giu-
diziario, che in Italia il problema dell a
crisi della giustizia verte su questa pro -
posizione martellante ; ci sono in Itali a
due milioni di delitti consumati, ed un
milione e mezzo restano impuniti .

Il terrorista sa che deve contare sull a
fortuna di finire fra i tre su quattro e
non deve piuttosto temere la cosiddetta
forza della sanzione, perché la sanzione
non spaventa alcuno, soprattutto in u n
paese dove la sanzione è al massirno fra
tutti i paesi di civiltà giuridica, al punto
che per il sequestro di persona, seguito
da morte, viene previsto l 'ergastolo e per
il sequestro semplice trenta anni ; eppure ,
i sequestri, da quando sono apparse l e
novelle sull'aumento della sanzione, son o
triplicati in Italia .

Allora, signori, ci chiediamo che sen-
so hanno le pene se non vi sono i sog-
getti destinatari . Bisogna individuare gli
autori, e privilegiare il momento della
prevenzione; e chiediamo a voi del Go-
verno: come lo privilegiate, con quest i
tremendi colpi di piccone che già avete
dato alla sconquassata macchina dell o
Stato ? Come lo privilegiate ? Con il sin-
dacato di polizia ? Come lo privilegiate ?
Silurando Corsini, il quale vi sbatte in
faccia la nomina a consigliere di Stato ?
Come lo privilegiate ? Tentando l 'assalto
all'Arma dei carabinieri ? Come lo privile-
giate ? Esaltando la rivalità fra i corpi ?
Allora, se esistono queste cose, e quest e
cose dolorosamente esistono, ci troviamo
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in presenza di un fenomeno che è grotte-
sco e purtroppo tragico : da un lato s i
grida, mentre dall'altro si spara .

Propro queste considerazioni di qualun-
quismo, di impotenza, di verbosità, a vol-
te di cialtroneria dello Stato, pongono il
quesito se basta il muro delle parole con-
tro il muro delle armi e del sangue .
Contro questi atteggiamenti, dobbiamo ri-
cordarvi una lettura che vi deve, alme -
no per un solo momento, generare un
brivido: le leggi diluviavano, i delitti
erano enumerati e descritti con minu-
ta prolissità, le pene pazzamente esor-
bitanti e, se non basta, aumentabili ,
le procedure, studiate soltanto per libe-
rare il giudice da ogni cosa che potes-
se impedire di emanare sentenza di una
condanna; con tutto ciò, anzi in gran par-
te a cagione di ciò, quelle gride raffor-
zate di Governo in Governo, non serviva-
no ad altro che ad attestare ampollosa-
mente l'impotenza dei loro autori, l'im-
punità era organizzata ed aveva radici ch e
le grida non toccavano o non potevano
smuovere. Nessun ministro dell'interno h a
detto queste cose, nessun oppositore l e
ha dette, queste cose le ha scritte Man-
zoni qualche anno addietro, quando si ve-
rificava una situazione come la presente ,
dove proprio questo atteggiamento cial-
tronesco serviva soltanto a creare cortine
fumogene in un paese che aveva bisogn o
di essere difeso nel diritto fondamenta-
le, quello alla vita, mentre ancora s i
ideologizzava l'ordine pubblico, si facev a
la sanguinosa lavagna dei buoni e dei cat-
tivi, mentre ancora si sparava per bocc a
di un Presidente del Consiglio e di un
ministro dell'interno contro l 'unica ever-
sione nota, da perseguire in ogni momen-
to, così come è stato detto a vergogna
dell'attuale Presidente del Consiglio, allo-
ra ministro dell 'interno, in occasione di
uno dei più cialtroneschi errori giudizia-
ri che nella storia delle persecuzioni con-
tro la destra l'Italia ricordi .

Allora, fingendo rigore, assistiamo al
fatto che si vende fumo, con grossolani
stravolgimenti del diritto sostanziale e
processuale, oltreché della dottrina dello

Stato. Si introduce la teoria dell'ordine
democratico, quasi potesse ipotizzars i
un ordine aristocratico . Si adotta l'alib i
per le strategie collaborative, nel momen-
to in cui un articolo prevede, onorevol e
ministro (e quindi tecnico della materi a
in assoluto), che al terrorista pentito deb-
bano essere offerte particolari guarenti-
gie, dimenticando che il terrorista può
essere pentito per la consumazione di un
particolare delitto e, nello stesso tempo,
autore di altri, mentre il manto dell a
carità di colui che si stanca della catena
di sangue viene a coprire, perfino, tutt o
il passato, senza giudicarlo (e noi ab-
biamo presentato in materia un emenda-
mento), per ipotesi di reato già consu-
mate. Noi assistiamo ai poteri sospen-
sivi per la libertà dopo la grancassa ch e
venne battuta sul primato della giuri-
sdizione ordinaria su quella amministra-
tiva, quando venne abolito l'appello inci-
dentale a fini sospensivi del pubblico
ministero; si ritorna ancora indietro
in questo cammino di docce calde e fred-
de, sicché il contraccolpo serve di nuo-
vo a rinnovare la giurisprudenza dell a
Cassazione, la quale fa bene, ad un certo,
punto, a non decidere più ubbidendo
alla certezza del diritto, proprio perché
sa che quello che è detto oggi potrà es-
sere disdetto domani .

Allora, onorevoli colleghi, si tratta di
di una maratona inutile per allontanare
scadenze da un lato (congresso della de-
mocrazia cristiana) o dall'altro per ipotiz-
zare anche le possibili (e le riserve del
collega Lagorio sulla struttura del decre-
to-legge autorizzano anche queste ipotesi )
cadute di un Governo su un problem a
come quello dell 'ordine pubblico che cer-
tamente riscatterebbe la debolezza del
Governo stesso . Non c'era bisogno di no-
velle frettolose e demagogiche . Bisognava
arrivare alla applicazione seria, senza
guardare in faccia nessuno, delle legg i
esistenti; nonché degli articoli 214, 216
e 217 del testo unico delle leggi di pub-
blica sicurezza e dichiarare lo stato d i
pericolo, sino alla considerazione ultima
dello stato di guerra, da applicare, quan-
do il caso lo richiedeva, per chi, in omag-
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gio alla vita, non può consentirsi il luss o
di gratificare il proprio intervento con
richieste di pena di morte che non ser-
vono a riscattare la vita del galantuom o
contro il capriccio del malvivente .

È farisaismo, ipocrisia di bassa lega,
parlare ancora di questa ostilità contro
escalations particolari e punibili con la
massima pena, quando già la pena di
morte esiste in Italia ! Perché, cosa fanno
i terroristi quando sparano ed uccidon o
un innocente ? Non è forse questa pen a
di morte, senza processi, senza avvocati ,
senza giudici, a volte per capriccio, a vol-
te per droga, a volte per provare la mi-
cidialità dell'arma o la forza delle muni-
zioni ? Non è forse, questa, pena di mor-
te ? Noi non siamo qui a fare i becchin i
e a volere i cadaveri a tutti i costi, m a
vogliamo soltanto dirvi che la pena di
morte, in questo momento, è il deterrent e
per certe esasperazioni criminose (le pi ù
alte, si intende), che possono portare co-
lui il quale le consuma almeno a rischiare
la propria pelle, visto che lo Stato no n
riesce neppure a graffiarlo. E la Costitu-
zione che voi vantate, la Costituzione ch e
deve essere la carta fondamentale di tutt i
noi, prevede questo all'articolo 27 e, quin-
di, questo vi impone come dovere legale
nei confronti del paese .

Il sangue deve essere difeso con l a
forza della legge ! Non siamo qui pe r
la speculazione garantista, ma per la di -
fesa dello Stato e non del regime. E noi ,
che siamo contro il regime, siamo soprat-
tutto contro il regime perché siamo pe r
lo Stato !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Signor
Presidente, io sono abbastanza sconvolt a
da quanto sta succedendo. Infatti quello
che è capitato oggi probabilmente è ac-
caduto perché ieri, alla notizia che de i
deputati venivano portati via su un fur-
gone (alla fine della serata di ieri) e que-
sto molto civilmente, è stato detto : « me-
no male che è avvenuto senza violen-
za ! ». Questo. . .

PRESIDENTE . Onorevole Aglietta, lei
ha almeno il dovere di riferire corretta-

mente le cose. Io non so se lei fosse in
aula. Ieri sera l'onorevole Pinto, che è
voluto restare con i cittadini che erano
stati portati al commissariato, ha dett o
che, peraltro, tutto questo era avvenut o
non nei suoi confronti, ma nei confront i
dei cittadini e senza violenza. Io mi sono
compiaciuta che ciò fosse avvenuto senza
violenza (Commenti del deputato Pinto) .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Senza
violenza perché non reagivano i cittadini !
Perché, diciamo, da parte delle forze del -
l'ordine . . .

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, ven-
ga al dunque se vuole .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Io vo-
levo salo chiedere come mai fino all'al-
tro ieri la FGCI, i pescatori, i precari e
così via, persone con cui io mi sono
fermata a discutere sui problemi che ave -
vano, cioè organizzazioni, evidentemente ,
che sono più gradite a questa Camera
o alla Presidenza che non i radicali, po-
tevano manifestare davanti a Montecitori o
e non dietro l'obelisco ! È così !

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, le i
sa meglio di me come stiano le cose e
in questo momento debbo pensare ch e
non lo ricordi, perché io ho tropp o
rispetto per lei per dire diversamente . Lei
sa benissimo che da tre legislature l a
disposizione data dalla Presidenza è che
eventuali manifestanti debbano fermars i
dietro la linea dell'obelisco . Questo è sta-
to stabilito dal Presidente Pertini (Inter-
ruzione dell'onorevole Maria Adelaid e
Aglietta) .

CRIVELLINI . L'hanno presa sempre i n
giro allora . . .

PRESIDENTE. Onorevole Crivellini, i o
non le ho dato la parola; la prego quindi
di lasciarmi parlare . Poiché questa è l a
disposizione, io mi sono attenuta ad essa
e ho precisato di averla riconfermata . Ho
anche detto ieri che questo è un nostro
orientamento e che la giurisdizione della
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piazza non è un problema che riguardi la
Presidenza in modo diretto . Comunque,
così era ed è il nostro orientamento oggi ,
ieri e ieri l'altro .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Signor
Presidente, io ci terrei a dire . . .

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta ,
chiudiamo questo incidente perché ess o
è estraneo alla discussione .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . . . . i l
commissario responsabile che era fuori mi
ha detto che da ieri sono arrivate dispo-
sizioni diverse. . .

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta ,
lei sta ripetendo le stesse cose già dette
ieri in aula e io ho risposto che le dispo-
sizioni non sono cambiate . A lei ripeto
la stessa cosa : le disposizioni non sono
cambiate !

È iscritto a parlare l'onorevole Rizzo .
Ne ha facoltà .

RIZZO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, signor ministro, noi, deputati
della sinistra indipendente, abbiamo pre-
sentato la pregiudiziale di incostituziona-
lità soprattutto al fine di richiamare l a
attenzione del Parlamento sulla gravità d i
alcune disposizioni del decreto-legge e, in
particolare, quelle previste dagli articol i
6 e 9 che, a nostro giudizio, sono in pa-
lese contrasto con chiari precetti dell a
Costituzione. Abbiamo fatto ciò nella spe-
ranza che la nostra denuncia potesse ri-
chiamare il senso di responsabilità dell e
forze politiche e potesse servire a rimuo-
vere la posizione di rigidità nella qual e
le forze della maggioranza e, in partico-
lare, la democrazia cristiana si sono ar-
roccate . La gravità dei problemi posti da l
decreto-legge è tale, gli interessi coinvolt i
sono di così importante rilevanza che non
è ammissibile, a nostro giudizio, che il di -
battito sul provvedimento sia soffocato d a
posizioni preconcette e che vi possano
essere atteggiamenti che acriticamente sia-
no per un giudizio in blocco, positivo o
all'opposto negativo, sul decreto-legge e
che non vi sia, cioè, spazio per un sere-

no, pacato e responsabile confronto, di -
retto a valutare il provvedimento per
quello che è e per gli effetti che può
produrre .

Noi riteniamo che le posizioni precon-
cette siano da respingere, perché la chiu-
sura al dibattito e al confronto neppure
giova alle finalità che si vogliono raggiun-
gere e che sono quelle di assicurare un a
più incisiva lotta contro il terrorismo e
l'eversione. È, infatti, soltanto attraverso
una valutazione obiettiva e serena degl i
articoli di legge che si può accertare s e
e fino a che punto essi effettivamente cor-
rispondano a quelle finalità e se sono da
apportare, in quali punti e in quali ter-
mini, modifiche al decreto per meglio as-
sicurarne la capacità operativa .

Si è tanto parlato in questi ultimi tem-
pi di crisi di funzionalità del Parlamento
ed anche il nostro Presidente ha avut o
modo di soffermarsi su questo delicato
problema. Ma io mi chiedo – e permetta,
signor Presidente, a me che sono un ma-
gistrato e parlamentare da pochi mesi di
dirlo – se è un modo di dare contenuto
e operatività alle funzioni del Parla-
mento il rifiuto preconcetto di qualsias i
discorso diretto a migliorare il testo de l
decreto-legge e se in tale modo non s i
svilisca, invece, la funzione del Parlamen-
to che è, anzitutto, quella di assicurar e
che le leggi siano il frutto di un dibatti-
to serrato sì, ma anche responsabile e
aperto al contributo altrui, soprattutto se
il fine che il provvedimento legislativ o
vuole realizzare, come nel caso in esa-
me, non può non trovare unanimi con -
sensi in questa aula .

Non si esaltano certamente i pote-
ri del Parlamento, se il dibattito sul di-
segno di legge vuole essere una occasio-
ne per una prova di forza o di resisten-
za, se, ad esso che ha un contenuto pre-
valentemente tecnico e cioè la predispo-
sizione di strumenti per combattere il ter-
rorismo, vuol darsi un taglio politico fi-
no al punto di chiudere gli occhi anche
dinanzi a macroscopici errori tecnici o ,
all 'opposto, agli elementi di utilità che
esso presenta. Il decreto-legge va esami-
nato e valutato per quello che è, per
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il suo contenuto, per le innovazioni ch e
introduce, tenendo conto delle finalità che
con esso si intendono raggiungere e va-
lutando se gli strumenti proposti sian o
da ritenere corrispondenti a quelle fina-
lità sotto il profilo della loro idoneità al -
lo scopo e della loro legittimità, innanzi -
tutto costituzionale, in considerazione de i
rilevanti interessi costituzionalmente ga-
rantiti che esso coinvolge .

Ed è proprio con riferimento alla de-
licatezza della materia trattata, lotta al ter-
rorismo ed incidenza delle norme intro-
dotte su beni costituzionalmente garantiti ,
che già non può non meravigliare ch e
una tale materia sia stata oggetto di de-
cretazione d'urgenza, di guisa che il de- ~
creto sia entrato in vigore e le sue nor-
me siano diventate operative ancor pri-
ma che il Parlamento abbia avuto modo
di esprimersi su di esso . Non può essere
giustificato l'uso del decreto-legge in con-
siderazione del fatto che questo Parla-
mento e le forze politiche hanno chiara-
mente testimoniato in numerose occasio-
ni la loro esecrazione per i vili e barbari
crimini dei terroristi ed il loro impegno
sincero per una ferma e decisa azione di-
retta a snidare e a debellare le cellul e
eversive che operano nel nostro paese .

Al contrario, dobbiamo constatare ch e
proprio la decretazione d'urgenza e l'assur-
da chiusura delle forze di maggioranza a
qualsiasi miglioramento del decreto, anche
a quelli squisitamente tecnici, cioè diret-
ti a rendere in sede di interpretazione più
chiaro, non equivoco il testo del decreto-
legge, non fa che provocare una reazione
diretta all 'ostruzionismo, nella speranz a
che con tale pratica si possa bloccare l a
conversione del decreto-legge . Entrambe
queste posizioni, mi sia consentito dirlo ,
non sono accettabili, perché mortificano
la funzione sovrana di questo Parlamento .

E tali posizioni mi paiono ancora pi ù
gravi in considerazione della particolare
importanza del testo in esame, nei cu i
contenuti coinvolge primari interessi del-
lo Stato e dei cittadini . Ecco perché au- ~
spichiamo che la democrazia cristiana re -
ceda dal suo atteggiamento e sia disponi -
bile a rendere le norme del decreto piena-

mente conformi alla Costituzione ed effet-
tivamente idonee a rendere più incisiva l a
lotta al terrorismo. Così come è da spe-
rare che il gruppo radicale receda dal su o
atteggiamento ostruzionistico, che come
unica conseguenza può comportare che i l
testo del decreto potrà essere approvat o
nella sua attuale formulazione, senza che
ad esso possa essere apportata una mo-
difica miglioratrice .

C'è ancora spazio forse per un tenta-
tivo di recuperare la disponibilità delle
forze politiche; e noi indipendenti di si-
nistra ci auguriamo che anche il nostr o
appello possa avere un esito fruttuoso . La
conclamata disponibilità ad un impegn o
che serva a spezzare la spirale del terro-
re e della violenza che attanaglia il nostr o
paese, la certezza che tutte le forze po-
litiche sono rispettose dei valori e dei prin-
cìpi sanciti dalla Carta costituzionale do-
vrebbero convincere che è ben possibil e
un'azione comune diretta a dare un'ade-
guata risposta alla criminalità eversiva .

>3 sui contenuti del decreto-legge ch e
dovremo confrontarci, senza posizioni pre-
concette, e con il chiaro intento che do-
vrebbe essere comune a tutti noi di dare ,
ciascuno per la propria parte, un pro-
ficuo contributo per la salvaguardia dell e
istituzioni repubblicane e per combatter e
la criminalità eversiva. Ritengo che an-
che tra le forze della maggioranza vi è ch i
avverte l'esigenza di una attenta riflessio-
ne sulle norme del decreto-legge . Vi è ch i
su alcune di esse ha certamente dei dubb i
e delle perplessità. Ai numerosi tecnici del
diritto, che fanno parte di questa Came-
ra, agli avvocati, ai magistrati che fann o
parte della maggioranza e, in particolare ,
al relatore Casini, che è come me un ma-
gistrato che ha maturato una esperienza
nel settore penale, chiedo se effettivamen-
te sono convinti che il testo del Govern o
è tale da non richiedere alcuna modifi-
ca; ovvero che alcune norme non sono in
stridente contrasto con i princìpi della
Carta costituzionale; se non sono in con-
creto inutili o, peggio, se non sono peri-
colose per i diritti di libertà dei citta-
dini e per l'incolumità delle forze dell'or -
dine che sono chiamate ad applicarle .
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Questo è un discorso che responsabil-
mente deve essere fatto, soprattutto se s i
ha consapevolezza della gravità e dell'al-
larmante dimensione che il terrorismo h a
assunto nel nostro paese, e dell'esigen-
za che si debbano apprestare vari rimedi ,
e non provvedimenti che possono soltant o
sortire l 'effetto di impressionare l'opinio-
ne pubblica, dando la sensazione di un a
valida risposta dello Stato, in realtà ine-
sistente. Non possiamo e non dobbiamo
continuare nella pratica delle disposizio-
ni ad effetto, che danno la sensazione di
un impegno proficuo contro il crimine, m a
che in realtà non toccano l'essenza de l
problema. È già accaduto in passato con
tanti provvedimenti legislativi, e non vor-
remmo che si verificasse anche con il de-
creto-legge in esame .

Ho già detto che il fine che anima il
decreto-legge è certamente meritevole del -
la massima considerazione . È da dieci an-
ni che l'Italia è stretta da una spirale d i
violenza e di terrore ; ed è da dieci anni
che viene portato avanti un sistematico
attacco alle nostre libere istituzioni, alla
democrazia . Siamo arrivati al punto ch e
anche altre organizzazioni criminali hann o
mutuato le tecniche operative e le finalit à
dell 'eversione; così, ad esempio, la mafia
ha alzato il tiro con tracotanza, non esi-
tando a compiere efferati delitti in fun-
zione terroristica per seminare il panico e
la paura, per evitare qualsiasi forma d i
avanzamento e di progresso nella Sicilia ,
come è dimostrato dall'omicidio del pre-
sidente della regione Sicilia, Piersant i
Mattarella .

È pur vero che la lotta al terrorismo
ha segnato anche risultati positivi ; ma è
certo in ogni caso che siamo ancora lon-
tani dall'aver colpito a morte l'eversione ,
se ancora oggi, come la cronaca di quest i
primi giorni del 1980 purtroppo ci segnala,
il terrorismo riesce a colpire dove, com e
e quando vuole . Non v'è dubbio che la
lotta contro l 'eversione è dura e difficile .
Contro criminali che usano la tecnica del -
la guerriglia, che compaiono dall'ombra
per compiere le loro vili gesta criminali ,
vili perché realizzate in forma proditoria ,
che compiono i loro delitti e poi scom-

paiono facilmente nell'ombra, la lotta non
è facile; e non è facile soprattutto perché
godono di accertate connivenze e compli-
cità, dell'appoggio di numerosi fiancheg-
giatori .

Non so se sono esatte le indicazioni
che sono state fornite sul numero comples-
sivo dei terroristi che operano in Italia e
se essi in realtà, insieme ai fiancheggia -
tori, raggiungono il rilevante numero d i
100 mila persone. La fonte qualificata
dalla quale proviene la notizia deve far
presumere che lo scarto di errore non
deve essere notevole, ed è proprio l 'entità
di tale numero obiettivamente impressio-
nante che dovrebbe far riflettere sia sull e
dimensioni del fenomeno sia sull 'entità e
sulle cause che hanno potuto favorire i l
consenso verso pericolosi e feroci crimi-
nali. Ci si deve rendere conto che, se il
fenomeno ha potuto assumere dimension i
così notevoli, è certo che errori sono stat i
commessi ; errori per aver determinato o
non rimosso situazioni e condizioni che
hanno favorito il consenso al terrorismo ;
errori nel non agire quando ancora il fe-
nomeno aveva dimensioni più modeste ,
con strumenti adeguati sul piano preven-
tivo e repressivo . Se 100 mila persone
dicono, anche se in forma e con coinvol-
gimenti a livelli diversi e forse anche con
motivazioni diverse, « sì » al terrorismo, è
chiaro che in alcuni strati della nostra
popolazione vi è uno stato di ribellione ,
vi è una rabbia che ha precise e chiare
motivazioni, che chiamano in causa le re-
sponsabilità dello Stato sul tipo di rispo-
sta o di mancata risposta a legittime
aspettative. Chiamano, ad esempio, in cau-
sa le inerzie dello Stato a dare concret a
attuazione all 'articolo 3 della Costituzione ,
il quale da trenta anni inutilmente procla-
ma che « è compito della Repubblica ri-
muovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale che, limitando di fatto le libertà
e l 'eguaglianza dei cittadini, impediscon o
il pieno sviluppo della persona umana » .

In quali condizioni di miseria morale ,
prima che economica, vivono quei nostr i
concittadini che abitano nelle aree di ghet-
tizzazione delle grandi metropoli ! In qual i
condizioni vivono i nuovi emarginati, gli



Atti Parlamentari

	

— 8038 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

studenti che abitano in case-ghetto dei
pensionati universitari di Roma o di Mi-
lano ! E perché proprio in queste zone
l'organizzazione eversiva riesce a reclutare
adepti o ad avere fiancheggiatori ? Cosa
facciamo per rendere più umana, più di-
gnitosa, e direi con migliori speranze, l a
squallida vita di questi cittadini di quest a
Repubblica ? Ricordare queste cose è ne-
cessario, perché deve essere pur detto che
un fenomeno criminale, che affonda le sue
radici nella realtà sociale del paese o di
particolari e ben individuate fasce e zone,
non lo si può debellare solo con provve-
dimenti repressivi .

Chi vi parla è un magistrato che ha
accumulato una notevole esperienza i n
processi di mafia, e sa bene per esperien-
za personale quanto sia illusorio affidars i
soltanto alla legge penale per combatter e
forme di criminalità che raccolgono facil-
mente il consenso in fasce, anche se limi-
tate, della popolazione .

Qualcuno ha detto che il discorso su i
mali che esistono a monte può esser e
fuorviante, può essere interpretato com e
una giustificazione all'attività di feroci cri-
minali ; io credo che un tale tipo di con-
siderazione sia tanto miope da non meri-
tare alcuna risposta . La criminalità, qua-
lunque essa sia, è criminalità e come tal e
va trattata, va perseguita e punita ; è
interesse dello Stato che il fenomeno cri-
minale sia frenato usando tutti gli stru-
menti opportuni che la Costituzione re-
pubblicana autorizza sul piano preventivo
e sul piano repressivo . Ciò, quindi ovvia-
mente, non esclude, ma al contrario im-
pone, che ai provvedimenti che operan o
sul piano preventivo è pure necessario che
si aggiungano quelli da adottare sul piano
repressivo. È, cioè, pur necessario che
siano individuati strumenti che sul piano
amministrativo e legislativo siano idone i
a meglio tutelare la sicurezza pubblica .

Nessuno, credo, osa contestare che l a
situazione d'ordine pubblico nel nostr o
paese ha da tempo superato i livelli di
guardia : basti ricordare le numerose vit-
time del terrorismo, i tutori dell'ordine, i
magistrati, gli uomini politici, i sindaca -
listi che sono caduti vittime della ferocia

sanguinaria di biechi criminali, perché re i
soltanto di rappresentare le istituzioni de-
mocratiche del nostro paese . Così come,
credo, nessuno possa contestare sia più
che comprensibile, oltreché giustificato ,
che dinanzi ad un fenomeno crimina-
le nuovo si predispongano strumenti che
tengano conto degli elementi di novità che
il fenomeno presenta e che siano tali d a
rendere più valida l'azione dello Stato a
tutela dell'ordine democratico e della si-
curezza di tutti i cittadini .

Non siamo tra quelli che, ad ogni inno-
vazione sul piano del diritto penale o del
processo penale che miri a dare efficaci a
alle azioni delle forze di polizia o dell a
magistratura, chiamano subito in caus a
il garantismo. Garantismo non è certo
creare facili scappatoie ai criminali, dare
loro la possibilità di sfruttare abilmente i
cavilli procedurali ; garantismo vuole e de -
ve essere soltanto tutela del cittadino in-
nocente, di colui che può essere accusato
ingiustamente; ed esso non può mai tra-
sformarsi in istrumenti che rendano con -
torta, difficile o, al limite, vana l'azione
punitiva dello Stato contro qualsiasi for-
ma di crimine . Ma se è più che giustifi-
cato, oltre ad essere necessario, ch e
lo Stato, anche in sede legislativa, si ade-
gui alla nuova realtà della criminalità e
di quella eversiva in particolare, ciò non
significa che si possa dire di sì, apriori-
sticamente, a qualsiasi novella legislativ a
e, cioè, quale che ne sia il contenuto .

Dovrebbe essere cosa ovvia, ma, pur-
troppo qui lo si deve ricordare, che non
è innanzitutto ammissibile che nell'ordina-
mento giuridico si dia ingresso a norm e
che siano in palese contrasto con i prin-
cìpi fissati nella Carta costituzionale. La
democrazia si salvaguarda con gli stru-
menti della democrazia e non già facend o
scivolare lentamente ed ineluttabilmente i l
nostro sistema democratico su una chin a
di involuzione che finirebbe con il fare
ìl gioco di chi proprio mira, con le sue
barbare azioni, ad ottenere tale risultato .

Occorre, altresì, che le riforme siano
idonee allo scopo e, cioè, che in concret o
servano effettivamente a combattere la
eversione e ciò soprattutto se con esse
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vengono messi in gioco interessi primari
dei cittadini quali, in primo luogo, la li-
bertà personale . Sotto questo profilo dob-
biamo riconoscere che la storia degli inter -
venti legislativi a tutela dell'ordine pub-
blico non è certamente esaltante, se dop o
tante leggi, quasi sempre salutate come i l
toccasana per combattere le Brigate ross e
o gli altri gruppi eversivi, ci troviamo an-
cora oggi a dovere individuare nuovi stru-
menti di intervento .

Ed è proprio volgendo lo sguardo al
passato che dovremmo attentamente ri-
flettere sull'utilità e validità dei provve-
dimenti che abbiamo all'esame, perch é
ogni passo falso che viene fatto nel deli-
cato settore della normazione non può ch e
incidere negativamente sulla credibilit à
delle nostre istituzioni e compromettere l a
fiducia dei cittadini sulla capacità opera-
tiva del sistema democratico . Contro un
nemico che nelle sue azioni delittuose no n
sbaglia mai non ci si può permettere d i
sbagliare ; non ci si può permettere di so-
stenere l'approvazione di norme che chi
abbia esperienza di indagini giudiziarie s a
che sono inutili o di modesta rilevanza, o
di intervenire inutilmente in un settore
quando un tale intervento, invece, si im-
pone in altri settori . Sono errori che s i
pagano in termini di credibilità e finisco -
no con il rendere più spavalda la crimi-
nalità che si vuole combattere .

Queste considerazioni, a mio avviso,
devono essere tenute presenti nel momen-
to in cui affrontiamo la discussione de l
decreto-legge al nostro esame, se si vuol e
fornire un utile contributo al dibattito . E
diciamo subito che sono considerazion i
che non sembra siano state opportuna-
mente valutate dal Governo, considerat o
il contenuto di alcune disposizioni del
decreto-legge . Soltanto per quelle pre-
vedute agli articoli 5 e 6 del decreto me-
desimo, ritengo possa affermarsi, senza
ombra di dubbio, che esse siano tali d a
portare un utile contributo alla lotta al-
l 'eversione. So bene che qualcuno non h a
esitato a criticare tali disposizioni quali-
ficando le due previsioni normative come
un premio alla delazione, implicitament e
disapprovando il comportamento di chi,

opponendosi ai folli disegni eversivi, in-
tende facilitare il compito di repressione
degli apparati dello Stato .

Dobbiamo respingere, ed energicamente ,
un tale distorto ed inammissibile atteggia -
mento : chi attenta all'ordine democrati-
co, alla pacifica convivenza civile e, per
di più, con barbari e sanguinari fatti de-
littuosi non può meritare alcuna conside-
razione e deve essere trattato per quello
che è, cioè un pericoloso criminale . Ed
è dovere di tutti favorire l'opera di an-
nientamento della criminalità eversiva, co-
sì com'è dovere dello Stato apprestare
tutte le vie che, nel rispetto dei princìpi
della Costituzione, possano permettere d i
meglio raggiungere tale risultato .

In questa linea appare più che oppor-
tuna la previsione di una diminuzione d i
pena e della non punibilità a favore del
compartecipe della banda eversiva che for-
nisca agli organi di polizia o alla ma-
gistratura utili informazioni sull'organiz-
zazione criminale e sugli altri comparte-
cipi. Dobbiamo ricordare che una font e
di informazione, da sempre utilizzata dal-
le forze di polizia, è storicamente rappre-
sentata dai confidenti, da persone che, i n
vista di un favore o di un atteggiamento
benevolo nei loro confronti da parte degl i
organi di polizia, hanno spesso dato utili no -
tizie su fatti criminosi di loro conoscenza .

Tale categoria è ormai da tempo in
estinzione, e non soltanto perché le forz e
di polizia, operando nel pieno rispetto del -
la legalità repubblicana, non possono con -
cedere salvacondotti o privilegi contra
legem, ma anche, e direi soprattutto, per-
ché lo stato di terrore e di paura che in
particolare la criminalità eversiva riesce
a seminare è tale che è estremamente dif-
ficile che i cittadini si decidano ad in-
formare la polizia su quanto è di loro
conoscenza .

La conseguenza di tale situazione è ch e
oggi riesce obiettivamente difficile la rac-
colta delle prove e, dinanzi ad una tal e
realtà, appare più che opportuna – a so-
miglianza di quanto previsto in altre legi-
slazioni – la previsione di diminuzioni d i
pena ed, al limite, della non punibilità
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per chi collabora con gli organi dello
Stato .

Deve, pertanto, esprimersi un giudizio
ampiamente positivo sulle innovazioni al
riguardo introdotte con il decreto-legge .
E, se una critica è da formulare, essa ri-
guarda la mancata estensione dei previsti
benefìci anche a chi è stato già condan-
nato con sentenza irrevocabile, soprattut-
to se si tiene presente che le carceri so -
no un vivaio di informazioni, anche per -
ché i terroristi si aprono al dialogo ed al -
le confidenze con altri detenuti nel ten-
tativo di reclutare nuovi adepti alle orga-
nizzazioni eversive .

Non sono d'accordo, con chi sostiene
che per la concessione della diminuzione
di pena dovrebbe essere sufficiente il re-
cesso dall'associazione criminosa e ch e
non dovrebbe, quindi, altresì essere ri-
chiesta la comunicazione di utili infor-
mazioni sull'organizzazione e sugli affilia-
ti . Non ritengo, anzitutto, che sia confe-
rente il richiamo all'articolo 308 del co-
dice penale che prevede il recesso com e
causa di non punibilità, sia perché esso
trova applicazione soltanto nelle ipotes i
di cospirazione politica e non anche i n
quelle di banda armata, sia perché richie-
de, come presupposto essenziale, che i l
recesso avvenga prima che il delitto per i l
quale si è verificato l'accordo o l'associa-
zione non sia realizzato .

Deve inoltre rilevarsi che, se si desse
rilevanza anche al semplice recesso, in
concreto si potrebbe anche favorire l'ac-
cesso all'organizzazione eversiva, avend o
l'affiliato la consapevolezza che egli, i n
qualunque momento, può recedere dalla
associazione con limitate conseguenze di
carattere penale.

Non ritengo, altresì, che siano fondat i
i rilievi di fondo mossi alla nuova fatti -
specie di associazione eversiva, prevista
dall'articolo 3 del decreto, ed all'aggra-
vante della finalità di terrorismo o d i
eversione, preveduta dall'articolo 1 . Indub-
biamente, in via di principio, va detto
che sarebbe opportuno che tutta la mate-
ria dei reati associativi fosse riveduta e d
inquadrata in un sistema armonico e coe -

rente. Ma deve pur dirsi che la nuova fat-
tispecie di reato associativo per finalità
di terrorismo o di eversione è più che
mai opportuna, considerato che, come è
stato segnalato da magistrati esperti i n
processi di terrorismo e dallo stesso Con-
siglio superiore della magistratura, le fat-
tispecie di reati associativi già esistenti
mal si prestano a configurare, per i di -
versi elementi oggettivi che richiedono ,
l'ipotesi dell'associazione terroristica, pe r
cui può affermarsi che la nuova norma
opportunamente copre un vuoto legisla-
tivo .

Per quanto poi concerne l 'aggravante
prevista dall'articolo 1 del decreto-legge, l o
aver commesso il fatto per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine de-
mocratico, se pur si può lamentare una
eccessiva genericità a livello descrittiv o
della circostanza aggravante, che può an-
che condurre ad eccessi e ad interpre-
tazioni distorte, è da rilevare che ess a
trova ampia giustificazione, essendo d i
indubitabile evidenza che un fatto-reato
commesso per quelle finalità è obiettiva-
mente più grave, data la natura del be-
ne giuridico aggredito, e cioè la salva -
guardia delle istituzioni democratiche, ri-
spetto allo stesso reato che non abbia un a
tale finalità . Pertanto, risulta ampiamente
giustificato l'aggravamento di pena .

Ritengo inoltre che, proprio in consi-
derazione della particolare rilevanza de l
bene giuridico predetto, si può esprime -
re un giudizio positivo sia sull'obbligato-
rietà del mandato di cattura, sia sul di-
vieto di concessione della libertà prov-
visoria .

Qualcuno ha visto in quest 'ultima di-
sposizione un atto di sfiducia nei con-
fronti della magistratura. Da magistrato ,
non mi sento di condividere una tale va-
lutazione. Dinanzi a gravi fatti delittuos i
è più che opportuno restringere l 'area di
discrezionalità del giudice, sia per garan-
tire una uniformità di trattamento, sia
perché proprio nei confronti del terrori-
smo non è opportuno che il giudice s i
trovi esposto a facili minacce ed ad att i
di intimidazione, diretti appunto al fin e
di costringerlo ad adottare un provvedi-
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mento benevolo nei confronti dell'im-
putato .

Piuttosto direi che, proprio in consi-
derazione delle più che opportune conse-
guenze legate all'esistenza della ricordata
circostanza aggravante, ancor di più s i
impone che essa nei suoi elementi costi-
tutivi sia più chiaramente delineata, ad
esempio, con la previsione che essa operi
limitatamente ai reati che si sono concre-
tizzati in atti di violenza a persone o
cose. Tale esigenza è fortemente sentita ,
perché l'estrema genericità della formula-
zione normativa, che prescinde tra l'al-
tro da elementi oggettivi e fa perno esclu-
sivamente sull'elemento soggettivo (sul mo-
vente o fine dell'azione delittuosa), po-
trebbe anche portare ad interpretazion i
arbitrarie.

Non vorremmo, per essere più concre-
ti, che qualche magistrato, ispirato da
estremo rigore, vedesse ad esempio con
estrema facilità o faciloneria un tale do-
lo, e quindi l'aggravante, in un reato di
diffamazione ; non vorremmo che per un
fatto anche estremamente banale si poss a
subìre il carcere senza la possibilità di
godere della libertà provvisoria .

Perplessità suscita la nuova disposi-
zione sull'attentato per finalità di terrori-
smo o di eversione; e non tanto per l a
rilevante innovazione apportata al siste-
ma penale, dato che con essa per la pri-
ma volta il delitto di attentato (che noi
sappiamo essere cosa ben diversa, in or -
dine ai presupposti, dal delitto tentato)
prescinde dalle qualità personali della vit-
tima e fa riferimento esclusivamente a l
movente, quanto per la gravità delle pe-
ne previste. Basta considerare che l 'at-
tentato alla incolumità - si badi bene ,
non alla vita : il terrorista cioè mira a
ferire, ad esempio, a « gambizzare », no n
ad uccidere - può anche comportare, con
il concorso di circostanze aggravanti, un a
pena superiore, nel minimo, a vent 'anni
eli reclusione . Non v'è dubbio che un ta-
le effetto non sembra corrispondere ad
una saggia politica criminale, poiché l a
mancanza di una adeguata e congrua dif-
ferenziazione tra l'attentato alla vita e
quello dell'incolumità non è certamente

idonea a scoraggiare la commissione de l
reato più grave .

Ma, se per le norme fin qui esamina-
te può anche formularsi, sia pure con i
limiti precisati, un globale giudizio posi-
tivo, ben diverso discorso è da fare per
altre norme del decreto, ed in particolare
per gli articoli 6 e 9, che prevedono i l
fermo di polizia e la perquisizione di bloc-
chi di edifici .

In ordine a tali norme, il gruppo de-
gli indipendenti di sinistra ritiene che es-
se siano in palese contrasto con la Co-
stituzione . Non starò qui a ripetere quan-
to ha già dichiarato il collega onorevol e
Rodotà in sede di illustrazione della pre-
giudiziale di incostituzionalità da noi pre-
sentata .

Sul fermo di polizia è sufficiente met-
tere in evidenza che, in base all'articol o
13 della Costituzione, i provvedimenti sul -
la libertà personale possono essere adot-
tati soltanto dall'autorità giudiziaria con
atto motivato e nei casi e modi previst i
dalla legge. Vi è pertanto una chiara ed
indiscutibile riserva, piena ed assoluta, in
favore dell 'autorità giudiziaria, che trova
giustificazione, ancor prima che nelle com-
petenze istituzionali della magistratura,
nella posizione di autonomia e indipen-
denza che la stessa Costituzione ha ga-
rantito all'ordine giudiziario .

La previsione contenuta nel successivo
comma dell'articolo 13, in base al quale è
attribuita all'autorità di pubblica sicurezza
la possibilità di adottare provvedimenti re-
strittivi della libertà personale, non può
che essere letta alla luce di quanto di-
sposto in via generale dal comma prece -
dente. Inoltre, è da rilevare che proprio
i limiti che accompagnano l'autonomo po-
tere demandato alla pubblica sicurezza ma-
nifestano in maniera evidente che si trat-
ta di un potere vicario rispetto a quello
dell 'autorità giudiziaria . Infatti, la norm a
ammette l'esercizio di tale potere da par -
te della pubblica sicurezza solo in casi d i
eccezionalità e di urgenza; è cioè la ecce-
zionale necessità ed urgenza che dà titol o
alla pubblica sicurezza di fare quello che
competerebbe all 'autorità giudiziaria . Pre-



Atti Parlamentari

	

— 8042 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

cisa ancora la norma che si tratta d i
provvedimenti provvisori che richiedono l a
convalida .

Se in base a tale disposizione trova
ampia giustificazione il fermo giudiziario ,
non egualmente può dirsi per il fermo d i
polizia previsto dall'articolo 6 del decre-
to-legge. Tale fermo prescinde, infatti, dal -
le competenze istituzionali della magistra -
tura, opera cioè in campi e in settori ne i
quali l'autorità giudiziaria non avrebbe ti-
tolo per intervenire, e quindi non può es-
sere configurato come l'esplicazione di u n
potere vicario . Va infatti considerato che
il fermo è chiamato ad operare al di fuo-
ri dei casi di commissione di un delitto ,
sia esso tentato che consumato, con la
conseguenza che, essendo al di fuori de l
processo penale, si ha altresì come ulte-
riore conseguenza che la comunicazione
del fermo all'autorità giudiziaria e l'inter-
vento dell'autorità giudiziaria stessa no n
hanno alcuna concreta rilevanza, ove s i
consideri che, pur essendo fondati gli in-
dizi che hanno determinato il fermo, s e
non vi è reato non vi può essere spazi o
per un intervento successivo della magi-
stratura che legittimi la restrizione dell a
libertà personale .

Si tratta palesemente di un fermo co n
carattere di prevenzione, estraneo alle com-
petenze della magistratura, che si pon e
pertanto al di fuori del disposto costitu-
zionale e, come tale, a nostro avviso, no n
può avere ingresso nel nostro ordinamen-
to giuridico .

Eguale giudizio di incostituzionalità
si deve formulare per la disposizione con -
tenuta nell'articolo 9 del decreto . almeno
nella sua attuale formulazione . È da ricor-
dare che l'articolo 14 della Costituzione ,
nel sancire che il domicilio è inviolabile ,
precisa che le perquisizioni possono esse -
re effettuate solo nei casi e nei modi sta-
biliti dalla legge e con le garanzie prescrit-
te per la tutela della libertà personale . Ta-
li garanzie son chiaramente indicate nell o
articolo 13 della Costituzione già ricorda-
to, per cui è da ritenere che una perqui-
sizione domiciliare per autonoma decisio-
ne della pubblica sicurezza può essere ef-
fettuata solo in casi eccezionali di necessi-

tà ed urgenza e nell'ambito delle compe-
tenze istituzionali della magistratura, con-
siderato che anche qui è da rilevare ch e
il potere della pubblica sicurezza è vica-
rio rispetto a quello dell'autorità giudizia-
ria .

Ora, a prescindere dal rilievo che l'ar-
ticolo 9 del decreto non prevede che la
perquisizione domiciliare possa effettuars i
in casi eccezionali di necessità ed urgen-
za, ma (a seguito dell'emendamento appro-
vato al Senato) per motivi di particolare
necessità, è da escludere che la stessa au-
torità giudiziaria possa effettuare una per-
quisizione per blocchi di edifici nei cas i
indcati e previsti dall'articolo 9 del de-
creto .

Le perquisizioni domiciliari disposte
dall'autorità giudiziaria sono sempre fina-
lizzate al processo e presuppongono, co n
riferimento al domicilio nel quale la per-
quisizione deve essere effettuata, che sussi-
sta il fondato sospetto che in esso possa
operarsi la cattura dell'imputato o il se-
questro di cose pertinenti al reato . In tal
senso si esprime l'articolo 339 del codice
di procedura penale, che disciplina le per-
quisizioni nella fase dell'istruzione, e cos ì
si esprimono le disposizioni che regolano
l'esecuzione dei mandati di cattura - arti -
colo 267 del codice di procedura penale -
e degli ordini di carcerazione, articolo 58 1
del codice di procedura penale .

Gli indizi o i fondati motivi che pos-
sono giustificare la perquisizione domici-
lare non possono che riguardare un ben
individuato domicilio, un ben preciso luo-
go nel quale si ha motivo di ritenere che
possa trovarsi la persona ricercata, e non
già più domicili, un intero edificio o addi-
rittura un blocco di edifici. E ciò non
soltanto perché in tali ipotesi, in ordin e
ai singoli domicili, possono nutrirsi soltan-
to sospetti e non anche seri indizi circa l a
presenza del ricercato . Ove infatti si vo-
lesse ritenere che i fondati motivi, gli in-
dizi, possono addirittura riguardare un in-
tero edificio o blocchi di edifici, così ar-
gomentando potremmo arrivare anche al-
l'assurda conseguenza che ben può dispor-
si la perquisizione di un'intera città, s e
vi è fondato motivo di ritenere che in
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essa possa essere rintracciata la persona
da catturare .

Tali rilievi dovrebbero rendere eviden-
te che una perquisizione domiciliare non
ancorata ad un singolo domicilio ma ad
una serie indefinita di luoghi non è am-
missibile neppure con un provvedimento
dell'autorità giudiziaria, perché ci si muo-
verebbe al di fuori delle competenze isti-
tuzionali della magistratura, che nel set-
tore penale intanto ammettono il sacrifi-
cio di beni particolarmente garantiti a li-
vello costituzionale, quali innanzitutto l a
libertà personale e di domicilio, in quan-
to la compromissione di quei beni corri-
sponde ad obiettive e concrete esigenze
di giustizia che trovi giustificazione negl i
indizi, che con riferimento alla singol a
persona o al singolo domicilio, ne giu-
stificano la compromissione . Ne consegue
che una perquisizione indiscriminata d i
più domicili sulla base di semplici so-
spetti che, ripeto, in quanto non indi-
vidualizzati potrebbero essere riferibili an-
che ad un'intera città, non è ammissibil e
neppure con provvedimento dell'autorità
giudiziaria e quindi, a maggior ragione ,
con provvedimento della pubblica sicu-
rezza i cui poteri hanno natura vicaria ,
sostitutiva rispetto a quelli dell'autorit à
giudiziaria .

Con tale argomentazione non si vo-
gliono ovviamente disconoscere le ragion i
che possono rendere opportuna anche l a
perquisizione di domicili diversi da quel-
lo nel quale è da presumere che si trov i
la persona ricercata, non potendosi accet-
tare che questa possa facilmente sfuggire
alla cattura rifugiandosi, con la forza o
con il consenso di chi vi abita, in altr o
luogo .

Ma una tale esigenza certamente meri-
tevole di tutela non sembra essere l'og-
getto della disposizione che qui si criti-
ca poiché per essa sono fondamentali du e
presupposti . . .

PRESIDENTE . Onorevole Rizzo, vorrei
ricordarle che, ai sensi del quarto com-
ma dell 'articolo 39 del regolamento, l a
lettura di un discorso non può in nessu n
caso eccedere la durata di trenta minuti .

Essendo scaduto il tempo a sua disposi-
zione la prego pertanto di concludere .

RIZZO . Sì, signor Presidente, mi avvi o
rapidamente alla conclusione. Dicevo che
una tale esigenza certamente meritevole
di tutela non sembra essere l'oggetto del-
la disposizione che qui si critica poiché
per essa sono fondamentali due presup-
posti dei quali non v'è cenno alcuno nel -
l'articolo 9 : in primo luogo che nel cor-
so delle operazioni di polizia dirette a
rintracciare la persona da fermare o cat-
turare, vi siano fondati motivi per rite-
nere che la persona sia da poco fuggita
dal luogo nel quale è stata ricercata ; in
secondo luogo che sussistano, sulla base
di circostanze oggettive, fondati motivi
per ritenere che si sia nascosta in altro
luogo dello stesso edificio o di edific i
vicini .

Ne consegue che una perquisizione do-
miciliare in altri luoghi può trovare giu-
stificazione solo nel corso delle operazio-
ni e non prima, giacché solo dopo una
inutile ricerca nel luogo ove è stata ef-
fettuata la perquisizione, può riteners i
che la persona si sia allontanata e nasco -
sta in qualche luogo vicino. Solo in tale
situazione si può ritenere ricorrano quei
casi di assoluta necessità ed urgenza che
legittimino la perquisizione senza ordin e
o mandato dell'autorità giudiziaria .

È ancora doveroso rilevare come dal -
l'applicazione degli articoli 6 e 9 del de-
creto-legge possano scaturire anche con-
seguenze estremamente pericolose per l e
forze di polizia, avuto anche riguardo agli
amari e dolorosi precedenti che segnala-
no come tutori dell'ordine abbiano pagat o
con la vita il loro coraggio e il loro alt o
senso del dovere .

Proprio perché il fermo e le perquisi-
zioni sono destinati ad operare anche nei
confronti di persone a carico delle quali
non sussistono chiari e sicuri elementi d i
una loro compartecipazione all'organizza-
zione eversiva, è inevitabile che i tutori
dell'ordine siano costretti ad operare con
la massima cautela e prudenza, con la
possibile conseguenza che, trovandosi fac-
cia a faccia con dei terroristi possano
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essere facili vittime di un'imboscata, CO- ~

me per altro purtroppo è già accaduto
in passato .

Il problema quindi si sposta nel cam-
po dell'efficenza e delle capacità operativ e
dei servizi di sicurezza, per garantire an-
che un adeguato addestramento professio-
nale alle forze di polizia .

La storia di questi ultimi anni dimostr a
come ad affrontare terroristi, capaci d i
commettere con freddezza, cinismo e preci-
sione qualsiasi efferata azione delittuos a
siano stati a volte chiamati agenti di po-
lizia e carabinieri impreparati sotto il pro -
filo professionale, non adeguatament e
istruiti sull 'uso delle armi e del tutto igna-
ri delle tecniche operative da adottare per
tentare di bloccare i terroristi e di evi-
tare dolorosi quanto inutili sacrifici tra
le forze di polizia . E i fatti di piazza Ni-
cosia sono, al riguardo, un esempio si-
gnificativo .

Un problema di efficenza si pone anche
per l'apparato giudiziario . Dobbiamo chie-
dere al Governo, perché è una domanda
che viene da tutta la magistratura e dal
Consiglio superiore, per quale motivo non
viene riproposta la riforma delle circo-
scrizioni giudiziarie vecchie di decenni, l a
quale permetterebbe di fare affluire i ma-
gistrati in quegli uffici giudiziari nei qua -
li vi è più bisogno; perché non viene ri-
presentato il disegno di legge che aumen-
ta le competenze del giudice conciliatore ,
provvedimento questo che permetterebbe
alla magistratura togata di rivolgere le su e
energie verso i processi di maggiore rile-
vanza sociale ; perché non si adottano quel-
le misure da tempo segnalate che posso-
no abbreviare l'iter del processo senza me-
nomare i diritti della difesa . È concepibile
che ancora oggi le perizie debbano essere
compensate con il sistema delle vacazioni :
un sistema che ha come effetto che una
perizia che può essere depositata dopo du e
giorni viene consegnata dopo almeno du e
mesi ?

Fino a quando i servizi di sicurezza ,
quelli di polizia e quelli giudiziari no n
saranno in grado di assicurare indagini ra-
pide e proficue per gravi carenze di orga-
nizzazione, di addestramento, di strumen-

ti operativi, di uomini, non saranno nuov e
disposizioni di legge, nuovi reati, aggrava -
menti di pena che potranno assicurare un a
battaglia vincente contro il terrorismo, un a
battaglia che mette in gioco la credibilit à
delle istituzioni repubblicane e che se no n
portata avanti con validi strumenti, non
può che ulteriormente compromettere l a
sicurezza pubblica e l 'ordine democrati-
co (Applausi dei deputati della sinistra in -
dipendente) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l o
onorevole Ricci . Ne ha facoltà.

RICCI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, signor ministro, nel momento
in cui il Parlamento della Repubblica s i
appresta ad esprimere le proprie valuta-
zioni su di un complesso di norme, di
provvedimenti, di interventi nella mate-
ria dell'ordine democratico, della sicurez-
za pubblica e della lotta contro la cri-
minalità terroristica e quella organizzata ,
credo abbiamo tutti il dovere di volgere
lo sguardo essenzialmente allo stato de l
paese, alla crisi che esso sta attraversand o
ai malesseri profondi che lo percorrano ,
alla domanda di giustizia, d'ordine, di
tranquillità, che sorge dai cittadini in
modo sempre più acuto e drammatico ;
una domanda il cui soddisfacimento co-
stituisce oggi uno dei passaggi fondamen-
tali, uno dei banchi di prova decisivi cui
l'intero nostro sistema è chiamato .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

MARIA ELETTA MARTIN I

RICCI. Questa nostra attenzione dev e
essere rivolta al sangue, alla sofferenza ,
al dolore che l'attacco terroristico ed ever-
sivo e quello della criminalità comune
vanno spargendo in modo e secondo una
spirale crescente in Italia ; deve essere
rivolto al senso di insicurezza e di fru-
strazione che venuto crescendo in mod o
sempre più grave tra la gente, ai processi
e alle reazioni politiche che tutto ciò può ,
e già ha cominciato, ad innescare ne l
senso del riflusso dalla democrazia, dalla
partecipazione .
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L'attuale livello dell 'attacco delle forze
eversive e criminali non è un fenomeno
a sé stante, che possa essere considerat o
isolatamente dal complesso degli altri
problemi del paese . Esso è una delle fac-
ce della crisi italiana . Si inserisce in una
crisi economica gravissima, senza prece -
denti, in una situazione internazionale ca-
rica di nuove e pericolose tensioni e an-
cor più in un quadro di instabilità poli-
tica, di ingovernabilità del paese, rispetto
a cui le forze democratiche occorre tro-
vino infine il coraggio, la chiarezza di por -
re nell'unità e nella solidarietà, il neces-
sario rimedio .

Vi è dunque una partita mortale aper-
ta tra il terrorismo, l'attacco della violen-
za e la democrazia. Per ciò occorre levare
alto un grido di allarme, essere capaci di
farlo riecheggiare in tutto il paese, rac-
cogliere intorno ad esso la volontà, il con -
senso delle grandi forze popolari e civili
di cui è ricca l'Italia affinché una volont à
politica nuova, decisa e solidale, divent i
anima della lotta per la salvaguardia del -
la democrazia e delle sue istituzioni ch e
hanno segnato un corso nuovo, una rot-
tura rispetto al passato nella storia de l
nostro paese . Non certo da oggi, ma da
oltre un decennio si dipana in Italia l a
lunga trama degli attentati alla Costituzio-
ne. Essa ha assunto nella prima parte de -
gli anni '70 il marchio del rigurgito neo-
fascista, si è sviluppata attraverso la stra-
tegia della tensione e quella degli op-
posti estremismi, si è macchiata dei più
feroci e sanguinosi delitti di strage ch e
mai la storia italiana abbia conosciu-
to; ma soprattutto va ricordato che ess a
ha visto coinvolto nell 'attacco antiistitu-
zionale centri e strutture del potere pub-
blico, dell 'apparato dello Stato, che sono
venuti meno al loro dovere di fedeltà al -
la Repubblica .

Quell 'attacco ha avuto un obiettivo co-
mune al nuovo terrorismo cosiddetto d i
sinistra che, in forme nuove e sempre più
gravi, è venuto avanti a partire dal 1974 :
l 'obiettivo è quello della chiusura dell e
strade sulle quali passa, nel suo sviluppo ,
il processo democratico, vale a dire l'avan-
zata del movimento reale di emancipazio-

ne dei ceti e delle classi subalterne tra-
dizionalmente escluse dalla direzione po-
litica del nostro paese . Parlo cioè della
trasformazione nel senso dell'uguaglianza e
della giustizia della società italiana, lun-
go la linea tracciata dall'articolo 3 dell a
Costituzione repubblicana .

Ed è per questo che l'attacco eversivo
si è fatto più pericoloso e violento nel
momento in cui nuovi livelli di coscienza
e di organizzazione del movimento dei la-
voratori e delle grandi masse hanno ac-
celerato quel processo e ne hanno preci-
sato gli obiettivi, come è avvenuto nel
1968 e nel 1969 . Per tale ragione il nuovo
terrorismo è venuto sviluppando la tra-
gica spirale dei suoi delitti con metodi
e strategie nuovi, ma con identità di fini ,
in modo particolare a partire dal 1976 . In
tale anno, infatti, l'avanzata anche eletto-
rale del movimento operaio, delle forze
della sinistra, del nostro partito, è venuta
creando condizioni politiche nuove che
hanno posto con sempre maggiore eviden-
za e con sempre maggiore necessità i l
problema della partecipazione nostra, e d i
tutta la sinistra nel suo complesso, alla
direzione politica del paese .

Al centro della battaglia contro il ter-
rorismo e l'eversione vi è, dunque, il nodo
della democrazia, quello relativo a ciò che
essa ha significato nella nostra storia re-
cente e che è destinata a significare nel
nostro futuro : la democrazia come siste-
ma di libertà individuali e collettive, com e
complesso di forme e strutture in cui s i
organizza e si esprime la volontà comune ,
come sistema solare, armonicamente arti -
colato nelle autonomie locali in cui si tra -
sforma il vecchio Stato burocratico e ac-
centratore, come sistema di sviluppo della
partecipazione popolare. Questa democra-
zia è diventata patrimonio irrinunciabile
delle lotte e delle conquiste delle class i
popolari, delle grandi forze del rinnova-
mento del paese, attraverso il lungo e fa-
ticoso processo di costruzione dell'unità
antifascista e poi attraverso l 'esperienza
storica della Resistenza italiana .

È stata questa la rottura democratica
della Resistenza e delle battaglie che l a
hanno seguita in questi trent 'anni per la
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emancipazione, il lavoro, la giustizia so-
ciale. Nel processo storico italiano, dun-
que, la democrazia è diventata un abito
troppo stretto per la conservazione de i
privilegi, delle vecchie ingiustizie, delle di-
suguaglianze e dei centri di potere cui
questi interessi fanno capo .

Per questo - occorre qui ripeterlo -
perché questa coscienza illumini il senso ,
la dimensione, gli obiettivi della nostr a
battaglia per la tutela delle istituzioni del-
la democrazia, noi comunisti, attraverso
la nostra elaborazione, abbiamo individua-
to il nesso profondo e inscindibile che
esiste tra la democrazia e la trasformazio-
ne sociale . Mi riferisco cioè alla costruzio-
ne di una società nuova, di una societ à
socialista . Quello della democrazia e dell e
sue istituzioni è il terreno permanente, i l
fine, il metodo per la trasformazione so-
ciale. Esso, ed esso soltanto, in Italia ed
in tutto l'occidente rappresenta il terreno
sul quale si cimentano le forze del pro-
gresso e sul quale esse possono essere vin-
centi . Non esiste altra strada, non esisto -
no scorciatoie, non esistono palingenes i
più o meno rivoluzionarie le quali si al-
lontanino da questa via maestra : certo,
una via difficile, che non può essere per-
corsa d'un balzo, che va affrontata con
tenacia ogni giorno, con dura fatica .

Ecco perché noi comunisti abbiamo po-
sto in primo piano il nostro impegno nella
difesa delle istituzioni e siamo stati, e te-
niamo ad essere, sempre di più present i
e parte determinante nella risposta all'ever-
sione e al terrorismo. In questi indivi-
duiamo i nemici mortali della classe ope-
raia, del movimento dei lavoratori, delle
forze progressiste . Da questa chiara co-
scienza derivano i princìpi cui quella lot-
ta deve essere ispirata e l'individuazione
del terreno su cui può essere effettiva -
mente combattuta e vinta. Dietro il terro-
rismo nero vi sono stati e vi sono centr i
di potere economico e politico e, come
ho già richiamato, corresponsabilità di ap-
parati dello Stato . Quando un giorno sar à
possibile fare (e ci auguriamo che ciò si a
possibile presto) la storia del nuovo ter-
rorismo, sarà probabilmente possibile in-
dividuare anche dietro di esso analoghi

centri, analoghi santuari, certo analogh i
interessi che tendono a strumentalizzare e
ad usare terrorismo cosiddetto di sini-
stra contro i reali interessi dei lavoratori
italiani . Ciò, del resto, è fin da quest o
momento sufficientemente palese agli occh i
di tutti. Da ciò deriva che la battaglia
contro la violenza e l'eversione ha un suo
terreno prioritario sul quale deve essere
combattuta e deve essere vinta : quello
politico, quello che pone in modo sempre
più ravvicinato, sempre più indeclinabile ,
evidente, la necessità di dare al paese un a
nuova direzione politica alla quale parte-
cipi a pieno titolo, con pari dignità e re-
sponsabilità la sinistra nel suo complesso .
Vi è poi il terreno della mobilitazione di
massa e dell'impegno culturale che sem-
pre di più isolino il terrorismo e tolgano
acqua ai suoi pesci; e, infine, il terren o
sul quale venga spinta in avanti la tra-
sformazione e la riforma dello Stato, dell a
economia e degli apparati in modo che ,
visibilmente e concretamente, possa misu-
rarsi la validità e superiorità di un siste-
ma politico, nell'ambito del quale il pro -
cesso reale di cambiamento può essere
portato avanti, può segnare dei successi .

Vi è dunque l 'esigenza di una rispost a
organica complessiva al fenomeno terro-
ristico, in cui esiste senza dubbio un a
priorità politica nel senso che ho cerca-
to di evidenziare. Nel fatto di non ave r
dato tale risposta, o nel non averla dat a
in tempo, anche sotto il profilo della ca-
pacità dello Stato democratico di attrez-
zarsi alla difesa di se stesso e alla salva -
guardia delle sue istituzioni, può coglier -
si un aspetto non secondario della respon-
sabilità storica, che va perfino al di là
dei modi più contingenti di esercizio del
potere di cui è carica la classe politica
che per oltre trent'anni è stata dominan-
te in Italia: la mancanza di un disegno
di prospettiva, di ogni progettualità, la
assenza di ogni complessiva visione del -
l'evolversi stesso della società nazionale .

Che cosa è stato fato per rendere ef-
ficiente e credibile la funzione preventiv a
e repressiva dello Stato nei confronti del -
la criminalità politica e comune, per rac-
cogliere intorno a questa irrinunciabile
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funzione dello Stato il consenso dell'opi-
nione pubblica ?

Da moltissimi anni la giustizia del no-
stro paese soffre di una crisi che da en-
demica è diventata via via più acuta .

Erano necessari interventi nell'ordina-
mento giudiziario tali da completare, d a
un lato, il disegno della collocazione isti-
tuzionale della magistratura nel nostro or-
dinamento, secondo il disegno costituzio-
nale che ne fa un ordine indipendente ed
autonomo e, nel contempo - attraverso la
riforma processuale delle circoscrizioni, at-
raverso la concentrazione dei mezzi della
giustizia, a cominciare dai magistrati,
nelle aree più direttamente colpite dalla
nuova criminalità - tali da realizzare ef-
fettivi criteri di efficienza e una migliore
utilizzazione delle forze grandi e respon-
sabili di cui dispone la magistratura ita-
liana nel modo più corrispondente alla tu -
tela dello Stato democratico .

Era necessario porre mano alla revi-
sione della legislazione di base, dei codi-
ci; e non soltanto di quelli processuali ,
ma anche di quelli sostanziali per creare
una nuova scala di valori corrispondente
alle mutate esigenze della società e all o
emergere di domande e di realtà nuove, e
occorreva un nuovo sistema sanzionatori o
e di regolazione dei diritti, ancora mo-
dellati su una società vecchia, ormai supe-
rata dalle realtà emergenti . Era necessa-
rio concludere tempestivamente la riform a
degli altri corpi dello Stato destinati all a
prevenzione e alla repressione dei crimini ,
a cominciare dalla riforma della polizia :
e ciò perché, insieme al processo di de-
mocratizzazione e sindacalizzazione, andas-
se avanti la ricongiunzione dei suoi com-
piti e della sua funzione con la societ à
reale, con il movimento dei lavoratori, co n
l'esigenza di sicurezza presente nelle gran -
di masse del popolo italiano .

Insieme era ed è tuttora necessario che
vengano superati vecchi mali ed ineffi-
cienze che costituiscono una remora pe-
sante alla credibilità di questi corpi dello
Stato e ne postulano la separazione ed i l
coordinamento per evitare la ripetitività ,
le contraddizioni, la concorrenzialità fra

i vari corpi di polizia, in modo da affer-
mare i criteri del loro impiego più ra-
zionale, la loro capacità, la loro professio-
nalità . Domande pressanti in questo sen-
so sono ormai da anni presenti e sono
state più volte formulate dall 'interno stes-
so degli apparati dello Stato, dalla ma-
gistratura, specialmente dalle sue compo-
nenti più democratiche e ancora da ulti-
mo, con autorevole voce, dal Consiglio su-
periore della magistratura, dal moviment o
democratico della polizia e insieme ad esso
dal movimento sindacale dei lavoratori
nella sua complessiva unità .

Queste esigenze, queste domande cor-
rispondono al bisogno reale di coniugar e
democrazia ed efficienza, strumenti attra-
verso i quali soltanto è possibile affron-
tare, anche sul piano preventivo e repres-
sivo, l'inusitata violenza e gravità dell 'at-
tacco che la criminalità eversiva e terro-
ristica porta alle nostre istituzioni .

Mi sono riferito ad un complesso di
misure necessarie, anche di carattere
straordinario, come la situazione richiede .
In esse si colloca, sotto il profilo della
azione degli apparati dello Stato, l'inter-
vento efficace, tempestivo e deciso in bas e
alle leggi esistenti . Serve a poco invocare
nuove leggi più dure quando non vengano
fatte rispettare quelle già appartenenti al
nostro ordinamento. Non è certo all'au -
mento delle sanzioni che può essere asse-
gnato carattere decisivo nella battaglia
contro il terrorismo e la criminalità più
grave, quando l'area dell'impunità è ve-
nuta, come negli ultimi anni, crescendo
ed il delinquente non arretra dal commet-
tere i più gravi delitti per il timore de l
maggior numero di anni di carcere da cu i
potrà essere colpito se scoperto, ma vien e
incoraggiato a commettere quei delitti dal-
la fiducia di restare impunito .

Si tratta di discorsi più volte fatti ,
proclamati con voce autorevole, da ulti-
mo anche in quest 'aula, provenienti dal -
l'interno della magistratura e dei corpi
di polizia. Ciò significa che sono dunque
necessari i provvedimenti di riforma, da
realizzarsi non solo attraverso le leggi ,
ma anche con misure di carattere organiz-
zativo e di carattere regolamentare che
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diano la necessaria efficienza ai corpi sul -
la base dell 'ordinamento esistenti .

Per questo, nel complesso delle misu-
re a tutela dell 'ordinamento democratico
proposte dal Governo recentemente no i
valutiamo molto positivamente quelle re-
lative alla anticipazione con decreto-legg e
del coordinamento tra i vari corpi di po-
lizia, norme che sono il frutto di una ela-
borazione responsabile a livello parlamen-
tare nell 'ambito della riforma della pub-
blica sicurezza, alla quale noi comunist i
abbiamo dato un decisivo contributo . Per
questo riteniamo che il Parlamento, va-
rando oltre due anni or sono la legge d i
riforma dei servizi di informazione e di
sicurezza, abbia creato uno strumento es-
senziale perché questi importanti organi-
smi, e soprattutto quello di nuova istitu-
zione, il SISDE, siano messi in condizion i
di dare un contributo decisivo alla lott a
contro la eversione . Ma occorre che la ri-
forma non resti sulla carta o non tard i
troppo a diventare realtà; occorre che
vengano superati i ritardi ancora presen-
ti, le resistenze, le pastoie ad un effetti-
vo decollo dei nuovi servizi e soprattutto
di quello volto alla tutela dello Stato de-
mocratico contro l'eversione ed il terro-
rismo.

Quanto ho affermato non esclude d i
certo, anzi proprio perché si inquadra i n
un discorso complessivo implica che vi
siano anche interventi su un piano spe-
cifico, quello normativo, sia nel camp o
penale sia in quello della procedura . An-
che di questi strumenti vi è bisogno, i n
quanto possono rapp ;-esentare un contri-
buto utile alla difesa dell'ordine demo-
cratico e della sicurezza della convivenza
civile .

Abbiamo soltanto potuto avvertire che
sarebbe illusorio assegnare a tali strumen-
ti ed interventi un carattere taumaturgic o
e di per sé decisivo ; ciò avverrebbe se s i
agisse soltanto sul piano della costruzio-
ne di nuovi reati o di nuovi strumenti
processuali senza inquadrare il tutto in
quella visione armonica e complessiva ,
che ho inteso richiamare ; se ci si muo-
vesse, cioè, sul piano di una ingegneri a
penalistica e processualistica fine a se

stessa; tra l'altro questa illusione non
reggerebbe alla prova dei fatti e costitui-
rebbe un vecchio tipo di risposta, unila-
terale, che anche nei tempi di un passato
recente noi comunisti abbiamo decisamen-
te criticato .

Nuove leggi, dunque; ad esse noi co-
munisti siamo favorevoli ed abbiamo gi à
avuto modo di esprimerci in questo sens o
al Senato e poi pubblicamente, in quan-
to siano necessarie, o anche semplicemen-
te servano o siano utili per la difesa del -
le istituzioni . E poi, ad un'altra condi-
zione; che esse si muovano entro l 'ambito
costituzionale, perché nessuna lacerazio-
ne dei princìpi fondamentali del nostr o
Stato costituzionale e di diritto deve ve-
rificarsi se intendiamo che questo Stato ,
i suoi princìpi, segnino la propria supe-
riorità sul torbido disegno del terrorismo .

Ecco dunque delineati i criteri cui in-
tende ispirarsi la nostra valutazione delle
misure proposte dal Governo con il de-
creto-legge al nostro esame : il parametro
della efficacia e il parametro della costi-
tuzionalità .

Di qui nasce la coerenza del nostro at-
teggiamento e la ragione delle nostre po-
sizioni, così come sono state assunte an-
che in passato. Si tratta delle posizioni
di chi intende entrare concretamente den-
tro i problemi, misurarli alla luce dei fat-
ti, bandendo ogni posizione generica o
preconcetta ; di chi avverte il dovere di
spiegare tutto il proprio impegno per
giungere ad adottare ed anche per con-
tribuire a costruire ogni strumento ido-
neo a vincere la partita, che non sarà cer-
to di breve durata, contro il terrorismo ;
di chi questo dovere avverte per la re-
sponsabilità grande, storica e politica che
ha di rappresentare gli interessi, le aspi -
razioni, la volontà di progresso di tant a
parte dei lavoratori italiani, che della de-
mocrazia sono il presidio, il supporto
più saldo .

Ispirandoci a queste posizioni di prin-
cipio noi comunisti abbiamo cercato d i
dare un apporto reale al miglioramento
delle norme proposte dal Governo . Al Se-
nato, l'azione dei nostri compagni ha in
questo senso ottenuto dei risultati . $ suf-
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ficiente esaminare il testo approvato da l
Senato e confrontarlo con quello origina -
rio, per rendersi conto di questo risultat o
e di questo successo . Certo, le modifiche
sono tuttavia insufficienti per realizzare il
nostro consenso, per incontrare la nostr a
adesione al provvedimento . Per questo ab-
biamo proposto con forza le nostre posi-
zioni in Commissione giustizia alla Came-
ra, nel corso di un dibattito teso e con -
centrato; ma nonostante l'attenzione ed i
consensi che queste posizioni hanno incon-
trato, ci siamo trovati di fronte ad un at-
teggiamento di chiusura della democrazi a
cristiana e del Governo, non solo sui pun-
ti qualificanti e controversi, ma anche su
una serie di punti per così dire più « tec-
nici », che tendevano a rendere il decre-
to più chiaro, più chiaramente leggibile e d
interpretabile per farne così uno strumen-
to più efficace nelle mani di chi deve
applicarlo, cioè nelle mani della polizia ,
nelle mani della giustizia .

Qual è dunque, in concreto, la nostra
valutazione delle norme che ora stiamo
esaminando ?

Nell'ambito e nei limiti che abbiamo
voluto espressamente richiamare, trovan o
la nostra adesione le disposizioni di ca-
rattere penale sostanziale che riguardano
la previsione di un'aggravante general e
per ogni reato determinato da finalità d i
terrorismo o di eversione . La tipizzazio-
ne di tale finalità è a nostro avviso suffi-
ciente; vi sono state in questo senso del -
le critiche; essa viene mutuata dalla for-
mula del 1978 inserita nel decreto anti-
terrorismo del 21 marzo, emanato – ri-
cordiamolo – immediatamente dopo il se-
questro dell'onorevole Aldo Moro . E non
vi è dubbio che una minaccia o un dan-
neggiamento (la telefonata, l ' incendio del-
l'automobile) che costituiscono reati di re-
lativamente modesta entità, se vengon o
commessi dalle Brigate rosse o da altre
organizzazioni eversive, acquistano un va-
lore ed uno spessore intimidatorio che pie-
namente giustifica l 'aumento di metà dell a
pena.

Nello stesso modo valutiamo l 'introdu-
zione del reato di attentato, sempre per
finalità di terrorismo ed eversione, alla

incolumità e alla vita delle persone. Si
tratta di un'attività criminosa tipica de i
gruppi e delle formazioni eversive . Possia-
mo dubitare, come abbiamo già detto, del -
la efficacia di questa norma se verrà
rispettata l 'area della impunità e ciò val e
per ogni figura di nuovo reato che poss a
essere introdotta o costruita, ma non vi
è dubbio che questa figura corrisponde ad
una razionalità, che è condividibile, degli
strumenti repressivi, quale il livello attua -
le dello scontro con forze dell'eversione
rende necessario .

Un discorso analogo noi facciamo sul -
l 'introduzione nel codice penale di un nuo-
vo reato di carattere associativo, tipico
per le finalità del terrorismo e dell 'ever-
sione antidemocratica . Ma qui noi deside-
riamo sottolineare un'esigenza, un'esigenza
di più ampio intervento ispirato all'attua-
zione dell'articolo 18 della Costituzione,
che vieta le associazioni segrete e le as-
sociazioni armate per finalità politiche .

In tal senso, questa può essere l ' oc-
casione, intervenendo particolarrnente –
lo voglio dire anche al relatore, che è i l
medesimo – sul disegno di legge, per ar-
rivare ad una razionalizzazione nel senso
dell'unità e della finalità della difesa spe-
cifica dello Stato democratico, di tutta
una serie di previsioni che oggi creano ,
davanti al magistrato, troppe opzioni, dal-
le quali non può derivare che una situa-
zione di incertezza e di confusione, e da
essa disparità di trattamento .

Ricordiamole brevemente : l 'associazio-
ne sovversiva, le due ipotesi di cospira-
zione (mediante accordo e mediante asso-
ciazione), la banda armata, l 'associazione
per delinquere, l 'associazione armata che
è contemplata nel disegno di legge che
esamineremo prossimamente, e ora il nuo-
vo reato inserito nell'articolo 3 del decre-
to che stiamo esaminando . Intervenire co n
organicità e chiarezza significa anche enu-
cleare dal codice penale, rimuovere da ess o
il codice Rocco che ci viene dal fascismo .
Ad esempio, l 'associazione sovversiva, ch e
ha la tipica impronta del regime fascista ,
e che sarebbe ora di escludere dalla nostra
legislazione penale .
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Gli articoli 4 e 5 del decreto conten-
gono uno strumento straordinario, e in
parte nuovo nella legislazione italiana, che
a nostro avviso è destinato - come anche
recenti fatti di cronaca stanno dimostran-
do - a rivelarsi l'intervento probabilmen-
te più efficace al quale il decreto ricorre .
Perciò esprimiamo su di esso il nostr o
giudizio positivo .

Si tratta delle norme, che già i colle-
ghi che mi hanno preceduto hanno ricor-
dato, che prevedono in certi casi la non
punibilità, e in altri casi consistenti be-
nefici in ordine alla misura della pena ,
a favore dei terroristi che si dissociano
dalla loro precedente attività e rivelan o
fatti e persone che partecipano alla tram a
eversiva. In tal modo si tende a vincere
l'omertà e ad agire sulle contraddizioni
che da tempo si sono aperte nell'are a
stessa del terrorismo . È per questo, per -
ché lo riteniamo uno strumento efficace
e positivo - ecco come va articolandos i
il nostro atteggiamento - che abbiamo
dato con appositi emendamenti un contri-
buto per rendere lo strumento stesso più
incisivo ed efficace : ma anche qui abbia-
mo incontrato la sordità del Governo e
della democrazia cristiana .

Sul problema della durata della carce-
razione preventiva noi riteniamo giustifi-
cato, limitatamente ad alcuni reati - cio è
a quelli di terrorismo, e a quelli più grav i
ed allarmanti - che si addivenga al pro-
lungamento della sua durata laddove
esista una esigenza obiettiva, e cioè nella
fase istruttoria . Cioè laddove la comples-
sità e la laboriosità delle indagini - per
quanto rapidamente esse vengano condott e
- possa compromettere, e praticamen-
te vanificare, l'esigenza di mantenere i n
vincoli l'imputato fino alla conclusione d i
esse .

Non riteniamo che questo allungamen-
to sia giustificato, invece, dove il rispett o
dei termini massimi previsti attualment e
dalla legge in materia di carcerazione pre-
ventiva non sia rapportabile alle stesse
esigenze che ho delineato, bensì alla or-
ganizzazione e alla funzionalità della mac-
china giudiziaria, che deve recuperare an-
che sotto il profilo della rapidità di esau -

rimento dei processi la propria credibilità
e la propria efficienza : mi riferisco alle
fasi ulteriori del processo, cioè al giudi-
zio di primo grado, al giudizio di appello
e per cassazione, nei quali non vengon o
evidentemente svolte attività e indagin i
istruttorie .

Infine riteniamo utile strumento quello
della conservazione dei dati relativi alle
operazioni bancarie superiori ad un certo
importo, perché ciò può rendere possi-
bile un controllo, anche a distanza di tem-
po, sui finanziamenti per l'eversione e l a
grande criminalità - ricordiamolo - anche
mafiosa .

Il nostro dissenso è invece marcato
su un punto cruciale del decreto : quello
del fermo di sicurezza e - poiché di que-
sto si tratta, per non edulcorare i ter-
mini - del fermo di polizia . Avremo modo
di ritornare ancora, in sede di illustrazio-
ne delle nostre proposte emendative, s u
questo argomento .

Qui voglio però ricordare che l'arti-
colo 13 della Costituzione afferma, nella
delicatissima materia della protezione del-
la libertà personale, due princìpi fonda -
mentali, che hanno valore generale e no n
declinabile: il principio della stretta lega-
lità, e quello della gestione giudiziari a
della privazione della libertà personale .

Questo secondo punto - la gestion e
giudiziaria - ha una sua eccezione: la pri-
vazione della libertà personale, cioè in so -
stanza il fermo, può essere eseguito anche
dalla pubblica sicurezza quando vi siano
i requisiti della necessità e dell'urgenza ;
ma dal contesto organico della norma co-
stituzionale, a mio avviso, emerge co n
sufficiente evidenza che la funzione dell a
pubblica sicurezza ha un carattere sosti-
tutivo - altri ha detto un carattere vica-
rio - rispetto ai princìpi che ho sopra
richiamato .

In questa luce i provvedimenti della
polizia sono provvedimenti provvisori, e
si inseriscono - comunque - in un ite r
procedurale che deve sempre far capo all a
autorità giudiziaria . Un iter contraddistin-
to dalle stesse condizioni che giustifiche-
rebbero l'intervento del giudice se l'ur-
genza e la necessità non vi fossero .
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Conferire alla pubblica sicurezza il po-
tere di privare i cittadini della libertà a l
di fuori del presupposto della stretta le-
galità, si pone a nostro avviso ai limit i
della Costituzione in quanto crea un
« vuoto di fini » anche e particolarment e
in relazione al successivo intervento d i
convalida da parte del magistrato .

Si tratta comunque - e questo è il se-
condo profilo che va esaminato - di una
norma necessaria o efficace ? Io credo d i
poter dire di no, non foss'altro perch é
essa rischia di determinare conflitti di in-
terpretazione e di competenza tra la ma-
gistratura e la polizia, e di rendere l'azio-
ne di quest'ultima incerta e, a volte, ar-
bitraria. Riteniamo giusto che alla polizi a
vengano dati, nella lotta all'eversione, tut-
ti gli spazi necessari, purché questi no n
abbiano carattere potenzialmente conflit-
tuale, dal momento che a nostro avviso
un fatto resta certo : e cioè che la stessa
efficacia dell'intervento della polizia potrà
rinvigorirsi e trarre alimento dalla coscien-
za di muoversi nella direzione univoca d i
quello che la legge prefigura per l 'azione
giudiziaria .

Per questo abbiamo proposto un emen-
damento che amplia i presupposti dell'in-
tervento della polizia, allargandolo per i
reati più gravi e per quelli di terrorism o
e di eversione, dal semplice pericolo d i
fuga alla necessità di verificare indizi o
di~ assicurare prove del reato . A nostro
avviso ciò determina, per l'azione di poli -
zia, tutti gli spazi necessari nello stesso
momento in cui la riconduce, con assolu-
ta certezza, nell'ambito costituzionale .

Per lo stesso motivo nell'altra ipotesi ,
quella prevista dall'articolo 9, relativo all e
perquisizioni di edifici o blocchi di edifi-
ci, ci siamo sforzati di proporre, attraver-
so appositi emendamenti, precisazioni si a
sui presupposti che sullo sbocco giudizia-
rio di questi interventi, anch 'essi determi-
nati da motivi di necessità e di urgenz a
che sono definiti nella norma .

Signor Presidente ed onorevoli colle-
ghi, ci siamo sforzati fino ad ora di ren-
dere evidenti, anche entrando nello spe-
cifico, le nostre valutazioni, la nostra po-
sizione articolata, il nostro sforzo costrut -

tivo così come è venuto sviluppandosi an-
che al Senato.

Avremmo voluto - e confidiamo che
ciò sia ancora possibile (e per questo ab-
biamo accolto ieri con favore le propost e
che ci sono sembrate muoversi in questo
senso) - che nella pienezza del dibattit o
parlamentare si sviluppasse un confronto
reale e costruttivo. Ma sentiamo anche l a
necessità - una necessità squisitamente
politica - che il decreto non decada, che
non decada per tutto ciò di positivo che ,
nonostante le nostre critiche e i nostri ap-
punti, esso contiene ed ancor più perché
ciò costituirebbe - ne siamo coscienti e
convinti - un grave punto a favore del ter-
rorismo. Questo punto a favore del terro-
rismo sarebbe comunque la incapacità -
ove venisse dimostrata - del Parlament o
di intervenire, di legiferare in una mate-
ria vitale come quella che ci sta occu-
pando. E ciò non vuole, non può certa -
mente tollerare il nostro paese. Emerge-
rebbe in tal caso un dato estremamente
grave di incapacità istituzionale, che di
per sé sarebbe tale da segnare un punt o
a favore del terrorismo e dell 'eversione ,
quel punto di cui ho parlato e che rap-
presenta oggi un aspetto sul quale nessun
cedimento può essere ammesso .

Qui siamo al nodo politico che ci si
pone di fronte . Chi, quali atteggiamenti ,
quali forze si oppongono a quel confront o
reale che solo potrebbe consentire al Par-
lamento di adempiere fino in fondo, pie-
namente, alla propria funzione ? Chi si op-
pone obiettivamente ad ogni sforzo di mi-
glioramento, di affinamento di questo de-
creto, all 'esigenza cioè di dotare la ma-
gistratura e la polizia di strumenti che,
pur nella loro parzialità, possano essere
validi e si muovano nel senso che abbiamo
reclamato della costituzionalità e dell 'effi-
cacia ? Certo, in questo senso si muovo -
no in primo luogo - e lo abbiamo già de-
nunciato - l 'atteggiamento di chiusura del
Governo e della democrazia cristiana a d
accogliere proposte, come quelle che noi
abbiamo formulato, serie e responsabili ,
od anche a discutere intorno ad esse . Ma
chi fa il gioco di questa chiusura, se non
l 'ostruzionismo dei radicali che, obbligan-
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do il Governo a porre la fiducia - come
probabilmente avverrà - è tale da rendere
vano ogni confronto positivo sui conte-
nuti ?

Questo è il dato politico che deve es-
sere valutato fino in fondo e da cui emer-
ge - mai come in questo momento, ma i
come in questa cruciale e delicata ma-
teria - la nostra decisa denuncia e con-
danna dell'ostruzionismo, nel momento
grave che il paese attraversa. Si tratta d i
un obiettivo contributo a destabilizzare 1 a
credibilità delle istituzioni . Singolarmente ,
si verifica in tal modo una oggettiva col-
lusione, un incontro tra la chiusura del
Governo e della democrazia cristiana da
un lato e l 'atteggiamento ostruzionistico
dall'altro. I due atteggiamenti sono com-
plementari e tendono entrambi ad espro-
priare la sede propria, istituzionale - cioè
la sede parlamentare - delle decisioni che
le appartengono . Dal che non può che de-
rivare l'apertura nel paese di ulteriori ele-
menti di confusione e di incertezza . Per
questo il nostro impegno a battere l'ostru-
zionismo, ad impedire la decadenza del
decreto, nonostante le ferme critiche ch e
abbiamo voluto evidenziare, rimane priori-
tario .

Con questo richiamo ritengo, signor
Presidente, onorevoli colleghi, di dover
concludere. Noi stiamo discutendo con
impegno e con tensione in quest'aula s u
una legge importante, destinata ad aggre-
dire un problema cruciale, forse oggi in
modo più grave per la sopravvivenza, lo
sviluppo della stessa prospettiva democra-
tica e di tutto ciò che essa comporta per
l'emancipazione dei lavoratori e delle
grandi masse. Ma teniamo presente che
non qui, non in quest'aula si esaurisce l a
portata di questa legge: essa va ben oltre
il momento in cui viene proposta e co-
struita . Sarà giudicata dalla storia o ,
quanto meno, dalla storia della nostra le-
gislazione o dalla storia del terrorismo e
dello scontro attualmente in atto .

È certo che per essere utile questa
legge va consegnata in mani che sappiano
e vogliano usarla per la difesa di quest o
Stato, per ricreare le condizioni della pa-
cifica convivenza, della pienezza democra-

tica, del progresso civile e pacifico . Que-
ste mani sono certo quelle dei corpi e
degli apparati dello Stato democratico, sem-
pre più capaci di sentire una tensione an-
che morale nel senso dell 'impegno per l a
salvezza e per l 'avanzata della nostra de-
mocrazia; quella tensione morale che in
momenti anche più gravi di questo, all'in-
domani della liberazione, in un paese di -
strutto, sentirono gli uomini che posero
mano alla ricostruzione dell 'Italia, che do-
tarono l'Italia della sua legge fondamen-
tale, la Costituzione della Repubblica . È
certo che queste mani non devono essere
solo quelle di questi corpi. Noi lo avver-
tiamo sempre più da vicino. È sempre
più evidente che queste devono essere l e
mani di un potere politico nuovo, soli-
dale ed impegnato in uno sforzo eccezio-
nale per la salvezza della democrazia: un
potere al quale, a pieno titolo, partecip i
nela sua interezza il movimento operaio .

Una cosa comunque è certa : noi co-
munisti, nella lotta contro il terrorismo ,
contro l'eversione, così come in ogni bat-
taglia per la democrazia e per il progres-
so, faremo fino in fondo il nostro dovere,
saremo sempre presenti in prima fila (Ap-
plausi all'estrema sinistra — Congratula-
zioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l o
onorevole Crucianelli . Ne ha facoltà .

CRUCIANELLI . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, noi sentiamo la necessit à
di riconfermare un giudizio estremament e
negativo su questo decreto . La sentiamo
anche alla luce degli interventi che ogg i
sono stati fatti in quest'aula. La sen-
tiamo anche per affrontare in modo più
generale quella che è, a nostro parere ,
la causa prima del terrorismo . Voglia-
mo dire cori chiarezza che il primo mo-
tivo di contrasto profondo che noi ab-
biamo nei confronti di questo decreto è
proprio l ' ispirazione, la ragione, la logi-
ca di esso, se vogliamo l'incomprension e
profonda che questo provvedimento ma-
nifesta - o meglio la scelta forse chiara
- rispetto a quelle che sono le origini ,
le matrici del terrorismo. A mio parere,
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è grave che non si discuta mai della si-
tuazione internazionale quando si affron-
ta questo argomento. Dico questo non
per discutere e richiamare quelli che pos-
sono essere i legami internazionali del
terrorismo, cose per altro banali e scon-
tate, ma per valutare come questo feno-
meno non sia un fenomeno propriamen-
te ed unicamente italiano, per capir e
cioè quali siano i nessi profondi, al d i
là dei legami soggettivi, che il terrorismo
italiano viene ad avere con il terrorismo
internazionale. Dico questo perché sono
convinto che oggi ci troviamo di front e
all'emergere - e probabilmente qui vi è
un palese punto di contrasto con il de-
creto-legge - dell'illusione contenuta in
questo e in altri provvedimenti che s i
possa unicamente attraverso manovre re-
pressive - perché tali sono quelle ch e
vengono proposte - abolire o ridurre, in
termini sostanziali, il terrorismo . E que-
sto accade proprio perché non si cono-
scono, non si vogliono conoscere o s i
ignorano volutamente quelle che sono l e
cause originarie; cioè, non si mette ma i
bene in evidenza come in effetti ci tro-
viamo in un quadro, che non è soltanto
italiano, ma anche internazionale, di pro-
fonda crisi ; di una profonda crisi che
non si esplicita unicamente nei bolletti-
ni militari che ogni giorno sentiamo all a
televisione, ma che nasce già alcun i
anni fa .

È da tempo che evidenziavamo in mo-
do differenziato - ma comunque ciò era
ormai proprio anche del senso comune
della cultura politica - una profonda cri-
si dei sistemi e mi riferisco sia a quell o
occidentale che a quello orientale . Era-
vamo cioè entrati ormai in una fase, i n
questi ultimi 10-15 anni, nella quale u n
sistema di valori, economici, sociali e
morali, che in qualche modo ha gover-
nato il mondo, è stato scosso alle basi ;
quindi siamo in una vera e propria fas e
di transizione, in una crisi che si pu ò
definire totale e che oggi, all'interno d i
quelli che sono i fatti drammatici ch e
stiamo vivendo, si evidenzia con chiarezza .

Non a caso oggi si torna a parlar e
di guerra. Si parla di guerra proprio per-
ché questa è la situazione nella quale ci
troviamo. È una crisi che nasce dal fat-
to che paesi, fino a ieri colonie, in qual-
che modo affermano il loro diritto all a
esistenza e questa è un'affermazione ch e
passa attraverso scontri durissimi . E sareb-
be forse interessante anche ripercorrere l e
vicende palestinesi, anche perché poi i l
terrorismo ha non pochi legami teorici
per lo meno con questa storia, e capir e
come questa contraddizione tra paesi che
in qualche modo tentano di affermare l a
loro esistenza fisica, sociale, ideale e mo-
rale, diventa un elemento di contraddi-
zione e trova delle sue forme di ribellio-
ne e di lotta che nel terrorismo si espli-
citano.

È una contraddizione, una decadenz a
a livello internazionale che vediamo an-
che nel cuore delle metropoli occidentali ,
nel cuore 'delle società industrializzate . È
una decadenza dei grandi valori che han -
no fondato queste società, la decadenza
della ideologia del lavoro, della ideolo-
gia della famiglia, della religione e dell a
morale repressiva, cioè di quelli che son o
gli architravi che hanno giustificato nei
secoli la storia dei paesi occidentali e
delle società industriali .

Questa è la realtà nella quale noi og-
gi ci veniamo a trovare, è questo tipo d i
crisi che oggi noi viviamo ed è qu i
che vanno ricercate le origini e le con-
traddizioni profonde che poi fanno na •
scere in Italia (e potenzialmente, quand o
non anche chiaramente, in altri paesi e
dell 'occidente industrializzato, ma anche
del cosiddetto terzo mondo) il fenomeno
terroristico . Vi è un'analisi (forse scarsa-
mente interessante per quest'aula) ch e
Foucault fa quando discute della fase post-
rivoluzionaria in Francia e nota come
emergano soprattutto nelle campagne ,
dei fatti assolutamente incredibili pe r
quella che era la coscienza e la mora-
lità di allora, ma anche di oggi, e cio è
come si manifestasse una diffusione
straordinaria di infanticidi, di parricidi ,
con un vero salto statistico rispetto all a
situazione precedente ; vi era quindi una
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che abbiamo di fronte, perché è be n
chiaro che il tipo di terrorismo che no i
abbiamo vissuto negli anni che vanno
dal 1969 in poi è un terrorismo chiara -
mente di marca fascista e con una serie
di complicità anche all'interno degli ap-
parati dello Stato e che tentava di scon-
trarsi, di mettere in discussione, un pro-
cesso tumultuoso di democratizzazion e
che è venuto avanti nel corso di que-
sti anni, che è partito con il 1968, con
il 1969, e che non si può ricondurre
unicamente a movimenti di massa; è sta-
ta anche sanzione istituzionale di quel ca-
rattere progressivo e democratico di que-
sti movimenti .

Quel terrorismo mirava, a destabi-
lizzare in senso autoritario, a colpir e
questo tipo di realtà nuova che s i
era via via sviluppato e che si andava
consolidando. Anche se si può poi arri-
vare al ragionamento puramente finalisti-
co e dire che alla fine il risultato è l o
stesso e che il tipo di obiettivo che i l
terrorismo va a realizzare è quello, an-
cora una volta, di determinare un qua-
dro autoritario, il percorso però è com-
pletamente diverso e non è secondario
sottolineare questo dato, da cui partire
per poter affrontare alle radici la que-
stione del terrorismo ed i problemi ch e
ad esso sono connessi . Non è seconda-
rio perché solo se noi capiamo che in
Italia sono maturate contraddizioni di
tipo sociale, economico, ideale, cultura -
le, inerenti alla vita delle persone e so-
prattutto inerenti a quelle che vengono
chiamate, in modo a mio parere ridicolo ,
le nuove generazioni, quasi che si fosse
in un asilo infantile, ma inerenti invece
ad una fascia estremamente delicata e
sensibile rispetto ai problemi nuovi che
una società così travagliata e così scos-
sa ha al suo interno, ebbene è qui den-
tro che vanno ricercati alcuni degli ele-
menti fondamentali cui collegare il ter-
rorismo . Si dice che questa è sociologia ,
qualcuno arriva a dire che questo è giu-
stificazionismo; io dico che l'altra è mio-
pia, cioè non capire che da qui bisogn a
partire, che comprendere questo retroter-

fase di transizione drammatica che pro-
vocava mutamenti genetici del codice mo-
rale, economico, sociale ed entro quest a
transizione, entro questo mutamento ma-
turavano fatti che appaiono incredibili alla
coscienza e alla intelligenza .

Ebbene, io dico che oggi noi siam o
in una situazione che è di queste dimen-
sioni, cioè che apre una fase di tran-
sizione, non sappiamo bene quale, an-
che se segnali drammatici fanno pensa-
re più alla barbarie che ad una so-
cietà profondamente diversa e rinnova-
ta; ma certo è che noi oggi ci stiam o
collocando entro questa situazione e in
qualche modo entro questa situazione s i
può allora comprendere il fenomeno del
terrorismo. Io non riesco a capire come
si possa parlare oggi unicamente di « san-
tuari ». Certo, ci saranno i « santuari » del
terrorismo, ci saranno le forze recondite
che agiscono e manipolano le varie sog-
gettività, ci saranno tutte queste cose, ch e
però non giustificano e in qualche modo
legittimano storicamente e socialmente un
fenomeno di questa natura e di quest a
portata .

Credo che queste siano alcune consi-
derazioni da fare, non secondarie, se vo-
gliamo in qualche modo aprire un dibat-
tito e dare corso ad una iniziativa con -
creta che voglia tagliare alle radici e ri-
solvere i problemi che riguardano l'ever-
sione o il terrorismo. Ed io ritengo ch e
l'Italia sia forse il paese emblematico da
questo punto di vista perché le contrad-
dizioni che hanno questa ampiezza, que-
sta dimensione internazionale, la crisi ch e
ha questa estensione in Italia trova una
sua sede elettiva, in Italia non a caso tro-
va, direi, il terreno più fecondo di spe-
rimentazione .

Io credo che sia sbagliato, come pri-
ma anche si faceva, accomunare il terro-
rismo nero, che arriva sino al 1973-74 ,
e il terrorismo che oggi ci troviamo d i
fronte e in certo senso dire che il terro-
rista fascista e il terrorista di oggi (no n
so come chiamarlo) sono eguali . No, è
un atto demagogico e non serve a chiari -
re e ad affrontare la realtà dei problemi
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ra materiale è il primo passo necessari o
che dobbiamo fare .

Detto questo, è evidente che poi non
bisogna eludere le responsabilità sogget-
tive delle forze politiche, come degli in-
dividui; non bisogna dimenticare evidente -
mente che ci siamo trovati entro una situa-
zione, dal 1974-1975 in poi, che in qualche
modo ha determinato anche un univers o
politico che non riusciva più a rappresen-
tare un tipo di mobilità intellettuale e cul-
turale per una serie di settori . E non vi è
dubbio anche qui, se si volesse ricostruire
una storia, che una certa deriva di quel-
le organizzazioni che si erano format e
proprio sull 'onda del 1968-1969, anche
esse hanno in qualche modo contribuit o
a legittimare su un terreno sociale il ter-
rorismo . E non è dubbio che abbia con-
tribuito il quadro politico che si è co-
struito con il 1976, con una formula im-
propria, ma comunque con una chiusura ,
con un immobilismo, con un blocco de l
sistema politico . Certo, ha contribuito po i
in modo decisivo anche la soggettività
organizzata del terrorismo, che nasce pri-
ma del 1974, che probabilmente feconda
anche negli anni precedenti e che trova
però poi queste condizioni oggettive entro
cui può emergere e imporsi anche com e
fatto non di qualche terrorista, ma com e
fatto più diffuso, come fatto che si colle-
ga e trova una sua legittimità .

Su tutte queste considerazioni a mi o
avviso è necessario insistere perché o no i
riusciamo a partire da qui, o altriment i
anche la stessa critica che svolgiamo al
decreto è una critica che perde la su a
motivazione e il suo principio generale.
Se partiamo da questo ordine di proble-
mi si capisce che questo decreto è estre-
mamente negativo per una molteplicità d i
motivi .

Innanzitutto è un decreto che, in
realtà, si viene ad inserire in una fas e
priva di altre iniziative coordinate sul ter-
reno sociale e politico, perché, se il ter-
rorismo ha quelle dimensioni, non è solo
frutto di questo o quel « santuario », di
questo o quel provocatore, ma nasce den-
tro una profonda contraddizione dell a
realtà sociale, cui si cumula poi la sogget -

tività di alcune organizzazioni o persone .
Ebbene, è evidente che allora il problem a
fondamentale che abbiamo è di agire su
tutti i campi, affrontare tutto lo spettro
che il terrorismo, in qualche modo, evi-
denzia . Noi ci troviamo, invece, all'inter-
no di una situazione dove quello che è
poi il problema fondamentale, e cioè la
capacità di rimuovere alcune condizioni
che legittimano, di fatto, questo tipo d i
iniziative, viene ad essere sostanzialment e
eluso. Ci troviamo all'interno di una si-
tuazione, che ormai diventa anche noios a
ripetizione, di non governo, di una incapa-
cità di affrontare uno solo dei pro-
blemi che la realtà ci impone, dell'incapa-
cità totale di offrire un riferimento, a li -
vello istituzionale e politico, che possa
in qualche modo essere assorbente rispet-
to al bisogno di speranze, di ideali che
sempre più vengono delusi e frustrati al -
l'interno della società .

È evidente allora che questa im-
potenza trova un primo elemento di cri-
tica feroce che dobbiamo fare al decre-
to, proprio perché non ha i collegamenti
e non diventa un piano articolato di ini-
ziativa politica, di aggressione nei confron-
ti del terrorismo; così come evidenziano
anche l'altro elemento, che è stato più vol-
te sottolineato e che è uno dei pilastr i
fondamentali su cui poggia la battaglia :
la battaglia va fatta anche su altri terreni
nei confronti del terrorismo, come quell o
di arrivare ad una democratizzazione, ad
una efficienza delle forze dell'ordine . An-
che su questo terreno basti vedere la ri-
forma di polizia, il coordinamento dei va-
ri corpi, la riforma del codice di procedu-
ra penale: anche qui abbiamo una evasio-
ne continua da parte del Governo, e quin-
di anche quello che è l'aspetto - se vo-
gliamo - giuridico « repressivo » nei con -
fronti del terrorismo, viene continuamente
evaso ed eluso. Appare, quindi, evidente che
l 'unico strumento che viene oggi proposto
dal Governo, e che viene proposto com e
iniziativa nei confronti del terrorismo fi-
nisce con l'essere lo strumento del decre-
to repressivo. Questo è il tipo di critica
radicale che facciamo prima ancora d i
entrare nel merito dei problemi specifici
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che il decreto solleva . Entrando poi ne l
merito del decreto, toccherò soltanto al-
cuni punti, i cosiddetti punti caldi . Tro-
viamo una realtà sconvolgente per alcun i
aspetti . Anche se questo è stato uno de i
punti già affrontati nella mattinata rile-
viamo il carattere profondamente contrad-
dittorio con la Carta costituzionale. L'ar-
ticolo 6 è una vera e propria violazion e
palese . Mi meraviglio come questa cos a
non venga sottolineata ; in Commission e
si è svolto un dibattito ricco e direi ch e
questo tipo di posizioni, che oggi sono
state ribadite dai radicali, dal PDUP, dal -
la sinistra indipendente, erano posizioni
degli stessi socialisti e gli stessi comuni-
sti, mi pareva anche con alcuni dubb i
all 'interno di quelli che vengono conside-
rati avversari politici .

Ebbene, qui dentro questo dibattito fi-
nisce con l'essere fortemente impregnato
di omertà : questa è una denuncia che va
fatta con chiarezza, cioè il carattere con-
traddittorio rispetto alla Costituzione d i
questo decreto . Ora, non entrerò nel me -
rito di tutti i punti, perché questo è già
stato fatto ampiamente e rischia, quindi ,
di essere eccessivamente ripetitivo .

Quello che voglio dire è perché quest o
articolo 6, che appare a molti contraddit-
torio con la stessa Costituzione, è stat o
concepito in questo modo . Quali sono l e
ragioni politiche, volenti o no, come
emerge e che si obiettiva all'interno d i
questo articolo . Credo che vi siano delle
ragioni e che queste debbano essere evi-
denziate e che sono poi le conseguenze
obiettive che questo decreto e questo ar-
ticolo, in particolare, possono avere. È il
fatto che, in realtà, questo articolo, pro-
prio perché finisce con il realizzare una
scissione tra l 'operato della magistratura
e quello della polizia, proprio perché fi-
nisce con il consegnare alla polizia un ec-
cesso di poteri, una libertà di poteri e d i
manovra, questo decreto finisce (questo s i
inserisce all 'interno di una fase che h a
già visto altre iniziative in questa direzio-
ne) obiettivamente con lo screditare l'ope-
rato della magistratura e con il dire : in-
somma, questi magistrati e perché vi sono

implicati, come Vitalone dice in modo
molto chiaro, e perché in qualche modo
non sono capaci di affrontare il problema
del terrorismo, questo problema lo dele-
ghiamo alla polizia che ha metodi molto
più persuasivi. In questo senso finisce con
l'essere un tipo di articolo che porta gra-
ve discredito alla stessa magistratura, e
questa è una mina pesantissima non solo
alla Costituzione, ma ovviamente anche
alla democrazia per iI modo in cui essa
è stata concepita . Questa credo sia la vera
conseguenza politica che, invece, si vien e
molto poco ad analizzare, ad evidenziare .

Questo vale anche per gli altri articoli ,
perché lo stesso articolo che va sotto i l
titolo della carcerazione preventiva ha l o
stesso risultato . Anche qui non sto a ri-
prendere tutti gli argomenti ed i ragiona -
menti sul carattere incostituzionale di que-
sto articolo . Arriviamo all 'assurdo che po-
tremmo avere imputati che, secondo l'ar-
ticolo 27 della Costituzione non sono con-
siderati colpevoli finché non c'è condanna
definitiva, i quali potrebbero subire un a
pena superiore a quella che poi verrà loro
inflitta. Questo è un assurdo ed un mo-
stro, come è già stato detto, dal punto
di vista giuridico.

Ma perché questa manovra e qual e
ne è il senso ? Ancora una volta il sen-
so è quello di screditare ulteriormen-
te l'operato della magistratura . È eviden-
te che ci sono dei problemi, vi è una com-
plessità della realtà, ma questo poteva e
doveva essere affrontato sul terreno di una
maggiore razionalizzazione del lavoro de i
magistrati rimettendo in discussione i l
modo in cui questo settore opera, tro-
vando le misure per renderlo più effi-
ciente e non, invece, limitandosi in qual -
che modo a sancire, obiettivare, quest o
dato e prolungare semplicemente i temp i
di carcerazione preventiva . Questo è obiet-
tivamente un altro elemento che finisce
con il gettare discredito su una di quelle
istituzioni fondamentali della democrazia ,
come è la stessa magistratura .

Venendo poi all 'altro problema che ab-
biamo di fronte e che è anch'esso di estre-
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ma gravità, e cioè quello che è stato chia-
mato in modo, a mio parere, non ecces-
sivo, anzi direi in modo coerente, l'arti-
colo dei rastrellamenti . Anche qui non
mi soffermo sulla natura incostituzional e
di questo articolo, ma voglio trarne in -
vece le conseguenze politiche, il ragiona-
mento politico che stanno dietro quest o
articolo, perché se là vi era prima di tut-
to la conseguenza che indicavo soprattutt o
in relazione, certo, alla violazione dell a
libertà individuale ma anche in relazione
alla magistratura, qui ci troviamo di fron-
te ad un segnale politico drammatico ch e
viene dato al paese quando, in sostanza,
attraverso una serie di operazioni che as-
sumono, per il modo in cui vengono con-
cepite, un carattere, una natura militare,
ci troviamo di fronte all'accettazion e
dello stato di guerra . Vorrei dire, con-
cludendo, che in qualche modo, e que-
sto al di là della soggettività, della volon-
tà di chi si è occupato di questo decreto ,
finiamo con l'accettare, con questo decreto ,
quello che non si era accettato con l a
stessa vicenda Moro, e cioè la dichiarazio-
ne di guerra che le Brigate rosse hanno
fatto, mettendo in moto questo tipo d i
processi, accettando tale status . Ebbe-
ne, chi accetta quel tipo di logica che al-
lora si evitò quando si discusse e poi s i
rifiutò la questione . . .

RUBINO. È un po' eccessiva come in-
terpretazione .

CRUCIANELLI . Non è eccessiva, per-
ché, a mio parere, questo articolo . . .

RUBINO. È un'altra cosa.

CRUCIANELLI . Non è un'altra cosa .
Quello che intendo dire, con estrema chia-
rezza, è che mettere in moto un mecca-
nismo di tipo militare, com'è concepit o
qui, di fatto sancisce una atmosfera e
un clima di guerra in questo paese . La
legittimazione che le Brigate rosse vole-
vano eia una legittimazione coerente con

la dichiarazione di guerra che veniva fatt a
al paese ed alle istituzioni. Questa è la
coerenza che vedo fra questo articolo e
la drammatica situazione politica che al-
lora vivemmo. A mio parere, allora s i
batté quel tipo di logica che le Brigate
rosse portavano avanti ; con questo arti -
colo, io vedo invece in qualche modo le-
gittimata la logica delle stesse Brigat e
rosse. Questo è, a mio parere, il dram-
ma di cui vedo le conseguenze politiche
in questo decreto, conseguenze gravi .

COSTA, Sottosegretario di Stato per l a
grazia e la giustizia . Mi pare un po' esa-
gerato dire che con questo si legittim a
la logica delle Brigate rosse .

DE CATALDO. Si favorisce .

CRUCIANELLI . No, la si legittima d i
fatto nel senso che si accetta la sfida su
quel terreno (questo è il punto !) perché ,
quando si comincia a creare un clima di
ordine militare, è evidente che è il ter-
reno che le Brigate rosse auspicano, per-
ché quello che vogliono è che si realizzi
un clima di guerra civile, uno scontr o
militare in questo paese. Questo è l'ele-
mento politico, e non solo politico, ma
anche militare che emerge . Questo è i l
problema.

Perciò, mi limito, a questo punto, a
fare delle considerazioni non del tipo ,
come è stato fatto questa mattina, costi-
tuzionale, ma che affrontino le conseguen-
ze politiche drammatiche non solo per i l
PDUP, i] che sarebbe poco, o per la si-
nistra, il che sarebbe forse ancora poco ,
ma per l'intera democrazia, per l'inter o
sistema dei partiti e della democrazia isti-
tuzionale. Questa è la preoccupazione prin-
cipale che abbiamo nei confronti di que-
sto decreto, e non invece un problema
di bottega o di parrocchia . E in questo
senso, per essere espliciti, che non cred o
che l'Italia domani, grazie a questo de-
creto, diventerà l'Argentina d'Europa e
cioè che noi ci troveremo di fronte ad u n
paese che immediatamente si trasforme-
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rà in un paese poliziesco con tutte l e
sue conseguenze, con gli squadroni dell a
morte da una parte, con i terroristi dal -
l'altra e con lo Stato che reagirà in un
certo modo; ma io temo fortemente che
si apra questo percorso e che, in una
situazione nazionale e internazionale dram-
matica quale quella che stiamo vivend o
e dove la parola guerra torna ad esser e
all'ordine del giorno, questo meccanism o
potrebbe scattare. Questo è il problema
politico che noi intendiamo sollevare e che
io intendo sollevare .

A mio parere vi è in questo decreto
una strumentalità in quanto io mi rifiut o
di credere che questi problemi non siano
stati tenuti presenti dal Governo. Una
strumentalità che trova una sua legitti-
mità rispetto alle risposte sbagliate che
vengono anche da settori della sinistra .
L'errore è quello di legittimare in qualch e
modo un Governo, attraverso questo prov-
vedimento, nonché quello di raccogliere
una emotività sociale che certamente è
presente ma che il Governo non può assu-
mere nella sua espressione primaria, ma
deve filtrare attraverso la razionalità .

Concludendo, noi riteniamo che quest o
decreto non vada a scontrarsi unicamente
con alcuni settori garantisti della societ à
o del Parlamento, ma, in una situazion e
che diventa sempre più complicata e dram-
matica, esso può diventare anche una mi-
na vagante per la stessa democrazia de l
nostro paese e può investire, prima o poi ,
lo stesso ordinamento partitico, così co-
me è stato detto . Questi sono i problemi
che, in qualche modo, noi vogliamo sot-
tolineare. Ribadisco che di fronte a que-
sto decreto il nostro atteggiamento è estre-
mamente prudente e responsabile e su
questo noi abbiamo una polemica che
dura da anni con i compagni radicali ,
una polemica che investe anche l 'ostru-
zionismo e Fil SUO valore. Però, noi lo
diciamo con grande chiarezza, noi ab-
biamo proposto, attraverso una sana dia-
lettica parlamentare, di modificare quel -
li che sono i punti essenziali, a nostr o
parere, e contraddittori rispetto all'ordina-
mento costituzionale, con le implicazioni

politiche che cercavo in qualche modo d i
indicare . Qualora, però, vi fosse insensi-
bilità rispetto a questa buona volont à
(che non è solo tale ma è anche buo n
senso politico), è evidente che a que l
punto la battaglia che noi, i radicali e d
altri se vi saranno, condurremo sarà un a
battaglia pienamente legittimata dall'ordi-
ne e dalla gravità dei problemi che que-
sto decreto solleva (Applausi dei deputat i
ciel gruppo del PDUP) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare
l'onorevole De Cataldo . Ne ha facoltà .

DE CATALDO . Signor Presidente, io
che ho, nonostante la presunzione, la co-
scienza dei limiti individuali, non mi son o
occupato della riforma dell'editoria . So
che i miei colleghi sono intervenuti pun-
tualmente ed efficacemente, riscuotendo
anche il riconoscimento di altri grupp i
in diverse circostanze ; ma io non ho pro -
ferito verbo in aula, convinto come son o
che la capacità, lo spessore culturale, l a
puntualità delle indicazioni fornite nell 'in-
terpretazione del senso della legge e della
Costituzione (che sono l'unico punto di ri-
ferimento di Gigi Melega, di Franco Roc-
cella e di Massimo Teodori, che sono sta -
ti in prima persona i portatori delle istan-
ze del gruppo) avrebbero consentito con
tutta tranquillità una chiara discussione
ed una chiara ed evidente comprensione
della posizione del gruppo radicale in
quella materia .

Credo, signor Presidente, che il mi o
convincimento, la mia presunzione sian o
stati confortati dagli accadimenti che s i
sono svolti nei giorni scorsi in quest'aula .
Inoltre, signor Presidente, avendo letto gl i
organi di stampa, oggi e ieri, a proposit o
della battaglia del gruppo radicale sul de-
creto che stiamo esaminando, ho capito
benissimo che l'atteggiamento nostro e de i
miei colleghi sulla riforma dell'editoria
aveva colto perfettamente nel segno denun-
ciando cioè, la falsificazione totale di quel -
lo che andiamo dicendo, il travisamento
assoluto, signor Presidente, di quello che
è successo in quest'aula e fuori di que-
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st'aula ieri . Devo dire che ancora una vol-
ta sono rimasto soddisfatto della coeren-
za di una nostra battaglia, quella sull'edi-
toria, perché ha dimostrato che nessun o
è riuscito a comprarci neppure in una cir-
costanza in cui grossi, grossissimi erano
i giochi. E la risposta è evidente . Perché
ci dogliamo ? Perché ci laceriamo le vesti ?
Questo è il prezzo che noi radicali paghia-
mo alla battaglia per la libertà nel paese ,
alla battaglia per la libertà di informazio-
ne, alla battaglia per la difesa della Co-
stituzione.

Allora, signor Presidente, io non dev o
e non voglio fare un florilegio di ciò
che è stato scritto ieri ed oggi ; devo dire
che quello che mi ha più turbato l'ho
letto sul quotidiano di un partito e pre-
cisamente su l'Unità. Io non so se i l
giornalista, l'estensore di questi articol i
(che risponde al nome di Frasca Polara )
sia lo stesso che presiede l'ufficio stamp a
della presidenza della Camera dei deputa -
ti . Devo ritenere ragionevolmente di no ,
perché se non esiste una incompatibilit à
formale tra l'incarico . . .

TEODORI. È una omonimia sicura -
mente .

TESSARI ALESSANDRO . Alcuni lo
chiamano Giorgio, però !

PINTO . È una doppia omonimia !

DE CATALDO. Sono convinto che si
tratti di una omonimia e continuo a d
insistere sul fatto che si tratti di una omo-
nimia. Altrimenti ciò sarebbe molto grave ,
collega Tessari, perché ritengo che se non
c'è una incompatibilità formale tra l'in-
carico di addetto stampa del President e
della Camera dei deputati e quello di
giornalista dipendente da un giornale d i
partito, esiste però, una grossa, immen-
sa, incredibile incompatibilità morale .
Questo anche perché, debbo dire, signo r
Presidente, che io sono convinto della
lucidissima intelligenza e della perfetta
conoscenza del regolamento da parte d i
questo giornalista ; ma sinceramente son o
rimasto sorpreso quando ieri ho appreso

che attraverso una intuizione ed un cal -
colo logico, per esempio, ha stabilito l o
ammontare della spesa, che ancora un a
volta i radicali fanno sopportare alla Ca-
mera dei deputati attraverso la stampa
degli emendamenti, in 100 milioni; ov-
vero, sono rimasto sorpreso nel legger e
quello che ho letto oggi, a prescinder e
dalle falsificazioni materiali, delle qual i
mi dolgo come cittadino, come un uomo
che ha il diritto, nel momento in cui
spende 300 lire per comprare un giorna-
le, di avere la notizia, e poi anche i l
commento di essa, dal momento che s i
compera quel giornale per avere il se-
gno di quella opinione politica . Ma la no-
tizia non può consentire ideformazioni ,
adulazioni o edulcorazioni .

Ebbene, io leggo ne l 'Unità di oggi, e
certamente, ripeto, l 'estensore di questo
articolo non può essere il capo dell'uffi-
cio stampa della Presidenza della Came-
ra dei deputati : « Siamo in una secon-
da fase dell'ostruzionismo, cui la regì a
radicale intenderebbe far seguire, con un a
capziosa interpretazione del regolamento ,
l'illustrazione puntigliosa e strumental e
di qualcosa come 7500 emendamenti » .
Signor Presidente, è chiaro che il gior-
nalista ha il diritto di scrivere, dopo
aver dato la notizia nella sua obiettivit à
ed esattezza, quello che vuole, ma il cap o
dell'ufficio stampa non lo ha e perciò evi-
dentemente – io non mi intendo molto
di queste cose – il capo dell'ufficio stam-
pa in altri paesi si chiama portavoce .

TEODORI . Questo è addetto stamp a
alla Presidenza .

DE CATALDO. Non si chiama porta -
voce presso altri paesi ? Quindi, signo r
Presidente, noi riusciamo a conoscere ,
senza che la Camera sappia nulla, senza
che la Giunta per il regolamento sappi a
nulla, senza che la Conferenza dei capi -
gruppo sappia nulla, senza che l'Ufficio d i
Presidenza sappia nulla, che è in atto un a
pericolosissima iniziativa senza precedenti ,
almeno dal 1945 ad oggi, tesa, nel cor-
so di un dibattito parlamentare, a mo-
dificare un'interpretazione di una norma
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parlamentare, costantemente seguita da l
1945 fino a questi ultimi giorni, cioè, si-
gnor Presidente, il metodo di illustrazio-
ne degli emendamenti da parte dei pre-
sentatori .

PINTO. È importante l'intervento del-
la stampa in questo campo !

COSTA, Sottosegretario di Stato pe r
la grazia e la giustizia . È un intervento
collegiale !

DE CATALDO. Sottosegretario Costa ,
ella, fra le tante virtù che la rendon o
simpatica, ha anche quella di comparir e
inopinatamente, quando uno meno se l o
aspetta. Sono soddisfatto che ella sia pre-
sente, perché così potrà approfondire le
sue conoscenze di diritto e potrà, con l e
interruzioni, contribuire al nostro arric-
chimento culturale . Le devo dire che ,
non avendola vista in Commissione s u
questo argomento, ritenevo che altri suo i
colleghi si occupassero di ciò . Ma eviden-
temente il ministro e l'altro suo collega,
che si occupava ex professo di questo ,
sono occupati in questioni non delegabil i
a lei, donde ella è condannata ad esser e
presente qui .

Dicevo, signor Presidente, che se c ' è
una cosa che non funziona nella nostra
democrazia è quella che, nonostante l e
acrobazie dialettiche e culturali del nostro
compagno Craxi, non esiste nella realtà
una ipotesi di alternanza o di alternativa
(che è più serio definire così); dal 1945
ad oggi non è mai esistita, donde chi è
nella maggioranza ha la presunzione di ri-
manere nella maggioranza – giusta presun-
zione, visto che sono 35 anni che è nell a
maggioranza – per l 'eternità . E chi è nel -
la minoranza cerca non di diventare mag-
gioranza, ma di non scontentare la mag-
gioranza esistente, per cercare di essere
accolto in essa .

Questo è il concetto che abbiamo de i
rapporti politici, quel cosiddetto plurali-
smo, del quale tanto si parla nel nostro
paese, in particolare da un po' di tempo
a questa parte . Di conseguenza, questi pro-
blemi di rispetto delle regole del gioco,

come alcuni colleghi amano definirle, sono
problemi lontani, distanti, addirittura fa-
stidiosi, per cui quei precedenti interes-
santi, che vanno dal 1922 al 1926, in ma-
teria di tutela dei diritti delle minoran-
ze sono precedenti fastidiosi ; sono prece-
denti che vengono lasciati nel ricordo,
negli scaffali polverosi, « tanto non è pos-
sibile che questo potrà ritorcersi contro
di noi, che siamo maggioranza e che re-
steremo di qui all'eternità maggioranza » .
Allora comprendo, anche se non lo giu-
stifico, il fastidio epidermico di sentire ,
allorché si parla in materia di terrorismo ,
questi richiami al rispetto delle regole de l
gioco, al regolamento della Camera .

Ma cos'è il regolamento della Camera ?
Il regolamento della Camera non serv e
neppure per dare gli esami di deputato ;
non serve neppure alla prova di alfabeti-
smo per i deputati, perché diversament e
sarebbero guai grossi . Certamente non ser-
ve la conoscenza del regolamento della Ca-
mera, perché il regolamento della Came-
ra è uno strano libro per addetti ai la-
vori, e non interessa il deputato rappre-
sentante della nazione, che ha ben altri ,
ben più ponderosi compiti da affrontare .

Ma signor Presidente – e sarei tentato
di invocarlo come testimone, ma non lo
faccio in ossequio alla sua posizione – so-
stengo che non vi sono assolutament e
precedenti in ordine a modifiche, effettua -
te nel corso di una discussione, nel corso
di un dibattito, di una prassi da sempre
esistente. Che cos 'è la prassi ? La prass i
è la procedura abituale che si segue at-
traverso un accordo o attraverso il richia-
mo ad una serie di precedenti, che devo-
no essere una serie perché non basta uno
o più precedenti a costituire la prassi .
Quindi, come dicevo, essa è una procedu-
ra abituale; e la procedura abituale non
consente . . .

Una voce a destra. È consuetudine .

DE CATALDO. Consuetudine è un'altra
cosa, diversa dalla prassi e adesso parlia-
mo di prassi . Dicevo, signor Presidente ,
che la procedura abituale non consent e
assolutamente che si possa modificarla
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quando che convenga, addirittura a colpi
di maggioranza .

Ebbene, signor Presidente, la norm a
regolamentare che prevede e che regola
la presentazione e poi l'illustrazione degl i
emendamenti è stata sempre e da sem-
pre interpretata in un certo modo . Che
cosa dice l'articolo 85 ? « Conclusa la di-
scussione di un articolo nel suo comples-
so - è il terzo comma - si passa all a
discussione degli emendamenti ad esso re-
lativi. Hanno diritto di intervenire pe r
primi i presentatori di emendamenti nel -
l'ordine stabilito nel terzo comma dell'ar-
ticolo 87 » . Il terzo comma dell 'articolo
87 è quello che prescrive, non prevede . . .

Una voce a destra . È meglio Ieggerlo.

DE CATALDO. Lo devo leggere ? E ve
lo leggo ! Stavo rivolgendomi a Casini ch e
mi illudo, anzi sono convinto, conosca i l
regolamento. Comunque, il terzo comma
dell'articolo 87 prevede che : « Qualora sia-
no stati presentati più emendamenti a d
uno stesso testo, essi sono posti ai vot i
cominciando da quelli che più si allonta-
nano dal testo originario : prima quelli in-
teramente soppressivi, eccetera » .

Quindi, l'interpretazione da sempre for-
nita all'articolo 85 è stata quella in bas e
alla quale si illustrano di volta in volta
gli emendamenti partendo da quelli più
lontani dal testo originario, così come pre-
scrive l'articolo 87 . Donde, signor Presi -
dente, un povero deputato può essere con -
dannato a levarsi in aula più di una volt a
per illustrare, di volta in volta, i propri
emendamenti, nel rispetto dell'articolo 87 ,
a seconda che essi siano più lontani, men o
lontani e, poi, ancora meno lontani da l
testo originario . Perché, tra l ' illustrazione
dei vari suoi emendamenti si possono in-
serire emendamenti che sono a metà stra-
da tra quelli del proponente . E questa
è stata sempre la prassi seguita in que-
sto ramo del Parlamento .

Non c'è dubbio : il Presidente Pertini ,
il quale è un uomo fiero nei comporta -
menti, da uomo fiero nei comportament i
risolveva, in prima persona - consentitemi
di non andare oltre - con l'obiettore i

problemi regolamentari, allorché l'obietto-
re tentava di introdurre surrettiziamente ,
a vantaggio di una o di un'altra parte d i
un gruppo, di una maggioranza o di una
minoranza, come dicevo, ad introdurre
surrettiziamente interpretazioni non con-
sentite, nei confronti delle quali ostava l a
lettera o la prassi .

Ebbene, che cosa ho sentito, che cos a
ho letto dal portavoce oggi - ho imparat o
un nuovo termine -: che per battere lo
ostruzionismo dei radicali è stato deciso . . .
Da chi ? Dal Presidente ? La Giunta per i l
regolamento non ne ha parlato affatto .
O sarà deciso . . . Da chi ? Dalla maggioran-
za ! È un buon argomento di meditazione,
di studio, collega Casini, quello dell'inter-
pretazione del regolamento di una Assem-
blea affidata alla maggioranza dell'Assem-
blea stessa, quale che essa sia . Interessan-
te sul piano giuridico !

O sarà deciso - dicevo - signor Presi -
dente, dalla maggioranza che tutto quell o
che si è fatto dal 1945 fino a ieri, o dal
1971 fino a questa mattina, non vale più
e da domani mattina le cose devono an-
dare in modo diverso, perché bisogna bat-
tere l'ostruzionismo dei radicali .

Signor Presidente, se c'era una cos a
che mi aveva, sin da ragazzino quando
l'ho sentita per la prima volta in vita mia ,
disgustato, anche se non comprendevo i
valori etici, politici, morali, democratici -
dicevo che mi ha disgustato sin dal pri-
mo momento in cui l 'ho appresa, ripeto ,
da bambino - era il fatto che un signore
potesse avere l'arroganza di rivolgersi a
tre o quattrocento altri signori e dire che
delle loro opinioni non si curava affatto
e che, anzi, le loro opinioni non avevano
eco, essendo espressioni in un'aula sorda
e, per avventura, anche grigia e che d i
esse avrebbero fatto giustizia sommaria i
suoi manipoli. Ecco io rimasi . . .

TATARELLA . In che periodo pensav i
queste cose ?

DE CATALDO. Quando ero ragazzino ,
abbiamo circa la stessa età .

PRESIDENTE. Quando era ragazzino ,
qualche anno fa !
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PINTO. Quando tu, Tatarella, eri fi-
glio della lupa .

PRESIDENTE. L'hanno capito tutti,
onorevole Pinto .

PINTO. Quando eri balilla, quando ave-
vi il moschetto !

TATARELLA . Non hai capito niente ,
questa è una cosa barese, non napoletana .

DE CATALDO . Devo dire, signor Pre-
sidente, che mi impressionò l'arroganza ;
rimasi disgustato : io ho sempre avuto la
propensione per i rapporti che si svolgo-
no con una certa correttezza stilistica ,
quanto meno. Ma, comunque, apprezzai l a
sincerità; perlomeno lo disse chiaro e ton -
do, senza invocare nessun sacro principio .
Disse: « Guardate, non mi interessa di voi ,
voi siete minoranza, voi siete nessuno i n
questo Parlamento ed io faccio di voi, e ,
quindi, di questo Parlamento - perché i l
Parlamento non sono soltanto « loro » o
« loro », sano anche « voi » - di questo
Parlamento, non della minoranza - tene-
tele presenti queste cose - io faccio di vo i
quello che voglio » .

E se è rimasto un cruccio dentro d i
me, allorché penso ad una persona che
ho molto amato, signor Presidente, è che
in quella circostanza, un uomo al quale
sono stato vicino nei tardi anni della su a
vita, un uomo nei confronti del quale ho
avuto una letterale venerazione, e che in
quella circostanza presiedeva la Camer a
dei deputati, Enrico De Nicola, a quest a
affermazione arrogante ed alla reazion e
immediata e generosa di un deputato so-
cialista, di Modigliani, il quale si alz ò
e non seppe altro che dire, ma dicev a
tutto, « Vivi il Parlamento ! » ammonì Mo-
digliani, ma non disse nulla a Mussolini .

Giovan Battista Vico è lontano nel
tempo, ma è sempre presente nel nostro
discorso . Né io intendo avvicinare neppu-
re per un istante la figura imponente,
gigantesca di Modigliani a quella di qual-
siasi esponente della sinistra libertaria ,
laica, socialista di questo Parlamento . Pe-
rò devo dire che ogni tanto, quando la

stanchezza non ci consente di mantener e
la freddezza dei nostri sentimenti, del no-
stro pensare prima che del nostro dire ,
in questa aula il ricordo va a certe an-
tiche storie del nostro Parlamento e del
nostro paese .

Così come ricordo, Presidente - mi
pare che già lo abbia detto Tessari in
quest 'aula - quando nel maggio del 1924,
colleghi della democrazia cristiana, il pri-
mo atto del gruppo parlamentare del par-
tito fascista, che era diventato maggio-
ranza attraverso elezioni truccate del Par -
lamento del paese, fu la proposta di mo-
difica del regolamento, a firma di Dino
Grandi, capogruppo fascista all 'inizio di
quella legislatura, che si levò a parlare . . .

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo ,
lei parlerà anche del decreto-legge, spero !

DE CATALDO . Io ritengo di esser e
puntualmente in argomento !

PRESIDENTE. Lei sta parlando di mo-
difiche al regolamento !

MELLINI . Purtroppo Dino Grandi è
molto connesso con questo regolamento !

PRESIDENTE. Infatti, io dico che s i
sta parlando del regolamento. Siamo d'ac-
cordo, onorevole Mellini !

DE CATALDO. Mellini, Presidente, sul-
la scia dei grandi avvocati socialisti, uma-
nitari e libertari, è un difensore per voca-
zione, e quindi non perde occasione pe r
difendere un misero cittadino che nell'oc-
casione è deputato .

AUGELLO . Vi baloccate, eh ! ?

DE CATALDO. Ti assicuro che prefe-
rirei non farlo !

AUGELLO. Si legge la sofferenza sul
vostro volto !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non
rompiamo l'atmosfera, che è familiare or -
mai !
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DE CATALDO. Io purtroppo ho soltan-
to questa sofferenza : non ho sofferenze
nei consigli di amministrazione, non ho
sofferenze nelle ripartizioni delle maggio-
ranze e delle minoranze, non ho sofferen-
ze sul sottosegretariato . Ho avuto però
una grande sofferenza a Catanzaro, ne l
vedere quella sfilata di ministri bugiard i
e falsi e di generali felloni . . .

ANDREONI . . . .per quelli che difen-
devi !

DE CATALDO. Quelli che difendevo so -
no disposto a difenderli ancora oggi e do -
mani ! Era chiara, infatti, la linea per la
quale avevamo accettato quella difesa, pe r
tutelare cioè quelle garanzie che oggi in
questa sede e in questo momento cerchia-
mo ancora di difendere ! State accorti alle
interruzioni che fate ! Non vi conviene !
Io vi ringrazio !

ANDREONI. Sono puntualizzazioni, non
interruzioni !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la -
sciate continuare l 'onorevole De Cataldo !
Prosegua pure, la prego !

DE CATALDO. Tutta l 'Italia ha visto
poi alla televisione quello che è successo !

Dunque, signor Presidente, per usare
un 'espressione cara a molti amici dell a
democrazia cristiana, autorevoli, di qual -
che anno fa . . .

GITTI . Tutti autorevoli !

DE CATALDO . Personalmente sono tut-
ti autorevoli, politicamente c'è chi è più
autorevole e chi meno. Io, quando parlo
di autorevolezza in quest 'aula, parlo di
autorevolezza politica ; quella personale non
è mai stata messa in dubbio da parte mia .

Dicevo dunque, signor Presidente, che
questo fatto di cambiare i cavalli in mez-
zo al guado, e cioè di interpretare in mo-
do diverso, completamente diverso . . . Ono-
revole sottosegretario Costa, visto che s i
sta allontanando, le dico che pretendo l a
presenza del Governo in aula .

COSTA, Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia. Lo sapevo benissimo .
Non ho neanche sceso il gradino del ban-
co del Governo ! (Si ride) .

DE CATALDO. Signor Presidente, dice-
vo che è pericoloso, ma pericoloso per
tutti, pericoloso anche per voi, amici del-
la democrazia cristiana, cambiare i cavall i
in mezzo al guado. Infatti, è vero che
l 'operazione può riuscire, è vero che pos-
sono morire i cavalli (sono bestie, e quin-
di ci possiamo disinteressare di cambiar-
le) ma è vero . . . (Interruzione del deputat o
Andreoni) .

PRESIDENTE. Onorevole Andreoni, per
piacere non interrompa !

DE CATALDO . Ma è vero anche, signor
Presidente, che può capitare che si ribalt i
la carrozza, il cocchio, e allora va a
finire male anche per gli occupanti del
cocchio ! Quindi, ritengo che questo pro-
blema di una interpretazione diversa e -
se mi consente, signor Presidente - re-
pressiva, assurdamente e incredibilment e
repressiva, pour cause, del regolamento in
questo momento sia incredibile. Non pos-
so aggiungere aggettivo o avverbio veru-
no, perché certamente sarebbe di una pe-
santezza tale da non essere consona all a
mia propensione, almeno in questo mo-
mento. E devo dire che certamente l 'As-
semblea non può esprimersi su una ma-
teria di questa importanza con un voto d i
maggioranza .

Così come è necessario che alcuno s i
assuma la responsabilità . E chi può esse-
re ? Il Presidente, attraverso il portavoce ,
per sondare . . . non credo; la Giunta per il
regolamento: ben venga la Giunta per i l
regolamento ad interpretare ,la norma nel -
la lettera e nello spirito, sulla base dell a
prassi . Certamente dovrà essere una deli-
bera unanime, data la delicatezza della ma-
teria e noi ci dichiariamo pronti e dispo-
nibili a sentire le argomentazioni ex ad-
verso, come dicono i giuristi. Ho detto

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, di-
battito familiare sì, ma serio !
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tutto questo, signor Presidente, perché pro-
prio in riferimento a quella santa posi-
zione dei radicali sulla legge di riforma
dell 'editoria, sono rimasto impressionat o
nel verificare come si è parlato in quest i
giorni, per la verità molto più cautamente
in quest 'aula, ma anche fuori di quest'au -
la, sui giornali, presso l'opinione pubbli-
ca, dell 'ostruzionismo, tra virgolette . Cos'è
l 'ostruzionismo ? Io non devo qui, sia pu-
re per rubare qualche minuto di tempo ,
ripetere quello che è stato detto in pro-
posito e da sempre su questa forma d i
battaglia parlamentare delle minoranze . E
badate, che se c'è una deformazione è
quella per la quale voi maggioranza pre-
tendete di giudicare la legittimità o men o
dell 'ostruzionismo che viene fatto dalla
minoranza .

Non ho avuto il tempo (mi auguro che
Massimo Teodori lo abbia fatto) di anda-
re a leggere le gazzette degli anni e dei
decenni scorsi, allorché in quest 'aula del
Parlamento o in altri Parlamenti si è fat-
to ostruzionismo; ma è evidente che l e
maggioranze hanno in qualsiasi occasione
(Pelloux o legge truffa, NATO o regioni) ,
contestato la legittimità dell'ostruzionism o
da parte della minoranza . Non può esse -
re, signor Presidente, giudice dell'ostru-
zionismo la maggioranza . La maggioranza
deve subire l'ostruzionismo .

ANDREONI . De Cataldo, guarda che
Boato ieri sosteneva che non state facendo
ostruzionismo .

PRESIDENTE. Onorevole Andreoni, per
piacere !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Erava-
mo nella fase iniziale .

ANDREONI. Lo diceva Boato .

DE CATALDO. Mi spiace contraddi-
re il collega Boato, però in questo mo-
mento sto esercitando, essendo io giu-
dice del mio comportamento e sottopo-
nendo voi e anche i colleghi del mio
gruppo a una fatica nell'ascoltarmi, una

manovra ostruzionistica di fronte alla gra-
vità della decisione che il Parlamento st a
per prendere (a torto o a ragione, non
mi interessa) . Questo è un mio convin-
cimento ed ho il diritto di esprimerlo e
di sostenerlo anche se sbagliato, anche se
è profondamente errato, ma sono con -
vinto che siamo di fronte ad un provve-
dimento liberticida, ad un provvediment o
che stravolge completamente la nostra iCo-
stituzione e sento quindi il dovere, d i
fronte a me stesso, di fronte ai miei con-
vincimenti, alle mie opinioni, alle mie
speranze, alla mia cultura, ai miei sogni ,
a tutto quello che volete, di fare ostru-
zionismo e sto facendo pratica ostruzioni-
sta. Ma non posso essere giudicato per
questa scelta da voi, colleghi della mag-
gioranza perché voi, ripeto, siete le vit-
time di questo; ma giudice di questo son o
io stesso, nessun altro . Sarebbe estrema-
mente interessante leggere i giornali de l
periodo in cui i liberali facevano ostru-
zionismo sul provvedimento delle regioni ;
leggeremmo nei giornali della democrazi a
cristiana, del partito comunista e del par-
tito socialista che i liberali volevano af-
fossare il Parlamento, che ritardavano
l 'approvazione di un provvedimento urgen-
te e così via, è naturale .

Il giudizio sull 'ostruzionismo delle mi-
noranze espresso dalla maggioranza no n
può non essere un giudizio negativo. Ed
ora è grave che si scrivano sui giornal i
le cose che abbiamo letto in questi giorni .
Io cerco di allontanare, colleghi, sempre
da me, pensieri angosciosi sul nostro av-
venire, sull'avvenire dei nostri figli, della
nostra libertà, della nostra pace, della
nostra democrazia, ma credo che nessuno
cli noi possa giurare sull 'avvenire . Pensate
un momento, in una circostanza qualsiasi ,
a una maggioranza del Parlamento aborti -
sta, favorevole al Patto di Varsavia, sce-
gliete quello che volete, una maggioranz a
del Parlamento che intende incidere, cos ì
come io credo personalmente (ripeto, pos-
so sbagliarmi) sulla vostra coscienza, sulla
vostra cultura, sulla vostra moralità ; cosa
fareste voi ? Vi sottoporreste al giudizio d i
quella maggioranza che secondo voi sta ,
in buona o in mala fede non mi inte-
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ressa, sbagliando ? Ma vi dico di più .
L'ostruzionismo è il riconoscimento della
buona fede dell'avversario, della maggio-
ranza. Se noi fossimo convinti che attra-
verso i nostri discorsi non riuscissimo a
convincere in alcun modo né voi, né nes-
suno di voi, né i vostri mandanti, no i
non faremmo ostruzionismo . Siamo di
fronte ad un decreto, a un atto che ha
una scadenza, ma che è anche immedia-
tamente, prima ancora che scada, imme-
diatamente riproponibile nella stessa iden-
tica forma e allora possiamo fare l'ostru-
zionismo all'infinito ; ma anche se fossim o
mille invece che diciotto non potremm o
farlo evidentemente . E allora perché l o
facciamo ? Perché voi e i vostri mandant i
in quest'aula, cioè i cittadini elettori, com-
prendano che abbiamo ragione (perché noi
siamo convinti di avere ragione, anche s e
probabilmente abbiamo torto), perché que-
sta dialettica, questo invito alla medita-
zione e all'approfondimento avvenga real-
mente, in concreto, nel profondo di cia-
scuno di noi . Questa è la motivazione con-
creta dell'esercizio della pratica ostruzio-
nistica .

E allora, signor Presidente, si capisc e
quello che ieri sera, a mezzo di chi vi
parla, abbiamo detto in quest'aula e che
ripetiamo in modo formale, ancora una
volta attraverso la mia voce, perché inci-
dentalmente sono io q ui in questo mo-
mento, allorché abbiamo appreso dell'ini-
ziativa del gruppo parlamentare socialista
di cercare, attraverso un accordo tra le
forze politiche presenti in questo ram o
del Parlamento, di prospettare al Governo
l'opportunità che il Governo stesso assu-
ma l'iniziativa di proporre modifiche al
decreto, concordate tra tutte le parti po-
litiche di questa Assemblea. Sono stato
chiarissimo ieri sera, e questa sera ripeto
ufficialmente, a nome del gruppo, che no i
siamo disponibili ad un serio discorso d i
verifica del decreto e dei punti del de-
creto medesimo che le forze politiche ri-
tengono assolutamente non rispondenti all a
Costituzione, ovvero contrari allo spirit o
della nostra legislazione, per pervenire ad
un lavoro utile e proficuo, cioè ad un a
proposta di soluzione al Governo . E vi

dico, con la stessa sincerità con la qual e
parlavo prima, che ciò rappresenta una
violenza su me stesso, da parte mia, per-
ché da studioso del diritto io ritengo ch e
questo decreto sia assolutamente inemen-
dabile. A differenza di Manfredi (Interru-
zione del deputato Manfredi Manfredo) ,
io dico che bisogna prenderlo e buttarl o
via tutto .

A,IANFREDI MANFREDO . No !

DE CATALDO. Egli dice che bisogna
prenderlo e tenerlo in piedi tutto : simul
stabunt, simul cadent ! Ma io ritengo di
dover esercitare una violenza su me stes-
so perché credo che esistano delle regol e
del gioco politico che vanno rispettate ; e
sono del parere che il gruppo radical e
le abbia rispettate in pieno, con estrem a
correttezza, rispondendo fin da ieri sera ,
immediatamente, all'iniziativa del gruppo
socialista e dichiarandosi pienamente di-
sponibile a discutere, sia con i gruppi del -
la sinistra, sia con la democrazia cristia-
na, al fine di cercare – ripeto – un punto
di incontro con gli altri gruppi e con i l
Governo .

Questa mattina siamo andati all 'incon-
tro con il partito socialista e abbiam o
detto di no indicando, evidentemente, i
punti del decreto che noi riteniamo asso-
lutamente discutibili . Come dicevo, noi
siamo disponibili a questo ; vediamoci, in-
contriamoci : lo abbiamo detto a Balzamo
e in aula è presente un autorevole mem-
bro della Commissione giustizia, apparte-
nente al partito socialista .

CASALINUOVO . Ringrazio e ricambio
il complimento .

DE CATALDO . Grazie. C'è il collega
del gruppo comunista (Interruzione del de-
putato Andreoni) . . . Sai, i comunisti se-
guono una tattica che mi pare anch 'essa
ragionevole: quando hanno ragione (In-
terruzione del deputato Baghino), sono
presenti in aula, chiunque parli . . .

TORRI. I tuoi sono qui fuori a chiac-
chierare!
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DE CATALDO . . . .e lasciami questa in-
tuizione felice ! Chiunque parli e qualsias i
cosa venga detta nei loro confronti, i col -
leghi comunisti, se hanno ragione o riten-
gono di avere ragione, sono tutti present i
in aula e reagiscono duramente . Quando
non sono molto convinti di avere ragione
su un argomento, allora preferiscono la -
sciare sprezzantemente. . .

TEODORI . «Glissare » !

DE CATALDO . « Glissare », lasciare sol o
l'oratore avversario, perché tanto non vale
la pena di sentirlo .

TORRI . Quando abbiamo sentito un o
di voi, abbiamo sentito tutti !

DE CATALDO . Ma io ti ringrazio per
la tua presenza e ti chiedo scusa per i l
supplizio che affliggo anche a te .

TORRI. Ma per carità !

DE CATALDO. Ti ripeto ufficialmente
quello che ho detto : e cioè abbiamo ri-
badito la nostra piena disponibilità a una
discussione seria - seria - in materia d i
emendamenti .

Signor Presidente . . .

ANDREONI. Vieni al decreto, adesso,
dopo un'ora che stai parlando ! (Si ride) .

BAGHINO. Vuoi che te lo suggerisca
io?

DE CATALDO . Io mi auguro . . .

MANFREDI MANFREDO . Preferisco
dartelo io il suggerimento (Commenti al
centro) .

DE CATALDO. Mi auguro di essere di -
vertente in senso classico, in senso, sta -
rei per dire, intellettuale, diversament e
sarei abbastanza avvilito (Interruzion e
del deputato Franchi) .

PRESIDENTE. La sua osservazione è
giusta, onorevole Franchi .

DE CATALDO. Non reagisco e devo
dire che prendo atto, signor Presidente ,
con estrema soddisfazione, compiacenz a
e - se mi consente -, amicizia, della cor-
rettezza estrema con cui ella dirige il
dibattito in questo momento .

Signor Presidente, per qualche minu-
to, fino ad ora, apparentemente non ho
parlato del decreto ma, in sostanza, n e
ho invece parlato. Perché ? Proprio per-
ché l'ostruzionismo mi fa paura, mi esal-
ta: quando leggo delle battaglie ostruzio-
nistiche nei parlamenti anglosassoni, a l
Senato americano, quando leggo dell e
battaglie contro Pelloux, di queste cose ,
mi sento esaltato. Ma mi fa paura . . .

MANFREDI MANFREDO. Anche un
po' incentivato .

DE CATALDO. No, non sono incenti-
vato. Mi fa paura, dicevo, perché mi
rendo conto del messaggio che viene tra -
smesso ai cittadini, e quindi ho la preoc-
cupazione che il messaggio sia, quanto
più possibile, puntuale . Io davvero ho
lavorato su questo decreto, colleghi ; ho
lavorato fino in fondo, perché se avess i
avuto il minimo dubbio mi sarei op-
posto duramente all'ostruzionismo, d a
chiunque esso fosse stato proposto . Per-
ché, ripeto, sono consapevole della gravit à
del messaggio trasmesso all'opinione pub-
blica anche attraverso le deformazioni .
Certe cose passano da una pratica d i
questo genere, che pretende e intende d i
mantenere inchiodata giorno e notte la
Camera dei deputati il più a lungo pos-
sibile : è un fatto di una gravità eccezio-
nale. E voi pensate che io abbia assunt o
questa iniziativa, abbia aderito ad essa a
cuor leggero ? Ecco perché vi dico ch e
ho parlato del decreto fino ad ora, sia
pure non entrando nel merito . Ma vi en-
tro adesso subito .

Premessa una doglianza formale, si-
gnor Presidente, in relazione all'assenz a
del rappresentante del Governo con rife-
rimento alla materia della quale trattia-
mo e a quella del relatore, che non m i
offende personalmente, signor Presidente ,
perché mi rendo conto che data la nostra
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scelta è evidente che qualcuno abbia bi - del nostro paese le norme che sono più
sogno anche ,di prendere una boccata di immediatamente

	

espresslione del

	

regime
aria ; devo

	

dire

	

però

	

che

	

le regole del fascista o comunque di una concezione
gioco impongono certi sacrifici sempre . autoritaria

	

che

	

è

	

in

	

completo contrasto
Premesso questo, devo dire che rispet-

to a questo decreto io parto abbastanza
da lontano, cioè parto da una proposta
di legge presentata il 10 agosto 1976 pe r
iniziativa degli onorevoli Almirante, D e
Marzio, Abelli, Baghino, Bollati, Borro-
meo D'Adda, Calabrò, Cerullo, Cerquetti ,
Covelli, d'Aquino, Del Donno, Delfino, d i
Nardo, Franchi, Guarra, Lauro, Lo Por-
to, Manco, Miceli Vito, Nicosia, Palom-
by Adriana, Pazzaglia, Rauti, Roberti ,
Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello,
Trantino, Tremaglia, Tripodi e Valensise ;
questa proposta di legge della VII Le-
gislatura n . 261 reca il titolo : « Norme
per la repressione dei movimenti antico-
stituzionali » (Commenti dei deputati del
MSI-destra nazionale) . Devo darvi un ri-
conoscimento, colleghi del Movimento so-
ciale italiano-destra nazionale, quello d i
aver dimostrato come gutta cavat lapi-
dem ; e cioè che un'idea-guida condotta
incessantemente, duramente, con proprie-
tà, con puntualità, fermezza e capacità ,
agevolata da circostanze esterne che son o
senza dubbio necessarie, porta a conclu-
sioni positive anche quando il proponen-
te di quella iniziativa è originariament e
in minoranza. Leggeremo questa propo-
sta, che non ha niente da invidiare -
tecnicamente è migliore, devo dire - ad
altre, e vedremo come oggi questa pro -
posta, che ho indicato prima, faccia aggi o
su di un'altra altrettanto interessante pre-
sentata il 10 novembre 1976 dagli ono-
revoli Spagnoli, Coccia, Malagugini, Bo-
lognani, Bottari Angela Maria, Cerrina
Feroni, Fabbri Seroni Adriana, Fracchia ,
Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu ,
Mirate, Perantuono, Raffaelli, Ricci, Sal-
vato Ersilia, Stefanelli, Vagli Maura, re-
cante il titolo: « Abrogazione di norme
del codice penale » .

E veniamo ora cosa sostiene la pro-
sta di legge Spagnoli ed altri : « È ormai
diventata indilazionabile a 28 anni dalla
approvazione della Costituzione la esigen-
za di eliminare dalla legislazione penale

con la coscienza democratica del paese,
oltre che con la carta fondamentale del -
la Repubblica, Questa esigenza è stata av-
vertita nel corso delle passate legislature
ed in modo particolare nella V legislatu-
ra, nella quale ben sette proposte furono
presentate per eliminare le norme fasci-
ste del codice penale e tra esse il dise-
gno di legge n . 1080 presentato da sena-
tori del gruppo comunista . Lo stesso Go-
verno, di fronte alle richieste dell 'opinio-
ne pubblica democratica ed antifascista ,
assunse l ' iniziativa di presentare il dise-
gno di legge n . 1445 . A seguito di tali
iniziative legislative si giunse all'approva-
zione da parte del Senato nella seduta
del 14 ottobre 1971 di un testo che, co n
molti limiti, alcuni dei quali inaccettabi-
li, abrogava o modificava alcune norme
del vigente codice penale . Nella corrente
legislatura il Governo ha presentato al
Senato un disegno di legge con il quale
vengono proposte modifiche al libro se-
condo del codice penale, che non tiene
conto del voto espresso dal Senato e non
recepisce neppure le limitate modifiche
cui con il voto di quel ramo del Parla -
mento si era giunti ; e neppure ha ripro-
posto, chiedendo la relativa procedura di
urgenza, lo stralcio concernente la abro-
gazione o modificazione delle norme più
fasciste dell'attuale codice penale . La pre-
sente iniziativa tende a riproporre al Par -
lamento con la urgenza che è connatura-
ta al problema, la necessità di procedere ,
prima di ogni altra iniziativa di riform a
del codice penale, a togliere dall'attuale
legislazione quelle norme la cui sopravvi-
venza costituisce una vergogna per l a
Repubblica democratica ed antifascista .
Non è possibile che si anteponga a tale
esigenza quella della riforma del primo li-
bro del codice penale in corso attualmen-
te al Senato, né è possibile che quest a
esigenza venga fatta rientrare nella ri-
forma generale del libro secondo del co-
dice penale . D'altra parte lo stesso stral-
cio approvato nella scorsa legislatura pre -
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senta limiti tali che nei suoi confronti s i
impone una riconsiderazione critica ed un
ampliamento, quali la presente proposta
sottolinea e avanza . Con la presente pro-
posta, pertanto, ferma l'esigenza di un a
riforma più generale e completa della le-
gislazione penale del nostro paese, si in -
tende addivenire alla immediata elimina-
zione delle norme in più aperto contrast o
con la Costituzione, riproponendo all 'at-
tenzione della Camera lo stesso disegn o
di legge presentato al Senato nella scorsa
legislatura dal gruppo comunista . Le abro-
gazioni » - senti Mellini ! - « che vengono
proposte riguardano : a) le nonne gene-
rali che sono in contrasto con l'articolo
21 della Costituzione e con la libertà d i
manifestazione del pensiero . Si tratta d i
eliminare reati che vengono . . .

MELLINI . Esaltati da questo decreto !

DE CATALDO. Si tratta di eliminare
reati che vennero inseriti . . . » (Interruzion e
del deputato Andreoni) .

Esatto, ma tu sai che è certament e
importante e commendevole che chi sba-
glia si ravveda, è molto importante, però
va detto che si è errato e che ci si rav-
vede, non si può contrabbandare il rav-
vedimento attraverso fumisterie dialet-
tiche .

TEODORI. Si chiama « continuismo » .

DE CATALDO . Proseguendo, la propo-
sta Spagnoli ed altri dice che l'espressio-
ne libera del pensiero, la manifestazion e
di critica verso le istituzioni politiche, no n
possono essere soppresse da una serie di
sanzioni penali che sotto il profilo del
vilipendio e della apologia o della istiga-
zione finiscono per coercire, condizionare ,
reprimere le idee che appaiono contrarie
al Governo e alle parti politiche domi-
nanti .

La nostra Costituzione consente ed af-
ferma la libera estrinsecazione della dia-
lettica politica salvo nei confronti del fa-
scismo di cui è vietata, non solo la ri-
costituzione, ma anche la propaganda e

l'apologia. Aggiungo, vietata da una nor-
ma, seppure transitoria, della Costituzione .

GREGGI. Da una legge non costitu-
zionale .

DE CATALDO . Contenuta nella Costi-
tuzione, ho detto . Per questo si propone
che vengano eliminati dal codice penale
i reati che colpiscono il disfattismo poli-
tico ed economico, la propaganda, l'istiga-
zione e l'apologia sovversiva - non pote-
va essere scritto eversiva, allora - ed an-
tinazionale : articoli 265, 266, 267, 268 ,
269, 302 e 303 del codice penale .

Allorché discuteremo sul disegno d i
legge, vedremo che il Senato ha approva-
to l'articolo 303-bis, e credo che lo abbia
approvato con il voto dei senatori comu-
nisti . Pensate: non è bastato l'articolo 303 ,
che pure ci si proponeva di abrogare ne l
1976, ma addirittura si è aggiunto l 'arti-
colo 303-bis. Lo vedremo, ne parleremo a
suo tempo.

MELLINI . Bis in idem .

DE CATALDO. Non si può dire - per-
ché si tratta di una mistificazione, di un
artificio dialettico - che le cose son o
cambiate al punto da dover sovvertire, d i
dover reprimere gli ideali di ciascuno d i
noi, contenuti in queste proposte . Non è
vero, le cose sono di una gravità eccezio-
nale, ma di fronte ad esse bisogna assu-
mere un atteggiamento che, prima di tut-
to, deve essere coerente con la propri a
cultura, con la propria fede politica (quan-
do la si ha), con la propria ideologia, e
con il rispetto di se stessi, innanzitutto .

È facile, signor Presidente, se io ch e
subisco nel mio appartamento un furt o
alla settimana, piuttosto che predisporre
gli strumenti idonei - cioè di fare la de-
nuncia, di mettere il chiavistello, eccete-
ra - decido ogni sera alle 11 di sederm i
davanti alla porta di casa con la pistol a
in mano . Certamente eliminerò le tenta-
zioni .

PINTO. Il ladro .
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DE CATALDO. Il ladro, ed insieme l e
tentazioni . Delle due l 'una: o le mie
cose sono tanto appetibili per cui il ladro
trova gli strumenti per superare la mi a
obiezione materiale, oppure no, e non
torna più .

Se io facessi questo, però, sarei in con-
trasto con tutta la mia vita, fin qui vis-
suta, di uomo pacifico, non violento, i l
quale non ritiene che, per qualsivoglia ra-
gione al mondo, si possa attentare all a
vita di un uomo e spegnerla, di qualsias i
uomo si tratti .

Tutto si può accettare, su tutto s i
può convenire, ma non si possono e no n
si devono pretermettere i convincimenti ,
le idee o le idealità personali per raggiun-
gere un risultato .

Ma non è finita, collega Mellini, la re-
lazione a quella proposta di legge, anzi ,
adesso incomincia ad essere sempre pi ù
interessante, perché si propone che ven-
gano eliminati dal codice penale anche rea -
ti riguardanti la pubblicazione di notizie
false o tendenziose, o atte a turbare la
tranquillità pubblica e privata . Come si
concilia questa proposta con l 'inserimento ,
in questo decreto, di norme chiaramente
repressive della libertà di stampa ? O, s e
non chiaramente repressive, con norm e
che danno autorevoli avvertimenti sul fat-
to che la stampa deve autocensurarsi ? Di-
ciamo così, forse è più elegante .

Mi riferisco alle norme penali che so-
no in contrasto con l 'articolo 18 della Co-
stituzione e che furono volute dal codic e
Rocco per reprimere ogni forma di asso-
ciazione che si opponesse al regime fasci -
sta. Si tratta di norme che colpiscono l e
associazioni sovversive, articolo 270 . A que-
sto punto io ero convinto di aver pres o
un abbaglio, signor Presidente, perché mi
sembra che non solo il decreto non abro-
ghi l'articolo 270, ma che inserisca un
articolo 270-bis .

MELLINI . Fa continuamente riferimen-
to a quelle norme lì .

DE CATALDO. Inserisce l 'articolo 270-
bis di fronte ad una proposta motivata,

che qualifica in senso democratico i pre-
sentatori .

PAllAGLIA. Tutta colpa dell 'onorevol e
Lettieri .

LETTIERI, Sottosegretario di Stato per
l'interno . L'onorevole Lettieri se ne assu-
me la responsabilità .

DE CATALDO . Il più grande partit o
- e dico grande quando penso a proposte
di questo genere, signor Presidente, non
dico grosso - della sinistra nel nostro
paese e in Europa, di fronte a queste pro -
poste che esaltano chi, come me, crede
nella proposta alternativa, e di sinistra,
delle forze, io credo . . . lo so che non sei
convinto, altrimenti non fareste quello che
fate .

TORRI . Non lo sarai tu, convinto .

DE CATALDO . No, no, io sono convin-
tissimo.

TORRI. Io sono convintissimo, ho de-
dicato tutta la vita alla sinistra e all a
classe operaia. Io nasco lì, tu no.

PINTO. E adesso ?

TORRI. Ne devi fare di strada tu . . . su
questo terreno, prima di fare quello che
ho fatto io .

PINTO. Rispetto a te sono un estremi-
sta, eppure ho trent'anni di meno .

PAllAGLIA. C'è una canzone che dice
che è lunga la strada per Tipperary .

BALESTRACCI . Ma uno diventa santo .

DE CATALDO. Io credo che Damasco
sia in agguato davanti a ciascuno di noi .
Può essere in agguato davanti a Pinto ,
come può essere in agguato davanti a
qualche altro .

Allora, le norme penali che sono in
contrasto con l'articolo 18 della Costitu-
zione, le norme che colpiscono le asso-
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ciazioni sovversive (articolo 270), antina-
zionali (articolo 271), internazionali (arti -
colo 273), e la cospirazione politica (arti -
coli 304 e 305), sono quelle stesse norm e
che - ripeto - vengono non solo esaltate
da questo decreto, ma prese ad esempi o
per la formulazione di altre norme .

Le norme penali che sono in contrasto
con gli articoli 39 e 40 della Costituzione,
ossia quelle norme con le quali il legisla-
tore fascista ha voluto colpire il diritto
di sciopero, la dotta sindacale e le libere
associazioni sindacali, per imporre le con-
cezioni del regime corporativo . Non si
tratta, perciò, soltanto di ribadire l'abro-
gazione delle norme che più direttament e
riguardano lo sciopero (articoli 502, 503 ,
504, 505, 506, 507 e 509), ma di colpire
altresì le norme previste dagli articol i
508, 510, 511, 512, 330, 331, 332 e 340, e
il secondo comma dell'articolo 635, ossi a
di norme di ispirazione corporativa, incom-
patibili con il vigente sistema costituzio-
nale » .

E arriviamo alla lettera d) . Mellini ,
siamo alla lettera d) ! Si parla delle nor-
me penali che sono in contrasto con gl i
articoli 17, 21 e 25 della Costituzione, qua -
li quelle che riguardano le grida e le ma-
nifestazioni sediziose e la radunata sedi-
ziosa e gli articoli 656 e 657. Altro che
fermo di polizia ! Altro che sospetto !

PINTO . Adesso c'è il turbamento !

DE CATALDO. Altro che turbamento !
Sono delle norme di diritto positivo, del -
le quali si propone l 'abrogazione, perché
in contrasto con la nostra Costituzione.
« Altri problemi di riforma del codice pe-
nale e di leggi speciali rimangono aperti :
basti pensare al testo unico di pubblica
sicurezza, ai reati di oltraggio, di resi-
stenza, di violenza privata, al blocco stra-
dale, strumenti con i quali viene esercitato
in modo massiccio l'intervento repressivo
nei confronti dei lavoratori in lotta » . I l
primo firmatario è Spagnoli: non sto leg-
gendo un mio scritto, sto leggendo la re-
lazione alla proposta che porta come pri-
mo firmatario il deputato del partito co-
munista Spagnoli .

PINTO. Adesso c'è l'autoregolamenta-
zione !

DE CATALDO . « Di essi occorrerà al
più presto occuparci con la riforma dell a
parte speciale del codice penale . Ma ciò
che si rende immediatamente necessari o
al fine di far cessare l 'attuazione di nor-
me condannate dalla coscienza democra-
tica è l 'abrogazione di tutto ciò che ne l
vigente codice è espressione più diretta e
immediata delle concezioni che hanno in -
formato e ispirato il codice Rocco e dell e
esigenze autoritarie e liberticide del pas-
sato regime ». Che cos'è il fermo di po-
lizia ? Che cos'è il rastrellamento ? Che
cos'è il blocco ? Senza provvedimento del -
l 'autorità giudiziaria ! L 'isolamento, la cin-
tura di isolamento intorno ad un quartie-
re, ad un villaggio, ad una città, ad una
zona, addirittura impedendo alle person e
ed agli automezzi di entrare in quell a
zona o di uscirne . . .

MELLINI . De Bono a Torino nel 1922 !

DE CATALDO. Esatto !

PINTO . È successo l 'altro giorno a Ra-
dio Onda Rossa !

DE CATALDO . Le esigenze autoritarie e
liberticide del passato regime ! Starei per
dire : si parva licet ! « Un tale compito in-
combe con urgenza al legislatore, perch é
troppe legislature sono trascorse senza che
si ponesse rimedio ad una inammissibile
situazione di sopravvivenza di norme fa-
sciste » . Abbiamo capito perché, lo stiam o
capendo. Noi lo dicevamo da tempo .

« Tale compito è tanto più urgente in
quanto a dette norme si sta facendo ri-
corso nonostante esse siano state condan-
nate dalla coscienza democratica . Non si
può perciò attendere che l 'abrogazione d i
questi reati rientri nella più generale ri-
forma della parte speciale del codice pe-
nale, data la complessità e la prevedibil e
lunghezza dell'iter legislativo a questa ne-
cessario . Ed in questo senso ci si mosse ,
in modo sia pure limitato e ristretto, nell a
scorsa legislatura . La presente proposta,
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che formuliamo negli stessi termini del
disegno di legge n. 1080, presentato dai
senatori comunisti nella passata legislatu-
ra, vuole finalmente colmare il ritardo e
risolvere un problema profondamente sen-
tito nell'opinione democratica e antifasci-
sta del paese, per la necessità di rendere
la nostra legislazione penale conforme all a
Costituzione » . E si propone, con articolo
unico, l'abrogazione degli articoli 265, 266 ,
267, 268, articoli che si riferiscono al li-
bro del codice penale del quale si occupa
questo decreto, che a questi articoli ne
aggiunge altri : 269, 270, 271, 272, 273 ,
274, e via via fino all'articolo 657 .

MELLINI . L'articolo 263-bis del codice
di procedura penale !

MELEGA . Con il voto favorevole dei
comunisti !

DE CATALDO . Questa è del 10 novem-
bre 1976 .

PINTO . Di tre anni fa !

DE CATALDO . Devo dire che vorrei ca-
pire - perché non attribuisco al deputato
Almirante, non attribuisco al deputato
Pazzaglia facoltà divinatorie - come in tr e
anni - in tre anni, Presidente ! - si sia
passati da quella . . . Presidente, i collegh i
sono molto cortesi !

TORRI. Guarda che stavo parlando con
un tuo collega !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la-
sciate parlare l'onorevole De Cataldo !

ROCCELLA . Stavamo parlando di argo-
mento legato al tuo discorso . Era una
proiezione del tuo discorso. Devi conside-
rarlo come un segno di attenzione ne i
tuoi confronti .

DE CATALDO . Ci mancherebbe altro !
Sono convinto di questo ! Comunque è
sempre di cortesia la presenza in aula
mentre io vi sto annoiando .

Mi chiedevo come sia possibile che a
tre armi di distanza si adotti, invece, que-
sta indicazione . Dobbiamo cercare di ca-
pirlo, anche perché - ripeto - non essen-
do indovini i presentatori di quest'altr a
proposta di legge, che è di qualche mes e
precedente, non è possibile che il salt o
sia avvenuto a seguito di folgorazione .
Questa è la proposta di legge Almirante
ed altri, « Norme per la repressione dei
movimenti anticostituzionali » . Leggo qual-
che brano: « La situazione in cui versa i l
paese ci impone di ripresentare integral-
mente la presente proposta di legge, che
nella scarsa legislatura non venne esami-
nata. A nessuno può sfuggire l'esigenza d i
assicurare, in termini di urgenza e di so -
stanza, il rispetto da parte di tutti i par-
titi politici delle regole fondamentali ch e
improntano di sé l'ordinamento dello Sta-
to. Con la presente proposta di legge in-
tendiamo dettare alcune norme che, pu r
essendo dirette ai partiti, alle associazioni ,
ai movimenti o formazioni politiche, in so-
stanza rappresentano una prima concret a
tutela degli istituti dello Stato di front e
ai programmi ed alle attività eversive ed
anticostituzionali che oggi sembrano avere
piena cittadinanza neI nostro paese » . . . . Ma
non vi sembra di aver sentito dire, da
parte di qualche relatore, oppure in Com-
missione, oppure a proposito della discus-
sione delle pregiudiziali di costituzionali-
tà, frasi analoghe se non identiche a que-
ste ?

PINTO. Nell'intervento di Speranza !

DE CATALDO. « . . .non tanto, si badi ,
a motivo della presenza di gruppuscol i
ultra-rivoluzionari, quanto in ragione del-
l 'esistenza, anzi della presenza, oltremod o
attiva nel nostro paese, del più numeros o
partito comunista del mondo dopo quell i
dell 'Unione Sovietica e della Cina; di un
partito che, nonostante il suo tono ufficia-
le meno virulento e la formale manifesta-
zione di un minor grado di irresponsa-
bilità rispetto alle frange anarco-maoiste ,
ne condivide nella profonda sostanza l a
fede ideologica, alimenta e confessa », ec-
cetera. Ma vedete che L'epigrafe di questa
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denuncia del 1976 o di questa constata-
zione - noi riteniamo che non fosse tale -
nel 1976 dei firmatari di questa propost a
di legge è identica a quella riferita oggi
e ieri in questa aula, nonché nei giorn i
scorsi in Commissione ?

Ovviamente, c 'è bisogno di serietà . Non
bisogna giocarsi la serietà, sottosegretari o
Costa, a nessun prezzo, possa essere que-
sto il più elevato di questo mondo, per-
ché la serietà è di ciascuno di fronte a
se stesso. E allora seriamente bisogna per-
venire a queste conclusioni e dire seria-
mente, se si intraprende la strada ch e
voi avete intrapreso . . ., e ci sembra oppor-
tuno ricordare, e doveroso fare ricordar e
a chi lo avesse dimenticato, le decision i
prese dal governo della Repubblica fede-
rale di Germania per la difesa dello Sta-
to contro le forze eversive . Questa è la
conseguenza, ma voi non lo potete fare,
perché quello che nel 1976 rappresentava
il non plus ultra della perfezione legisla-
tiva, ed esecutiva quindi, nella lotta con-
tro l 'eversione ed il terrorismo, alla resa
dei conti, alla prova materiale, si è di -
mostrato un fallimento, come è stato am-
messo dalle stesse autorità del paese ch e
le studiò e le pose in essere. Voi, nep-
pure di fronte a questo precedente e a
queste constatazioni, rinunciate ad illude-
re, e forse ad illudervi, sulla congruità d i
questi provvedimenti al fine che procla-
mate di voler raggiungere .

Sottosegretario Costa, io entro da vi a
della Missione n . 8 in questo palazzo, da l
sottopassaggio, quello dal quale entrano
le autovetture (entro a piedi, naturalmen-
te), e questa mattina sono rimasto esterre-
fatto perché ho trovato una porta, ch e
sempre avevo trovato aperta, chiusa a
chiave, ed un commesso, con una chiav e
in mano, che attendeva di aprire ogniqual-
volta si fosse presentata una persona nota .
Vedete a che punto di degrado civile del -
la ragione stiamo arrivando . Ma voi dav-
vero vi illudete che queste vostre norm e
non si risolvano nel mettere in galera un
po' di gente che non ha niente a che fare
con il terrorista ? Ve lo ha detto Rodotà
questa mattina, in un intervento puntuale ,
acuto. Aspetto Rodotà al suo giudizio sul -

l'ostruzionismo nei prossimi giorni e a l
suo voto, così come aspetto parecchi altr i
colleghi . Ma devo dire che Rodotà vi ha
detto una cosa ovvia allorché vi ha ricor-
dato che con questa legge voi date 30 an-
ni di reclusione ad un cittadino, ad un
terrorista, che colpisce alle gambe un cit-
tadino, un avversario, un nemico : dato
che parlate di guerra, bisogna parlare d i
nemici, un belligerante .

COSTA, Sottosegretario di Stato per l a
grazia e la giustizia. Di guerra ha parlato
anche il Presidente della Repubblica e nes-
suno lo ha censurato .

DE CATALDO. Con il massimo rispetto
per il Presidente della Repubblica, noi . . .

PINTO. Anche il pretore di Torino ,
nella sentenza per gli operai della Fiat, ha
parlato di Amendola .

ROCCELLA. Ne parlarono Scelba e Pac-
ciardi nel 1950 .

DE CATALDO. Il Presidente ne ha par-
lato ma, secondo noi, non ne ha parlat o
puntualmente, a proposito. Ma devo dire
(stavo dicendo avvocato Costa, ma non
lo dico perché altrimenti dovrei esprimere
dei giudizi pesanti) . . .

COSTA, Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia . Antipatici .

DE CATALDO . . . .ma è vero che la pena
nella sua determinazione, secondo l' inten-
zione del legislatore, deve servire da de-
terrente nei confronti di chi è propenso
a commettere un reato ? Allora, sottose-
gretario Costa, se c'è uno che si trova di
fronte all'alternativa di prendere 30 anni
per un colpo di pistola ad una gamba o
la stessa pena o l'ergastolo per una pal-
lottola al cuore o alla testa, che cosa fa ?
Voi credete con questo . . . ma voi prende -
rete il poveraccio il quale, per uno strano
gioco del destino, avrà ospitato, senza sa-
perlo, uno che ha detto di chiamarsi Caio ,
Sempronio e invece era il famoso o fors e
poteva essere il famoso terrorista; prende-
rete quello e, con tutte queste norme, ar-
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riverete a dargli 6 o 7 anni di reclusione .
Ciò farete con questa legge . Prenderete
il direttore del giornale di informazion e
o di contro-informazione, indifferentemen-
te, o il direttore della stazione della radio
libera. Prenderete le distanze del palazz o
dall'obelisco, ma non farete neppure opera
di dissuasione nei confronti dei terrorist i
che cercano proprio questo, perché per
ogni cittadino che non ha responsabilità e
che tuttavia viene perseguitato in modo
osceno, bestiale, ce ne sono dieci, venti ,
cento che reagiscono . Ci sono gli amic i
del bar, ci sono i parenti ; non c'è niente
di più pericoloso che l'inquisizione nei con -
fronti di uno che è innocente o che co-
munque non ha commesso il fatto che gl i
si vuole attribuire, nulla .

PINTO. Di cui ci si vendica .

DE CATALDO. Voglio vedere, sottose-
gretario Costa, i suoi elettori, gente ben -
pensante, morigerata, timorata di Dio e
del Governo, che viene da lei e mostra
apprezzamento sul blocco degli edifici ,
sulle cinture delle città o dei villaggi ; l i
voglio vedere ; e dicono che sono d'ac-
cordo perché essi non hanno nulla da
temere; sono dei cittadini onesti e mori-
gerati, per cui ben venga il poliziotto, an-
che di notte, se ha necessità di trovare
qualcuno . Verificatelo. Lei vada a parlare
con uno di questi che le hanno detto, e
tanti sono i suoi elettori che l'hanno
detto, queste cose il giorno dopo aver ri-
cevuto in casa quindici carabinieri, perch é
i carabinieri non è che eleggano Franco
De Cataldo e non fanno quello che no n
debbono fare : se non lo fanno, poi, ol-
tretutto corrono dei grossi rischi se Fran-
co De Cataldo o Gavazzeni (ho sentit o
parlare di tanti nomi) occultano, nascon-
dono terroristi, armi, eccetera eccetera .
E quindi si bussa alla porta, di notte o d i
giorno, all 'alba o al tramonto, e non si s a
se in quella casa vi sono malati, bambi-
ni: le forze dell'ordine non possono sape-
re queste cose, giustamente ; si apre la por-
ta, si insiste e, se non si apre subito, l a
si sfonda, perché si può sfondare la por-
ta con questo decreto, e così il suo eletto-
re morigerato, timorato di Dio e del Go -

verno, si trova improvvisamente, in papa-
lina ed in camicia da notte, con il bam-
bino che piange da una parte e la mogli e
alla quale viene l'attacco isterico dall'al-
tra, lui che non sa se sono rapinatori o
carabinieri, assassini o suoi difensori, per-
ché hanno due, tre mitra, un mitra e
una pistola sulla pancia o dietro la schie-
na ; e poi si aprono tutte le porte e s i
entra, si irrompe in quella della perpetu a
pardon, parlavo di cittadini . . .

COSTA, Sottosegretario di Stato pe r
la grazia e la giustizia . Se il magistrat o
autorizza prima, vi è meno tensione (In-
terruzione del deputato Mellini) .

DE CATALDO . No, sottosegretario Co -
sta, il problema è che se l'autorizza i l
magistrato lei è tranquillo di poter ri-
spondere, senza tema di errare, a que l
suo elettore che ha subìto quella proce-
dura : « Guarda caro che c'era un fumu s
perché il magistrato ha valutato attenta -
mente e ti assicuro che è stato visto un o
aggirarsi sul cornicione del tuo palazzo » .

COSTA, Sottosegretario di Stato pe r
la grazia e la giustizia . Si spaventa lo
stesso !

Una voce a destra. La polizia giudizia-
ria li porta in tasca i permessi dei seque-
stri e tu lo sai !

COSTA, Sottosegretario di Stato pe r
la grazia e la giustizia . Questo è illegale .

DE CATALDO . Allora visto che già l i
porta in tasca . . .

MELLINI . Li portano pure al Senato !

DE CATALDO . Visto che esistono de i
magistrati, come certamente esistono, vi-
sto che esistono dei magistrati che non
fanno il loro dovere di magistrati o d i
giudici, noi eliminiamo il controllo giuri-
sdizionale, mi pare che si dica così ! S i
dice così, è vero sottosegretario Costa ?
Eliminiamo il controllo giurisdizionale del -
l'atto del pubblico ufficiale. Liberali ! Li-
berali ! Ma che cosa è questo se non l a
affermazione puntuale del principio del -
la divisione dei poteri ! Che cos'è questo
se non l 'affermazione da sempre del prin-
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cipio che si riferisce ai problemi di liber-
tà personale del cittadino, di inviolabilità
della dimora ! È il giudice che deve prov-
vedere sulla base di una legge ! Eh ! Li-
berali ! Germanizzazione, germanizzazione !
Ha ragione, avevano ragione nel 1976 . Gliela
date voi ragione ad Almirante . Voi gliela
date. Perché lui nel 1976 ha avuto la
lungimiranza di fare quello che voi con
tre anni di ritardo fate . Ditelo ! Abbiate
l'onestà intellettuale di ammettere questo .
Ed ecco, sottosegretario Costa, la propo-
sta Almirante, De Marzio ed altri che di-
venta la vostra proposta e dalla quale
sortisce questo decreto, il quale è in vio-
lazione aperta, evidente, solare con la no-
stra Costituzione e con la tradizione giu-
ridica del nostro paese .

Sottosegretario Costa, avvocato Costa ,
giurista Costa, è vero o non è vero che
la nostra Costituzione è una Costituzion e
garantista ? Io non mi sono meraviglia-
to, e mi dispiace che il sottosegretari o
Gargani non sia presente, quando il col -
lega Casini ha fatto alcune osservazion i
in relazione all 'articolo 13 della Costitu-
zione e al principio di legalità afferman-
do che esso era stato rispettato . Ma Ca-
sini ha una cultura completamente lon-
tana, e opposta alla mia ; voglio invocare
o evocare per Casini una cultura laica ,
liberale che discende per li rami dalla ri-
voluzione francese, dall ' illuminismo, che
passa per Gaetano Filangieri, per Cesare
Beccaria, per Carrara . . .

Una voce . Per Pagano .

DE CATALDO . Sono dei nomi a voi
sconosciuti !

PRESIDENTE. Io non consento quest e
battute di offesa verso colleghi, perch é
questi nomi li conoscono tutti . Non ne sa-
ranno seguaci, ma li conoscono tutti .

MELLINI . Lei è un po ' ottimista, si-
gnor Presidente !

DE CATALDO . Io le faccio i compli-
menti, signor Presidente, per la sua cul-
tura giuridica .

PRESIDENTE . Fino qui arrivo anch ' io .

DE CATALDO. Io le assicuro che no n
mi adonto se mi parlano di trattatisti di
anatomia patologica o di astronomia . Non
mi sembra di avere offeso . . .

PRESIDENTE . No, onorevole De Ca-
taldo ! È il tono con cui l'ha detto, qua -
si a dire : voi non sapete niente e ve lo
racconto io .

DE CATALDO. Il mio tono non può
essere mai un tono cattivo .

PRESIDENTE . Comunque prosegua ,
onorevole De Cataldo .

DE CATALDO . Come può il Carrara ,
collega Casini, fare ingresso nella tua
cultura, come pure una concezione garan-
tista ?

GREGGI . Ora sta esagerando .

DE CATALDO . Non sto esagerando ,
collega Greggi, La tua è la stessa cultu-
ra e infatti vediamo dove stai. La tua è
la stessa cultura. Devo dire anzi che no i
abbiamo, nella fase di studio e della ela-
borazione della nostra Costituzione, delle
prese di posizione puntuali da parte d i
alcuni autorevoli esponenti della demo-
crazia cristiana. Ti devo dire, però, Greg-
gi (e non so quanto questo ti possa fare
piacere e non credo che possa fare pia -
cere nemmeno al collega Bianco) che non
sono sicuramente esponenti identificabil i
con la cultura di Casini o la tua, perché
era l'ala dossettiana del partito . . .

GREGGI. Non era soltanto l'ala dos-
settiana . . . Hai citato Bettiol e puoi cita -
re De Gasperi, puoi citare tutti .

DE CATALDO. Bettiol fa caso a sé.
Era l'ala dossettiana della democrazia
cristiana quella più attenta ai problemi
del garantismo all'Assemblea costituente .

POSTAL. La presunzione dell'intellet-
tuale !

DE CATALDO . Non ho sentito, ripeti ,
io non mi offendo . (Commenti) . Lo sai
che rubare libri o scritti è un grave rea-
to. Signor Presidente, ma davvero il ca-
rissimo Casini può avere il coraggio di
affermare che alcune norme di questo de-
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creto (quelle di cui ci siamo occupati)
non violino l'articolo 13 della nostra Co-
stituzione ? Casini, che io apprezzo mol-
tissimo, non riesce a dimenticare in que-
sta sede le sue origini di cattolico (e pe r
questo io lo onoro e lo apprezzo ; una
mano non sa quello che fa l'altra) com e
io non posso dimenticare la sua qualità
di pubblico ministero, di magistrato del
ramo requirente, per cui come spesso pe r
necessità dialettica fanno i pubblici mi-
nisteri e i difensori, d'altra parte, quando
leggono un articolo di un codice di qual-
che legge, preferiscono non leggere i com-
mi che non li riguardano o che possano
comunque revocare in dubbio la loro tesi,
ma preferiscono leggere solo quello che
interessa loro .

GREGGI. I pubblici ministeri dicono
che lo fanno gli avvocati .

DE CATALDO . Sì, i pubblici minister i
dicono che lo fanno gli avvocati, ma nel-
la realtà lo fanno sia gli avvocati, sia i
pubblici ministeri . I deputati radicali non
lo fanno.

MELLINI . Molti deputati non leggono
affatto il codice !

DE CATALDO . I deputati radicali non
lo fanno, perché non serve che essi l o
facciano, perché non devono difendere la
loro causa !

Collega Casini, l'articolo 13 non h a
soltanto il comma terzo, ma il comma se-
condo ed il comma primo . E questo arti-
colo, dopo aver premesso il principio del -
la inviolabilità della libertà personale,
dice : « Non è ammessa forma alcuna d i
detenzione, di ispezione e perquisizion e
personale, né qualsiasi altra restrizion e
della libertà personale, se non per att o
motivato dall'autorità giudiziaria e nei sol i
casi e modi previsti dalla legge » . Il terzo
comma è il seguente : « In casi ecceziona-
li di necessità e di urgenza, indicati tas-
sativamente dalla legge, l'autorità di pub-
blica sicurezza può adottare provvediment i
provvisori, che devono essere comunicati
entro 48 ore all'autorità giudiziaria, e s e
questa non li convalida nelle successive

48 ore si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto » .

Cosa discende dalla lettura, sia pure
superficiale, di questi due commi ? La ne-
cessità della specificità dei casi . Non si
può vanificare la Costituzione, non si pu ò
far finta che non esista, inserendo nella
norma l'affermazione tout court « nei cas i
straordinari di necessità e di urgenza,
l'autorità giudiziaria » . No, la Costituzione
dice : « Nei casi straordinari di necessit à
e di urgenza, che la legge deve indicare
tassativamente . . . » . Pensi il dottor Casini
se, in qualità di pubblico ministero, aves-
se dovuto esaminare un certificato medic o
di un imputato nel quale è scritto : « Il
signor Franco De Cataldo è ammalato per -
ché è ammalato » . Lo avrebbe restituito ,
chiedendo di precisare il tipo di malattia .
La Costituzione questo dice : nei casi ec-
cezionali di necessità e di urgenza, indi-
cati tassativamente dalla legge . . .

CASINI, Relatore . Non mi ha sentit o
questa mattina !

DE CATALDO. Non l 'ho sentita non
per negligenza o noncuranza, ma ero im-
pegnato nell 'Ufficio di Presidenza di que-
sta Camera, e lei può immaginare quanto
io tenessi a sentirla. Purtroppo non h o
neppure lo stenografico del suo intervento ,
nel corso del quale so che ha citato sen-
tenze della Cassazione e della Corte costi-
tuzionale, ed io sarò lieto di leggerle ; ma
penso che nelle lunghe notti e giorni, che
avremo di fronte a noi – auspicando che
ciò non accada e che quella intesa s i
possa raggiungere seriamente tra tutte le
forze politiche – nella illustrazione degli
emendamenti avremo modo di parlare an-
che di quelle sentenze e di quelle decisio-
ni della Corte costituzionale .

Questo decreto viola la Costituzione ,
anche con riferimento all 'articolo 14, mi-
nistro Morlino ! Esso dice : « Il domicilio
è inviolabile. Non vi si possono eseguire
ispezioni o perquisizioni o sequestri s e
non nei casi e nei modi – vedete la pi-
gnoleria del costituente ! – stabiliti dall a
legge secondo le garanzie prescritte per l a
tutela della libertà personale . Gli accerta-
menti e le ispezioni per motivi di sanità
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e di incolumità pubblica o a fini econo-
mici e fiscali sono regolati da leggi spe-
ciali » . Dicevo ai miei colleghi, i quali era-
no molto preoccupati di come affrontar e
questa battaglia, perché sentivano profon-
da l'avversione a questa normativa - dop o
che si era discusso della scelta dell'oppo-
sizione dura - di leggere due relazioni d i
due procuratori generali in occasione del-
l'inaugurazione dell 'anno giudiziario 1980 .
Io le ho lette, ma non le ho sentite, per-
ché come lei sa, signor ministro, i consi-
gli forensi sono in dura polemica con l a
magistratura, in riferimento a modalità d i
esecuzione, di organizzazione di queste ce-
rimonie tanto care a molti .

Ho detto di leggere la relazione del
procuratore generale della Cassazione Fer-
rati e quella del procuratore generale dell a
Corte di appello di Roma Pascalino . Dopo
averle lette, dite tutto quello che vi pas-
sa per la mente, perché quella è la scelta .
Non è possibile per serietà, per dignità
scientifica nei confronti di se stessi, so-
stenere questo decreto, se non con gl i
stessi argomenti che Pascalino ha adot-
tato per sostenere I'applicazione del test o
unico delle leggi di pubblica sicurezza i n
ipotesi alternative o cumulative .

La Costituzione è di una chiarezza cri-
stallina. Leggo l'articolo 18 : « I cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente ,
senza autorizzazione, per fini che non so -
no vietati ai singoli dalla legge penale » .

C'è bisogno dell 'associazione per delin-
quere, sulla quale facciamo irritare il no-
stro amico e collega Mellini ? C'è bisogn o
di questo ? Nel momento in cui ai singol i
sono vietati determinati comportamenti ,
non è possibile associarsi per quelli ; sono
proibite le associazioni segrete e quell e
che perseguono, anche indirettamente, sco-
pi politici mediante organizzazioni di ca-
rattere militare. C'è tutto nella Costitu-
zione. Tutto !

L 'articolo 21 - e questo è il più noto -
sancisce il diritto di manifestare libera-
mente il proprio pensiero con la parola
e con lo scritto e con ogni altro mezzo
di diffusione . Ed anche in questo caso ,
allorché viene Ia tentazione di procedere
a perquisizioni, a sequestri, eccetera, esi-

ste la remora, l 'avvertimento costituziona-
le che dice che si può procedere a se-
questro solo per atto motivato dell'auto-
rità giudiziaria . E poi c'è l 'articolo 24, re-
latore Casini, sulla inviolabilità del diritto
di difesa in ogni momento . In ogni mo-
mento ! La nostra Costituzione non con-
sente il sequestro della persona per qual-
sivoglia ragione . La persona ha il diritto ,
nel momento in cui le viene sottratta l a
libertà - per un'ora o per un giorno, non
interessa - di avere accanto a sè il difen-
sore .

Ricordiamocele queste cose, perché no i
non possiamo « saltar su », ministro Mor-
lino, con gli ordini del giorno o con l e
proclamazioni allorché sappiamo, allorch é
abbiano notizia che cittadini in Argentin a
o in Brasile, in Unione Sovietica o in Bul-
garia, spariscono dalla circolazione per un
giorno o per un 'ora o per un mese, e d
invocare che questi Stati, che i governant i
di questi Stati vengano richiamati al ri-
spetto dei diritti dei singoli cittadini . E
facciamo le manifestazioni ! E facciamo i
cortei, i comizi e le conferenze con i pa-
renti, le mogli, i figli, i fratelli di quell i
che sono catturati, senza nessun provve-
dimento dell 'autorità giudiziaria ! E poi ?
E poi lasciamo passare queste cose dicen-
do : « in definitiva, quarantott'ore sono !
Non è mica come in Argentina » ! Ma l'Ar-
gentina ha Videla con il berretto gallona-
to, non ha Tommaso Morlino . La mia
preoccupazione è che attraverso Tommas o
Morlino si possa arrivare a determinate
cose, non certamente per volontà di Tom-
maso Morlino, ma perché le iniziative so-
no prese sotto la spinta, la spinta com-
mendevole dell'angoscia, dell'ansia, dell a
volontà di reagire a questa orgia di igno-
bili delitti che si verificano nel nostro
paese, che può, certamente, portare a rea-
zioni inconsulte .

Ma io, io so quello che pensa il mi-
nistro guardasigilli quando, dopo aver la -
sciato un suo collaboratore di giorni, di
notti di lavori duri che non impegnavan o
le persone per sé, ma le impegnavano nel-
l'interesse del paese, della collettività, do-
po aver salutato Palma o Tartaglione, io
so, io sento quello che ha potuto sentire
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il ministro allorché dopo dieci minuti, o
un'ora, ha ricevuto una telefonata ed h a
appreso che quell 'uomo di ingegno, quel -
l'uomo di capacità, quell'uomo che dedi-
cava la propria esistenza agli altri, ai con -
cittadini, non c'è più, perché, in una lo-
gica aberrante ed ignobile, gli è stata
tolta la vita.

Ma si può, ministro, decidere sull'onda
di questi sentimenti ? Ma se noi fossim o
presenti all'omicidio di un nostro caro ,
non so quello che immediatamente cia-
scuno di noi farebbe, anche l'uomo più
pacifico di questo mondo. Ma, probabil-
mente, dopo si pentirebbe di averlo fatto ,
proprio perché la distinzione tra lui stes-
so e quella belva, quella belva che h a
tolto la vita ad un innocente, sta propri o
là, nella capacità e nella volontà di reagire
fermamente e dignitosamente, ma razio-
nalmente e non ciecamente alla furia della
belva .

Io mi rendo conto di questi sentimenti ,
ma valgono a legittimare quello che avet e
fatto ? Valgono a dar ragione, sia pure
con il ritardo di tre anni, ad Almirante ?
Ecco : su questo non saremo mai d'ac-
cordo ! Mai ! Signor ministro !

Ed io dico che con questo decreto voi
avete fatto quello che, davvero, il fasci-
smo non aveva fatto . Veda, ministro, esi-
ste nel nostro paese quella tradizione giu-
ridica che ho richiamato prima e che è
nostra, anche se alcune forze culturali ,
politiche si sentono, o sono, nella realtà,
estranee a questa tradizione ; ed il fasci-
smo, nonostante le affermazioni roboant i
dei suoi gerarchi di allora o di oggi, non
è mai riuscito a scardinare completament e
questa tradizione; questa tradizione che s i
basava sul principio di legalità, che assi -
curava il contemperamento delle esigenz e
dello Stato di perseguire il colpevole e di
punire il colpevole con quella del citta-
dino di avere il rispetto dei suoi diritti
fondamentali . Che si basava su un prin-
cipio, starei per dire ovvio e, comunque,
fondamentale : ed io ho visto con preoc-
cupazione, perché lì c'ero ed in aula no ,
mettere in dubbio . . . Onorevoli rappresen-
tanti del Governo .

GARGANI, Sottosegretario di Stato pe r
la grazia e la giustizia. Stiamo propri o
discutendo di questi argomenti .

DE CATALDO . Per carità ! Non m i
dolgo affatto ! Ho visto, come dicevo ,
il relatore Casini mettere in dubbio, nella
sua relazione in Commissione, il principi o
dell'onere della prova nel processo penale ,
ministro Morlino ! Io ho sentito Casini e
spero di aver sentito male quando diceva
che alcune di queste norme sono state in-
trodotte per consentire di ottenere la pro -
va del reato attraverso l'interrogatorio li-
bero - diciamo così, per usare un eufemi-
smo - dell'imputato, o dell'indiziato, non
dell'imputato, dell'indiziato, del reo, del so -
spettato . Questo significa distruggere la ci -
viltà giu:i,lica ciel nostro paese; questo si-
gnifica sovvertire tutti i princìpi in ordine
all 'onere della prova nel processo penale .
Ma, d'altra parte, io sono convinto - e gl i
do atto di questo - che non per ragioni et-
niche o geografiche, ma proprio per intim a
convinzione, Casini sia del parere che i
comportamenti e le decisioni di Torque-
mada fossero utili alla liberazione del re o
ed all'accertamento della verità . Ma è que-
sta, signor ministro, la strada, non è una
enfatizzazione ! Perché, nel momento in
cui si annulla, si abroga il principio fon-
damentale dell'onere della prova, che spet-
ta esclusivamente a chi accusa, si elimi-
nano non cento, duecento, ma mille, due -
mila anni di storia giuridica del nostro
paese !

Mi viene in mente a questo proposit o
un libro di Achille Battaglia (lei l'ha let-
to, signor ministro; non so però quant i
l'abbiano letto), un libro scritto nel 1954 ,
ma che io e molti di noi abbiamo risco-
perto in questi giorni, da un uomo di
grande cultura, di grande ingegno, di pro -
fonda capacità ma che pare scritto per
questo decreto, contro questo decreto (pro-
babilmente Adolfo, che è figlio di Achille ,
nel suo sicuro intervento in quest'aula s i
limiterà a leggere il libro del padre e po i
a votare contro il decreto) . Signor mini-
stro, ma è vero o non è vero che l'in-
terrogatorio dell'imputato, cioè dell'uom o
soggetto all'autorità giudiziaria, dell'uom o
colpito da un provvedimento, non è in
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alcun modo il mezzo di prova, o solo
indirettamente ed in modo succedaneo pu ò
essere mezzo di prova e che è essenzial-
mente e sostanzialmente, invece, mezzo d i
difesa ? L'imputato non giura, proprio
perché gli si riconosce l'interesse, quind i
il diritto, a mentire . Lei sa, signor mini-
stro, che solo in un caso l'imputato dev e
dire la verità . È vero, onorevole Casini ?

CASINI, Relatore . Non accetto provo-
cazioni .

DE CATALDO . Non faccio provocazio-
ni, non faccio mai provocazioni ! Se in -
tendo fare provocazioni, lo -dico prima !

CASINI, Relatore . Non accetto provo-
cazioni, nel senso di invito ad interru-
zioni !

DE CATALDO . Le chiedo scusa se l a
ho distratta !

Dicevo, solo in un caso, anzi, in due
casi, l'imputato deve dire la verità : sul-
le proprie generalità e sulle qualità per -
sonali (precedenti penali, eccetera) . Diver-
samente, in questo sistema, un giudice
non può costringere un imputato a dire
la verità, non lo fa giurare. Eh, quant i
film vediamo : giuri là, sulla Bibbia; si
sieda; deve dire le cose come sono an-
date ! Nel nostro sistema, ma non d a
oggi (non è una introduzione post-zanar-
delliana, post-rocchiana o pre-zanardellia-
na), ma da sempre esiste ciò ! E perché ?
Perché esiste questo grande principio, ch e
è l'onere della prova nel processo pena -
le, secondo cui . . . C'è un libro meraviglio -
so - le faccio questa notazione, signo r
ministro - che lei conosce certamente ; è
un vecchio libro, però è il più complet o
in questa materia ; risale agli anni cin-
quanta, è di Giacomo Primo Augenti, e
si intitola proprio L'onere della prova de l
processo penale, ed è tanto più interes-
sante in quanto credo che Augenti rap-
presenti l'unico caso di uno scienziat o
di diritto processuale che sia stato, sta-
rei per dire, contemporaneamente alliev o
di Piero Calamandrei e di Francesco
Carnelutti .

È proprio perché esiste questo grande
principio di civiltà giuridica nel nostro

paese, quello dell'onere della prova, per
cui a chi accusa spetta di provare, che
poi discendono tutte le considerazion i
che ho svolto .

GARGANI, Sottosegretario di Stato
per la grazia e la giustizia . Ma come ar-
riviamo a questo punto ?

DE CATALDO. Arriviamo a questo
punto perché - lo dice Casini - attra-
verso il fermo di polizia e attraverso gl i
strumenti da voi contenuti in questo de-
creto, bisogna costringere o convincer e
l'imputato - anzi, non l'imputato, perch é
il giudice non c'era, ma il cittadino fer-
mato - a collaborare con gli inquirenti ,
a dire la verità, a confessarsi autore d i
un reato. E ci sono precedenti in questa
materia ! Ho ricordato Torquemada, ch e
non è una enfatizzazione ; ma ci sono
precedenti giudiziari anche recenti : vo-
gliamo ricordare il caso di Venami d i
Cura di Vetralla, imputato di omicidio ;
vogliamo ricordare altri casi giudiziar i
noti . Il legislatore è sempre stato rigid o
su questo, e anche voi lo siete. Parlere-
mo fra un momento del nuovo codice d i
procedura penale e di che cosa è cam-
biato, a meno di non dover dare ragion e
a qualcuno, almeno nel profondo, nel
giro di sei mesi o otto mesi a questa
parte. Non è attraverso le statistiche che
si modificano le linee, le ideologie, le
filosofie giuridiche, signor ministro !

Ma io sostengo, signor ministro, che
tutto il decreto è fuori della logica, del -
la sistematica penale e processuale pena -
le, assolutamente (lo vedremo nel mo-
mento in cui ce ne occuperemo in questa
sede; poi ce ne rioccuperemo in sede di
illustrazione degli emendamenti, ma di
qui a qualche minuto, allorché ci occu-
peremo in questa sede dei singoli arti -
coli che formano il decreto), dal concet-
to di tentativo, esistente nel nostro codi-
ce, a quello del ravvedimento operoso, a
quello della necessità della giurisdiziona-
lità dei provvedimenti in materia di li-
bertà personale, a quello che si riferisce
alla obbligatorietà dell'esame dell'applica-
bilità della comparazione tra circostanze
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aggravanti e circostanze attenuanti previ-
ste dall'articolo 69 .

Ministro, solo nel decreto ,di amnistia ,
che è un fatto completamente a parte ,
si può dire che il giudice non può ope-
rare attraverso quei criteri di equivalen-
za e di plusvalenza sul gioco delle ag-
gravanti e delle attenuanti . Solo nel de-
creto di amnistia si può fare ; la logica
della nostra legislazione è nel senso d i
affidare al giudice questa grande respon-
sabilità, questo grande potere, ma anche
questo grande riconoscimento.

Mi riferisco a quello, signor ministro ,
che concerne il concetto di associazione ,
a quello che concerne quella grande con-
quista, ormai vanificata, in materia di li-
bertà personale che va, impropriamente,
sotto il nome di legge Valpreda e che è
poi stata rimangiata, boccone dopo bocco-
ne, tozzo dopo tozzo, dalle varie disposi-
zioni che si sono succedute fino ad arri-
vare a questa. Una strana e triste vicend a
quella della legge Valpreda che, tra l'altro ,
mi è particolarmente cara perché - e con
questo rispondo ai colleghi che prima m i
hanno interrotto a proposito dell'assunzio-
ne da parte mia della difesa di un im-
putato nel processo di Catanzaro -
a proposito della detenzione di Valpreda e
prima dell 'emanazione della legge, ci fu
un'iniziativa personale di Pannella, nel sol-
co delle sue iniziative pacifiche, non vio-
lente, costituzionali ; mi riferisco ad u n
digiuno durato 80-90 giorni, che mirav a
ad ottenere non la liberazione di Valpre-
da, che non era possibile, ma la modific a
della legge che consentisse al giudice d i
esaminare l'opportunità e la possibilità d i
liberare Valpreda. Sia chiaro, era soltan-
to questo, mai i radicali hanno assunto
iniziative per imporre la loro volontà al -
l 'interlocutore . Ebbene, in quella circo-
stanza, signor Ministro, io ritenni di in-
tervenire . Sono sempre stato poco corag-
gioso nei confronti dei digiuni di Pannel-
la, sono terrorizzato dai digiuni e, non i
appena sento che Pannella ha cominciato
un digiuno, impreco, contesto, dico che
non serve perché ho paura e poi cerco di
allontanarmi il più possibile, in maniera
da non essere raggiunto neppure dalla eco

di questo digiuno e cerco così di salvarm i
l 'anima. Devo dire che purtroppo questo è
il mio atteggiamento nei confronti di que-
ste iniziative, perché mi spaventano dato
che sono cose estremamente serie. Ebbe-
ne, al 74° o 75°, mi pare, giorno di digiu-
no di Pannella intervenni perché comin-
ciai davvero ad essere terrorizzato, ed in-
tervenni nell'unico modo possibile; poiché
esistevano dei provvedimenti di iniziativa
di senatori della sinistra, comunisti ed al-
tri, che affrontavano il problema della
concedibilità della libertà provvisoria an-
che per quei reati per i quali il codic e
non la prevedeva, telefonai al president e
della Camera Pertini ed al presidente de l
Senato Fanfani per chieder loro che que i
provvedimenti venissero posti all'ordine
del giorno di uno dei due rami del Par -
lamento . Dovetti disturbare il Presidente
Pertini a Nizza, essendo un periodo di
chiusura della Camera, mentre Fanfani er a
solo provvisoriamente a Roma. Andai quin-
di a Nizza, dopo aver parlato con il Pre-
sidente Pertini per telefono. Egli s ' impe-
gnò (che buon Presidente della Camera ,
signor ministro !) a mettere all'ordine de l
giorno della Camera a settembre (difatt i
quella legge fu approvata a novembre) l a
proposta di legge dei deputati comunisti
di modifica della norma del codice di pro-
cedura penale . Quindi io, grazie all ' inter-
vento tempestivo, immediato e convinto
del Presidente della Camera dei deputati ,
riuscii ad evitare il peggio e a convincer e
Marco, appunto dietro l'impegno del Pre-
sidente, a desistere dal suo digiuno . Que-
sto è l'episodio, questa è l'occasione; però
evidentemente non possiamo pensare ch e
l'atteggiamento dei parlamentari dell 'uno
e dell'altro ramo del Parlamento fosse di-
peso esclusivamente dall 'esigenza di salva-
re la vita di Marco Pannella. Certament e
Pannella affrettò la realizzazione di un fat-
to che era sentito profondamente dall a
maggioranza dei parlamentari . Quindi quel-
la questione della carcerazione preventiva ,
mi correggo, della libertà provvisoria ( è
più di qualche mese che, distratto da altr i
problemi, non facevo una arringa di qual-
che ora e quindi confondo la libertà prov-
visoria con la carcerazione preventiva)



Atti Parlamentari

	

— 8080 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

quella ipotesi della concedibilità della li-
bertà provvisoria, che la vecchia normati-
va non riteneva possibile, era evidente -
mente invece matura per la maggioranza
dei parlamentari. Questa, che fu una gran-
de conquista civile e democratica, nel sen-
so della Costituzione, si è ritirata come
le stoffe di poco pregio dopo alcuni ba-
gni, si è ritirata un po ' per volta e, no-
nostante l 'intervento della Camera alta -
qui non si dice Camera alta ma altro ra-
mo del Parlamento - si è sempre più ri-
tirata fino a non esistere più . Ma, signor
ministro, io credo che questo decreto sa-
rà certamente vulnerato di denuncia costi-
tuzionale da qualche magistrato di merit o
e su di esso avremo delle risposte dure e
perentorie da parte della Corte costituzio-
nale (non ci illudiamo, possiamo presu-
mere che, dati i tempi della Corte costi-
tuzionale, questo potrà accadere nel 1984 ,
nel 1985 o nel 1986 . Non lo sappiamo,
non è corretto fare previsioni di quest o
genere) .

Dicevo, signor ministro - l'ho accen-
nato anche al relatore Casini in una con-
versazione privata e forse l'ho ripetuto
ieri nel mio intervento - credo che sia
colpito anche da incompatibilità con trat-
tati internazionali approvati dal nostro
paese, per la precisione con gli articol i
5 e 6 della Convenzione europea dei di-
ritti dell 'uomo. Ed anche in questo caso
mi pare che non siano consentite sbava-
ture, signor ministro, perché mi pare ch e
ci sia stata una sentenza della Corte co-
stituzionale (e precisamente la sentenza
n. 183 del 1973) la quale, richiamando
l'articolo 11 della Costituzione, ha dichia-
rato la superiorità dei trattati europei
sulle leggi ordinarie sia precedenti, si a
successive. Quindi, ecco un'altra violazio-
ne, un'altra illegittimità giuridico-costitu-
zionale ai sensi dell 'articolo 11 della Co
stituzione .

Signor ministro, io ieri - ella non er a
presente in quest 'aula - lessi due pagine
recentissime del Presidente della Corte co-
stituzionale, enunciate in un incontro co n
la stampa. Nel momento in cui venivan o
esaminati il consuntivo del 1979 e il bi-
lancio di previsione del 1980, ai primi

di questo mese, Amadei - affrontando ex
professo, starei per dire - il problema
del fermo di polizia, della sua compatibi-
lità con l 'articolo 13 della Costituzione ,
eccetera, ha detto quelle cose che io ho
detto ieri e che lei conosce bene. E ha
aggiunto, a conclusione di questa prim a
parte del suo discorso (nella parte restan-
te si è soffermato sul bilancio dell 'attività
della Corte costituzionale) : « Le situazio-
ni più difficili possono essere affrontate ,
non mi stancherò mai di ripeterlo, rispet-
tando integralmente i princìpi costituzio-
nali, purché si abbia la seria volontà d i
leggerli e interpretarli con la dovuta at-
tenzione. Le cure, insomma, sono possibi-
li in fatto e occorre finalmente lasciare
in pace la Costituzione, le cui attenuazio-
ni di portata vengono invocate troppo
spesso per coprire obiettive difficoltà di
governo del paese e deficienze struttural i
concrete » . Questa era la conclusione de l
discorso del Presidente della Corte costi-
tuzionale (che non ho letto ieri), il qua-
le affrontava tranquillamente, pacificamen-
te, il problema del fermo di polizia ; mi
correggo, del fermo di sicurezza, colleg a
Speranza, contenuto nel testo del decreto .

È vero, signor ministro, è sempre esi-
stito, è vero. Ma noi non possiamo lega-
lizzare certi comportamenti, particolar-
mente in periodi come questo . È dall'arti-
colo 1 che comincia la denuncia di asso-
luta incapacità di questo decreto a perse-
guire il fine o i fini che dichiara di vo-
ler perseguire .

Signor ministro, chiedo a lei che è un
uomo di studio, che appartiene all'altr o
ramo del Parlamento - non lo domando
a Speranza perché mi ha terrorizzato con
il suo intervento di ieri (non chiedo a
te, collega Speranza, l'applicazione dell o
articolo 1 : hai fatto un'operazione terro-
ristica nel tuo intervento) - che significa :
« per reati commessi per finalità di terro-
rismo o di eversione dell 'ordine democra-
tico » ? Che cosa intendiamo per « ever-
sione dell'ordine democratico » ? Lei ed i o
intendiamo la stessa cosa ? Non lo so, è
possibile. Lei ed Almirante intendono l a
stessa cosa ? Non lo so, è possibile. Ma



Atti Parlamentari

	

— 8081 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

lei e Boato intendono la stessa cosa ?
Non lo so, è possibile .

MORLINO, Ministro di grazia e giusti-
zia . Se consente un'interruzione, al Se-
nato. . .

DE CATALDO . La prego, le sono grato .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . La domanda è molto pertinent e
perché al Senato ci fu qualcuno - non
a caso appartenente ad una certa part e
politica - il quale chiese che si inseriss e
soltanto la parola « ordine » . Noi introdu-
cemmo nell'articolo l'espressione « ordin e
democratico » ; qualcuno poi sostenne che
non vi dovesse essere una disgiuntiva
(per la verità la definì « endiade »), m a
che vi dovesse essere una sola proposizio-
ne. Esiste una ragione, invece, per la qua -
le sono state inserite quella disgiuntiva e
le due parole « ordine » e « democratico » .
Agli atti del Senato risulta tale spiega-
zione .

DE CATALDO . La ringrazio, signor mi-
nistro. Comunque non ho ancora capito
che cosa significhi nella realtà - non nel -
la realtà di comune discussione o di co-
mune interpretazione - ma nella realtà
della interpretazione dei giudici, la locu-
zione « finalità di eversione dell'ordine de-
mocratico » . Le domando ancora di più,
e non sono malizioso in questa domanda:
secondo lei, l'interpretazione di quest o
termine che dà Dell'Anno è uguale a quel-
la che ne dà Marrone ? No, non facci o
questa domanda a lei . Ma io dico l'inter-
pretazione dell'espressione « eversione del -
l'ordine democratico » che dà Ferrati è l a
stessa di quella che dà Pascalino ?

Lasciamo perdere i commissari di poli-
zia, i dirigenti della DIGOS, gli appuntat i
dei carabinieri, eccetera eccetera . Lascia-
moli perdere questi, che pure sono quell i
del pronto intervento, i primi che debbo-
no intervenire in base al decreto in di-
scussione .

SERVELLO . Non gridare, ti dovess i
stancare ! Non gridare, che disturbi !

DE CATALDO. Se disturbo, mi spiace ,
ma tu credi che io mi stanchi a second a
che gridi o non gridi ?

Dicevo, signor ministro : come si fa
(Interruzione del deputato Pinto) . . . Ti rin-
grazio. Lasciamo da parte il principio d i
legalità, eccetera ; mettiamoci di fronte ad
un magistrato, non all'appuntato dei cara-
binieri in un bel paese della Lucania, mi-
nistro.

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . Che le capisce da solo; poi, per il
resto, c'è tutta la dottrina, c'è tutta la giu-
risprudenza e c'è il massimario .

DE CATALDO. C'è la dottrina e non ci
sono i lavori . Come no ! Si dice che, se
vi è indeterminatezza, ci sono i lavori del-
la Commissione; il giudice, l 'appuntato ,
prendono visione dei lavori della Commis-
sione e non trovano niente, signor mini-
stro, perché sul concetto di eversione non
ha parlato nessuno. Ma lasciamo perdere :
vanno a vedere i lavori della Commissione
e stabiliscono se quel soggetto sia un
eversore dell'ordine democratico o altro .
Principio di legalità ? Ma dico, è inutile
scomodare i giuristi, le aule universitarie .
È chiaro che il principio di legalità non
esiste; è proprio nella pratica quotidian a
che ci rendiamo conto della confusione
che crea .

Ministro, mi pare proprio di sì ; se lei
o io facciamo un comizio in una bella
cittadina della Lucania e sosteniamo, le i
od io, una tesi qualunque, poiché credo
che ancora un'attività di questo genere
non sia punita con la pena dell'ergastolo;
se l'appuntato dei carabinieri, il brigadiere ,
il commissario ha la certezza soggettiva di
eversione dell'ordine democratico attraver-
so incitamenti, atteggiamenti, comporta -
menti, è fatta ! È fatto ! Poi dovrà essere
il magistrato . . . eccetera, eccetera . Ma, si-
gnor ministro c 'è qualcosa che non riesco
ancora ad apprezzare e credo che non i o
farò mai, se è vero come è vero, che l'ar-
ticolo 69 del codice penale è seguito ad
una antica battaglia che si è risolta abba-
stanza recentemente e cioè poco più di cin-
que anni fa: la possibilità della valutazio-
ne nel concreto da parte del giudice, con
riferimento a che cosa, ministro ? Al fat-
to, alla gravità del fatto, alla personalit à
dell ' imputato ; il criterio di valutazione da
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parte del giudice, senza voler scomodare
l'articolo 133 del codice penale è questo ; e
nel rispetto della funzione giudiziaria il
giudice dice : tu devi, tenuti presenti quei
criteri che ti dirigono, che dirigono sem-
pre in ogni momento la tua esistenza d i
magistrato, tu devi valutare di fronte a
questo fatto aggravato da queste circo -
stanze e attenuato o attenuato, da quest e
altre circostanze, se è possibile aumentar e
o diminuire la pena da irrogare in concre-
to con riferimento alla pena edittale, o la -
sciarla identica, attraverso un giudizio di
valenza che può essere di minus valenza
o plus valenza di determinate circostanze
rispetto alle altre; delle attenuanti rispetto
alle aggravanti ; addirittura di una circo-
stanza rispetto alle altre . È esatto, mi-
nistro ? Non lo posso chiedere a Casini ,
perché se no si offende, ma è così ?

CASINI, Relatore . No, non mi offendo .

DE CATALDO . Con la commozione che
ci deriva da un idem sentire, me lo con -
senta, ministro, su cose di questo genere
da parte di tutti, con l'indignazione, con
la sofferenza che è comune a tutti e che
ci unisce nel momento in cui ci leviamo
per ricordare Tartaglione, Palma, Alessan-
drini e gli altri, ebbene noi in quello
stesso momento dichiariamo di non aver e
fiducia nei nostri magistrati . Perché ? Per-
ché gli diciamo che in questa materia no n
vale il loro giudizio, ma che le circostan-
ze attenuanti concorrenti con l'aggravant e
di cui al primo comma non possono esse -
re ritenute equivalenti o prevalenti . Ha
ragione Vitalone, ministro; devono essere
tanti i magistrati conniventi con il terro-
rismo per cui non gli possiamo, di front e
a qualsiasi fatto, lasciare quella discrezio-
nalità che il legislatore gli ha assegnato ,
perché questi la adoperano male ; meglio
tenerli lì ed impedirgli di fare scherzi .
Diversamente non si capisce (Interruzion e
del deputato Pinto) l'esistenza di una nor-
ma così concepita .

Arriviamo all'articolo 2 : « Chiunque,
per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, attenta alla vit a
o alla incolumità di una persona, è puni-
to », nel primo caso, « con la reclusione

non inferiore ad anni 20 » e, nel secondo
caso, « con la reclusione non inferior e
ad anni 6 ». Una sola annotazione, signo r
ministro, ma molto grave. Esiste nel no-
stro sistema la punibilità dell'attentato
alla vita o alla incolumità delle persone ;
è vero ? Articoli 575-576-577-578-582-583, ec -
cetera del codice penale . Voi non avete
voluto gravare di circostanze quelle pre-
visioni esistenti ; potevate farlo, non lo
avete fatto . Avete voluto – la prego d i
seguirmi, signor relatore – configurare un a
ipotesi diversa di reato, cioè avete voluto
configurare il delitto politico con autono-
mia di disposizione. Questo avete fatto !
È vero, o non è vero, ministro ? Non s i
sfugge. Nel momento in cui avete inserit o
l'articolo 280 del codice penale, avete dett o
che chiunque uccida o ferisca o attenti
alla incolumità per motivi politici . . .

Una voce al centro : Perché per motivi
politici ?

DE CATALDO. Perché diversamente po-
tevate e dovevate, in una logica conseguen-
te e razionale, circostanziare i reati, l e
fattispecie già previste nel nostro codice ;
non è che inventate oggi l 'omicidio, le le-
sioni o il tentativo di omicidio o di le-
sioni ; e avete ritenuto di dover inserire
una nuova figura, avete inserito il delitt o
politico e quindi gli avete fornito l'auto-
nomia di disposizione .

PINTO . Non li chiamate più delinquen-
ti o detenuti, sono detenuti politici .

DE CATALDO . Esatto . Sono detenut i
politici . Non esiste una possibilità di di-
versa interpretazione.

MORLINO, Ministro di grazia e giusti -
zia . Il bene tutelato attraverso questa
nuova norma è l 'interesse nei confronti
della personalità dell'ordinamento demo-
cratico. Il principio è questo, in quanto
non ne viene offesa la personalità per i l
fatto che si compiano degli attentati alla
sua incolumità. Lo ha detto molto bene
questa mattina l'onorevole Casini nell a
sua relazione, con una precisione ecce-
zionale .

DE CATALDO. Ma io, questo, l'ho gi à
sentito dire in Commissione .
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PINTO . Allora estendiamo questo con-
cetto ! Diciamo che il politico che fa l'in-
trallazzo, colpisce lo Stato .

DE CATALDO. Ma questo, onorevol e
ministro, nel nostro diritto non è assolu-
tamente un contesto nuovo . Si tratta di
un vecchio contesto, per cui ad un certo
momento esiste il vulnus diretto nei con-
fronti del soggetto passivo del reato. Ma
questo non è mai stato risolto, ministro
mio. Veramente non posso dire ministro
mio, è ministro vostro .

zato .

MORLINO, Ministro di grazia e giusti-
zia. Sono ministro della Repubblica .

TEODORI. Il ministro no, ma la Re-
pubblica è anche nostra .

DE CATALDO. Davvero, proprio perch é
date autonomia di disposizione a questo ,
voi configurate il delitto politico, e quindi
autorizzate costoro a chiamarsi detenuti
politici e, nella peggiore delle ipotesi, ad -
dirittura perseguitati politici .

Non mi occupo delle pene previste per -
ché davvero, nonostante tutta la buona vo-
lontà di impegnarmi in un discorso ap-
profondito e quindi necessariamente lung o
per la profondità della indagine mi rifiuto
di discutere l'assurdità delle pene conte-
nute in questa norma .

Anche qui, signor ministro, per quanto
si riferisce alla incapacità del giudice A)
nei confronti del giudice B), significa in-
capacità del giudice A) . Poter regolare ,
attraverso la propria previsione e determi-
nazione, il gioco delle circostanze aggra-
vanti e attenuanti : vale anche qui quell o
che ho detto poc 'anzi parlando dell'arti-
colo 2 .

L'articolo 3, signor ministro, ricorda a
lei ed a me tante cose . Dico a lei ed a
me, che abbiamo, per ragioni di necessità ,
dovuto occuparci di certe cose mentr e
molti colleghi, beati loro, non l 'hanno do-
vuto fare, esercitando nella vita civile di-
verse professioni .

Dopo l 'articolo 270, è giunto l'articolo
270-bis, relativo alle associazioni con fina -

lità di terrorismo e di eversione dell'ordi-
ne democratico. « Chiunque promuove . . . »
peccato che manchino in un certo settore
alcuni deputati, cioè quasi tutti i depu-
tati . . .

PINTO. Senza eccezione alcuna .

DE CATALDO . « Chiunque promuove,
costituisce, organizza o dirige associazion i
che si propongono il compimento di att i
di violenza con fini di eversione dell'ordi-
ne democratico, è punito con la reclusion e
da 7 a 15 anni . Chiunque partecipa a tale

PRESIDENTE . Abbiamo tutti apprez- associazione è punito con la reclusione d a
4 a 8 anni ». Ho letto prima, signor mini-
stro, una proposta presentata nella scor-
sa legislatura, a firma Spagnoli ed altri ,
di abrogazione del « padre » di questo ar-
ticolo 270-bis, il 270 . Sarebbe stata giust a
l'abrogazione dell'articolo 270, abrogazio-
ne che però non è avvenuta . Ora, gli stes-
si che allora proposero l'abrogazione dello
articolo 270, ne convalidano l'esistenz a
con il 270-bis, che ne è una chiave in-
terpretativa . L'unica novità dell'articolo
270-bis nei confronti dell'articolo 270, è
l'eversione dell'ordine democratico . È que-
sta l'unica puntualizzazione, perché l'arti-
colo 270 dice che « Chiunque nel territo-
rio dello Stato promuove, costituisce, or-
ganizza o dirige associazioni dirette a sta-
bilire violentemente la dittatura di una
classe sociale sulle altre, ovvero a soppri-
mere violentemente una classe sociale, o
comunque a sovvertire violentemente gl i
ordinamenti economici o sociali costituit i
nello Stato, viene punito con la reclusio-
ne da 5 a 12 anni » . Dice ancora che
« Alla stessa pena soggiace chiunque, ne l
territorio dello Stato, promuove, costitui -

i organizza o dirige associazioni avent i
per fine la soppressione violenta di ogn i
ordinamento politico e giuridico della so-
cietà . Chiunque partecipa a tale associa-
zione, eccetera . . . » .

Quindi l'articolo 270-bis non è altro
che una integrazione e una specificazion e
dell'articolo 270, infatti esso non sana le
obiezioni che l'articolo 270 presenta con
riferimento alla violazione del principi o
di legalità, perché là si parla di associa-
zioni dirette a stabilire violentemente la
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dittatura, mentre qui si aggiunge l'ever-
sione dell'ordine democratico. Ma eversio-
ne dell 'ordine democratico che, a ben ve-
dere, già esiste nell'articolo 270, allorch é
esso parla di sovversione violenta di ordi-
namenti economici o sociali costituiti nel-
lo Stato. Si parla di eversione e non s i
parla di sovversione, questa è la diffe-
renza. Non solo, l'articolo 270 del codice
penale non ha precedenti, perché il codice
del 1889 non aveva una norma del genere .

MORLINO, Ministro di grazia e giusti-
zia. L 'ha introdotta Manzini .

DE CATALDO . Ma esiste nella realtà
un riferimento all'articolo 270, anzi, du e
riferimenti, che rappresentano la paternità
naturale, anzi legittima, signor ministro ,
dell'articolo 270-bis, e sono gli articoli
dal 214 al 218 del testo unico di pubblica
sicurezza del 6 novembre 1926, n . 848, e
l'articolo 4 della legge del 25 novembr e
1926, n. 2008, sulla difesa dello Stato .
L'articolo 270 del codice penale che è, ri-
peto, fratello maggiore dell'articolo 270-bis ,
è figlio (il padre è comune ai due) del -
l'articolo 4 della legge sulla difesa dello
Stato .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . Lei suppone una continuità storica
dal 1920 al 1945, senza considerare il pe-
riodo intermedio . C'è una diversa traiet-
toria .

DE CATALDO . C'è un rapporto nuovo ,
c'è un rapporto adulterino . E allora è in-
teressante vedere la genesi dell'articolo 4
della legge del 1926, cioè dell'articolo 270
del codice penale attuale, cui viene ag-
giunto l'articolo 270-bis . Con questo, una
volta che si è letta la relazione del guarda-
sigilli al Re, si capisce anche perché i l
gruppo comunista nella scorsa legislatura
abbia chiesto, autorevolmente e giusta-
mente, l'abrogazione dell'articolo 270. Il
guardasigilli Rocco nella relazione dice :
« È evidente che uno Stato il quale abbia
consapevolezza della propria autorità, e
particolarmente lo Stato fascista, non po ..
trebbe tollerare nel proprio territorio tutt e
queste organizzazioni » . Si riferiva alle as -

sociazioni comuniste o bolsceviche e alle
associazioni anarchiche .

BOATO. E a quelle socialiste .

DE CATALDO . « . . .non potrebbe tolle-
rare nel proprio territorio tutte quest e
organizzazioni senza rinunciare alla pro-
pria ragione di essere . Le disposizioni i n
esame - io non credo di averla sentita d a
lei (mi auguro proprio di no), ma è una
frase che Casini certamente ha detto -
rispondono perciò ad una elementare esi-
genza di difesa della sua personalità » . La
stessa giustificazione dell'articolo 270-bis !
1l padre del vostro articolo 270-bis, con
tutte le riserve sul principio di legalità ,
eccetera, è l'articolo 4 della legge 25 no-
vembre 1926, n. 2008, per la repressione
delle associazioni comuniste, bolsceviche
e anarchiche. Ho qui tutta la relazione ;
ma lei la conosce molto meglio di me ,
signor ministro .

PINTO . La lasciamo agli atti !

AJELLO. Non vorremmo che si aves-
se la sensazione che tu stia facendo u n
intervento ostruzionistico !

DE CATALDO. Ma, signor ministro ,
sappiamo - ella mi consentirà un minimo
di attenzione - che dal 1945 in poi, do-
po la liberazione, è stato affermato i n
maggioranza - non in modo totalitario ,
da parte degli interpreti, ma in grand e
maggioranza - che la norma non espri-
meva particolari finalità del passato re-
gime, ma esprimeva, al contrario, obiet-
tive esigenze dello Stato . Muovendo da
tale premessa, la giurisprudenza si orien-
tò fin dall ' inizio nel senso di escludere l a
applicazione del delitto di cui all'articol o
270 del codice penale dal decreto legisla-
tivo luogotenenziale 13 settembre 1944 ,
con il quale era sancito l'annullament o
delle sentenze di condanna pronunciate in
base a disposizioni emanate a tutela dell e
istituzioni e degli organi politici creat i
dal fascismo. Ciò appunto perché si ri-
tenne che la norma fosse diretta a tute -
lare lo Stato come tale, e non un deter-
minato regime politico . Fu anche afferma-
ta la possibilità del tentativo, e dopo il
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1945 si è continuato ad affermare che l a
norma dell'articolo 270 non poteva con-
siderarsi diretta a tutelare le istituzion i
e gli organi politici creati dal fascism o
e che, quindi, le sentenze emesse durante
il periodo in applicazione dell'articolo 27 0
non potevano ritenersi tout court annul-
late. Questo – ripeto – in giurisprudenz a
maggioritaria, ma non in giurisprudenz a
totale .

Ho una serie di sentenze e di note, ma
è inutile che io le legga, perché proba-
bilmente potrei correre il rischio di an-
dare fuori tema. La giurisprudenza, quin-
di, è rimasta ferma nel precisare che la
norma dell'articolo 270 è diretta a tute -
lare lo Stato come tale, ed è quindi ap-
plicabile anche ad associazioni diverse d a
quelle originariamente considerate, cioè
quelle comuniste, bolsceviche e anarchi-
che. E questo è stato di recente riaffer-
mato da una sentenza del 1972 dalla Cor-
te di Cassazione, che appunto, pur affer-
mando la occasio legis, così come è stata
da noi ricordata, tuttavia esprimeva il
concetto che abbiamo testé affermato .
Tuttavia, a proposito degli elementi costi-
tutivi del delitto, si è precisato da part e
di quelle sentenze, signor Ministro, che s i
tratta di reato di pericolo presunto, ch e
non richiede la realizzazione di una con -
creta situazione di pericolo per l'ordine
pubblico; e si è anche messo in rilievo
che la norma punisce anche la semplic e
promozione della costituzione dell'associa-
zione, riferendosi cioè ad una fase pro-
dromica della vita dell 'associazione, che
perciò non è necessaria per la configura-
bilità del delitto, così come non è neces-
saria l'esistenza di mezzi materiali ade-
guati all'attuazione del fine sovversivo né
il raggruppamento di un numero di per-
sone rilevante. Ma proprio per questo
e proprio sulla base dell'interpretazione
fornita dalla Corte di Cassazione, signo r
ministro, vogliamo rispettare il principi o
di legalità ? Vogliamo dare determinatezza
all ' ipotesi nuova, diversa, che voi volete ,
che voi avete inserito nel codice penale ?
O vogliamo davvero fermarci tout cour t
ad una vaga formulazione, che vanific a
nella realtà la presunzione di non colpe -

volezza, anche essa contenuta nella no-
stra Costituzione, rappresentante un ca-
posaldo nella nostra Costituzione ?

Signor ministro, io non intendo par-
lare a lungo a questo proposito, su que-
sto tema, e quindi non intendo richia-
mare il diritto giustinianeo o il diritt o
repubblicano con riferimento ai modi d i
punizione dei delatori a quel tempo. La
civiltà è cambiata, sono cambiati i tem-
pi. Ma veda, questo articolo 4 che cos 'è
rispetto all'ultimo comma dell'articolo 56 ?
Ma direi perfino rispetto agli articoli 30 8
e 309 del codice penale . Signor ministro ,
è vero che questo è un dovere, la mia
è stata una scelta drammatica – mi con-
senta di dirlo – perché avrei dovuto par-
lare molto meno e soffermarmi su quat-
tro o cinque punti, ma ho dovuto sce-
gliere in tutta coscienza una strada di-
versa. Però, mi auguro che in questa far-
ragine di argomenti qualcuno venga as-
sunto. Signor ministro, che significa « pe r
i delitti commessi per finalità di terrori-
smo o di eversione dell'ordine democrati-
co », salvo quanto è disposto dall'articol o
289-bis del codice penale che noi cono -
sciamo « nei confronti del concorrente
che, dissociandosi dagli altri, si adoper a
per evitare che l'attività delittuosa si a
portata a conseguenze ulteriori, ovver o
aiuta concretamente le autorità di poli-
zia e l'autorità giudiziaria nella raccolta
delle prove decisive per l 'individuazione
e la cattura dei concorrenti . . . » . Che cos a
significa : concretamente e l 'affidamento
alla valutazione discrezionale, che è estre-
mamente preoccupante e pericoloso ?

L'ultimo comma dell'articolo 56, signor
ministro, signor relatore, prevede la volon-
tarietà di un comportamento, distinguen-
do la volontarietà dalla spontaneità e di-
chiarando sufficiente unicamente la volon-
tarietà di un comportamento ; ma non si
può in un articolo di una legge dire ch e
la pena è diminuita se uno concretamen-
te . . . e chi valuta la concretezza ? Il grad o
di concretezza e fino a che punto val e
la concretezza ? Fino a che punto dev o
impegnare la mia verità per riuscire a d
ottenere la diminuzione della pena previ-
sta, e poi aiutare concretamente, a quale
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fine ? Alla raccolta delle prove decisiv e
per la individuazione e la cattura dei con-
correnti . E se non è una prova decisiva,
e non per mia volontà, ma se è tutt o
quello che so io, ministro (questo è i l
punto), se io davvero mi ravvedo opero-
samente e dico tutto quello che so, m a
che non basta - non per mia volontà -
ad essere configurato con quei criteri d i
concretezza e di decisività per l' individua-
zione, eccetera, perché allora non ho di -
ritto . . .

PINTO . Signor ministro, ma lei cono-
sce già quanto è difficile parlare in certi
ambienti . Questo non è un invito a no n
parlare, perché quando si deve portar e
comunque all'arresto - come lei sa - in
certi ambienti di malavita o all'interno
del terrorismo . . .

PRESIDENTE . Onorevole Pinto, per ca-
rità, il ministro sta ascoltando . Ho guar-
dato se per caso chiacchierasse, ma mi
pare che stesse ascoltando.

AJELLO . È un intervento collettivo .

PRESIDENTE. Sì, mi pare che il col-
lettivo prenda il sopravvento.

DE CATALDO . Comunque, ministro, a
prescindere da questo, mi sforzo di di -
mostrare (ma non c'è bisogno di un no-
tevole sforzo) che la vaghezza, la mancan-
za di puntualità di queste norme è l a
cosa che impressiona sopra ogni altra . È
davvero molto preoccupante tutto questo ,
ministro, perché davvero lasciamo all 'ar-
bitrio dell'interprete la libertà, i diritt i
fondamentali, la vita stessa dei nostri con-
cittadini. Questo non è consentito per un
fatto di moralità e perché il nostro siste-
ma non lo consente . Noi, ad ogni piè so-
spinto, ci troviamo di fronte a questi con-
cetti assolutamente indeterminati, che han-
no bisogno della determinazione da part e
dell'interprete : eversione dell'ordine demo-
cratico, concretamente, in modo risolutivo
al fine di . . . che cosa significa e perché no n
presumere - adesso sì - una volta tanto ,
salva la valutazione del giudice, che ad
un cittadino che ha detto tutto quello ch e
sa sull'argomento, anche se non raggiun-

ge questi limiti, questi estremi di puntua-
lità e di collaborazione, non per propria
volontà . . . si applica l'ultimo comma del-
l 'articolo 56 ? Non si può sempre appli-
care questo comma: lei sa che la previ-
sione è con riferimento all'articolo 56 ;
non si può applicare e noi ci troviam o
di fronte ad una norma. . . Quindi, vede ,
ministro, la mia preoccupazione ha un
fondamento reale e che risalta, oltretutto ,
anche dalla lettura dell'articolo 5 .

Che cosa significa, ministro : chi vo-
lontariamente impedisce l'evento - e sia-
mo d'accordo - e fornisce elementi di
prova determinanti per l'esatta ricostru-
zione del fatto e per l'individuazione de -
gli eventuali concorrenti ? Ma è davver o
affidata ad libitum di chi riceve la con-
fessione, l'interrogatorio, la deposizione ,
eccetera ? Ma perché due persone posso -
no ritenere, anzi ritengono, quasi certa-
mente, in misura maggiore o minore, di-
versamente il grado di collaborazione in
ordine alla sostanza degli elementi di
prova e alla loro determinatezza; e questi
elementi di prova sono effettivamente de-
terminanti per l 'esatta ricostruzione del fat-
to ? Io che ho intuizione eccezionale, ma ve-
ramente, se non fosse tragica la situazione ,
ministro, saremmo ai cruciverba : io che
sono più bravo e ho maggiore intuizio-
ne, per cui mi è sufficiente che ricev a
un minimo di indicazioni perché rico-
struisca, dico che quello mi ha fornito
gli elementi determinanti ; l'altro che è
più tardo, più ottuso, e che vuole sape-
re tutte le cose, ha bisogno di elementi
diversi ancora più determinanti . Ma co-
me si fa, ministro, a dire: « per l'esatta
ricostruzione del fatto e per l'individua-
zione degli eventuali concorrenti » . Signor
ministro, questa è la più grossa delle
mie preoccupazioni ed ecco perché, a dif-
ferenza di colleghi, di grande autorità e
prestigio, che hanno in modo affascinan-
te avvinghiato in questa aula ed anch e
in Commissione, - ma in questa aul a
in particolare - gli articoli 6 e 9, li han -
no stritolati con capacità dialettica . . .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . Ce ne voleva tanta !
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DE CATALDO . Non ci voleva. Ho pre-
ferito soffermarmi più a lungo sulle altr e
norme : articoli 1, 2, 3, 4, 5, proprio per-
ché l'insidia maggiore - secondo me -
è contenuta proprio là dove meno appa-
re, meno si rivela . Che dobbiamo dire ,
ministro, sull 'articolo 6 più di quello che
non sia stato detto ? Ministro, non vo-
glio ripetere tutte le riserve con riferi-
mento all'articolo 13 della Costituzione ,
ma ministro, colleghi, relatore Casini ch e
facciamo di questo -articolo 5, comma c) ,
della Convenzione europea dei diritti del-
l'uomo : « Ogni persona ha diritto all a
libertà ed alla sicurezza. Nessuno può
essere privato della libertà salvo che nei
casi seguenti e nei modi previsti dall a
legge » ?

Al punto c) : « se è stato arrestato o
detenuto per essere tradotto davanti al -
l'autorità giudiziaria competente quand o
vi sono ragioni plausibili per sospettare
che egli abbia commesso un reato o ci
sono motivi fondati per ritenere neces-
sario di impedirgli di commettere un rea-
to e di fuggire dopo averlo commesso » .
Ma vedete a che punto mi avete ridotto ,
voi maggioranza di questo paese, in que-
sto momento ? Io ero uno dei censor i
più aspri di questo comma c) della Con-
venzione europea dei diritti dell'uomo ,
infatti io dicevo che non basta il sospet-
to per fermare un individuo, sia pure pe r
tradurlo davanti all'autorità giudiziaria .
Nei miei anni giovanili mi sono battut o
per una interpretazione restrittiva di que-
sta lettera c) . Ebbene, signor ministro ,
mi avete costretto a difendere questa let-
tera c) dell 'articolo 5 della Convenzione
europea perché perfino questa è posta in
non cale da questo articolo 6 del vostro
decreto, laddove non c'è bisogno neppu-
re del sospetto .

Dove siamo andati a finire ! Io ho
fatto un 'esperienza, quella esperienza che
ha ricordato Stefano Rodotà e che i o
non rinnego. Io ho fatto un'esperienza
davanti alla Commissione europea dei di -
ritti dell'uomo, una esperienza estrema -
mente interessante, signor ministro. Deb-
bo dirle che i rappresentanti ufficiali de l
Governo italiano, sia del Ministero della

giustizia sia del Ministero degli affari
esteri, sono usciti malconci, non per mi a
capacità, assolutamente, perché ero i l
peggiore dei contendenti, ma per l'obiet-
tività di una causa persa che essi difen-
devano e che, quindi, li vedeva battut i
in partenza. E su che cosa ? Su che cosa ,
signor ministro ? Sulla durata della car-
cerazione preventiva e sulla durata de l
processo . Qui noi legittimiamo un am-
pliamento incredibile della carcerazione
preventiva e quindi la possibilità di dila-
tare i tempi dei processi in modo in-
credibile .

Torneremo; non sarò io che ormai so-
no vecchio, torneranno i giovani avvoca-
ti e giuristi a Strasburgo e ci saranno al-
tre cause di Tizio e Caio contro lo Stato
italiano. Lo Stato italiano soccomberà, m a
non c'è nessuna sanzione e, quindi, cos a
importa ? Che importa di questo ? Siam o
da sempre, tranquillamente, in tutti i set-
tori inadempienti con i nostri partners ,
salvo per quanto si riferisce ad una certa
affermazione di fedeltà e di vassallaggio ,
ciechi, rispettosi ed assoluti (su quest o
siamo d'accordo). Per il resto, che c'im-
porta dei trattati della CEE ? Siamo da
sempre inadempienti . Ma debbo dire ch e
questo è davvero struggente e quindi que-
sto articolo 6, oltre le obiezioni e le de-
nuncie che ha raccolto con riferiment o
all'articolo 13 della nostra Costituzione, su-
bisca anche, l'obiezione testé formulata ,
con riferimento all'articolo 5 della Conven-
zione europea dei diritti dell'uomo.

Ma, signor ministro, che facciamo le i
ed io ? Io vi assicuro che non mi dolgo
nei vostri confronti se andate a casa . Si-
gnor ministro, che cosa ne facciamo degli
articoli 62, 263, 391 e 393 del progetto de l
codice di procedura penale ? Io vorrei ,
veramente, leggere la relazione . Comunque
mi limiterò a leggere queste norme nella
formulazione data dalla Commissione (e
lei, signor ministro, certamente presiedev a
quel dicastero al momento della formula-
zione da parte della commissione) . Poiché
debbo mantenere un limite di orario e non
di tempo, non leggerò la relazione, anche
se di ciò mi dolgo. Mi auguro, però, d i
poter illustrare qualche emendamento dei
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7.000 che sono stati presentati, onde po-
ter parlare ancora di questo. E vi assicu-
ro che - lo dico senza cattiveria - è ne-
cessario approfondire certe cose . Ma che
cosa facciamo di questo articolo 62 del
progetto del codice di procedura penal e
che così recita : « La polizia giudiziaria
deve, anche di propria iniziativa, prendere
notizia dei reati, impedire che vengan o
portati a conseguenze ulteriori, ricercar -
ne gli autori, compiere gli atti necessar i
ed urgenti per assicurare le fonti di pro -
va e quanto altro possa servire a ta l
fine » ? L'avete sentita questa norma ?
Questa è la norma del nuovo codice di
procedura penale che è abbastanza garan-
tista. Beh, la commissione - ella mi è te-
stimone - ha detto che questo articolo 6 2
del nuovo codice di procedura penale non
è in linea con la Costituzione perché dice
che la polizia può per queste ragioni « fare
quanto altro possa servire a tal fine » . La
commissione ha detto che non si potev a
lasciare indeterminato questo concetto e
che non si poteva dire « quanto altro pos-
sa servire a tal fine » . Così, la commis-
sione ha suggerito al Governo (è vero
signor ministro ?) l 'eliminazione di quest a
frase. Vedete che baratro profondo vi è
tra il decreto Cossiga e il lavoro del nuo-
vo, del prossimo codice di procedura pe-
nale che sarebbe già dovuto entrare in
vigore fin dal 31 ottobre 1979 ! È quest a
la realtà della situazione nella quale c i
troviamo, signor ministro ! Una realtà dav-
vero agghiacciante e senza nessun prete -
sto, perché non è consentito a nessuno
elevare a pretesto il dolore, il dramma e
l'angoscia della stragrande maggioranza di
cittadini del nostro paese e, certamente ,
di tutti i parlamentari presenti in questa
aula, a qualsiasi settore essi appartenga -
no . Voi siete arrivati ad elevare a prete-
sto perfino questo, per tale decreto ! E
ciò dimenticandovi, signor ministro, d i
quello che avevate fatto voi insieme agl i
altri, perché il nostro paese avesse un sal-
to di qualità nel rispetto della Costituzio-
ne con il nuovo codice di procedura pe-
nale e attribuendo la verifica dei lavor i
di quei giuristi, senza dubbio di profonda
fede democratica, ad altri giuristi i quali

avevano lo scrupolo persino di dire che
è indeterminato affermare che la polizi a
può fare « quanto altro serva al fine . . . » .
E ciò in un articolo completamente garan-
tista ! Noi siamo arrivati a tutto ed oltre
tutto. Siamo arrivati agli squadroni della
morte, a quelli che di notte circondano l e
zone per andare a prendere i rei, i respon-
sabili . Ed ancora, signor ministro, vi sono
gli articoli 263, 391 e 393 di quel codic e
di procedura penale che io non apprezzo
moltissimo come studioso, e che credo sul
piano tecnico e dell 'applicabilità che neces-
siti di correzioni e di aggiustamenti, ma
che rappresenta un monumento di civiltà ,
rispetto a questa dimostrazione di oscu-
rantismo, di cecità giuridica, civile .

Signor Presidente, gli articoli 7 e 8
sono anch'essi fortemente equivoci e d a
respingere. L'articolo 7 è peggiorativo del-
l 'articolo 238, senza nessuna spiegazione
plausibile . L'attuale formulazione del 23 8
è recente, e avete eliminato quelle part i
che erano più aperte, anche se esse stes-
se molto discutibili . L'articolo 8 sottrae
al giudice un potere quanto mai opportu-
no, anche ai fini dell'individuazione della
personalità del reo, con il divieto presso -
ché indiscriminato di concessione della li-
bertà provvisoria, se non nelle due ipo-
tesi che abbiamo visto prima, ed è in pro -
fondo, invincibile contrasto con il quarto
libro, titolo I del nuovo codice di proce-
dura penale, quello che fa riferimento alle
misure di coercizione personale . Se aves-
simo tempo e voglia, ministro, ci diverti-
remmo a leggerlo !

Così per quanto si riferisce a quella
prova di barbarie, rappresentata dalla so-
spensione dell'esecuzione dell'ordinanza
del giudice in pendenza dell'impugnazione ,
vi sono dei ricordi anche su questo, ono-
revole ministro ; ma non sono ricordi gra-
devoli, sono ricordi sgradevoli . Siamo tor-
nati veramente ad una situazione che non
possiamo, né lei, né io, apprezzare. È il
fatto che il magistrato del pubblico mini-
stero attraverso l ' impugnazione di un prov-
vedimento che incide sulla libertà di un
cittadino possa sospendere l'esecuzione di
un provvedimento che si riferisce alla li-
bertà del cittadino, e che è stato emanato
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da un giudice non magistrato, cioè da un o
che giudica, non da un magistrato come i l
relatore Casini . È una cosa diversa : Casi-
ni è magistrato, non giudice .

Anche per quanto riguarda l'articol o
19, vi è una violazione totale degli artico -
li 10 e 13 della Costituzione, signor mini-
stro; in profondo contrasto con l'artico-
lo 6 della Convenzione europea dei dirit-
ti dell'uomo, oltre che con l'articolo 29 2
del progetto del nuovo codice di proce-
dura penale, che comunque è important e
ricordare, perché indica una linea di ten-
denza della maggioranza di questo Parla-
mento, rinnegata senza un motivo, ma pre-
testuosamente della stessa maggioranza .

Signor Presidente, colleghi, ministro ,
che avete avuto la cortesia, della quale vi
ringrazio personalmente, di ascoltarmi, v i
dico davvero che, senza volontà diversa d a
quella di cercare di trasferire nel vostr o
animo i miei dubbi, le mie preoccupa-
zioni, le mie ansie, le mie paure, conti-
nuerei per ore a guardare parola per pa-
rola questo provvedimento. Non è stato
il mio, o non è stato più da un certo mo-
mento in poi, un esercizio oratorio . Non
avevo nessun record da battere o forse
rne lo ero ripromesso all'inizio del mio
discorso ; ma nel momento in cui ho ria,
vuto tra le mani il decreto che voi vote-
rete e che è già in vigore oggi nelle in-
terpretazioni più incredibili - che cosa st a
succedendo nelle procure della Repubbli-
ca e quindi nelle carceri, con quell'artico -
lo 416 ! - sarei tentato di continuare a
parlare, illudendomi che le mie parole, l e
mie invocazioni possano collaborare pe r
una infinitesima parte a farvi modificar e
questo provvedimento, nel convinciment o
certamente in buona fede che questo pos-
sa servire al fine che voi proclamate .

Credo che con l'approvazione di quest o
decreto un enorme passo indietro sarà
stato compiuto dal paese nel cammino
verso la libertà, la democrazia, l'ugua-
glianza di tutti di fronte alla legge, alla
società, allo Stato . Credo davvero, signo r
ministro, che con questo decreto giorn i
preoccupanti, giorni oscuri si presentino
davanti a noi ; quei giorni che il nostro
paese ha vissuto in altri momenti, non

soltanto nei momenti che precedettero i l
1945, ma anche negli anni '60, con il go-
verno T'ambroni .

È vero che i deputati dell'opposizione
non erano, come ho detto ieri sera soli
in quest'aula, perché avevano fuori il pae-
se ed altre forze politiche extraparlamen-
tari, che li sorreggevano, perché di fron-
te ad una violenza commessa nei confron-
ti di un parlamentare della Repubblica ita-
liana, non c'era nessuno che si permette -
va di porre minimamente in dubbio la le-
gittimità del comportamento del parla-
mentare e l'ingiustificazione assoluta della
violenza da parte della polizia .

Quello che è accaduto ieri sera in que-
st 'aula, signor Presidente e signor mini-
stro, rappresenta una pagina oscura della
vita del nostro Parlamento democratico ,
non per quello che si è verificato fuori
ad opera di violenti, ma per quello che è
stato detto in quest'aula nei confronti d i
colleghi, di vostri colleghi, di nostri col-
leghi, colpiti dall'inutile ed immotivat a
violenza altrui . Ed io non voglio fare ri-
ferimento a quell'episodio per dirlo figlio
di questo decreto. No, signor ministro, è
questa l'aria, è questo che consente ad u n
ministro della nostra Repubblica di dare
credito alle affermazioni di un commis-
sario di polizia il quale non ha neppure
il coraggio di darmi le sue generalità esat-
te e me le dà false e non crede alle di-
chiarazioni del cittadino deputato Franco
De Cataldo ! Questa è l'atmosfera, signo r
ministro ! Ed ho paura, ho tanta paura
che la strada che vi ha indicato Almirante
qualche anno fa e che voi seguite, si a
pure con ritardo rispetto alle sue solleci-
tazioni, potrà infilarci tutti, tutti, in un
tunnel dal quale sarà difficile, difficilissimo
uscire. Ed allora davvero penseremo cia-
scuno a queste giornate e forse riterremo
di averle vissute in un modo diverso da
quello nel quale andavano vissute attra-
verso la concordia di tutti, perché il pae-
se cammini, avanzi sulla strada della ci -
viltà, del progresso e della democrazia
(Applausi dei deputati del gruppo radi -
cale) .

PRESIDENTE . Sospendo la seduta fino
alle ore 9.
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La seduta, sospesa alle 0,5 di venerdì
25 gennaio, è ripresa alle 9 dello stesso
giorno.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ROMIT A

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati De Michelis, Fanti ,
Ianniello, Sacconi, e Scalia sono in mis-
sione per incarico del loro ufficio .

Annunzi o
di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 23 gennaio
1980 sono state presentate alla Presiden-
za le seguenti proposte di legge dai depu-
tati :

BORRUSO ed altri : « Riordinamento del-
le carriere del personale statale delle sta-
zioni sperimentali per l ' industria » (1308) ;

FIANDROTTI : « Norme sulla vendita a
peso netto delle merci » ( 1309) ;

DE GREGORIO ed altri : « Riforma degl i
istituti superiori di educazione fisica »
(1310) ;

RURINACCI ed altri : « Modifica dell'ar-
ticolo 74, decimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n . 915, concernente il godimento del -
l'indennità integrativa speciale » (1311) ;

REGGIANI cd altri : « Norme per la no-
mina a sottotenente di complemento, co n
contemporanea iscrizione nel ruolo d'ono-
re, dei militari di truppa in congedo, mu-
tilati e invalidi di guerra, in possesso d i
particolari requisiti » ( 1312) .

Saranno stampate e distribuite .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . È iscritto a parlar e
l'onorevole Miceli . Ne ha facoltà .

MICELI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, signor ministro, la pianificazione
operativa delle forze eversive investe tut-
to il territorio nazionale, anche se pu ò
apparire, da quanto si è verificato fino a d
oggi, che sia destinata ad incidere sol -
tanto su taluni centri e su talune regioni .
Questa situazione rispecchia l 'esistenza di
un organo di propulsione che conosce
molto bene tutti i risvolti della nostra si-
tuazione interna ; che certamente è in col -
legamento con centrali internazionali ed
in contatto con uno o più dei centri d i
potere che affliggono la nostra nazione ;
che si avvale di infiltrazioni all 'interno de i
più delicati organismi dello Stato ; che è
capace di usare l'arma psicologica ; che sa
armonizzare l ' impiego di quest 'arma con
quella della violenza pura in funzione di
una escalation di sforzi unitari . Si tratta
di un organo di propulsione che può es-
sere più propriamente denominato « stato
maggiore », con una componente politic a
ed una componente militare ; stato mag-
giore del tipo sovietico .

Il traguardo di questa pianificazion e
operativa non è certamente quello di li-
mitarsi ad atti clamorosi, ad atti isolati ;
le forze eversive tendono palesemente a
mettere in ginocchio lo Stato attraverso
un graduale sviluppo di azioni di corrosio-
ne, di sconvolgimento e di intimidazione.

Le modalità d'azione degli operatori
sono proprio quelle della guerriglia : si
concentrano rapidamente sull'obiettivo e
si disperdono immediatamente dopo ave r
colpito ; sfruttano cioè il fattore della sor-
presa da cui sono agevolati in questo tip o
di lotta . Ciò significa che possono sceglie-
re a piacimento il luogo ed il tempo del-
l'azione, nella certezza di non essere di-
sturbati né ostacolati dalle forze dell 'or -
dine. Inoltre, si avvalgono della possibi-
lità di agire occultamente, cioè sono invi-
sibili c non offrono bersaglio ; per questo
non costituiscono un obiettivo concreto su l
terreno, contro cui battersi .

Si tratta di formazioni paramilitari i
cui componenti sono ben addestrati e, pe r
di più, animati da acceso fanatismo . Si
tratta di formazioni che dispongono di
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un adeguato armamento : hanno una gam-
ma di armi dalla bomba a mano al mitra ,
al razzo anticarro, al missile Strela . È una
gamma d'armi che rispecchia una precis a
scelta tecnica tipica dei procedimenti ope-
rativi della guerriglia .

Ma torniamo alla pianificazione opera-
tiva di queste forze . Purtroppo dobbiam o
aspettarci un 'azione eversiva più intensa ,
una accelerazione pericolosa con una vera
e propria intimidazione allo Stato . È cer-
to che dobbiamo impegnarci seriament e
non trascurando alcuna delle possibilità
di cui queste forze terroristiche possono
avvalersi, ad esempio non tralasciando
l'eventualità dell'occupazione e del presi-
dio con le armi di centri vitali dello Sta-
to, di fabbriche, eccetera . Anche di edific i
militari . Una eventualità quest'ultima da
non escludere, specie per le condizioni ch e
sono state create dalle recenti norme ch e
agevolano la penetrazione politica e la
penetrazione del disordine e dell'eversion e
nella nostra organizzazione militare .

Gli elementi di base delle forze ever-
sive costituiscono, indubbiamente, il pun-
to di partenza per un discorso serio sull a
lotta contro il terrorismo, poiché sono
proprio questi elementi che ci indicano
con precisione le esigenze tecnico-operati-
ve che dobbiamo soddisfare per una effi-
cace difesa dello Stato .

Quali esigenze ? Prima di tutto l'impie-
go di uno strumento idoneo, cioè capac e
di operare unitariamente e dotato di mez-
zi adeguati e di personale ben addestrato ;
poi l'adozione di modalità d'azione che
consentano di stabilire le condizioni in -
dispensabili per opporsi a forze che ap-
plicano le linee operative della guerriglia .

Tutto ciò, naturalmente, con l 'appoggio
di una qualificata opera informativa e di
una stretta collaborazione da parte di tut-
te le istituzioni dello Stato in un contest o
nazionale caratterizzato dall'esistenza d i
una precisa volontà politica di lottare con-
tro l'eversione ed impedire che il paes e
venga destabilizzato .

Purtroppo questo ragionamento non è
stato fatto; quando la struttura eversiva
aveva già conseguito un alto grado di

capacità operativa ed il popolo italiano
aveva già assistito gin angoscia al tragico
episodio dell'onorevole Moro, l'ultimo Go-
verno Andreotti pensava di costituire un
organismo speciale per la lotta contro
il terrorismo nell 'intero territorio nazio-
nale affidandone il comando al generale
Dalla Chiesa. Una soluzione questa che
avrebbe potuto produrre risultati positivi
se fosse stata inserita ufficialmente, re-
golarmente nel contesto delle istituzioni
preposte all'ordine, ossia in un quadro
di precise posizioni reciproche e di pre-
cisi rapporti di collaborazione tra i di -
versi organismi di sicurezza.

Invece, il generale Dalla Chiesa è stato
lasciato a sbrigarsela da solo in un gro-
viglio di limitazioni e di vincoli impost i
alla sua azione proprio dalle attribuzioni
degli altri organismi di sicurezza . In al -
tre parole, è mancata la giusta colloca-
zione del generale Dalla Chiesa e, in de-
finitiva, si è trattato di una soluzione
estemporanea, di una soluzione di assalto
scaturita da spinte demagogiche tipiche
della linea Andreotti .

Ora il Governo fa rientrare il genera -
le Dalla Chiesa nei ranghi dell 'Arma dei
carabinieri e pone in atto misure orga-
nizzative che sarebbero destinate a raf-
forzare l'azione dell 'antiterrorismo nelle
aree ritenute più sensibili, cioè nella parte
nord occidentale del nostro territorio na-
zionale. Evidentemente, si riconosce che
la soluzione adottata dal Governo An-
dreotti non era idonea e comunque non
aveva conseguito alcun successo definiti-
vo; si riconosce, (in sostanza, che abbiam o
perduto tempo prezioso e si ritorna al
punto di partenza con l'aggravante dell a
concentrazione degli sforzi delimitata all e
regioni nord occidentali . Infatti, non s i
parla dell'attuazione di analoghe misur e
nelle altre regioni e ciò è in contrast o
con la reale situazione che impone, inve-
ce, un'attenta, costante vigilanza nell'inte-
ro territorio nazionale ,

Rimane, inoltre, la grave carenza d i
fondo, quella della genericità diffusa, quan-
do la lotta richiede invece il più alt o
grado di qualificazione, il più alto grad o
di specializzazione . Il Governo, abolito



Atti Parlamentari

	

— 8092 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

l'organismo già diretto dal generale Dall a
Chiesa, non ha ritenuto di sostituirlo co n
un nuovo strumento di sicura capacità
operativa: eppure, si tratta di provvedi -
mento che si rende indispensabile, si trat-
ta di una esigenza imposta dalle caratte-
ristiche e dalla minaccia che siamo co-
stretti a fronteggiare; né tale provvedi -
mento può essere scavalcato dalla istitu-
zione di un « Comitato nazionale dell'or-
dine e della sicurezza » presieduto dal mi-
nistro dell'interno e da un « Ufficio di
coordinamento e direzione unitaria dell e
forze di polizia » diretto dal capo della
polizia, perché così rimaniamo nella ge-
nericità senza risolvere lo specifico pro-
blema tecnico-operativo .

Problema tecnico-operativo . Non è dif-
ficile risolverlo . Perché considerando l e
esigenze che vengono imposte dalle carat-
teristiche delle forze eversive e dai lor o
procedimenti, è facile pervenire alla con-
clusione che è l'Arma dei carabinieri ch e
ha la struttura, l'ordinamento e la quali-
ficazione addestrativa che sono richiest i
dalla speciale esigenza. E naturalmente
ciò non deve riflettersi negativamente per
il Corpo di polizia e per la Guardia d i
finanza, che, per altro, hanno in altr i
campi più spiccate qualificazioni rispett o
ai carabinieri .

Non possono esservi dubbi sulla anzi -
detta conclusione, tenendo anche present i
i compiti speciali cui sono destinati i ca-
rabinieri in caso di emergenza e, comun-
que, in situazioni come questa in cui for-
mazioni paramilitari combattono contro l o
Stato. Si affidi, quindi, la responsabilità
della lotta contro il terrorismo all'Arm a
dei carabinieri per tutto il territorio na-
zionale, ponendola nelle migliori condizio-
ni per l 'azione in un contesto organizza-
tivo nazionale basato sulla valida collabo-
razione fra l'Arma stessa e la polizia, l a
Guardia di finanza ed i servizi segreti ;
valida collaborazione che può solo deri-
vare dalla precisa definizione, in funzione
della speciale esigenza, delle reciproch e
posizioni e dei rispettivi limiti di compe-
tenza. E, inoltre, assicurando alla stess a
Arma il rinforzo di reparti ed organismi

speciali di polizia, della Guardia di finan-
za e dell'esercito .

Questa scelta comporta l 'attuazione di
particolari provvedimenti . Ecco i princi-
pali : a livello comando generale dei cara-
binieri, costituzione di un centro operativ o
per la lotta contro il terrorismo, costitu-
zione di un comitato di coordinament o
tecnico-operativo per la lotta contro il
terrorismo, presieduto dal comandante
generale dell'Arma dei carabinieri e
con la partecipazione del capo del-
la polizia o di un suo rappresentante, del
comandante generale della Guardia di fi-
nanza, del comandante degli agenti di cu-
stodia, di un rappresentante dell 'esercito
e dei direttori dei servizi informazioni pe r
la sicurezza. Ciò a livello centrale, a
Roma, presso il comando generale dei ca-
rabinieri, mentre a livello regionale e pro-
vinciale presso i principali comandi dei ca-
rabinieri è indispensabile costituire centri
operativi per la lotta contro il terrorismo
e comitati di coordinamento tecnico-ope-
rativo per la lotta contro il terrorismo ,
presieduti dai comandanti dei carabinier i
e con la partecipazione dei responsabil i
locali, degli organi di polizia, della Guar-
dia di finanza, degli agenti di custodia,
dei servizi di informazione per la sicu-
rezza e dei rappresentanti dei comand i
dell'esercito .

Nessuna variante sarebbe necessaria i n
ordine alla dipendenza del comando gene-
rale dell'Arma dei carabinieri ; anche per
questa speciale esigenza 'egli dipenderebbe
dal ministro dell'interno e manterrebbe i
normali rapporti con lo stato maggiore
dell'esercito per le questioni amministra-
tive e addestrative .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . L'attuale ordinamento che è stat o
varato in sede di riforma di polizia, tran -
ne lo spostamento presso il capo dell a
polizia secondo l'ordinamento, non realiz-
za questo obiettivo di coordinamento ?

MICELI. Non lo realizza, perché
quanto viene proposto da quel disegno d i
legge riguarda una normale situazione,
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mentre io mi riferisco alla esigenza della
lotta contro il terrorismo per la quale i o
vedo questa soluzione .

MORLINO, Ministro di grazia e giusti-
zia. Lo stesso organismo, come lei lo ha
descritto, esiste già, solo con questa va-
riante .

MICELI . È una variante di base,
perché dopo aver descritto le caratte-
ristiche della guerriglia urbana, si pervie -
ne alla conclusione che l'Arma dei cara-
binieri è quella più adatta, per cui nel -
l'ambito di questa bisogna costituire tal i
organismi, affidare ad essa la responsabi-
lità precisa della lotta contro il terrori-
smo . Anche per questa speciale esigenz a
- ripeto - non sarebbero necessari varian-
ti in relazione ai rapporti gerarchici per -
ché il comando generale dei carabinieri
dipenderebbe direttamente dal ministro
dell'interno .

Ma la soluzione del problema tecnico -
operativo, così delineata, da sola non de-
terminerebbe alcun risultato positivo, s e
non venisse integrata da altri provvedi -
menti . Occorre potenziare gli organici del -
l'Arma dei carabinieri anche con richiami
a domanda e mediante il recupero del
personale attualmente impiegato in com
piti non operativi e non di istituto : è
un'esigenza che del resto riguarda tutt e
le forze dell'ordine che attualmente pre-
sentano gravi carenze . Bisogna nello stes-
so tempo procedere all'eliminazione de -
gli ostacoli che hanno impedito fino a d
oggi lo sviluppo di una seria, responsa-
bile ed efficace azione contro il terrori-
smo. Mi riferisco all 'ingerenza ed all a
pressione politica sia in direzione delle
forze dell 'ordine, sia in direzione della
magistratura; ai tentativi tuttora in atto
di sconvolgere la struttura e la compagi-
ne morale delle singole forze dell'ordin e
per fini demagogici od altri fini apparen-
temente non chiari ma individuabili da
chi ben conosce certi aspetti allarmant i
della situazione interna ed internazionale ;
all 'opera dei mezzi di diffusione dell o
Stato (radio e televisione), pilotata da cen-

tni di potere che perseguono la destabiliz-
zazione . Mi riferisco anche alle condizioni
di inefficienza cui sono condannati i nostr i
servizi per l 'informazione e la sicurezza.
E naturalmente, non posso tralasciare d i
considerare l 'esistenza in Italia di un par-
ticolare fenomeno: l 'assenza di una pre-
cisa volontà politica che tenda verament e
ad eliminare il terrorismo e ad impedire
quindi la destabilizzazione. Ciascuno di
questi ostacoli meriterebbe una distinta
trattazione completa, ma qui mi limito
a soffermarmi su due di essi : i serviz i
segreti e la volontà politica. Ferma rima-
nendo ovviamente la gravità degli aspett i
citati, specie di quello che incide sull a
competenza dei comandanti e funzionar i
delle forze dell'ordine, nell'applicazion e
delle leggi e norme vigenti e nella dire-
zione ed esecuzione tecnica delle opera-
zioni . Non vi è più spazio per le eserci-
tazioni dilettantistiche della politica ; non
si può ancora tollerare l'azione politica
che prende le mosse dalla demagogia e da
esigenze di parte collegate con interess i
stranieri . I tecnici debbono essere lascia -
ti in pace; debbono poter lavorare sere-
namente . E devono essere salvaguardat i
nel prestigio e nello stesso lavoro .

Quanto ai servizi segreti, ormai non
occorre spendere molte parole per dir e
che essi sono stati sconvolti e paralizzat i
da una precisa volontà politica . Non pia -
cevano ai sovietici, non piacevano ai co-
munisti e quindi bisognava sacrificarli sul -
l'altare della costruzione del compromes-
so storico. L'onorevole Andreotti sa tutto .
E da ciò deriva un ammaestramento . un
avvertimento per coloro che veramente
intendono perseguire i superiori interessi
della nazione, in una situazione come
quella attuale . Ma vediamo le attuali con -
dizioni di questi servizi che sono stat i
ristrutturati. Lo stesso onorevole Andreot-
ti si è esercitato in questo lavoro . Si so-
no preoccupati essenzialmente di dare la
possibilità, al Presidente del Consiglio, d i
dirigerli e coordinarli personalmente : ab-
biamo così un Presidente del Consigli o
che contemporaneamente svolge le funzio-
ni di direttore generale dei servizi di si-

I curezza? Questo dice la legge, signor mi-
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nistro, ai paragrafi 1 e 2 . È coordinamen-
to operativo: questa è l'arma data al Pre-
sidente del Consiglio. Può svolgere egl i
contemporaneamente le funzioni sue pro-
prie e quelle di direttore dei servizi d i
sicurezza ? Può ricoprire contemporanea -
mente questi due incarichi ? Sono perve-
nuti a questo risultato realizzando uno
strano schema organizzativo, che tagli a
fuori dalle responsabilità e dall'impegn o
i

	

ministri dell 'interno

	

e

	

della

	

difesa, ac -
centrando tutto nel nuovo organismo de-
nominato CESIS, comitato esecutivo . Ave -
vamo due servizi,

	

ora ne

	

abbiamo tre :
il terzo è quello citato, il superservizio
del Presidente del Consiglio che si sosti-
tuisce agli organismi informativi dell'in-
terno e della difesa, nelle valutazioni, re -
legandoli a posizioni esecutive ; che appe-
santisce e ritarda il lavoro informativo .
Un superservizio che è rigettato da tutte
le regole tecniche ma che ha il pregio d i
facilitare ogni eventuale tentativo di in -
gerenza politica ! Questa è la considera-
zione tecnica di base, ma ve ne sono al -
tre e tutte negative . Il ragionamento tec-
nico perviene ad una conclusione : fino a
quando i servizi saranno così organizzati ,
non sarà possibile assicurare un aderen-
te sostegno informativo alle forze dell'or-
dine, né si potrà avere la certezza della
loro solidità in funzione dei superiori in-
teressi .

È anche da ricordare che, dopo lo
smantellamento e l'epurazione di centi-
naia e centinaia di funzionari ed agent i
dei vecchi servizi (smantellamento ed epu-
razione che hanno raggiunto il livello mas-
simo durante il periodo di prigionia d i
Moro, quando cioè era necessario svilup-
pare un'intensa attività speciale di ricerc a
informativa), non sono stati capaci di rivi-
talizzare questi organismi . Tuttora, come
affermano autorità qualificate, si riscontr a
una grave carenza quantitativa e qualita-
tiva nei settori del personale . È un pro-
blema da affrontare e risolvere in breve
tempo sia nella struttura che nella dispo-
nibilità di personale specializzato. A tal
proposito, si ricordi che il personale spe-
cializzato non si improvvisa in pochi gior-
ni o mesi; che la specializzazione conse-

guita dopo corsi di addestramento non è
valida se non corroborata da anni di e-
sperienza. Si potrebbe avere il coraggio ,
signor ministro, di reinserire nel SISM I
o impiegare nel SISDE le centinaia d i
bravissimi agenti del vecchio SID che so
no colpevoli solo di avere sempre com-
piuto il loro dovere in condizioni di ri-
schio in Italia ed all 'estero (questo è a
conoscenza delle massime autorità italia-
ne) e di aver fatto parte di un organism o
che – ripeto – è stato sacrificato sull'al -
tare del compromesso storico e della di-
stensione sovietica !

Potranno, una nuova ristrutturazione ed
un potenziamento nel settore del perso-
nale, far tornare i servizi segreti all'effi-
cienza ? La risposta è negativa perché, pa-
rallelamente, bisogna soddisfare una esi-
genza imprescindibile riguardante i proce-
dimenti di azione di questi servizi . I ser-
vizi segreti devono avere la possibilità di
proiettarsi nella lotta occulta, non rego-
lare, non ufficiale e talvolta ambigua ; di
realizzare l'infiltrazione per acquisire no-
tizie certe e nello stesso tempo per para-
lizzare i piani terroristici ; d'impiegare
qualsiasi persona ritenuta valida in fun-
zione del raggiungimento degli obiettivi ;
di non fermarsi per non perdere l'agevo-
lazione del fattore della sorpresa davanti
a situazioni particolari a causa di vincol i
imposti preventivamente alla loro azione .

Tutto ciò è richiesto dalla lotta nel
buio imposta dai terroristi che operano in
Italia; tutto ciò del resto costituisce un
complesso di esigenze che tutti i serviz i
segreti di questo mondo devono poter sod-
disfare per rendersi utili ai rispettivi paesi .
Ed i controlli ? Sono necessari sulla linea
dettata dalla tutela del segreto, ma non
devono essere mossi, così come avviene
oggi, dalla paura e dal sospetto nei ri-
guardi dei servizi . Bisogna accordar fidu-
cia ai servizi, naturalmente vincolandoli a
precise direttive che bisogna avere il co-
raggio di impartire ad essi, assumendosen e
la responsabilità . Bisogna sostenerli e pro-
teggerli perché è facile attaccarli e metter-
li in catene. Non si conoscono i loro ri-
sultati positivi (e le autorità a questo ri-
guardo non hanno mai parlato dei risul-
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tati positivi) ; generalmente vengono sban-
dierati gli eventuali insuccessi oppure s i
sottolineano quegli aspetti che, seppur e
normali per ogni servizio segreto, appaion o
incomprensibili e devianti a coloro che
non ne conoscono i risultati o sono in-
teressati esclusivamente all'esercizio della
distorsione e della strumentalizzazione .

Se non si entra in quest'ordine di idee ,
si rinuncia volontariamente alla disponibi-
lità di uno strumento informativo ed in
particolare si rinuncia ad un elemento fon-
damentale per la lotta contro il terrorismo .

Concludendo questo mio intervento de-
sidero accennare ad un altro problema d i
estrema importanza, quello che riguarda
la volontà politica. Quando l'estremism o
decideva di entrare nella clandestinità per
scatenare la propria offensiva criminale
contro lo Stato, proprio allora, in un mo-
mento in cui era possibile intervenire con
efficacia, contro le forze eversive che era-
no in fase di organizzazione, proprio al-
lora si volle da parte del potere politico
che le autorità preposte alla sicurezza in -
terna dirigessero la propria attenzione ver-
so una matrice di destra piuttosto che d i
sinistra .

Già allora veniva di chiedersi se u n
simile atteggiamento potesse avere recon-
dite ragioni, più che altro di opportunismo
politico o di manovra politica di baratto e
di compromesso . Gli episodi che si sono
susseguiti hanno comprovato come la cri-
minalità terroristica fosse di sinistra, co-
me era indicato dagli stessi organi prepo-
sti alla sicurezza e che essa fosse mano-
vrata da centrali estere per stravolgere l e
nostre istituzioni democratiche .

Ormai è chiaro, il terrorismo ha un a
sua matrice straniera localizzata nella Rus-
sia sovietica . Le nostre autorità politiche
disattesero le indicazioni che giungevano
anche da altri paesi europei e dai centri
specializzati della NATO, i quali su docu-
menti inconfutabili provavano come nel
decennio degli anni settanta la Russia so-
vietica intendeva sovvertire l'ordine demo-
cratico nell'Europa occidentale a fini espan-
sionistici .

Naturalmente una simile documentazio-
ne coinvolgeva i partiti comunisti dei paesi

della nostra parte d'Europa e screditava
la credibilità delle formule di « compro-
messo storico » e di « eurocomunismo » .
Li squalificava per una loro partecipazion e
diretta al Governo del paese . Rimane i l
fatto, preciso ed incontrovertibile, del fe-
nomeno deviante rappresentato dalla vo-
lontà politica che ha in definitiva agevo-
lato le forze eversive consentendo il loro
potenziamento ed il loro perfezionamento .
Tutto era noto, dagli elenchi dei criminal i
politici più pericolosi, agli elementi di base
dell'organizzazione eversiva, dai collega -
menti di queste forze con i sovietici, a i
campi di addestramento posti a loro di-
sposizione dalla Russia e da Fidel Castro .

Ma sono mancati gli interventi repres-
sivi. A questo punto è naturale che s i
ponga una domanda : siamo certi che la
volontà politica sia decisa ad abbandonare
la vecchia linea di compromesso, di barat-
to, di intrigo per inserirsi finalmente nel
quadro degli interessi nazionali e di quell i
che rispecchiano la lealtà verso le alleanz e
e il sistema occidentale ? La risposta non
potrà essere data che dai fatti . Intanto
osserviamo che permane l'orientamento a
non voler guardare in faccia la realtà, a
non dire la verità al popolo italiano, (ad
esempio, sulle matrici internazionali), a
non voler operare drasticamente con stru-
menti appropriati contro le forze eversive .
Quest 'ultimo aspetto è rispecchiato in par-
ticolare dai provvedimenti oggi al nostr o
esame, che noi non approviamo (Applaus i
a destra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Galante Garrone . Ne ha fa-
coltà .

GALANTE GARRONE. Signor Presiden-
te, colleghi, signor ministro, condivido l e
osservazioni del compagno di gruppo Ro-
dotà, che con tanta intelligenza ha esami-
nato ieri tutte, o quasi, le norme del de-
creto sottoponendole, per così dire, a ra-
diografia, così come quelle dell 'altro com-
pagno di gruppo, Rizzo . Esse mi dispen-
sano da un lungo intervento . Se prendo
la parola in quest 'aula – in verità non
molto affollata – non è, evidentemente,
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per esibizionismo, ma perché, da un lato ,
il mio silenzio sarebbe incompatibile con
la profonda avversione che sento per que-
ste norme (tra l'altro si tratta di un de-
creto inficiato da contraddizioni, errori e
lacune, come ieri il compagno Rodotà ha
dimostrato) ; e perché dall'altro, sono, pro-
babilmente, il solo superstite – natural -
mente in quest'aula – della battaglia com-
battuta nel maggio del 1975 al Senato ,
quando fu discussa e approvata la legge
Reale .

La coerenza vuole che, cinque ann i
dopo, io non abbandoni il mio posto d i
combattimento . Ero allora, come ebbe a
dire con tono di fastidio il guardasigill i
dell'epoca, uno dei quattro cavalieri del-
l'Apocalisse della sinistra indipendente de l
Senato (gli altri tre erano Dante Rossi ,
Giuseppe Branca e Lelio Basso) . Ero uno
dei quattro senatori della sinistra indi -
pendente che, con i comunisti, si pro-
digò in quei giorni, con sfortunato impe-
gno, contro quel disegno di legge (ch e
pure, in qualche punto, fu emendato e mi-
gliorato) .

Coerenza, ho detto : che non vuol dir e
cieca fedeltà ad opinioni espresse nel pas-
sato . Ho sempre esercitato nella mia vita ,
e continuerò ad esercitarlo, lo jus poeni-
tendi ; coerenza vuoi dire soltanto consa-
pevolezza di aver visto giusto allora ; vuoi
dire soltanto ribadire la certezza, che al-
lora mi sorresse, che la via in quel mo-
mento intrapresa non avrebbe riparato i
guasti del paese ma li avrebbe fatalmen-
te accresciuti ed ingigantiti in una folle
rincorsa tra repressione e terrorismo .

Cinque anni, colleghi, sono passati d a
allora ; leggi e decreti dello stesso segno
si sono susseguiti nella vana ricerca di
dosi sempre più massicce del dannoso, e
al tempo stesso innocuo, medicamento al-
lora prescritto . Norme di segno diverso,
di segno liberale e civile, sono appassit e
o sono state abrogate .

Oggi ci avvediamo con sgomento ch e
l'esperienza, questo libro che tutti scrivo -
no e che nessuno legge, non è servita a
nulla; che retorica ed improvvisazione
hanno oscurato la meditazione e la ragio-
nevolezza; che la Carta costituzionale, an-

che se l'altro giorno questa Camera si è
espressa per la costituzionalità di alcun e
norme del decreto, è stata ripetutament e
ignorata e violata (e non vale, colleghi, l a
considerazione davvero consolatoria che s e
alcune norme del decreto hanno violat o
la Costituzione, ci penserà la Corte costi-
tuzionale a dichiararne la illegittimità . No,
no davvero, tutti siamo soggetti alla Co-
stituzione ed io penso che prima di ogni
altro noi legislatori dobbiamo sentirne il
monito ed il comando) . Soprattutto non
si è fatto, o si è fatto poco e spesso
male, quello che si poteva e si doveva
fare in positivo; un'opera di bonifica mo-
rale intanto ed innanzitutto, che restituis-
se credibilità ad una classe politica tant o
spesso colpevole di scandali e di indul-
genze; e poi la mancanza di ogni severit à
verso altre forme di criminalità (pensia-
mo un momento alla criminalità economi-
ca, alla criminalità dei « colletti bianchi ») .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . Alcune di quelle norme sono dedi-
cate proprio a questo .

GALANTE GARRONE. Sì, ma non i l
penultimo articolo (mi pare), di cui ha
parlato ieri Rodotà .

Eppoi, onorevole ministro, sono man-
cate le riforme : la riforma dell'ordinamen-
to giudiziario in primo luogo e prima d i
ogni altra, la riforma dei codici (pensia-
mo al codice di procedura penale che è
diventato oggi il libro dei sogni, e al co-
dice penale, rimasto fermo praticamente
al palo di partenza che porta il nome d i
Rocco, quando quel modesto e pur inte-
ressante disegno di legge di modifica de l
sistema penale si è arenato lungo la stra-
da) ; pensiamo alla riforma di polizia, che
si è inceppata anche questa per strada
e non soltanto, come è stato documentato
anche ieri e come del resto tutti sanno ,
con riferimento al decreto per il poten-
ziamento ed il coordinamento delle forze
di polizia . ma anche con riguardo all a
vera e propr'a riforma di polizie, quella
per così dire sostanziale, con la ottusa
avversione per il sindacato di polizia che
ha fin qui tolto un'arma efficace, questa
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sì, colleghi, per combattere il terrorismo .
E poi è mancato il potenziamento dei ser-
vizi di vigilanza e proprio il senatore Pec-
chioli recentemente ha detto parole estre-
mamente interessanti su questo punto ; e
sono mancate anche le piccole, piccolissi-
me riforme, che non costano nulla e ch e
pure avrebbero una grande incidenza e
una grande portata (mi riferisco alla di-
slocazione dei giudici nei centri maggiori ,
in quelli colpiti dalla maggiore criminali-
tà, mentre oggi ci sono in Italia, e tutti
noi operatori del diritto lo sappiamo, tri-
bunali che non lavorano, che sono vera-
mente privi di ogni attività) .

E così, colleghi, abbiamo assistito ad
un progressivo sfaldamento ed imbarbari-
mento della situazione ; a quella folle ed
inutile ricorsa di cuì parlavo poco fa ; ed
ora, quando noi dovremmo sentire il do -
vere di voltare risolutamente pagina, per-
sistiamo negli antichi errori e li aggravia-
mo, estendendo la repressione con norme
estremamente pericolose nella loro gene-
ricità e non ci avvediamo come Ia nostr a
credibilità, già scossa, sia così destinat a
ad affievolirsi ancora e forse a sparire de-
finitivamente .

Ho ricordato, colleghi, la battaglia com-
battuta al Senato nel maggio del 1975 e
già il collega Rodotà ha accennato, co n
una battuta di commento maliziosa m a
giusta, a quanto allora disse il relatore
senatore Agrimi, uno dei più preparati e d
intelligenti parlamentari della Democrazia
cristiana . Disse allora Agrimi, leggo il re-
soconto sommario, perché non ho avut o
tempo di procurarmi lo stenografico, n . 448
del 14 maggio 1975 : « È in coscienza con-
vinto che si tratti di provvedimenti che
sono al limite della costituzionalità, anche
se, a suo avviso, non ne sono fuori . È
dell'opinione che muoversi ai limiti dell a
Costituzione non sia bene » . Meno male !
Potrei o dovrei ancora ricordare quanto al-
lora si disse non soltanto dai banchi del-
la sinistra indipendente, ma da quelli co-
munisti; valga, quale esempio, il ricordo
delle sagge ed illuminate parole del sena-
tore Maffioletti . Non vorrei, però, abusare
della vostra pazienza con eccessive cita -

zioni, anche se sento irresistibile la ten-
tazione di chiedere al relatore, collega Ca-
sini, magistrato (se mi ascolta), se fra s é
e sé non pensi che il margine della co-
stituzionalità sia stato superato con que-
ste norme che ci accingiamo, che vi ac-
cingete a votare .

E tuttavia, colleghi, guardando all 'ogg i
e non al domani, e cioè parlando nel cor-
so di una battaglia che oggi ancora io
sento di dover combattere con pari impe-
gno e con eguale onestà di intenti, non
posso non ricordare le ispirate e ammo-
nitrici parole di Leonetto Amadei, presi-
dente della Corte costituzionale: « Stiamo
attenti, le matrici vere del terrorismo, che
la storia ci indica come avvolte in una
nube di mistero non facilmente penetra-
bile nei momenti in cui opera, penso ch e
mirino proprio a questo; a portare l'opi-
nione pubblica alla nevrosi e costringere ,
quindi, attraverso essa, lo Stato ad intac-
care i princìpi di civiltà democratica sui
quali si regge l'attuale sistema di convi-
venza; far dunque scendere lo Stato sul
suo stesso terreno di barbarie, per avviar -
lo progressivamente in una spirale di rea-
zione dalla quale sarà penoso potersi di-
stricare » . Vorrei che tutti in quest'aula ,
colleghi e governanti, fossimo consapevol i
del valore di questo monito .

Concludo. Inutile, dopo le diagnosi e
le prognosi di Rodotà, di Rizzo e di molt i
altri colleghi, estendere l'analisi. Ma forse
non è del tutto inutile stabilire e ribadire
alcuni punti fermi, o, più modestamente ,
rivolgere alcune domande, formulare alcu-
ni quesiti .

Il primo è il seguente . Si dice: queste
norme potranno essere inutili, ma avran-
no pur sempre un beneficio e salutare ef-
fetto. Ora io mi chiedo e vi chiedo : qua-
le mai ? E nei confronti di chi ? Nei con -
fronti dei terroristi, che sono indifferenti ,
nei loro folli disegni, alla gravità delle
pene ? Nei confronti degli agenti di pub-
blica sicurezza, che sono lasciati soli a
combattere la giusta battaglia ? Nei con -
fronti dell 'opinione pubblica, che sarà fa-
talmente delusa quando sarà chiara, una
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volta ancora, l ' inutilità delle norme ? Vor-
rei ricordarvi le parole di due magistrati .
Uno è un nostro compagno della Camera ,
Luciano Violante, l'altro è un membro de l
Consiglio superiore della magistratura, Mi -
chele Coiro. Essi hanno parlato chiaramen-
te della possibilità che provvedimenti d i
« facciata » - queste mi pare siano le pa-
role di Violante - risultino assai pericolosi .
Certo, Violante e Coiro possono essere an-
noverati, secondo recenti affermazioni, tra
i magistrati cattivi, tra quelli sospetti .
Ma io penso che un dubbio di questo ge-
nere non possa e non debba allignare tr a
noi .

Secondo punto, seconda domanda. La
norma sul fermo di polizia, quella sulla
carcerazione preventiva illimitata, quell a
sulle perquisizioni massicce possono esse -
re considerate compatibili non tanto co n
la Costituzione, se avete detto che no n
sono anticostituzionali, ma con i princìp i
democratici di un ordinamento civile ?

Non vi è mai venuto il dubbio (o for-
se vi è venuto ? io mi auguro di no) ch e
queste norme possano essere il preludio ,
anche per l'indeterminatezza di alcune d i
esse, di giorni tristissimi per il nostro
paese, se e quando nel fumoso, fumosis-
simo concetto di eversione dell'ordine de-
mocratico (e badate che sarà un gioco da
ragazzi) si vorrà far entrare anche il dis-
senso violento, duro, ma pur sempre dis-
senso di opinioni ?

E vengo alla terza ed ultima domanda .
Questo Governo - un Governo non sor-
retto da fiducia, che cammina faticosa-
mente sulle stampelle (e ora pare che
anche una delle stampelle stia per esser e
abbandonata) dovrebbe avere la capacit à
e la forza di gestire, secondo voi, la lott a
al terrorismo ? Una lotta che non pu ò
trovare alimento e fondamento - mi si
scusi il bisticcio - nel terrore del terro-
rismo, ma soltanto nello sforzo, onesto e
intelligente, di comprendere e di rimuove-
re le cause di questo fenomeno, e nell a
capacità di suscitare nel nostro Paese un a
vasta mobilitazione di massa ?

Io credo che queste domande abbiano
in sé la risposta. Sarà la risposta che da-
ranno le forze politiche qui presenti ? Non

lo so, sinceramente lo spero, ma non l o
credo .

Penso però che lottare si debba sem-
pre, quando si è convinti della bontà del-
la lotta; e anche se noi siamo numerica-
mente pochi, ritengo che abbiamo il do-
vere - pur non potendo pesare sul piatt o
della bilancia - di dire chiaramente il no-
stro pensiero .

Mi sia consentito soltanto, per con-
cludere, poiché qualche giorno fa il col-
lega Speranza ha voluto citare alcune fra -
si di Lelio Basso, di chiudere questo mi o
intervento con la citazione testuale delle
ultime parole dette appunto da Lelio Bas-
so nell'intervento al Senato sulla « legge
Reale » . Basso disse allora : « ho voluto
portare qui la voce di coloro che credono
nella democrazia, anche con la sua dia-
lettica, anche con i suoi pericoli, perché
sanno che solo la democrazia è in grado
di superarli, e solo la democrazia può col -
mare il diaframma tra polizia e popolo ,
tra governanti e governati, tra il sovrano
- che è il popolo - ed i suoi servitori ,
che sono i pubblici poteri, che soltanto
la democrazia può assicurare la pace e
la tranquillità al paese. È per dire sì a
questa democrazia, per non tradire le an-
tiche speranze oggi riaccese nell'animo d i
tanti giovani, che sarebbero perduti pe r
l'Italia, se si sentissero ancora una volt a
traditi; è per coerenza con la mia lunga
milizia, che dirò di no a questa legge » .

Anche se la mia milizia non è altret-
tanto lunga ed è certamente assai più
modesta di quella di Lelio Basso, io sen-
to il dovere di ripetere, senza iattanz a
ma con profonda convinzione, il mio no .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Casalinuovo. Ne ha facoltà .

CASALINUOVO. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, signor ministro, signor sot-
tosegretario, l'altro ieri sera attraverso l e
autorevoli parole del compagno e colleg a
Labriola, vice presidente del nostro gruppo
parlamentare, abbiamo già detto che que-
sto ha una naturale esperienza anche sto-
rica in materia di ostruzionismo . Ma è ap-
punto per ciò preoccupato che esso possa
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divenire uno strumento perverso, volto ad
impedire che il Parlamento giunga a una
deliberazione .

La nostra preoccupazione, nel caso, è
ancora più viva perché temiamo che l'o-
struzionismo possa aiutare la chiusura de l
Governo, che noi speriamo ancora possa
essere superata . È per questo che abbia-
mo affrontato e affrontiamo il dibattit o
con grande e profonda consapevolezza, co-
sì come gli altri colleghi dei vari gruppi
parlamentari ; vi è in tutti, a volte per
motivi identici, a volte per motivi opposti ,
diversi, la consapevolezza della importanza
del momento che noi attraversiamo .

Sappiamo che l'attenzione del paese è
rivolta alle nostre decisioni, ed abbiamo
tutti vivo in noi il ricordo dell'altro di -
battito, recente, che si svolse in quest'aul a
dopo i gravissimi fatti di Torino (venne a
parlarne immediatamente la sera stessa d i
quel tristissimo avvenimento l'onorevol e
ministro dell'interno), che erano stati pre-
ceduti da altri ugualmente gravi e da altri
furono seguiti di uguale ed intensa gravi-
tà. Insomma, a Torino, a Milano, a Roma,
a Palermo si è assistito ad eventi gravis-
simi che hanno determinato viva e pro -
fonda preoccupazione per la nostra demo-
crazia, convinti come siamo che l'attacc o
è principalmente rivolto verso le nostre
istituzioni democratiche e repubblicane ,
avvenimenti che hanno suscitato infinit o
sdegno, sconfinata indignazione, sentiment i
profondi di protesta e di condanna. Ma,
al di là di questo, vi è la nostra vivissim a
e immensa preoccupazione per l'escalation
della violenza e del terrorismo, che con-
tinuano a colpire in maniera assurda ed
indiscriminata .

Abbiamo quindi ben presente lo stato
del paese e le sue tragiche condizioni e d
è per questo che la nostra posizione, co n
grande senso di responsabilità, non di pie -
no e completo dissenso dal decreto-legg e
del Governo o meglio dal testo così com e
modificato dal Senato . Ricordando lo stato
del paese e le sue tragiche condizioni, c i
torna in mente il nobile messaggio di fin e
d 'anno del Presidente della Repubblica ,
tanto accorato e tanto responsabile, ci tor-
nano in mente le sue riflessioni suI disse -

sto dell'economia, sull 'humus sul quale
prosperano il terrorismo e la criminalit à
comune, ci torna in mente il suo pensiero
sui possibili collegamenti tra terrorismo
interno e terrorismo di oltre frontiera . Le
sue riflessioni, ci hanno ancora investito
di maggiori responsabilità; perché ha ra-
gione il Presidente della Repubblica quan-
do dice che non è possibile sfuggire all o
esame delle cause che hanno determinato
la gravissima situazione del paese alla qua-
le facevo riferimento .

Non vi è dubbio che affermiamo una
profonda verità, quando diciamo che la
situazione tragica del paese è determinata
o fu determinata principalmente dalla ri-
nunzia alla politica delle riforme che ave-
vamo proposto nel momento giusto. Se la
politica delle riforme si fosse concreta-
mente avviata nel nostro paese, sicuramen-
te il paese stesso, oggi, si sarebbe trovato
in ben diverse condizioni. E invece abbia-
mo avuto la mancanza assoluta di una po-
litica di programmazione, l'assenza di una
visione complessiva e globale dei proble-
mi, gli interventi-tampone che non risol-
vono e finiscono con l'aggravare le situa-
zioni preesistenti . Insomma, abbiamo avu-
to in questi anni una politica economica
sicuramente sbagliata, che è una delle cau-
se determinanti del diffondersi della vio-
lenza, della criminalità e del terrorismo .
Mi pare che questo in fondo sia ricono-
sciuto da più parti politiche e sia un a
verità che non possa essere seriament e
messa in discussione . In sostanza, non s i
è saputo prevenire allora, quando il mo-
mento giusto delle riforme poteva por-
tare al loro avvio e, più tardi, alla loro
realizzazione, ma non si è saputo neppur e
prevenire quando già le prime avvisagli e
di un avvenire infausto avrebbero dovuto
creare allarme e determinare quindi prov-
vedimenti giusti . Il fallimento al quale mi
riferivo è quindi sul terreno della pre-
venzione etico-sociale, è soprattutto sul ter-
reno della giustizia e di tutti i problem i
ad essa connessi, perché la crisi della giu-
stizia è ugualmente o più profondament e
in una situazione fallimentare, perché all a
giustizia nessuna particolare attenzione si
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è dedicata nei momenti giusti . Ed il fal-
limento è altresì evidente o ancora pi ù
evidente sul terreno proprio dell'ordine
pubblico, intendendo per ordine pubblic o
non solo il terrorismo che particolarmente
ci impegna in questo periodo, ma anche l a
criminalità comune . Abbiamo assistito in
questi ultimi anni ad un diffondersi pau-
roso della criminalità comune e della cri-
minalità politica; abbiamo assistito spe-
cialmente all 'acuirsi di questo fenomeno
che deve essere combattuto con la mas-
sima energia da tutte le forze democra-
tiche del nostro paese, specialmente nelle
regioni del Mezzogiorno e particolarmente
in Sicilia e in Calabria .

Ed allora non vi è dubbio che il ter-
reno più scottante, il terreno sul quale l a
battaglia deve essere principalmente con-
dotta, è il terreno della difesa dell'ordine
democratico, della difesa dell'ordine pub-
blico, mentre sappiamo che sono ancor a
- e passano così gli anni - iscritti all'or -
dine del giorno, ad esempio, i problem i
del rafforzamento e del coordinamento del -
le forze di polizia . Sappiamo che la rifor-
ma di polizia procede a lentissimi pass i
e tanto faticosamente e si riscontra l a
mancanza di una volontà politica determi-
nante per affrontare decisamente un pro-
blema di così vitale importanza . Abbiamo
ancora iscritto all'ordine del giorno, o no n
più all 'ordine del giorno - forse è megli o
dire così - la riforma dei codici e la ri-
forma del primo libro del codice penale è
stata accantonata e siamo arrivati all'as-
surdo con il codice di procedura penale ,
anche se dal 1974 la legge delega aveva
aperto nuove speranze per un cammino
diverso da quello del passato, per nuov e
prospettive più democratiche, più aderen-
ti alle effettive e reali esigenze del paese .
Invece siamo passati attraverso i tre not i
rinvii del 1976, del 1977 e del 1978 ; sia-
mo arrivati alla presentazione del nuovo
disegno di legge dopo dibattiti e appro-
fondimenti di lunghissimi anni che eran o
passati addirittura attraverso diverse e nu-
merose legislature .

Oggi si vuole tornare indietro, quas i
per disfare o porre nel nulla il lavoro già

fatto e si va alla ricerca di pretesti, ed i l
pretesto sarebbe stato anche indicato nel-
la mancanza di strutture adeguate per av-
viare concretamente la riforma del codice
di procedura penale . In tal modo si crea
un circolo vizioso, dal quale sarebbe pur
necessario uscire, ma dal quale non s i
esce .

Abbiamo già posto e continueremo a
porre con forza tale problema, discutendo -
ne a tempi ravvicinati ; abbiamo già ini-
ziato, in Commissione giustizia, l 'esame del
nuovo disegno di legge che tenta addirit-
tura, sia pure attraverso il Parlamento ,
di modificare la legge delega del 1974 .

Da molti anni a questa parte, perciò,
abbiamo avuto leggi che si muovono nel
senso inverso rispetto alle linee direttrici
del codice di procedura penale ; abbiamo
avuto leggi che affrontano insieme pro-
blemi di diritto sostantivo e di diritto pro-
cessuale, in tal modo determinando per-
plessità e, a volte, confusione . Abbiamo
avuto leggi che spesso si sono innestat e
sul corpo dei vecchi codici in maniera
confusa e scoordinata . Abbiamo avuto leg-
gi che hanno certamente creato, in sede
di applicazione, problemi di coordinamen-
to e di interpretazione, con numerose con-
seguenze talmente negative da mettere, a
volte, in difficoltà i magistrati che dove -
vano applicarle .

La constatazione più dolorosa, onore -
voli colleghi, però, è quella relativa all e
tante leggi, che in sintesi abbiamo ricor-
dato, ma che non hanno assolutamente ri-
solto alcun problema : basta guardare -
lo ricordavo all'inizio del mio intervento
- al paese, alla situazione che ci circonda ,
basta guardare alla situazione dell'ordin e
pubblico .

Qual è la sintesi di questo nostro con-
vincimento sulla produzione legislativa d i
questi ultimi anni ? È che l'avere imboc-
cato la via della repressione invece dell a
più giusta via della prevenzione non ha
dato risultati positivi, anzi ha dato ri-
sultati estremamente negativi e gli event i
tragici che sono, purtroppo, sotto gli oc-
chi di tutti, ne costituiscono la prova . Dal
1974 ad oggi sono state emanate otto leg-
gi che, tra l'altro, hanno inasprito le pe-
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ne, ma la criminalità non si è ridotta ,
anzi è aumentata vertiginosamente . Le sta-
tistiche di tutti i tempi - è risaputo - in -
formano che non vi è stata mai corri-
spondenza tra l'inasprimento delle pene e
la riduzione delle attività criminose . Chi
delinque non si pone certamente il pro-
blema della pena : la sua speranza e spes-
so la sua certezza della impunità sono il-
limitate e tanto meno - è ovvio anche
questo - può porsi il problema della pen a
il terrorista che agisce al di fuori di ogni

zione in base al quale lo Stato riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dei citta-
dini . Con l'adempimento, quindi, delle esi-
genze di difesa e di garanzia dei diritt i
dei cittadini lo Stato difende anche se stes-
so, sicché la difesa dello Stato e la difesa
dei cittadini, secondo la norma costituzio-
nale, si unificano e si confondono. Dalla
disposizione più generale dell'articolo 2
alla quale ho fatto breve riferimento, per -
ciò, discende quella più particolare del-
l'articolo 24 della Carta costituzionale, se -

logica giuridica e di ogni logica umana . I condo la quale la difesa è diritto inviola-
D'altra parte, questo concetto, questo bile in ogni stato e grado del procedi -

pensiero, questo commento - direi - alle mento . Ben sappiamo come la fase della
leggi che hanno inasprito le pene senza polizia di pubblica sicurezza sia al di fuor i
alcuna pratica conseguenza è stato espres- del procedimento, ma, appunto per que-
so anche dal procuratore generale Ferrati sto, bisogna stare più accorti ad essa, in
nel suo discorso di inaugurazione dell'an- modo che non travalichi i limiti impost i
no giudiziario presso la Corte suprema di dalla nostra Costituzione repubblicana . È
cassazione. Noi lo abbiamo sempre detto con riferimento, in sostanza, al nostro si-
e vogliamo ora ribadirlo, anche se siamo stema processuale, particolarmente al no-
consapevoli che il problema relativo allo stro sistema processuale penale, che noi
inasprimento delle pene costituisce una ri - costantemente sottolineiamo l'esigenza de l
sposta nei confronti dell'opinione pubbli- più scrupoloso rispetto dell'ordine garanti-
ca che la chiede anche su questo terre- stivo •
no

. Ma si sappia che non è la risposta Sono ben note le lunghe battaglie de -
giusta ingannevole perché, di per se stes mocratiche e le sentenze della Corte co-

sa, non può certo portare ad alcuna po stituzionale che, abbattendo il rigore anti -sitiva conclusione .

	

garantistico del codice Rocco, hanno rico-
Insieme con questo convincimento, che nosciuto i diritti della difesa prima nel-nasce da una realtà inoppugnabile, in noi

	

,
isi è radicata vivissima, in questi ultimi 1 'istruzione formale e, man mano, nell a

anni, una preoccupazione profonda . Si trat istruzione sommaria e nelle indagini di

ta di una preoccupazione che trova origi polizia giudiziaria .

ni ed ha radice nella nostra storia, nella Giustificatissime, quindi, tenendo pre-
nostra tradizione, nei nostri ideali di de- sente il dettato costituzionale, sono le no-
mocrazia, di libertà, di giustizia sociale . stre preoccupazioni ogni volta che si fan -
È un sentimento che, per la verità, non no dei passi indietro, a fronte degli obiet-
ha colto un oratore che per puro caso ieri tivi faticosamente raggiunti, limitando i
mi è stato dato di ascoltare per poco tem- diritti della difesa, restringendo i poter i
po. La nostra preoccupazione riguarda il del magistrato ed allargando non quell i
fatto che i provvedimenti emanati non della polizia giudiziaria, ma addirittura
vengano a ledere i diritti dei cittadini e quelli della polizia di sicurezza .
le garanzie poste a tutela di essi dalla

	

È alla luce di queste premesse, che
nostra civiltà e dalla nostra Costituzione ritenevo indispensabili, onorevoli colleghi ,
repubblicana .

	

che vengo ad affrontare brevemente il me-
Ecco il nostro garantismo, che certa- rito del provvedimento in esame . Il de-

mente non può essere confuso con l'inno- creto-legge del Governo, che certamente
centismo ; un garantismo che trova anzi- ha suscitato in noi perplessità e riserve ,
tutto il suo fondamento, prima che in in quanto lo strumento legislativo del de-
altre norme, nell 'articolo 2 della Costitu- creto-legge fa nascere, direi, naturalmente
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e spontaneamente perplessità e riserv e
– ne abbiamo tanto discusso in quest'aul a
anche in altre occasioni – fa nascere dell e
perplessità e delle riserve che sono an-
cora più legittime in quanto tale decreto-
legge attiene alla materia penale. Noi co-
nosciamo lo sforzo dei nostri compagn i
senatori che hanno cercato, in più punti ,
di migliorare la legge. Il Governo avrebbe
dovuto apprezzare quello sforzo e venire
alla Camera con animo diverso . Ma in
Commissione già avevamo avvertito l'esi-
genza di ulteriori modificazioni, per ren-
dere talune disposizioni più aderenti all a
lettera ed allo spirito della Costituzione .

Non farò una disamina analitica del de-
creto-legge e del testo pervenutoci dal Se-
nato che pure, in alcuni punti, trova il no-
stro consenso; ma alcuni brevi riferiment i
dovrò farli perché, sia chiaro, il nostro
pensiero a volte è di critica nei confront i
di alcune disposizioni contenute nel prov-
vedimento . Il decreto-legge, nell'originari a
stesura, sottraeva completamente il giudi-
zio di comparazione, delle circostanze at-
tenuanti e di quelle aggravanti, alla di-
screzionalità del giudice . Vi è stata la mo-
dificazione apportata dal Senato, ma è sta-
ta soltanto parziale: il divieto del giudizio
di comparazione si circoscrive al concors o
di circostanze attenuanti con l'aggravante
speciale dell'articolo 1 del decreto-legge ,
che prevede l 'aumento della metà dell a
pena, applicabile a tutti i reati commessi
per finalità di terrorismo, di eversione del -
l 'ordine democratico ed al concorso fr a
le circostanze attenuanti e quelle aggra-
vanti speciali previste per i singoli reati .
Anche qui un passo indietro ; il giudizio d i
comparazione tra tutte le circostanze atte-
nuanti e quelle aggravanti, anche quell e
speciali, era stato introdotto da pochi anni
nella nostra legislazione penale, ed io direi
che si è avuta scarsa fiducia nella sensi-
bilità della magistratura la quale certa -
mente, nei casi più gravi, non si sarebbe
avvalsa della discrezionalità ad essa con -
cessa dalla norma di cui all'articolo 69
del codice penale, per favorire i terrorist i
o per attenuare le pene che ad essi vann o
applicate . Ma è su due punti che noi dob-
biamo particolarmente soffermare la no -

stra attenzione ; non dico tre punti, bens ì
due .

Il terzo punto dovrebbe essere costi-
tuito dall 'articolo 9 del decreto-legge, re-
lativo alle perquisizioni personali, alle per-
quisizioni di edifici e di blocchi di edifici ,
sul quale abbiamo chiesto responsabilmen-
te al Governo una sua iniziativa affinché
tale disposizione possa essere modificat a
e corretta anche per non correre rischi d i
incostituzionalità . Noi vorremmo che l'in-
tervento del magistrato fosse più immedia-
to, che l 'autorizzazione ci fosse in maniera
da evitare eventuali e possibili abusi .

Ma la nostra attenzione dovrà, come di-
cevo prima, concentrarsi su due disposi-
zioni del decreto-legge : sull'articolo 6, che
prevede il fermo di pubblica sicurezza, e
sull'articolo 10, che prevede l'aumento de i
termini della custodia preventiva. Sul fer-
mo di pubblica sicurezza le nostre per-
plessità sono profonde ; non v'è dubbio ch e
si tratta di un ritorno indietro di decenni ,
non vi è dubbio che la mancanza dell a
indicazione dei casi specifici tassativi, in
cui esso può essere consentito secondo lo
articolo 13 della Costituzione, pongon o
obiettivamente un problema di legittimit à
costituzionale . La giusta preoccupazione d i
abusi, che possono essere anche giustificati
dall 'emozione e dalle circostanze di temp o
e di luogo in cui si agisce, le nostre pre-
occupazioni di arbitri o di errori della po-
lizia, sono ben fondate; la difficoltà d i
una corretta interpretazione, e quindi d i
una corretta applicazione della norma può
creare, sul piano operativo, il pericolo di
distorsioni e di abusi . Ma sul fermo di
pubblica sicurezza, sul fermo di polizia ,
così come lo si definisce, la nostra posi-
zione di ogni tempo è ben nota in pien a
aderenza alla nostra ideologia che il fer-
mo di pubblica sicurezza non si può con -
sentire. Ma le perplessità e le riserve, in
verità sono venute da tutti i settori de-
mocratici del Parlamento ed anche, in de-
finitiva, il relatore, onorevole Casini, cos ì
acuto, attento e al quale esprimo la mi a
ammirazione e stima, le ha fatte un po '
sentire, attraverso la sua esposizione, pu r
nel tentativo di respingere le osservazion i
che a questo proposito erano state for-
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mulate dagli oratori in sede di eccezion i
preliminari .

Ecco perché riteniamo che si impor-
rebbe principalmente la soppressione del -
l'articolo 6 . Vogliamo venire incontro ,
quanto più possibile, alla tragica situa-
zione del paese e diciamo che in ogn i
caso si impone una modifica della norma
per renderla più aderente al dettato costi-
tuzionale e per riavvicinare, quanto più
possibile, il fermo di pubblica sicurezza
al fermo giudiziario che offre, come è ri-
saputo, ben diverse e sostanziali garanzie .

Siamo consapevoli delle modifiche ap-
portate dal Senato al testo originario del-
l'articolo 6 . Nella formulazione originari a
si diceva: « Il fermo di persone nei cui
confronti, per effetto del loro comporta -
mento ed in relazione ad obiettive circo -
stanze di tempo e di luogo si imponga l a
verifica della fondatezza di indizi relativi
ad atti preparatori, di uno dei delitti pre-
visti nell'articolo 165-ter del codice di pro-
cedura penale o previsti negli articoli 305
e 416 del codice penale . . . » . È questa una
formulazione, devo sottolinearlo, in cui i l
ritorno ad indizi di atti preparatori c i
riportava più indietro della stessa legisla-
zione fascista . Al Senato tale formulazio-
ne è stata sostituita dalla seguente : « . . .a l
fermo di persone nei cui confronti, per
il loro atteggiamento ed in relazione all e
circostanze di tempo e di luogo, si impon-
ga la verifica della sussistenza di compor-
tamenti ed atti che, pur non integrand o
gli estremi del delitto tentato . . .

PRESIDENTE. Onorevole Casalinuovo,
lei sta leggendo un discorso, la prego quin-
di di rispettare il termine dei 30 minuti .

CASALINUOVO. Signor Presidente, ove
si tratti di un richiamo specifico alla
normativa, è ovvio che non posso che
leggere .

PRESIDENTE. Lei ha letto tutto il di-
scorso, onorevole Casalinuovo ! La preg o
di concludere rapidamente .

CASALINUOVO. Sono disposto a darle
la mia scaletta e vedrà che ho soltanto

degli appunti ed una traccia . Comunque
concluderò rapidamente accogliendo il suo
invito, signor Presidente . Dicevo prima che
la nuova stesura dell'articolo 6 così reci-
ta : « . . .possono, essere tuttavia rivolti all a
commissione dei delitti indicati nell'arti-
colo 165-ter del codice di procedura pe-
nale o previsti negli articoli 305 e 416 del
codice penale » . Questo emendamento ,
proposto dal Governo, ha avuto i vot i
contrari sia dei senatori socialisti che di
quelli comunisti . Il nostro emendamento
vuole agganciare il testo dell'articolo 6 ad
un comportamento obiettivo .

Ecco perché il nostro emendament o
parla della sussistenza di atti obiettiva -
mente rilevanti, in modo che l ' interpreta-
zione soggettiva di tali atti non possa
creare gli equivoci che i testi precedent i
avrebbero potuto certamente determinare .
Non chiediamo quindi troppo, ma chiedia-
mo che in ogni caso si aggiunga alla nor-
mativa in esame un'altra disposizione, con-
tenuta nell 'articolo 6-bis, che prevede la
istituzione del magistrato di guardia pres-
so gli uffici della questura, in modo che
i fermati possano essere immediatamente
tradotti dinanzi al magistrato .

Sulla carcerazione preventiva vorrei fa -
re poche osservazioni, dal momento che
ne sono state già fatte tante dai colleghi
che mi hanno preceduto, in particolar e
dall 'onorevole Felisetti . Desidero rilevare
che i termini previsti dalla nostra legge
processuale penale attualmente sono i pi ù
lunghi rispetto a quelli previsti negli altr i
paesi . Non è possibile allargare i termin i
di carcerazione preventiva a dismisura ,
quando i termini previsti dal progetto d i
riforma del codice di procedura penal e
sono di 15 mesi fino al giudizio di pri-
mo grado e di quattro anni fino alla sen-
tenza definitiva di condanna . Il prolunga-
mento dei termini di custodia preventiv a
è in evidente contrasto con lo spirito dell a
norma costituzionale, che vuole l 'imputato
innocente fino alla sentenza di condanna ,
norma che è stata ripresa e recepita nell a
Convenzione per la difesa dei diritti del -
l'uomo. Anche su questo punto abbiamo
proposto alcuni emendamenti . Riteniamo
che quella disposizione di legge debba es-
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sere abrogata, in quanto a nostro avviso
i termini previsti dall'attuale legge proces-
suale penale sono più che sufficienti pe r
consentire il giudizio in termini equi, sen-
za violare quelli che sono fondamental i
diritti della libertà e della personalit à
umana .

Dalle considerazioni che ho svolto, sia
di carattere generale sia di carattere par-
ticolare in riferimento al decreto-legge i n
discussione, deriva la necessità di un im-
pegno comune di tutte le forze democra-
tiche. Ecco perché il nostro comitato cen-
trale ha lanciato la sua proposta del Go-
verno di emergenza. La responsabilità del-
la risposta spetta ora alla democrazia cri-
stiana nel suo prossimo congresso, che po-
trà riandare al passato, agli ultimi tren-
t 'anni, o potrà condividere con noi un giu-
dizio che mi pare possa essere obiettiva -
mente espresso, cioè che essa da sola no n
ha voluto o potuto affrontare e risolver e
i problemi del paese . Gli errori che la de-
mocrazia cristiana ha commesso si sono
spesso confusi con la sua egemonia o co n
il desiderio di perpetuarla e di rafforzarla .

Una valutazione attenta e responsabil e
della situazione generale dovrebbe quind i
portare la democrazia cristiana all'accogli-
mento della proposta che noi abbiamo for-
mulato nell'interesse di tutto il paese .

Al di là delle stesse leggi, che posso -
no essere buone o cattive, signor Presi -
dente, vi è un problema politico che so-
vrasta, relativo alla governabilità del pae-
se; noi socialisti nell 'agosto scorso abbia-
mo compiuto il nostro dovere, consenten-
do, sia pure attraverso un Governo prov-
visorio la governabilità del paese . Ma non
è giusto che il peso venga a ricadere an-
cora su di noi, è giusto che ricada prin-
cipalmente sulle maggiori forze politiche
del nostro paese .

Attendiamo quindi che la democrazia
cristiana risponda con chiarezza alla no-
stra proposta, per consentire che, attra-
verso il contributo comune e impegnat o
di tutte le forze democratiche, possan o
essere affrontati con la necessaria e indi-
spensabile decisione i problemi del paes e
e possano essere innanzitutto debellati il

terrorismo e la delinquenza, comunque or-
ganizzata, per riprendere almeno serena-
mente un cammino che sarà ancora lungo
e irto di tante difficoltà .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Gianni . Ne ha facoltà .

GIANNI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, signor (rappresentante del Go-
verno, nell 'arco di questa non certo lunga
legislatura, più di una volta ci siamo tro-
vati a dover discutere del problema del
terrorismo. In modo particolare ciò è av-
venuto, nelle precedenti occasioni, sul -
l'onda di una negativa emozione, poche
ore dopo che criminali atti terroristici era-
no stati consumati . Oggi discutiamo del
terrorismo di fronte ad un decreto propo-
stoci dall'esecutivo . A me pare che il dato
politico, che considero in un certo senso
pregiudiziale alla definizione dei problem i
politici, legislativi e giuridici, è rappresen-
tato dalla precisazione dei contorni, dell a
natura, delle finalità dell 'avversario ch e
abbiamo di fronte e che tutti insieme, m i
sia permesso di dire, dichiariamo di vole r
combattere fino in fondo, cioè il terro-
rismo .

Credo che una discussione su questo pro-
blema o per lo meno una migliore appros-
simazione nell'individuazione delle coordi-
nate essenziali di questo problema sia di
importanza decisiva per valutare innanzi
tutto il carattere congruente e funzionale
del decreto in esame .

Credo – e per questo ho sottolineato
la parola « innanzi tutto » – che il pro-
blema della costituzionalità di questo de-
creto, che pure il mio gruppo ha solle-
vato in termini precisi e circostanziati al-
l'inizio di questa discussione con la forma
di pregiudiziale e di eccezione, non può
comunque essere ridotto ad una question e
in cui prevalga l'aspetto formale dell'acco-
stamento tra il dettato legislativo in di-
scussione e il dettato costituzionale . Oltre
ad un motivo di logica e di buon senso ,
vi è anche una considerazione politic a
preliminare che vorrei sottolineare . Pos-
siamo anche ammettere per un attimo che
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l'esecutivo e la maggioranza che lo regg e
abbiano voluto, nelle loro intenzioni sog-
gettive, rimanere strettamente legati a l
dettato costituzionale, interno allo spirit o
ed alla lettera della Costituzione, come ha
cercato - a mio parere invano - di dimo-
strare il relatore sia in Commissione che
qui in aula. Pur partendo da questa one-
sta intenzione soggettiva, questa maggio-
ranza ha poi travalicato i limiti costitu-
zionali, trovandosi nel campo della inco-
stituzionalità con esigenze obiettive di una
necessità assolutamente straordinaria - no n
di ordinaria amministrazione - di lott a
contro l ' intensificarsi del fenomeno e del -
la pratica azione terroristica nel nostro
paese .

Se anche fosse così, sarebbe comunqu e
sbagliato, certamente, poiché l 'uscita dal
dettato costituzionale è - come poi dirò -
ciò che invalida ogni possibilità di inizia-
tiva contro il terrorismo . Se noi ci pones-
simo, forse ambiziosamente - lo ricono-
sco -, nell'intenzione (questo dovrebbe es-
sere lo spirito del nostro dibattito) di
convincere coloro che hanno compiut o
questa travalicazione, della assurdità di
questa operazione oltre che della sua in-
costituzionalità, credo che dovremmo farl o
non attraverso il semplice richiamo all a
Costituzione, ma cercando di puntare l 'at-
tenzione sulla effettiva efficacia e sull a
utilizzazione, nel senso che si vuole indi -
care, di questo decreto-legge . Per far ciò ,
dobbiamo necessariamente definire che tip o
di nemico abbiamo di fronte; non v'è
dubbio che la congruità del provvediment o
legislativo dipende dalla natura e dall a
configurazione dell'oggetto che esso vuol e
colpire. Mi pare che, su questo terreno,
ripercorrendo per un attimo tutte le di-
scussioni che precedentemente in que-
st 'aula si sono sviluppate e facendo rife-
rimento ad un dibattito che si conduce
necessariamente al di fuori di quest 'aula ,
vi siano tesi contrastanti e spesso con -
fuse. Esse paiono albergare proprio nelle
forze della maggioranza che intendereb-
bero con questo decreto sottolineare un a
loro massima responsabilità nell'indicar e
la via per combattere e stroncare il terro-
rismo nel nostro paese .

Circolano varie tesi : terrorismo come
crisi morale della nazione ; come risvolto
quasi meccanico di un processo di disgre-
gazione particolarmente rilevante a livel-
lo morale; terrorismo come mostro disu-
mano completamente indefinibile per l a
sua natura completamente contraria ad
ogni considerazione di vita civile ; terro-
rismo prodotto in loco o addirittura im-
portato da una logica - che si sta instau-
rando sempre più pesantemente - di ri-
presa della guerra fredda e quindi terro-
rismo essenzialmente sulla base dell ' inter-
vento dei servizi segreti nel nostro paese ;
terrorismo come prosecuzione obbligata e
necessaria di quei grandi e positivi - a
mio modesto avviso - rivolgimenti social i
e politici intervenuti non solo nel nostro
paese, ma in altre parti del mondo e
quanto meno nel continente europeo su l
finire degli anni '60, soprattutto nel bien-
nio 1968-1969 ; terrorismo come cocciut a
ed accanita opposizione ai princìpi della
libertà, del progresso e della convivenz a
civile, e che si ripresenta nella storia d i
svariati paesi cambiando volto, dizione ,
tipo di organizzazione e sigle, ma che so-
stanzialmente rimane sempre uguale a s e
stesso come un male patologico dell'uma-
nità .

Tutte queste teorie, che io ho voluta -
mente cercato di ridurre a definizioni che ,
già nella loro formulazione, dimostrano la
mia critica di pochezza e di insufficient e
fondatezza di analisi, circolano attorno a l
tema del terrorismo . Tale dibattito pare
diventare più drammatico (ma difficilmen-
te fa passi concreti in avanti) ogni volta
che ci troviamo di fronte alla rilevazione
per via empirica di una modificazione sen-
sibile delle attività, della gravità e dell e
modalità con cui si svolgono le iniziative
terroristiche nel nostro paese

Questo dibattito ha percorso largamen-
te le sedi politiche, istituzionali e cultu-
rali in cui si articola la vita del nostro
paese particolarmente in occasione del ra-
pimento e dell'assassinio dell 'onorevole
Aldo Moro; è rimbalzato qui di fronte a
ciò che a tutti pareva (tranne poi non
saper trarre le necessarie conclusioni di
merito in sede operativa) un evidente al-
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largamento quanto meno dell'iniziativa ter-
roristica, con una proliferazione incontrol-
lata - parrebbe a noi - di obiettivi con-
tro cui le iniziative terroristiche andava-
no a porsi, come dopo l'irruzione nella
scuola di Torino, dopo l'assassinio di tr e
agenti in servizio di quartiere a Milano .

Corre del tempo fino alla riconduzio-
ne di questa discussione ad una sintesi
anche all'interno delle stesse forze politi -
che protagoniste del presente dibattito .
Eppure - lo ripeto - questa mi pare una
questione decisiva, forse oscura però an-
che all'interno del nostro dibattito . L'uni-
ca conclusione cui si giunge è generica e
quindi inefficace : infatti, tutte queste ana-
lisi concordano con la conclusione che i l
terrorismo intende destabilizzare le isti-
tuzioni . È vero ! Ma è una conclusion e
non sufficiente per decidere come quest e
istituzioni debbano essere difese ; è una
conclusione generica poiché la storia d i
questi dieci anni, all'interno della qual e
sta l'altra storia dello sviluppo con le su e
modificazioni della iniziativa terroristica ,
dimostra che esiste un cambiamento al-
l'interno delle istituzioni stesse, avvenuto
attraverso uno scontro e non attravers o
una pacifica linea evolutiva .

Diverse sono le opinioni sull'esito d i
questo scontro e sulle modalità del suo
procedere. Per questo, allora, è generic a
una conclusione di questo tipo, perché no i
siamo chiamati in realtà a dire (e quest o
mi pare il punto) in che senso, rispetto a
quale processo modificativo - e che ci sia
un processo modificativo è talmente evi -
dente e palpabile da non poter essere
messo in discussione da nessuno - il ter-
rorismo voglia portare ad una destabiliz-
zazione, ad un freno o ad una sconfitta .

Ma, ritorniamo a quella che sembra es-
sere una corrente di analisi, prevalente al -
l'interno delle forze governative e del loro
ambiente culturale, prevalente perché par e
essere la più facile, la più comoda, giusti-
ficativa soprattutto delle proprie posizion i
passate, per cui intende stabilire una con-
tinuità tra i comportamenti . È questa una
prassi costante di un certo modo di agire
c di pensare delle forze di maggioranz a
del nostro paese, così insensibili all'istituto

della riflessione vera su se stesse e della
vera autocritica sul proprio pensiero, su l
proprio comportamento, sulle proprie ana-
lisi, sulle proprie proposte politiche .

In questo senso, allora, la tesi che sem-
bra prevalere è quella che già alcuni col -
leghi del mio gruppo, e non solo, a ono r
del vero - e ciò è molto importante - del
mio gruppo, hanno già efficacemente con-
trastato e cioè che il terrorismo sia la
prosecuzione necessaria ed obbligata de i
movimenti politici, sociali e culturali de l
biennio 1968-69, o, comunque, una dell e
varianti perfettamente interne, coerent i
con lo spirito generale di quegli anni . Così
tutti coloro - sono tanti - che sono uscit i
come protagonisti da quel periodo andreb-
bero divisi tra buoni e cattivi, cioè tr a
coloro che si sono ravveduti, e hanno ,
quindi, revisionato la loro impostazione
politica in senso democratico ed istituzio-
nale, e coloro che, invece, hanno conti-
nuato a seguire quello spirito maligno ,
portandolo alle sue estreme, ma assoluta -
mente logiche, conseguenze .

A me pare che questa valutazione, che
considero radicalmente e profondamente
cambiata e che costituisce, d'altro canto ,
il punto di riferimento maggiore per quel -
li che possiamo chiamare i « referenti cul-
turali ideologici » di questo decreto, sia
aiutata da una confusione e da una debo-
lezza di analisi esistenti anche all'interno
delle forze della sinistra nel nostro paese
comprese anche quelle che, in parte mag-
giore o in parte minore, sono state le pro-
tagoniste in quello storico biennio .

Pur rimanendo questo limite e questa
debolezza di fondo, noi assistiamo ad un
dibattito ricco e vivace che certamente
ha preso le mosse troppo tardi per essere
in grado di dare indicazioni operative, che
sarebbero ben diverse da quelle che l'ese-
cutivo ci propone ; un dibattito, proprio
perché da poco iniziato, fragile ma di rile-
vanza fondamentale . Ciò dimostra che il
dibattito vero che oggi si sta svolgendo
può permettere il superamento di una
certa concezione, anche legislativa, com e
quella qui proposta, e può aprirci la stra-
da ad altre concezioni legislative superior i
sul piano dell'efficacia concreta ed imme-
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diata . Tale dibattito si sta svolgendo pro-
prio nell'ambito delle forze della sinistr a
ed anche nell'ambito di quelle forze che i n
modo grave utilizzano un'istituto specific o
parlamentare del sindacato ispettivo (m i
riferisco ad alcuni esponenti del partito d i
maggioranza relativa) perché vorrebbero
dimostrare una certa contiguità all'area de l
terrorismo .

In realtà tale contiguità non esiste, e
cercherò di dimostrarlo brevemente . Vi è
un 'altra cosa, vi è maggiore serietà, pro-
fondità di analisi e ciò non per contiguit à
fisiche o per conoscenze personali, m a
per partecipazione da protagonisti a quell o
stesso movimento di rivolgimento sociale ,
politico e di modificazione delle istituzio-
ni estremamente positivo che ha contrasse-
gnato la vita del nostro paese in quest i
dieci anni, che è proprio il principale av-
versario del terrorismo ed è proprio l o
obiettivo principale del terrorismo stesso .

Allora, non si tratta di un diritto d i
primogenitura, che non esiste, non si trat-
ta di contiguità nell'albo di famiglia e
tanto meno di una aderenza dogmatica a d
una ideologia sull'altra, ma è solo per un a
ragione storica precisa, che rivendichiam o
fino in fondo .

Altri colleghi, dicevo, hanno già portato
rilevanti e circostanziate argomentazioni a
questo proposito, argomentazioni che non
sto qui a ripetere perché non voglio di-
latare ulteriormente il mio intervento, ma
voglio ritornare su due concetti che for-
se mi potranno permettere di esaminar e
più specificatamente il contenuto del de-
creto-legge. L'affermazione di una pratica ,
anzi, di una teoria, perché di teoria s i
tratta, di una pratica e di una organizza-
zione terroristica pare a me una risposta
contraria a tutto il movimento sviluppato-
si sul finire degli anni '60 preso nel suo
complesso o scomposto anche nelle su e
parti, certamente non univoche, presenti a l
suo interno. Da ciò deriva che il terrori-
smo - se così è - non appare, e non può
essere, una generica escrescenza di un mo-
to sociale, ma rappresenta, poiché è rispo-
sta contraria ad esso, un preciso indirizz o
politico, un preciso centro politico operan-
te, una entità cosciente, attiva ed autono-

ma che si inserisce come soggetto attivo
all'interno dei travagli e degli aspetti del-
la crisi del nostro paese per opporsi a tut-
ti gli elementi di inversione della tenden-
za alla crisi .

Non neghiamo che la realtà dell'entit à
terroristica sia estremamente variegata :
siamo contrari ad eccessive semplificazio-
ni che riconoscono un'affinità ideologica
tra le posizioni che più apertamente ed a
suon di pallottole firmate, sono le forz e
del terrorismo, con un'area di pensiero
che ad esse è intorno ; siamo contrari ov-
viamente, dicevo, a fare d'ogni erba un
fascio. Siamo soprattutto contrari al fatto
che tale semplificazione si traduca poi i n
una legislazione indiscriminata che, da u n
lato aumenta e dilata gli intenti repressiv i
della legislazione stessa, e dall'altro non
colpisce l'obiettivo prefisso. Siamo profon-
damente contrari (torno a ribadirlo) ad
una semplificazione di correnti politiche
ed anche ideologiche all'interno del terro-
rismo .

Non c'è dubbio che la strage di piazza
Fontana sia stata una risposta al movi-
mento del 1968 e 1969 e porti una chia-
ra marca di carattere ideologico e politi-
co; essa è potuta avvenire (certo, la si-
tuazione processuale è ancora tutta da ve-
rificare, ma mi permetto di affermarlo )
con chiare connivenze se non con solleci-
tazioni od ispirazioni, di forze interne al -
l'apparato istituzionale che si trovavano
in difficoltà, di fronte ad un movimento
che premeva per una positiva modifica-
zione del funzionamento istituzionale !

È chiaro che v'è differenza tra ciò ed
il terrorismo di inequivocabile marca fa-
scista, dilagato nel paese all'inizio degl i
anni '70 con gli avvenimenti del 1973, del
1974 e soprattutto dei giorni nostri che ,
ad un'altra ideologia politica, soggettiva -
mente e formalmente fa riferimento . Non
vogliamo dire che siamo semplicement e
di fronte ad una traduzione, nel campo
del terrorismo, del vecchio trasformismo ,
malattia della democrazia parlamentar e
italiana : tali semplificazioni mi sembrano
troppo banali, come sarebbe troppo bana-
le e semplificatorio, seguendo la linea del-



Atti Parlamentari

	

— 8108 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

la trasposizione del terrorismo come im-
portazione di servizi segreti contrastanti
all'interno del nostro paese, con sigle dif-
ferenti per farsi guerra tra di loro, con
l 'unico obiettivo della destabilizzazione del -
le istituzioni della democrazia italiana on-
de renderla più accessibile a mire di con-
quista o comunque di supremazia ed ege-
monia straniera .

Voglio sottolineare, al di là della pre-
cisazione dei pericoli di queste semplifica-
zioni, che non siamo di fronte ad un a
teoria, ad una pratica, ad un 'organizzazio-
ne pur composta di più organizzazioni e
pur con contrasti al suo interno (come
poi cercheremo di vedere), la quale ha co-
me momento unificante - in questo sens o
parlo di centro unico - non la generic a
destabilizzazione delle istituzioni, bensì i l
tentativo di impedire che quel movimen-
to di avanzamento politico, sociale e ci -
vile delineatosi nella nostra società segna-
tamente tra la fine degli anni '60 e l'ini-
zio degli anni '70, abbia un positivo im-
patto con l'insieme delle istituzioni e che
dunque le trasformi profondamente rom-
pendo la tradizionale e negativa separa-
zione - quando non contrapposizione -
tra società politica e società civil ! In que-
sto senso vi è questa unicità .

La teoria del terrorismo diffuso di cu i
abbiamo sentito più volte parlare, o è
una banale semplificazione che indica sol o
la molteplicità e l'intensificazione degli att i
terroristici, oppure - e questo mi par e
più consistente - è in realtà il desideri o
dei terroristi, più che una realtà riscon-
trata attraverso un metodo d'analisi scien-
tifica; sono cioè i centri del terrorism o
(appare chiaro dai loro documenti pro -
grammatici e dalle modalità di estension e
della loro azione armata) che vogliono co-
me proprio obiettivo il terrorismo diffuso ,
ed allora è grave che le forze le qual i
vorrebbero contrapporsi al terrorismo, uti-
lizzino questa stessa analisi del terrori-
smo diffuso come risultante patologica d i
un movimento sociale, questo sì, effettiva-
mente diffuso, per combattere il terrori-
smo ! Non si può usare la stessa analisi
o addirittura usare per analisi quelli ch e
sono i desideri dei nostri nemici, per so -

stenere poi che sulla base di ciò si pos-
sono fare buone leggi per combatterli !

La questione appare un 'altra: la con-
trapposizione tra terrorismo e processo d i
modificazione ed avanzamento (che ho cer-
cato di delineare), è riscontrabile nell'evo-
luzione storica (se mi si consente di usa-
re questo termine di cui largamente s' è
abusato) del terrorismo ; ci sono punti d i
passaggio ; là dove questo movimento esce
dal suo carattere necessariamente iniziale
di movimento dai contorni e contenuti non
sempre estremamente precisati, dove esc e
dal problema di un rapporto con refe-
renti politici, con passi avanti nella sua
conquista di un rapporto positivo con le
istituzioni, infrangendo resistenze che v i
sono all'interno per accogliere le proposte
di avanzamento che questo movimento fa .
Mentre si dipana questo processo che ten-
de vieppiù ad aumentare la propria ini-
ziativa e divaricarla su vari piani e co-
munque a sottolineare la gravità e la cru-
deltà delle sue azioni, il terrorismo allar-
ga lo spettro dei suoi obiettivi .

È chiaro che esso appare totalmente
estraneo e, più che estraneo, ricacciato in -
dietro - voglio sottolinearlo - tutte le vol-
te in cui nel nostro paese si sviluppano ,
con la caratteristica di elevata partecipa-
zione di massa, grandi lotte sociali, poli-
tiche e democratiche ; estraneo è il sor-
gente terrorismo in modo già nettissim o
ed inequivocabile, alle lotte di massa con-
tro la cosiddetta repressione dell'autunn o
caldo del 1969 (mi riferisco a decine di
migliaia di denunce pervenute per le agi-
tazioni sindacali dell'autunno caldo) ; esso
è totalmente estraneo alle lotte contro lo
indirizzo governativo che portò al breve e
famigerato governo di centro-destra ; esso è
nettamente estraneo alle grandi conquiste
democratiche successive che hanno profon-
damente modificato l'ideale orientament o
culturale ed il modo stesso di pensare
quotidiano della gente del nostro paese ,
come la battaglia sul divorzio, come il pro-
blema dei referendum e comunque que l
concerto di problematiche che attengono
non solamente al lato economico del pro-
blema, ma che si inseriscono, dal profon-
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do dei rapporti istituzionali, sociali e ci-
vili, all'interno del nostro paese .

Difficilmente allora, se ripercorriamo
questa strada (ho già ricordato l'episodio
terroristico di Torino), si può negare ch e
questi dieci anni di storia italiana siano
stati dieci anni di avanzamento positiv o
della vita politica, e sociale del nostro pae-
se, pur essendoci una pesante crisi eco-
nomica che ha radici internazionali, pur
essendoci una situazione sempre più pe-
sante che oggi sta arrivando al parossismo
di instabilità del quadro politico e di in-
capacità di prosecuzione delle stesse le-
gislature fino al loro termine, così come è
scritto nella Costituzione . È difficile non
vedere l'enormità di quanto c'è stato in
questi dieci anni .

Contrapporre a questa visione il segno
di terrorismo dilagante, e non invece del-
la tendenza contraria a questo tipo di pro -
cesso, significa dare una visione pessimi-
stica - ma non in termini morali, quest o
mi interesserebbe poco - allo sviluppo del-
la società italiana, bensì rispetto alle so-
luzioni che vogliamo dare al percorso e
che dobbiamo seguire . Una visione quindi,
di tipo reazionario nel senso più profond o
che questo termine ha, quando lo stess o
non lo si lega immediatamente ad una
qualificazione politica, ma lo si valuta ne l
suo significato filosofico ed ideologico ge-
nerale, contrario cioè ad un progress o
obiettivo, materialmente constatabile che è
intervenuto all'interno di un determinat o
periodo storico.

Se queste considerazioni sono esatt e
possiamo vedere come il percorso, segnato
da contrasti interni, della pratica terrori-
stica comporti delle modificazioni sensibi-
li. È lungo fare tutta la storia, ed io no n
la farò, ma non si può non riconoscere ,
anche attraverso i documenti che sono sta-
ti scoperti e di cui la stampa ha dato ,
quanto meno per brani di essi, ampia
pubblicità, una modificazione sensibile del-
la iniziativa terroristica, un passaggio da
una fase nascente di atti la cui gravità ap-
pare ai nostri occhi - con tutto quell o
che vi ha fatto seguito - assai inferiore
al previsto, di atti che costituiscono u n
elemento di preparazione, che dimostrano

una non ancora avvenuta definizione stra-
tegica degli obiettivi del percorso succes-
sivo . Una fase cioè che copre un lungo
periodo di attacchi diretti, attraverso i l
metodo dell'omicidio, a quelle che io chia-
mo - direi che è quasi cinico chiamarl e
così - numerose figure politico-istituziona-
li, cioè uomini di partito, magistrati, alti
funzionari, fino ad arrivare alla fase at-
tuale, sulla quale vorrei richiamare l'at-
tenzione del Governo e dei colleghi .

Senza che questa fase sia finita, sen-
za che questo attacco, col metodo del -
l'omicidio, alle figure politico-istituzional i
sia concluso, lo spettro si allarga e l 'at-
tacco terroristico passa agli istituti, alle
sedi della società civile e politica, alle
scuole, alle fabbriche, alle strutture di ba-
se del complesso istituzionale .

Questo è il punto ; non siamo di fronte
ad un allargamento del terrorismo nel sen-
so che si dà a questo termine, cioè di un
insieme generalizzato di forze che ormai
si sono date alla lotta clandestina . Si trat-
ta di un errore di prospettiva, poiché sia-
mo di fronte ad una modificazione strate-
gica voluta da un centro ispiratore, il che
è profondamente diverso, anche dal pun-
to di vista delle conseguenze che noi inten-
diamo o vogliamo trarre . Allora cosa pos-
siamo fare in questa situazione ? Vi sono
delle domande politiche che dobbiamo
porci .

La prima, è la più evidente, - ed è i l
periodo stesso che me la suggerisce - ri-
guarda l'eventualità di reggere questo scon-
tro (assolutamente necessario) con il ter-
rorismo; questo sarà possibile se alla di-
rezione politico-governativa del paese no n
vi sono quelle forze che sono state prota-
goniste di quel gran cambiamento che è
il principale avversario del terrorismo ?

A questo punto, e me ne rendo conto,
pongo una questione direttamente politica ,
che parrà forse esulare dai contorni dell a
discussione di un decreto-legge, ma solo
apparentemente . Infatti è evidente che s u
questo nostro dibattito pesa la spada di
Damocle della richiesta di fiducia da part e
del Governo .

Questo dibattito si carica di tutti i te-
mi che riguardano i criteri ed i program-
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mi generali della governabilità del nostro
paese e della stessa sopravvivenza di que-
sta formula governativa della discussione
attorno alle forme che potranno venire a
tale riguardo.

A me pare, e per questo daremo la fi-
ducia se il Governo la richiederà, che l o
stesso Governo, per un Iato, non ha auto-
rità e decisione e, per l'altro, là dove l a
mostra, lo fa in un senso sbagliato, anch e
per quanto riguarda i rapporti che ess o
intende instaurare con il potere legislativo .
Infatti questa pletora di decreti-legge rap-
presenta ormai una tendenza ad intender e
la governabilità del nostro paese come una
sorta di sovranità incontrollata o incon-
trollabile .

Questo quadro governativo, come ho
già detto, non mi pare che potrà essere in
grado di reggere lo scontro con il terrori-
smo. In secondo luogo (e veniamo al pun-
to più concreto del nostro dibattito) que-
sta produzione legislativa che il Govern o
ci offre è adeguata a reggere questo scon-
tro, pur in una fase magari breve ?

A questo punto mi si permetta di fare
una breve osservazione. Senza uscire fuo-
ri dai limiti del dibattito, non posso fare
a meno di prendere in considerazione, se
pure per un attimo e per ciò che io riten-
go essere i concetti generali, anche il di -
segno di legge oggi all'ordine del giorno ,
che ci è stato presentato - come unico
escamotage - assieme al decreto-legge e
a quella parte stralciata della riforma del-
la polizia, riforma che procede con i tem-
pi che sono noti, e che io non starò a ri-
petere .

In questo disegno di legge, ed in que-
sto decreto-legge sembrano convergere di-
versi ordini di idee ; quanto meno vi è da
domandarsi se ci siano diversi ordini d i
idee che giustifichino la presentazione d i
strumenti legislativi così differenti tra
loro .

Un esame, anche frettoloso, di entram-
bi i dettati legislativi sembra dimostrar e
che a diversi ordini di idee non fa segui-
to una partizione della materia in modo
adeguato tra decreto e disegno di legge .
Mi sembra che in ciò non si ravvisi né
buon senso né coerenza normativa, così

come pare che ciò che abbia prevalso (ed
è quello che ritengo particolarmente gra-
ve) sia stato un criterio emotivo di pro-
paganda, intesa nel senso deteriore, da
parte del Governo, ossia che nel decreto
siano stati inseriti i punti e le questioni
più idonee ad impressionare l 'opinione
pubblica, a cominciare dal fermo di poli -
zia, più che rispettare una logica partizio-
ne delle materie ed un criterio di efficien-
za dello stesso decreto .

Mi sembra vi siano delle irrazionalit à
stridenti fra decreto e disegno : ad esem-
pio, la diversa collocazione nel decreto ,
all'articolo 3, dell'ipotesi dell 'associazione
terroristica - ed è già dubbio che ciò deb-
ba ricevere una configurazione autonom a
- con la collocazione all 'articolo 1 del di-
segno di legge della associazione paramili-
tare . Ciò oltre alla considerazione, svolt a
con maggiore dovizia da chi certamente
più di me si intende di queste cose, che
ciò possa precludere o comunque rende -
re profondamente difficile una visione uni-
taria della materia, come sarebbe richie-
sto se volessimo veramente riferirci in mo-
do esclusivo andando ad una sua pien a
applicazione, all'articolo 18 della Costitu-
zione .

Confluenza di diversi ordini di idee, di-
cevamo, ma quali sono ? Mi pare innanzi -
tutto un criterio di generale inasprimento
delle pene; un criterio di creare ipotes i
criminose assai generiche, lasciando poi
all'interprete il compito di una configura-
zione concreta ; il criterio di ridurre, in
modo sensibile, consistente, una libertà d i
giudizio della magistratura, in particolare
di quella giudicante, predeterminandone l e
scelte attraverso l'azione di polizia .

Ma torniamo al decreto . Dalla relazione
dell'onorevole Casini in Commissione ed i n
aula si desume che, a suo parere, il de-
creto-legge, se non ho male inteso, in-
tenderebbe muoversi o per lo meno ri-
spondere a quattro criteri, che poi ne co-
stituiscono, attraverso il dipanarsi dei var i
articoli, quattro filoni .

Il primo - egli dice - è quello dell a
minaccia di un maggiore rigore, cioè l ' ina-
sprimento delle pene. Il secondo è quello
del potenziamento dell'attività diretta al-
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l'accertamento dei fatti, cioè la question e
delle prove. Il terzo - si diceva in Com-
missione - è costituito dalla questione del-
la prevenzione . L'ultimo è quello della tu-
tela delle forze dell'ordine .

Ma lo stesso relatore Casini ha dovu-
to affermare a chiare lettere che quest i
due ultimi filoni rimangono largamente ,
senza per ciò essere recuperati dal dise-
gno di legge, in ombra nel decreto-legg e
stesso. Allora, non è la solita litania ch e
forse a sinistra, e particolarmente della
estrema sinistra, siamo soliti a fare; quel-
la, cioè, che siamo di fronte a misure re-
pressive. No, viene riconosciuto ufficial-
mente, e poi se ne cerca anche una moti-
vazione da parte dei suoi proponenti, ch e
siamo di fronte a misure legislative d i
pretto carattere repressivo, che cioè non
hanno come obiettivo quello della preven-
zione o della eliminazione degli atti terro-
ristici, ma caso mai quello di un loro pre-
sunto scoraggiamento attraverso l ' inaspri-
mento delle misure repressive . Francamen-
te non mi sembra, onorevoli colleghi, un
limite da poco ; non mi sembra che si pos-
sa accettare come acqua fresca questa sot-
tolineatura nella situazione di gravità e d
emergenza a cui ci richiama il problema
terroristico .

Se noi non fossimo in questa situa-
zione di gravità ed emergenza, potrem-
mo anche accettare di muoverci su line e
di inasprimento, potremmo anche accet-
tare, salvo poi discutere nel merito de i
singoli inasprimenti, un criterio volto a d
una repressione, perché potremmo dir e
di avere alle spalle già degli strumenti so-
lidi che ci consentono di agire in mod o
considerevole su altri piani, per cui s i
tratterebbe di dare solo una registrata ;
non siamo in questa situazione e lo di -
mostra la intensificazione dell'attività ter-
roristica. Questo è un limite non da po-
co; non si può passare sotto silenzio una
questione di questa entità .

Torniamo ai filoni dell'onorevole Casi-
ni, se me lo consentite . Problema dell'ina-
sprimento delle pene : non farò un esa-
me articolo per articolo ; credo franca-
mente si possa aggiungere poco nel det-
taglio a quanto hanno svolto molti colle -

ghi, fra cui in particolare l'onorevole Ro-
dotà, il quale ha giustamente ricordato
come anche il lessico linguistico si si a
perduto in codesta frettolosità della de-
cretazione di urgenza, diciamo così, so -
stanzialmente per ragioni eufemistiche.

In merito a questo problema dell'ina-
sprimento delle pene, mi sembra elemen-
to chiave un esempio che l 'onorevole Ca-
sini faceva; un esempio alla buona, teso
forse nel suo spirito a sdrammatizzare l a
discussione, che però mi ha colpito in
modo particolare, proprio per la sua asso-
luta irrilevanza, che rivela un certo mo-
do di pensare . Mi riferisco all'esempio,
e l'onorevole Casini mi scuserà se mi per -
metto, del tassista, il quale, non appena
salito, le chiede: ma oggi è successo
qualcosa ? Un esempio che individua una
situazione di preoccupazione esistente al -
l'interno dell'opinione pubblica ; non c'è
dubbio, ma il problema è quello di come
si risponde e della direzione in cui si va .

BOATO E non è che i tassisti rappre-
sentino l'opinione pubblica .

GIANNI . No, ma sono una parte inte-
ressante dell'opinione pubblica, perché
hanno una grande possibilità di comuni-
cazione, comunque non siamo qui per di-
scutere dei tassisti purtroppo; se l 'ogget-
to di questa discussione fosse questo l a
discussione stessa sarebbe forse più serena .

Dicevo che non ci si può nascondere
che se vi è certo questa preoccupazione,
all'interno soprattutto dell'opinione pub-
blica - qui sta la responsabilità delle for-
ze politiche, perbacco ! - vi è anche un a
semplificazione della soluzione di questo
problema, perché non ho difficoltà a ri-
conoscere che la teoria dell'inasprimento
delle pene ha anche un fondamento nell o
stato d'animo, nelle proposte e nei discor-
si da bar. Ma mi domando se una forza
politica, a meno che non sia una forz a
politica che chiede la pena di morte fon-
dandosi proprio su questo clima, possa
sostenere le proprie proposte sulla base
di un adeguamento ad un livello cos ì
basso. Questa è la prima considerazione .
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La seconda considerazione è che, sul
piano dell 'aspetto repressivo, e limitata -
mente a questo, partiamo da una legisla-
zione precedente tutt'altro che mite, che
per altro non ha dato esiti ; il codice Roc-
co, la legislazione successiva, la cosiddet-
ta legge Bartolomei del 1974. È indecen-
te, anche dal punto di vista di come ven-
gono composti poi una relazione ed u n
dibattito, che qui non si voglia rendere
conto - lo hanno già sollevato altri que-
sto tema, ma lo richiamo perché è mol-
to importante - degli esiti concreti d i
questa legislazione . Vogliamo che venga
misurata questa legislazione precedente
nei suoi esiti, prima di procedere ad ap-
provarne una nuova .

Genericamente, ma senza tema di sba-
gliare, possiamo affermare che questo ti-
po di legislazione, tutt'altro che mite da l
punto di vista repressivo, non ha dato
esiti o quanto meno non ha dato gli esit i
che si proponeva, rispetto all'oggetto spe-
cifico che è oggi alla nostra attenzione .
D'altro canto c'è una esperienza general e
- ed anche qui faccio riferimento a quan-
to affermato da altri ben più competent i
di me - che una maggiore severità dell e
pene ha un effetto deterrente solo, o quan-
to meno in modo assolutamente prevalen-
te, per i reati più lievi, mentre per gli al-
tri ha scarso significato . Qui mi aiuta an-
cora il relatore Casini, quando, con una
battuta ha affermato che il terrorista è
un intellettuale e non un proletario e dun-
que sa pensare . Usciamo un attimo da
una dimensione, che forse è sfuggita, an-
che qui per cercare di sdrammatizzare, un
po' grossolana del problema . Salviamo i l
nocciolo razionale ; cerco sempre di com-
prendere le buone intenzioni di partenza
della gente, oltreché gli esiti cui poi arri-
va . Voleva, cioè dire, lo stesso relatore ,
che ci troviamo di fronte ad una organiz-
zazione, ad una teoria, ad un pensiero ;
ci troviamo di fronte - e questo è stato
già affermato sul problema della confes-
sione in carcere per la diminuzione della
pena - ad una disponibilità per via d i
convinzione ideologica - lasciamo perdere
il problema del fanatismo - a consegnare
la propria vita anche in una determinata

direzione, ancorché - diciamo noi - sba-
gliata .

Da questo punto di vista, l'inasprimen-
to e la dilatazione delle pene fino all'er-
gastolo e alla pena di morte, appaion o
inefficaci nei confronti della lotta contro
il terrorismo .

E queste non sono teorie che io affer-
mo per la priva volta; leggevo, ad esem-
pio, le posizioni di un compagno che sti-
mo assai sotto il profilo della sua compe-
tenza giuridica e dal punto di vista po-
litico, cioè del compagno Violante, il qua-
le in un articolo su Paese Sera, ha sotto-
lineato che il problema non si può risol-
vere aumentando le pene e la durata de i
processi : « ai reati politici del codice
Rocco, si devono sostituire, e non sempli-
cemente aggiungere, nuovi reati adeguati
alla repressione del terrorismo e alle or-
ganizzazioni eversive », e si richiamava an-
ch'egli all'articolo 18 della Costituzione .

Ma veniamo ad un altro aspetto del
problema, quello relativo alla configurazio-
ne di nuove ipotesi di reato presente del
decreto-legge . Ora, questa prassi - mi pare
che si chiami così - della « fattispecie ge-
nerica » non mi sembra sia una novit à
legislativa, nel nostro paese . Infatti, se
consideriamo ad esempio le cosiddette nor-
me sui reati di opinione, come quelle con-
cernenti il vilipendio, troviamo già quest e
genericità, per cui tutto appare essere i l
contrario di tutto .

D'altro canto, vi è un dubbio circa l a
stretta legalità in materia penale e circa
il dettato costituzionale; così pure, vi sono
delle modificazioni, che io considero nega-
tive, rispetto alla stessa precedente legi-
slazione del codice Rocco, proprio perché
non attuano quella sostituzione riguard o
al terrorismo ma solamente l'inasprimen-
to di una logica di dilatazione della re -
pressione a macchia d'olio, che era in -
terna al codice Rocco : e faccio riferimento
alle questioni del turbamento, e a quell a
della cosiddetta assistenza alle bande ar-
mate, in cui si riscontra una cosiddetta
maggiore precisazione, ma sempre inter-
namente ad una logica chiaramente insuf-
ficiente, perché storicamente insufficiente a
combattere un fenomeno nuovo con carat-
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teristiche nuove, come è il terrorismo di
oggi giorno .

Allora, qui c'è poco da fare delle bat-
tute, colleghi del Movimento sociale, di-
cendo che il PDUP addirittura richiam a
il codice Rocco. Se siamo arrivati all'as-
surdità di dover riconoscere che vi è ad-
dirittura un peggioramento del codic e
Rocco, non significa che vogliamo difen-
dere questo codice contro cui da anni c i
battiamo ; sottolineiamo solo un'assurdit à
presente in questo provvedimento il quale
piuttosto che recepire una modificazione in
progresso che è quanto la società italiana
chiede, addirittura ci riporta indietro . La
questione è perciò di sostanza politica, e d
è per questo che l'abbiamo voluta sotto -
lineare .

Gli esempi di limitazione alla libertà di
giudizio dei giudici emergono numerosis-
simi dal decreto-legge, ed in proposito ar-
rivano a trattare delle questioni più note .
Non so cosa altro si possa dire, oltre a
quanto già gli altri hanno detto, sull'arti-
colo 6, sull 'articolo 9, sul problema de i
numerosi casi di mandati di cattura ob-
bligatori, su quello della limitazione dell a
libertà provvisoria, su quello di una sort a
di magistratura sotto tutela : dal momento
che per essa si stabilisce il principio che
l'appello del pubblico ministero contro l a
libertà provvisoria e concesso dal giudice
sospende la sua validità ; qui siamo di
fronte ad un principio già contenuto nel
codice Rocco e poi abolito nel 1970, dopo
che ne era stata messa in dubbio la le-
gittimità costituzionale . E tutto ciò si svi-
luppa secondo una linea - che trova ec o
anche in interpellanze di un certo tipo
al Senato - di divisione all'interno dell a
magistratura .

In proposito, è d'obbligo far riferi-
mento alla polemica che si è sviluppata
tra Calogero e Palombarini e al modo con
cui questo tipo di polemiche potrebbe di-
lagare nella magistratura, in seguito alla
applicazione di un dettato legislativo del
genere.

Allora mi domando, ritornando a quan-
to detto all'inizio (e ho cercato di seguire
più le linee conduttrici del provvedimento ,
che non gli articoli) : fermo restando che

abbiamo rilevato tale carattere sostanzial-
mente repressivo anche sotto il profilo
della pura repressione, questo tipo di prov-
vedimento è congruente, è utile a battere
un terrorismo che ha i contorni che ho
prima delineato ? Io credo di no . Voglia-
mo inseguire le forze terroristiche terro-
rizzando gli abitanti degli edifici che vo-
gliamo perquisire ? Pensiamo di poter in-
taccare i livelli cui è giunta l'organizza-
zione terroristica con un fermo di polizia
incostituzionale ? Ma in questo modo, non
facciamo altro che allargare l'area della il -
legalità, che acconsentire alla tesi, che è
in sostanza quella del partito armato, dell a
immodificabilità in positivo delle istituzio-
ni statuali e di una loro progressiva chiu-
sura a riccio, che porta a violare in senso
negativo anche la legislazione esistente, ch e
è in questo caso il frutto della resistenz a
antifascista, e quindi non solamente il na-
turale prodotto di coloro che perpetuano
la vita delle istituzioni attraverso i secoli .

Il problema si risolve solo con la cre
dibilità e la saldezza delle istituzioni de-
mocratiche e con la certezza di passi i n
avanti. Infatti la democrazia non è un
bene inerte, non si trascina attraverso i
tempi sempre uguale a se stessa, non è
una formula astratta ; un conto era la de-
mocrazia di Atene un conto quella di oggi .
Se si interrompe, quindi, un processo di
avanzamento, si intacca necessariamente
questo sviluppo democratico. Non è che
si lasciano le cose ad un livello di demo-
crazia un po' più arretrato, perché ades-
so non è il momento di concedere libertà :
no, si interrompe, si cerca di invertire
questo processo ; ecco la verità dei proces-
si storici.

Allora, che cosa dobbiamo fare ? Qui s i
presenta un primo problema, ed è quello ,
come dicevo, della credibilità delle nostre
istituzioni . Se il terrorismo è quello che
ho detto, se esso si contrappone a quel-
l'altra realtà estremamente positiva di cui
ho parlato, la via maestra - e poi su
questa troveremo le soluzioni legislative
e giuridiche - è quella di un legame sem-
pre più stretto tra la società politica e
quella civile; è quella di un allargamento
dalla partecipazione sempre più viva alle
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istituzioni e, dunque, quella un'applicazion e
sempre più coerente della Costituzione .

Non credo, infatti, che il dettato costi-
tuzionale sia un tabù, né che noi dobbia-
mo aver paura di modificarne, al limite ,
magari un aspetto, secondo i termini par-
lamentarmente previsti, temendo di muta -
re o di mettere in crisi un equilibrio po-
litico che, tra l'altro, si è venuto sensibil-
mente modificando attraverso trenta e pi ù
anni di storia . Quindi, il richiamo alla co-
stituzionalità non è un formalismo o un
ancoraggio per i secoli . Il problema con-
siste nel vedere in che senso, se lo voglia-
mo, modifichiamo alcuni aspetti : se nel
senso per cui si recepisce ciò che di nuo-
vo è intervenuto - e allora necessariamen-
te questo deve essere sistemato normati-
vamente - o nel senso per cui si vuoi
violare la Costituzione, per impedire l o
sviluppo verso il progresso . E con questo
decreto-legge, per quanto si riferisce all e
sue parti incostituzionali, mi pare che sia-
mo precisamente in questo secondo caso .

Quale via possiamo allora seguire ?
Penso che se noi, come forze della sinistr a
presenti nel paese, accettassimo quest o
provvedimento di legge, e lo facessimo ma-
gari solamente perché non ci pare possi-
bile, di fronte alla recrudescenza dell'ini-
ziativa terroristica, far cadere il decreto -
legge in questione, se noi non ci impe-
gnassimo per quanto possibile (certo, è
difficile una modifica integrale) per giun-
gere ad una modifica sostanziale, quant o
meno relativamente ai punti concernent i
il fermo di polizia, la perquisizione per
blocchi di edifici, la carcerazione preven-
tiva, che più violentemente stridono co n
la Costituzione, ed in modo più evidente
appaiono lontani da una analisi corrett a
del terrorismo e quindi inefficaci a colpire
l 'avversario; se noi non facciamo quest o
ma invece pressati dalla situazione ci ri-
peteremo solamente in dichiarazioni di di-
sponibilità, credo che la sinistra nel suo
complesso perderebbe una grande occasio-
ne politica, perché è vero che sulla que-
stione del terrorismo si gioca la capacit à
di governare o meno nel nostro paese .

Questa è una delle questioni su cui s i
dimostra la propria dignità per un Gover-

no differente da quelli che ci sono stat i
precedentemente ; è un'occasione storica
questa per le forze della sinistra per cer-
care di sintetizzare quel dibattito che è
avvenuto in questi anni e che ha modifi-
cato in modo estremamente positivo i l
volto della sinistra nel nostro paese ; è
un 'occasione enorme per raccogliere quel-
la volontà di modificazione, di cambiamen-
to che proviene anche da settori che no n
fanno formale riferimento alla sinistra, ma
possono però fare riferimento ai suoi idea-
li o alle sue proposte concrete quando
esse dimostrino effettivamente la loro ca-
pacità egemonica .

Quindi abbiamo un'occasione per far e
egemonia nella nostra società, per dimo-
strare come solamente un rispetto delle
regole democratiche e un contemporane o
allargamento - perché questo è l'unico mo-
do per rispettarle - di queste regole de-
mocratiche, sia la sola via che ci rende
efficienti nella lotta contro il terrorismo .
Non credo che possiamo stare, come for-
ze della sinistra, semplicemente costretti
tra due dimensioni : da un lato quella
dimensione istituzionale, eccezionale e quin-
di accettare, pur digrignando i denti, pic-
cole ma non sostanziali modifiche, dall'al-
tro lato semplicemente stare sul versante
di una semplice protesta popolare, di una
pur grande manifestazione di massa, pe-
rò ad assassinio avvenuto . Si tratta evi-
dentemente di saper proporre strade e li-
nee differenti, quali quelle che ho cercato
prima di delineare e che del resto ci sono
nel dibattito della sinistra e non sola-
mente all'interno della forza che qui rap-
presento.

Vorrei ora intrattenermi facendo un
po' di « caciara » - scusate il termine -
sul problema del « siamo in guerra » . Ora
non possiamo sottacere, ma non potet e
farlo neppure voi, che questo decreto-leg-
ge, che certo non decreta lo stato di guer-
ra, avviene e si colloca nel clima - da pi ù
parti e anche da parti a noi care vi è
questa sottolineatura costante - pericolos o
e sbagliato del « siamo in guerra » ; peri-
coloso e sbagliato perché non solo offr e
ai terroristi quella dignità di combattent i
che è vero non la si è voluta dare quan-
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do si trattava di salvare la vita dell'ono-
revole Moro - perché questa è la pura e
semplice verità - ma soprattutto perché
questa definizione ci porta in una dimen-
sione di misure eccezionali, di stato d i
continua tensione, di risposta colpo su col-
po, di modificazioni in senso repressivo e
incostituzionale di singole parti del quadro
legislativo togliendoci l'arma più importan-
te che può essere usata solamente se no n
si è convinti di stare in uno stato ecce-
zionale di guerra .

Siamo in uno stato di emergenza, que-
sto sì, ma è ben da distinguersi quest a
definizione dall'altra e l'arma alla quale
facevo riferimento è lo sviluppo della de-
mocrazia, il legame dell'attivizzazione d i
tutte le forze sociali e politiche protago-
niste e di questo cambiamento e di tutt i
gli episodi di massa e di lotta contro i l
terrorismo con un avanzamento democra-
tico del quadro istituzionale e politico de l
nostro paese . Altrimenti si dice che siamo
in guerra, si sottolinea emotivamente que-
sta affermazione e poi si combatte quest a
guerra con armi sbagliate ed inefficaci i l
che, se mi permettete, è ancora peggio ,
per cui al danno si aggiunge la beffa .

Per questo siamo contro questo decre-
to-legge e voglio precisare che siamo con-
tro questo decreto-legge non solo e no n
tanto perché siamo contro questo Gover-
no, ma perché siamo contro il terrorism o
e questo decreto-legge non è in grado d i
contribuire alla lotta contro di esso, quan-
to meno così come è.

PRESIDENTE . È iscritto a parlare
l'onorevole Mellini . Ne ha facoltà .

MELLINI . Signor Presidente, Colleghi ,
signor sottosegretario, affronto la discus-
sione di questo disegno di legge di con -
versione in legge del decreto con un sen-
so, sarei per dire, di sgomento, certamen-
te di amarezza che mi deriva dal veder e
proposta al Parlamento la conversione in
legge di un provvedimento che, a mio av-
viso, certamente porta un colpo assai du-
ro non soltanto ai princìpi costituzionali ,
alla certezza del diritto, a strutture de l
nostro ordinamento giuridico che sono da

considerare fondamentali e che difficil-
mente possono essere scardinate senza
conseguenze assai gravi, e non soltanto
perché non dà contributi, ma probabil-
mente perché porta ulteriori motivi di ag-
gravamento della già pesante situazion e
della lotta contro il terrorismo . L'amarez-
za e lo sgomento che ricordavo sono de -
terminati dalla constatazione dell'atteggia-
mento con il quale le forze politiche, ch e
si apprestano a dare il loro voto favore-
vole a questo provvedimento, affrontano
la discussione, si presentano al paese e
si pongono di fronte a questo provvedi-
mento e ai problemi che esso rappre-
senta .

È questo forse l'aspetto che mi ama-
reggia e mi sgomenta di più, perché d i
violazioni della Costituzione ne abbiam o
conosciute molte (abbiamo parlato addi-
rittura di stravolgimento e di sostituzio-
ne della Costituzione) ; errori e sconvolgi-
menti del nostro sistema giuridico, non
soltanto penale, ma di princìpi di fondo
del nostro ordinamento ne abbiamo vist i
e ne abbiamo conosciuti. Non pretendia-
mo certamente di essere depositari di al-
cuna particolare scienza, né di avere mi-
gliori intuizioni della verità, ma credo che
dagli atteggiamenti di quelli che oggi con-
trastano le nostre posizioni riusciamo a
vedere confermate perplessità, anche no-
stre; e ciò non è motivo di sollievo per
noi, perché sentiamo che questo atteggia -
mento, questa diversa considerazione ne i
nostri confronti, delle nostre argomenta-
zioni, questo ammettere la verità di co-
se che andiamo dicendo, non è segno d i
una maggiore disponibilità nel portar e
avanti questo disegno di legge di conver-
sione da parte di chi ci sta di fronte ,
ma, invece, è il segno di uno scetticismo
- e non vorrei dire di una malafede, per-
ché certamente questa non è : forse sa-
rebbe qualche cosa di più rassicurante pe r
noi una malafede in questo senso - e ,
da una parte, di una rassegnazione, dal -
l'altra di una accettazione di quella sort a
di teoria della doppia verità, di cui h o
già parlato in sede di discussione della
pregiudiziale da noi presentata, teoria ch e
sembra essere diventata un dato domi-
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nante, oramai, del modo di pensare della
nostra classe politica .

Abbiamo inteso dire - e non soltant o
nelle discussioni private, ma anche negli
accenti, tra le righe degli interventi di
molti colleghi che sono intervenuti per
sostenere questo provvedimento - che,
in sostanza, è vero: queste norme non
serviranno, forse non servono, certo, for-
se sono cattive, ma qualcosa bisogna pu r
fare. Ma, allora, voi cosa proponete di
fare ? Abbiamo fatto una proposta detta-
ta - credo - non da noi ma dalla logica ,
dalla storia, dalla concezione stessa dell a
funzione legislativa, dall'essere legge quel -
la che è legge, quella che, se la legge
non deve essere cambiata, e questo qual -
cosa può e deve essere fatto utilizzand o
la legge che esiste, si applica la legge ,
ed è assurdo e folle pensare di poter so-
stituire l'applicazione della legge che non
si riesce, non si vuole, non si sa appli-
care con la sostituzione di quella legge
con altre leggi, quasi che, cambiando le
leggi, cambi la situazione in ordine all 'ap-
plicazione, una volta che la nuova legge,
la legge diversa non sia riconosciuta no n
dico migliore, ma, comunque, efficient e
ed efficace, perché qui si sorvola su mol-
ti dati relativi all'efficienza di questa
legge .

Qui si è sottolineato e si è detto che ,
se vi sono ragioni poste dalla Costituzione
contro le norme di questa legge, bisogn a
anche considerare che la Costituzione ga-
rantisce altri beni, che sono quelli lesi
dalle attività terroristiche, beni che no n
sono soltanto dello Stato, dell 'ordinamento ,
ma delle persone, dei singoli : le vite, l'in-
columità, tutte cose che certamente deb-
bono essere protette ; e si fa, allora, un a
proporzione tra questi beni diversi ma ,
nello stesso tempo, si vuole escludere una
verifica anche di una idoneità di quest e
leggi ad andare incontro a queste esi-
genze .

Quando si parla della Costituzione e
si vogliono fare questi paragoni e queste
proporzioni, si dimentica che vi sono al-
cuni beni che possono essere direttament e
garantiti dalla Costituzione ed altri beni
che la Costituzione proclama, certo, e

riafferma, ma che nella loro tutela pos-
sono essere realmente tutelati, realment e
garantiti soltanto attraverso delle leggi ,
delle attività . Il bene della vita, certo, è
garantito dalla Costituzione ; ma quella
norma non basta e, di conseguenza, quan-
do si deve vedere come garantire la vit a
dei cittadini, e come garantire il diritt o
alla difesa, si tratta di due cose incom-
mensurabili, perché l 'una è espressione
diretta ed immediata, attraverso la nor-
ma costituzionale, di come deve essere
il diritto alla difesa . Altro è la garanzia
della vita rispetto all'aggressione del terz o
che deve essere garantita, certo, anche
attraverso leggi che, gin tanto varranno ,
in quanto saranno efficienti e produrran-
no un effetto; ma è certamente capzioso ,
incongruente ed illogico pretendere di sta-
bilire una correlazione ed un paragone .

In realtà, si vuole sfuggire a questo
esame della costituzionalità, a questo con-
fronto o si vuole arrivare a questo con-
fronto attraverso quella elucubrazione e
quegli artifici interpretativi che sembran o
essere diventati ormai la scienza politico -
costituzionale più corrente nel nostr o
paese, in cui il diritto costituzionale è
diventato sempre più il diritto incostitu-
zionale, per cui essere esperti di questa
scienza significa diventare sempre più ,
ogni giorno di più esperti nell'eludere l a
Costituzione .

Soprattutto, però, si vuole sfuggire ai
problemi posti da questa piaga orrenda
del terrorismo e si vogliono porre le que-
stioni legislative, che pure esistono, certo .
Un problema come quello del terrorismo
pone anche problemi di carattere legi-
slativo, ma si vuole sfuggire alla realt à
di questi problemi e di questo confronto .
In quale modo ? Si vuole sfuggire con
l'affermazione: « Qualche cosa pur bisogna
fare »; questo è il succo della maggior
parte degli interventi che sono stati fatti
in quest'aula in difesa di questi provve-
dimenti ed io credo che quando, in di-
fesa di un provvedimento, in una mate -
ria di questo genere, su queste materie ,
per problemi come quelli che stiamo af-
frontando, l'argomentazione più forte è
quella : « Qualche cosa bisogna pur fare »,
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e questo « qualche cosa » è cambiare ,
stravolgere le leggi, giocare con i limit i
della Costituzione, credo che questo solo
fatto significhi che si è, in realtà, di fron-
te ad una cattiva coscienza o, per lo
meno, ad una mancanza di una coscienz a
effettiva del problema .

Dicevo prima che forse la malafede
sarebbe già qualche cosa di più - e no n
dico di meglio - sul piano morale, ma
forse almeno sul piano politico, rispetto
a questo atteggiamento, che da una part e
è di rassegnazione, dall'altra è l'espressio-
ne del « cavalcare la tigre » di una ven-
tata di emotività che è stata indirizzata
in questa direzione. Parleremo poi, rispet-
to alle singole norme, di quali siano l e
conseguenze di questa ventata certo d i
esasperata richiesta di misure draconiane
che pure c'è nel paese, anche se non è
poi così estesa ed incosciente come si
vorrebbe che fosse, anche se è alimentata
quotidianamente da certi atteggiamenti e
certe incongruenze nei comportamenti del -
le forze politiche.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIA ELETTA MARTIN I

MELLINI . C'è una parte politica cui
bisogna dare atto di una forma di coeren-
za in questa situazione ? Ieri il collega
De Cataldo ha letto due documenti che,
posti a fronte, ricordati e messi in eviden-
za in questa circostanza, certamente son o
agghiaccianti per le considerazioni che se
ne debbono trarre : un progetto di legge
del Movimento sociale italiano-destra na-
zionale, un progetto di legge del partit o
comunista del 1977 . A distanza di nemme-
no tre anni, di due anni e mezzo, le po-
sizioni del Movimento sociale, diventano l e
posizioni della maggioranza di unità na-
zionale che si forma, in realtà, intorno a
questi progetti; ed il provvedimento d i
legge del partito comunista è il provvedi-
mento di legge di abrogazione - e ne par-
leremo - delle norme che vengono richia-
mate, confermate, aggravate, prese a per-
no di una serie di altre disposizioni che
sono contenute in questo decreto-legge .

Bisogna dire che questo atteggiamen-
to dell'opinione pubblica che chiede ch e
qualcosa sia fatto è sintomatico . Notiamo
bene che l'opinione pubblica ha il diritt o
che qualcosa sia fatto perché essa ha de -
legato dei rappresentanti, ha eletto depu-
tati e senatori, ha eletto un Parlamento i l
quale ha espresso un Governo . Una opi-
nione pubblica che dica : « Qualcosa biso-
gna pur fare », ha un significato, perché
è una richiesta di fare . Ma il legislator e
che, nel momento in cui propone un dise-
gno di legge si sente porre delle critich e
alla sua efficacia, alla sua costituzionalità ,
come argomento a sostegno di tale dise-
gno di legge non trova che l 'affermazione :
« Qualcosa bisogna pur fare », vuoi dir e
che dà una risposta negativa alla domanda
rivolta dall'opinione pubblica .

È questo il tradimento di quella richie-
sta, è il tradimento del mandato . Il legi-
slatore ha tutto fuorché il diritto di muo-
versi e di legiferare perché qualcosa bi-
sogna pur fare. Affermare una cosa d i
questo genere vuol dire truffare l'opinione
pubblica la quale sta subendo la truffa
di disegni di legge, di decreti-legge (ch e
non servono minimamente a sopperire al-
l'esigenza di tranquillità, di sicurezza, d i
difesa della vita e dell'incolumità del cit-
tadino) da parte di chi oggi dice che qual -
cosa bisogna pur fare . Questa rassegna-
zione apparente, che esiste in queste pa-
role, dolo o non dolo, è il segno obiettivo
di una truffa la quale, anche se non è
considerata in questa legge, è quello ch e
è, e noi non abbiamo il diritto di con-
sumarla, perché il nostro paese non me-
rita attesta truffa, nessuno la merita .

Certo, questa istanza indistinta di an-
dare per le spicce in misure draconiane ,
quello che può essere chiesto da chi non
deve maneggiare lo strumento e verificar-
ne l'efficacia, ma soltanto istintivamente
richiedere qualcosa che vada incontro a
certe esigenze, è tendenza che è stata ali-
mentata da una politica - lo dicevo inter -
venendo sulle pregiudiziali - che è stat a
auclla delle « gride » manzoniane, una po-
litica diretta a tornare indietro rispetto
ad un movimento di sviluppo della nostr a
legislazione in senso democratico, una po-
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litica che è stata diretta a cavalcare la
tigre di questi atteggiamenti dell 'opinione
pubblica. Nella democrazia cristiana si è
cercato sempre di invocare queste misu-
re anche nella dialettica con forze parla-
mentari che si è sviluppata nelle preceden-
ti legislature, (ricordiamo il dibattito a l
Senato sulla legge di pubblica sicurezza, i l
dibattito sui primi provvedimenti contro l a
criminalità, il dibattito sulla legge Reale) .

Il confronto tra le maggiori forze po-
litiche è intervenuto proprio su questa li-
nea, colleghi della democrazia cristiana ,
sono disposto a credere che allora aveste
argomenti maggiori, quanto meno sotto i l
profilo che non si era verificata l'assolu-
ta inconcludenza della mancanza di fondo
del pozzo che andavate imboccando co n
queste misure repressive . Dall 'altra parte
vi era la posizione del partito comunista
fluttuante ed intermedia con l 'assunzion e
di responsabilità ; vi era la proclamazion e
di princìpi del tutto opposti da parte de l
partito socialista e il rimprovero del par-
tito comunista a quello socialista . Dopo la
approvazione della « legge Reale », il par-
tito comunista fece delle inconcludenze del
partito socialista, il suo cavallo di batta-
glia nella campagna elettorale . Ma oggi
credo che anche da parte vostra, collegh i
della democrazia cristiana, ci sia in fon -
do più coerenza rispetto alla linea ch e
avete seguito in passato . In sostanza voi
chiedete una conferma nella speranza che
quello che si è verificato abbia a verifi-
carsi in futuro, anche se mostrate - in
certi interventi della vostra parte qualco-
sa di questo atteggiamento è trapelato -
di avere scarsa fiducia che questa sia l a
linea giusta perché la prova dei fatti, or-
mai protratta e ripetuta da anni, ha dimo-
strato che questa non è la strada, altre
cose, altre richieste vanno fatte .

Ritengo però che sotto un certo profi-
lo sia ancora più allarmante la posizione
dei colleghi del partito comunista, che h a
il merito di avere condotto, nel nostro
paese, battaglie che hanno portato allo svi-
luppo quanto meno di quella politica d i
innovazione che è partita, certo, più dalla
Corte costituzionale che dalle forze politi-
che e dal Parlamento, ma che comunque

ha condotto a qualche modifica del no-
stro ordinamento penale e ha portato a
diverse situazioni - anche se poi non ac-
compagnate da modifiche di struttura ch e
l'adeguassero alla diversa configurazione
giuridica di certi istituti - e alla civilizza-
zione di quelle norme che oggi subiscon o
questa fase di imbarbarimento. Oggi la po-
sizione del partito comunista ci sembra
più grave, perché in realtà è la posizione
di una forza che chiaramente dimostra ,
in questa contingenza, di subire l'attacco e
non di poterlo respingere . . .

TORRI. Hai capito che cosa è success o
in Italia in questi ultimi giorni ?

MELLINI . Mi interessa sapere che cos a
è successo in questi giorni, collega . È chia-
ro che voi sapete che queste norme no n
servono a niente, sapete che vi sono im-
poste, avete paura, nei confronti della de-
mocrazia cristiana, di dare quella rispost a
quando avete avuto il merito di dare . . .

TORRI. Non abbiamo avuto paura in
momenti più difficili !

MELLINI Avete invocato il voto di
fiducia, poi parleremo anche di questo ,
colleghi del partito comunista ! Avete in-
vocato, l'opposizione che invoca il voto di
fiducia ! Questo è il dato che mi dà l'an-
goscia, anche se possiamo e dobbiamo ave-
re fiducia nelle convinzioni altrui, se dob-
biamo aver fiducia - lasciatemelo dire ,
dobbiamo avere anche la speranza di sba-
gliare e non attribuirci il ruolo delle Cas-
sandre che a qualcuno piace, a noi certa-
mente no - nelle istituzioni. Questa spe-
ranza di sbagliare è qualche volta lecita ,
altre volte meno; ma io dico che non è
certamente lecito quando ci si accorge che
anche chi la pensa diversamente da no i
in fondo condivide quelle che sono le fon-
damentali perplessità, i dubbi e le valu-
tazioni negative che noi stessi diamo .
Quando l'incongruenza altrui ci fa rite-
nere che non vi sia nemmeno la speran-
za che altri siano nel vero, allora l'ama-
rezza, la preoccupazione, starei per dir e
lo sconforto, è più rilevante .
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Con questo animo abbiamo iniziato l o
ostruzionismo nei confronti di questo de-
creto-legge . Non difenderò l 'ostruzionismo ,
non abbiamo bisogno di difenderlo, altr i
l'hanno difeso in altre occasioni . Noi rite-
niamo che mai come in questa circostan-
za si versi in una sorta di stravolgiment o
dei diritti fondamentali della nostra legi-
slazione, dei diritti fondamentali garanti-
ti dalla Costituzione, dei meccanismi fon-
damentali di produzione della legge, degl i
obblighi e dei doveri delle parti politiche .

L'ostruzionismo serve a verificare ne l
paese, tra le forze politiche, attraverso i l
protrarsi e l'accanirsi del contrasto e del-
la contrapposizione, la possibilità di re-
visione delle posizioni. Quando mai può
essere legittimo l'ostruzionismo, se non
quando tra gli altri, tra coloro che con-
trastano le nostre posizioni, si osserva u n
atteggiamento che è di sostanziale ade-
sione e quando alla nostra posizione s i
contrappone questo atteggiamento a volte
cinico, a volte rassegnato ? Questo atteg-
giamento consiste nel chiedersi : che altro
potremmo fare ? Siamo qui per dimostrar -
vi che quello che si deve fare è non fa r
passare questa legge .

Colleghi della sinistra indipendente ,
colleghi del PDUP, abbiamo sentito ieri
il collega Rizzo che parlava di « equidi -
stanza delle posizioni ». Vi è sempre gen-
te che nella geometria, nell'equidistanza
e nelle parallele è molto brava, in quest o
paese, e adesso ha trovato il parallelism o
tra chi si chiude nella difesa di quest o
disegno di legge e chi, niente di meno, fa
l'ostruzionismo. La chiusura di fronte a d
un provvedimento che è tutto incostitu-
zionale, che sconvolge l'ordine giuridico,
che è del tutto controproducente nella lot-
ta contro il terrorismo, può essere equi-
distante nei confronti del Governo ch e
si chiude nella difesa anche degli error i
di grammatica e di sintassi di questo
provvedimento. Questa della difesa a ol-
tranza è una vecchia tradizione, che fu
rispettata anche durante la discussion e
per la « legge Reale-bis » da parte del Go-
verno per scongiurare il referendum . Que-
sto escamotage del trovare l'equidistanza,

per salvarsi l'anima con delle professio-
ni di principio da mettere agli atti della
Camera per i posteri, è qualche cosa ch e
respingiamo sul piano morale, prima an-
cora che su quello delle scelte politiche .
Per qualcuno questa è una scelta antica ,
per noi la scelta è quella di fare il pos-
sibile in proporzione alla gravità dei fat-
ti cui siamo di fronte e alle scelte ch e
devono essere fatte .

Leggo oggi sui giornali che i radical i
sarebbero divisi sul problema se fare e
portare fino in fondo l'ostruzionismo . Ci
sarebbero anche da noi i falchi e le co-
lombe. Gli ornitologi della stampa ci at-
tribuiscono queste qualifiche . Poiché i l
nostro è un partito che professa e vanta
le posizioni più differenziate, questo no n
ci offende. Abbiamo anzi il dovere di sot-
tolineare che il nostro partito non ha una
linea unitaria, che va dal problema delle
patate al problema della Cambogia o a
quello delle cozze . Ma forse per questo ul-
timo problema siamo d'accordo. Qualcu-
no ha ritenuto di dover additare al ludi -
brio della nazione questi radicali, che pon-
gono questioni di incostituzionalità nien-
te meno che su un decreto come quello
delle cozze. Ma la motivazione di tale de-
creto è la seguente : poiché, scadendo que-
sto termine, scatterebbe la norma pena-
le, che sarebbe violata da tutti i cittadini
che si darebbero al contrabbando delle
cozze, è urgente non far entrare in vigo-
re questa norma, perché i cittadini la vio-
lerebbero . Inoltre, poiché questa norm a
penale è inutile perché ve ne sono altre,
è urgente prorogare il termine. Questo è
un esempio da antologia dell'umorismo
nero legislativo, ma anche dell 'antologia
dell'incostituzionalità, con buona pace d i
chi vuol additarci al ludibrio della nazio-
ne perché poniamo questioni di incostitu-
zionalità nientemeno che sul problema del-
le cozze. Su questo problema non abbia-
mo avuto bisogno di verificare né la li-
nea da tenere né il nostro modo di star e
insieme, non per deliberazione, ma perch é
in maniera libertaria abbiamo saputo e
sappiamo di fronte a certi fatti interrogar-
ci e interrogare i compagni . E possiamo
assicurare gli ornitologi della stampa che
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falchi e colombe su tale questione non
ve ne sono .

La nostra disponibilità è quella che
abbiamo tenuto a precisare, anche se de-
vo dire che forse mi è difficile fare lo
ostruzionismo su questo disegno di legge,
in quanto l'ostruzionismo consiste nel por -
re una serie pletorica di questioni, ne l
fare discorsi che non finiscono più, nel
parlare più del dovuto. Qualcuno ha spie-
gato autorevolmente alla nazione che i ra-
dicali parlano sempre tutti, e, quando s e
ne è sentito uno, non c 'è bisogno di sen-
tire gli altri . Questo disegno di legge pre-
vede la perquisizione per edifici o per
blocchi di edifici, quella che io chiamo l a
« perquisizione-charter » . Adesso abbiamo
anche « valutazioni-charter » del compor-
tamento in Assemblea di una persona ,
quando la Presidente si è rivolta a noi in -
tendendo valutarci come reprobi radicali e ,
secondo le descrizioni ,di Emmanuele Roc-
co, sul piano delle Brigate rosse. La diffi-
coltà per me, nel fare l 'ostruzionismo, è
nel non avere la possibilità di dire cos e
inutili . Credo che, se dovessi dire tutt o
quello che c'è da dire, che mi sento di
dire e che vorrei gli altri dicessero, par-
lerei più di quanto fisicamente riuscirò
a parlare, perché siamo di fronte ad un a
miniera di imbecillità e .di idiozie, di vio-
lazioni della Costituzione, di stravolgimen-
to del diritto, di cose assurde che semi-
neranno sangue, lacrime vergogna nel no-
stro paese. Non basteranno allora le pa-
role dell 'ostruzionismo, ce ne vorrebbero
di più. Non riesco allora a fare I 'ostru-
zionismo, cioè ad andare oltre il necessa-
rio per protrarre più a lungo la discus-
sione. Non riuscirò a dire nemmeno tut-
to quello che sento il dovere di dire. Que-
sto è il mio « dissenso », come direbbero
gli ornitologi della stampa. Se è questo ,
sono d 'accordo nel dirlo . Non so se ci ò
significhi che io sono un falco o una
colomba, ma probabilmente questo sarà
il mio dissenso.

Dobbiamo dire molte cose ; innanzitut-
to quelle che non ci sono state dette. Ci
viene presentato un disegno di legge per
affrontare i problemi del terrorismo e
della criminalità organizzata. Alcuni col-

leghi hanno fatto una valutazione anch e
quantitativa e numerica dei terroristi e
loro fiancheggiatori, come ha riferito i l
sottosegretario ai servizi segreti . Si tratta
del sottosegretario alla difesa, ma non è
un mistero che si interessa dei servizi
segreti. Pare che questo segreto lo abbia
mantenuto (ancora una volta, poiché or -
mai è abituale che sia il Parlamento il
destinatario di questo segreto) nei con -
fronti del Parlamento stesso che – appun-
to – viene tenuto all'oscuro degli atteg-
giamenti e delle valutazioni di personagg i
del Governo e delle forze politiche . In un
luogo dove questo segreto non viene man-
tenuto, il sottosegretario Mazzola ci h a
assicurato che ci sono 100 mila terrori-
sti o quasi tali . Sono 100 mila questi ter-
roristi ? E di questi 100 mila, è possibi-
le fare una valutazione dell'area del « con -
senso » al terrorismo ? In quale misura
quest 'area del consenso al terrorismo s i
traduce in concrete forme di favoreggia-
mento, di assistenza e di aiuto ? Valuta-
zioni di questo tipo ci debbono esser e
fornite e ci dovevano essere fornite per-
ché le stesse misure potrebbero essere l e
più idonee (non queste che non lo son o
in nessun caso) o le più sbagliate a se-
conda che si abbia una valutazione del -
l'uno o dell 'altro tipo di questo dato, an-
che quantitativo, del numero dei terro-
risti .

Noi abbiamo il numero dei morti :
questo sì ! È un numero agghiacciante ,
sanguinoso ! Ma qui ci interessa l 'aspetto
della valutazione della forza del terrori-
smo che non ci viene data poiché essa è
anche una valutazione sulle prospettive
di questa battaglia . Vogliamo vincerla
questa battaglia contro il terrorismo ?
Dobbiamo avere un 'idea di che cosa si-
gnifichi vincere una battaglia contro i l
terrorismo !

Collega Casini, quando avremo vint o
la battaglia contro il terrorismo ? Forse
quando li avremo messi tutti in galera ?

CASINI, Relatore . Sarebbe già un buon
successo ! Non definitivo, ma un buo n
successo !
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MELLINI . Collega Casini, se sono 100
mila, pensiamo di metterli tutti in ga-
lera ?

CASINI, Relatore . Sano più ottimista !

MELLINI . Certo, è più difficile ! Allo-
ra dovremo dar ragione a chi siede su i
banchi del Movimento sociale e probabil-
mente ci dice che bisogna ricorrere a
mezzi straordinari, forse a campi di con-
centramento. Oppure dobbiamo sperar e
che alcuni di questi (ce lo auguriamo non
perché non sia fatta giustizia, poiché i
crimini sono crimini, ma ce lo auguria-
mo affinché si vinca) se ne vadano a
casa, se non in galera, e smettano di in -
sanguinare le strade, di uccidere le per-
sone, di cercare le armi e di portare di-
struzione .

Speriamo che cessino ! Solo questo ci
possiamo augurare ! Distruggerli fisica-
mente ? Metterli tutti in galera ? Trovar e
altri mezzi come il campo di concentra -
mento ? Sperare che se ne vadano a ca-
sa ? Come si fa a mandarli a casa ? De-
vono diventare tutti dei delatori per po-
ter avere i benefici che questa legge pro-
mette ? Dovrete arrivare all 'amnistia ? Non
lo so : molte cose non si possono dir e
subito, ma un 'idea bisogna pur averla !

Se ci si muove organicamente (poich é
credo che questo sia essenziale) e si vuo-
le vincere, bisogna avere un 'idea di che
cosa significhi la vittoria, altrimenti po i
ci si trova ad aver fatto cose che risul-
tano inconcludenti . Questo credo sia il
primo dato di fatto che dovremo pro -
porci .

Io ho seguito le discussioni che ci fu-
rono quando un 'altra forma di terrori-
smo insanguinò il nostro paese . Vi sono
state situazioni veramente gravi . Dopo i l
1860, nel meridione, ci fu forse una del -
le più gravi forme di lotta intestina del -
la storia moderna del nostro paese : il
brigantaggio. Si trattava di un fenomen o
estremamente complesso che portò sull'or -
lo della disgregazione dell'unità naziona-
le . Massimo D'Azeglio, che fu uno degli
artefici di tale unità nazionale, nella fa-
mosa lettera che recò scandalo e fece

tanto arrabbiare il barone Ricasoli, diss e
che se « questi napoletani » se ne voleva -
no andare per loro conto, non si poteva
non prenderne atto, poiché anche allora
vi era il principio dell'autodeterminazione .
Non si chiamava così, ma si usava il
termine di « consenso » dei popoli. Eb-
bene, Massimo D 'Azeglio si limitò a pren-
dere atto di questa situazione, cosa ch e
fece arrabbiare moltissimo il barone Ri-
casoli . Forse, a ragione del suo baronato
e della sua aristocrazia, questi disse ch e
si trattava di un fenomeno essenzialmen-
te sociale; il marchese ed il barone s i
contrapposero nella valutazione di quest o
aspetto così intricato . . .

CASINI, Relatore . Anche allora c'era-
no i falchi e le colombe !

MELLINI . Non so chi dei due fosse i l
falco e chi la colomba, poiché è difficil e
fare del barone Ricasoli una colomba ; da
altro canto quella del marchese D'Azeglio
non era certo un'anima molto candida
perché, a differenza del fratello, padr e
Taparelli, era anch'egli un « duro » .

Allora si discusse su quanti fossero i
briganti, sulle dimensioni delle varie ban-
de; ci si chiese anche quanta partecipa-
zione ci fosse. Allora che la sociologia non
era d'uso, le analisi furono molto pi ù
chiare e puntuali . Certamente furono mol-
to più chiare, poiché non si usava far e
l'« analisi corretta », per cui facevano l e
analisi senza dirlo, né si proponevano che
fossero « corrette » ; cercavano solo di far-
le giuste queste analisi . Quindi, la richie-
sta era quella. Certo, ci furono 5 mila
briganti morti, tra quelli ammazzati e
quelli uccisi in combattimento . Fu un fat-
to grave ! Ebbene, è questa una strada
che dobbiamo ripercorrere ora ? Io sono
convinto di un fatto diverso ; sono convin-
to che il dato numerico della criminalit à
terroristica nel nostro paese sia molto più
contenuto . La realtà è che allora si sa-
peva dove stava Crocco, il quale operava
in un certo luogo e si spostava in quel -
l'altro. Certo, la lunga marcia dalla Cala-
bria del carlista, mandato dal Papa e da l
borbone ad organizzare i briganti, signifi-
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ca che anche allora c 'era la mobilità, ma
oggi essa è molto maggiore in campo ter-
roristico. Quindi è questa maggiore mo-
bilità che dà il segno di effetti più di -
rompenti e più atroci ; ma credo che il
numero sia certamente molto contenuto .

Poi vedremo che puntualmente queste
considerazioni hanno un riflesso addirittu-
ra nella terminologia, portando a dei gra-
vi problemi di legislazione e di lessico .
Certe valutazioni di carattere politico non
sono trascurabili sul piano della lettera
della legge, così come è formulata . Quan-
do ci troviamo di fronte al fenomeno del-
la violenza, dobbiamo domandarci se tal e
violenza sia la stessa, per organizzazion e
e per tipo, per finalità e per ideologia ,
di quella più propriamente terroristica e
che ha caratterizzato in un certo modo
l'attività che ha allarmato ed insanguina-
to più gravemente: mi riferisco a quella
tipica, a quella delle Brigate rosse, tanto
per intenderci, cioè quella che ha una su a
precisa qualificazione .

Dico questo – e credo di poterlo dire
e sottolineare con fermezza – proprio per-
ché il mio ruolo politico, la mia posizio-
ne culturale, giuridica e politica è quello
di dare una valutazione ideologica della
violenza che è di rigetto totale e comple-
to, indipendentemente da qualsiasi quali-
ficazione .

Noi radicali siamo il partito che rigett a
il criterio ,della violenza giusta, siam o
ìl partito che sostiene che le armi sono
tutte assassine, siamo il partito che no n
fa distinzione fra violenza rivoluzionari a
e violenza terroristica sul piano ideolo-
gico, perché accomuna tutte le forme d i
violenza in un dato negativo ; siamo il
partito che anche alla violenza degli eser-
citi oppone questa mancanza di distinzio-
ne: non ci sono eserciti rossi o esercit i
neri, tutti gli eserciti sono neri, così co-
me tutta la violenza è nera, e ciò non
perché vogliamo negare che ci sia quell a
di una parte o quella dell'altra, ma da l
momento che la violenza è nera, è vio-
lenza assassina o è rossa, perché rossa
di sangue e non rossa del significato mo-
rale e politico che ha questo colore per
la vita della sinistra, del progresso e

delle battaglie politiche nel mondo. Sap-
piamo tutti che la violenza produce ri-
sultati politici che sono apparentement e
di vittoria di grandi idee, ma che molto
spesso comporta il condizionamento dell e
idee, la loro trasformazione o deforma-
zione proprio attraverso il processo dell a
violenza .

Possiamo, dunque, affermare, senz a
ombra di sospetto nei nostri confronti ,
che ciò significa voler attenuare e vole r
portare i confini della lotta contro la vio-
lenza a limiti diversi. No, la violenza è
violenza ! Quando ci si trova di fronte
ad un fenomeno come quello terrorista, è
assurdo, se vogliamo battere la violenz a
in genere e quella terroristica in parti -
colare, non saper fare questa distipzion e
fondamentale : tra violenza generica, tra
violenza determinata dalla intolleranza po-
litica grave, violenza assassina tra faide
di quartiere . Vi ricordate sui muri le fra -
si tipo « uccidere i fascisti non è reato » ?
Non eravamo in molti, Roberto Cicciomes-
sere, a dire che quelle espressioni ci riem-
pivano di vergogna e di allarme . Non era-
vamo in molti, perché non erano in molt i
a confessarlo, anche se speriamo che sian o
stati in molti a sentirlo . Queste erano l e
faide di quartiere e gli opposti estremi-
smi . E poi i commissari di pubblica si-
curezza che dicevano : « Finché si ammaz-
zano fra di loro . . . » . Anche questo era un o
dei significati degli opposti estremismi ,
ma poi qualcuno ha pensato che biso-
gnava colpire al cuore dello Stato ed è
nato il terrorismo, che si è trasformato .

Non saremo noi a dire che quella vio-
lenza non era violenza. Sta di fatto che ,
se dobbiamo proporci una strategia dif-
ferenziata e articolata, dobbiamo prende -
re atto di quelle diverse situazioni; se i
terroristi, intesi come i violenti, sono 100
mila, dobbiamo saper distinguere tra quel -
li che sono ,i violenti, gli intolleranti, i
sopraffattori, i deviati da una ideologi a
di semplice culto di questo mito del mo-
mento risolutore della violenza come dat o
della trasformazione sociale – salvo po i
immiserirlo, ridurlo, appunto, ad un a
faida di quartiere – e quelli che, invece ,
professano e praticano la violenza terrori-
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stica intesa come strumento della propo-
sizione di una diversa strategia politic a
del paese attraverso la promozione co n
il terrore dei fenomeni politici .

Non sono uno specialista e, quindi, non
sono in grado di fare queste analisi, ch e
pure sento necessarie ; ma credo che ciò
vada detto e credo che questi anni, ne l
corso dei quali si è cavalcata la tigre del-
la reazione istintiva a fatti che certament e
allarmavano ed insanguinavano il paese so-
no stati anni tutti persi nella ricerca d i
fondo di una strategia veramente diretta a
distinguere, valutare, prevedere .

Del resto, non soltanto ci sono stat e
previsioni, indubbiamente sbagliate, ma ad-
dirittura si è negata la possibilità di far e
queste differenziazioni ; tutto ciò non è
stato fatto, tutto ciò ha portato a quest a
situazione, a questa vostra rassegnazion e
di fronte a problemi come quelli che dob-
biamo risolvere.

Eppure, il paese vi ha dato dei segna-
li, come l'ultima battaglia sulla « legg e
Reale », che ha visto contrapposte nel Par-
Iamento le forze attorno alla democrazi a
cristiana. Per quanto riguarda il partito
comunista, l 'onorevole Galante Garrone h a
letto alcuni passi del dibattito, alcune no-
bili espressioni ; dobbiamo in questo mo-
mento condividere e ricordare Lelio Basso
o Malagugini o altri parlamentari comu-
nisti che fecero allora valutazioni che, pur -
troppo, qualche anno dopo dovevano es-
sere contraddette . Ciò avvenne quando no i
volemmo porre il paese (perché fosse coin-
volto in una scelta e perché fosse spez-
zata questa spirale tra la violenza e l a
reazione psicologica istintiva ad essa) di
fronte ad un grande momento di riflessio-
ne attraverso il referendum, coinvolgend o
tutto il paese in quella che doveva esser e
una battaglia sì contro la « legge Reale » ,
ma non contro lo strumento legislativo del -
la « legge Reale », ma piuttosto su tutt o
il problema riguardante la violenza, l a
criminalità, le « grida » manzoniane o non
manzoniane (forse è eccessivo parlare di
« gride » manzoniane perché Manzoni scri-
veva in italiano, mentre molto spesso

queste leggi sono scritte in una lingua
aberrante e violenta, anche dal punto d i
vista della grammatica e della sintassi) .

Ebbene, allora ci trovammo soli a di -
fendere la necessità del referendum, soli ;
anche i compagni del PDUP ci spiegaron o
che la loro analisi corretta li portava a
respingere l'idea di questo confronto nel
paese, perché avrebbe diviso le masse . E
il Presidente del Consiglio Andreotti d a
quel banco, il giorno tragico della cattur a
da parte delle Brigate Rosse dell'onorevole
Aldo Moro, disse che si sarebbe dovut o
scongiurare quel referendum con un appo-
sito disegno di legge, per evitare che s i
trasformasse - cosa che ci consigliava d i
prendere in considerazione perché lo evi-
tassimo anche noi - in un plebiscito pro
o contro la delinquenza . Ebbene, noi ab-
biamo evitato che fosse scongiurato que l
referendum, abbiamo fatto l'ostruzionismo,
abbiamo voluto quel confronto, e malgra-
do lo si sia fatto in modo da non ren-
derlo un vero confronto, cioè civile e di
opinione, malgrado il terrorismo scatenat o
contro di noi additandoci come gli amici
dei terroristi, malgrado siano andati all a
televisione anche i compagni comunisti ,
anche il compagno Spagnoli, a dire che s e
la « legge Reale » fosse stata abrogata ,
Concutelli o gli stupratori del Circeo sa-
rebbero stati messi in libertà .

Malgrado tutto ciò, il paese vi ha dato
una risposta, compagni comunisti, che sie-
te assenti, in quel referendum, essendovi
voi schierati contro il sì all'abrogazion e
della legge Reale, che voi stessi avevate
combattuto, malgrado i vostri giornali, l e
vostre organizzazioni, il vostro peso poli-
tico, il vostro prestigio, i vostri uomin i
migliori - non tutti - fossero stati scate-
nati in questa battaglia contro di noi sul -
la linea dettata dal Presidente Andreotti ,
la metà di tutti gli elettori - che nei mo-
menti di massima espansione della sinistra
italiana ha avuto per le sue liste delle bat-
taglie vincenti - la metà - dicevo - oltr e
lo schieramento ufficiale dei vostri partiti ,
ha detto sì alla delinquenza, ma ha dett o
sì ad una diversa concezione della difesa
contro la delinquenza, ad una diversa con-
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cezione dei rapporti legislativi, ad una di -
versa concezione della legge .

Avete probabilmente meditato fino all a
dissennata affermazione che comunque
quella legge, comunque fosse andato i l
referendum, sarebbe stata cambiata come
le forze politiche avevano deciso di cam-
biarla . È questa una affermazione di spre-
gio nei confronti dell 'elettorato, della gen-
te, della Costituzione che non ha eguale :
vergogna !

Questa affermazione, fatta allora, an-
che per il nostro ostruzionismo dopo i l
referendum ma probabilmente per una re-
sipiscenza di queste forze politiche d i
fronte al risultato del referendum, ha por-
tato all 'abbandono della strada delle leg-
gi speciali, di quell ' ignobile legge Reale -
bis del cui blocco rivendichiamo il meri-
to, impedendo che diventasse legge dell o
Stato ! Oltre che ignobile, era piena del -
le cose più incredibili che si possano im-
maginare ! Anche dal paese è dunqu e
giunto un ammonimento, è venuto da
quel famoso tassista che qui viene conti-
nuamente evocato ed ormai è diventato
un personaggio mitico, il quale invoc a
la pena di morte ed è grande suggeritor e
del relatore e dello stesso ministro . . .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . Non ho trovato alcun tassista !

MELLINI . Benissimo : prendiamo atto
che lei non va in taxi; speriamo che l'au-
tista della macchina blu non le faccia gl i
stessi discorsi . . .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . Anche a me pare un altro di-
scorso . . .

MELLINI . Benissimo; guarda caso, a
me qualche volta i tassisti fanno altri di -
scorsi; pare che qui il discorso sia re-
lativo soprattutto alla pena di morte .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . . . . fanno discorsi pieni di saggezza !

MELLINI . L'opinione pubblica, pur
contata in condizioni di slealtà del gioco

e schiacciata (i tempi alla televisione son o
il 20 per cento, contro 1'80 per cento de l
no) da Emmanuele Rocco, anche allora
sempre presente alla televisione per dire
che il discorso era tra i radicalfascisti e
le forze democratiche del paese e cos e
di questo genere, l'opinioue pubblica, di-
cevo, ha dato, col risultato di quel voto,
un ammonimento che fareste bene a non
dimenticare troppo facilmente .

L'opinione pubblica sa ricevere . Occor-
re che la classe dirigente le dia messaggi ,
indicazioni e proposte di legge, perché è
inutile proporre all 'opinione pubblica l a
riduzione della carcerazione preventiva d a
12 a 9 anni, sostenendo che la detenzio-
ne senza processo possa giungere a 9 an-
ni, perché ciò può risultare una misura
adeguata contro il terrorismo . Allora, la
gente potrebbe chiedere addirittura la du-
rata di 12 anni : se il prolungamento de i
termini della detenzione preventiva vien e
considerato mezzo adeguato contro il ter-
rorismo, la gente potrà chiedere anche 2 0
anni ! Se direte che bisogna ridurre i
termini della carcerazione preventiva pe r
definire subito i processi, la gente capirà .
Il tassista, ispiratore di tanta parte dei
nostri politici, capirà questo discorso, per -
ché avrà più buon senso dei nostri poli-
tici, che pretendono di salvarsi l 'anima
chiedendo la fiducia del Governo sui 9
anni invece degli 8 o dei 12 . Su questo
pretendono di contenere il dibattito, non
già nelle forme assurde poste dai radi -
cali che, niente di meno, non vogliono
far passare questo disegno di legge ! Ec-
co la chiarezza da dare al paese, perch é
solo dalla chiarezza di questi discorsi po-
trà sorgere realmente una risposta che
sia non quella che il paese attende, m a
quella che il paese saprà dare con noi ,
per nostro mezzo, tutti insieme: una ri-
sposta di civiltà alla barbarie !

Quando il Presidente della Corte co-
stituzionale dice che non si deve cedere
all'invito, allo stimolo ed alla provocazio-
ne delle Brigate rosse ed al loro disegn o
tendente a portare società, Stato e leggi ,
con le forze dell'ordine, alla barbarie delle
azioni delle stesse Brigate rosse, allora
dobbiamo saper raccogliere questo ammo-
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nimento, perché è già stato dato dal paese
in quelle condizioni, con la percentual e
non trascurabile di cittadini che ha sa-
puto, tra la mistificazione organizzata, pro-
grammata con cui avete fatto svolgere i l
referendum, darvi quella risposta che do-
vete tener presente, perché è un ammoni -
mento che non potete gettar via !

Questa valutazione del terrorismo non
deve risolversi in una analisi sociologica :
deve essere un dato effettivo, relativo a l
fenomeno quale si presenta come dat o
quantitativo e di rapporto tra le forze pro-
priamente terroristiche e le altre ; la que-
stione non è oziosa, né rappresenta una
pur vaga e lontana premessa alla discus-
sione da svolgere . È la valutazione poli-
tica, il dato politico su cui si fondano
serie di grandi errori macroscopici di ca-
rattere tecnico-legislativo presenti in que-
sto provvedimento; errori clamorosi che
violano la Costituzione la quale, ripeto, è
il punto di riferimento e la prima legg e
dello Stato . Ma vi sono cose che esistono
prima della Costituzione: il linguaggio
della Costituzione, il sistema giuridico d a
cui la Costituzione trae la sua termino-
logia, da tenere sempre presenti . Quando
diciamo che sono violati dati costituzional i
da fumose fattispecie, invochiamo certo l a
violazione di una precisa norma costituzio-
nale. E non ripeterò cose dette nella di-
scussione sulle pregiudiziali ; voglio sotto-
lineare che la mancanza di una precisa
proposizione politica rispetto a questo pro-
blema, il voler eludere, il voler dare co-
munque al paese una cosa, quale che si a
(questo è il reale contenuto della vera po-
sizione politica che caratterizza in vari o
modo le forze della maggioranza che con
diversi accenti ed alibi sostengono - con
varie riserve - questo provvedimento pe r
farlo passare), la mancanza di chiarezza d i
una posizione politica, si traducono pun-
tualmente in fondamentali errori in questa
stessa legge, cioè in errori non solo tec-
nico-legislativi, ma anche in violazioni del -
la norma costituzionale .

Fatta questa premessa, possiamo affron-
tare articolo per articolo il provvediment o
e innanzitutto dobbiamo dire (può dipen-
dere anche da altri) che non si capisce

perché alcune norme siano state distribuit e
tra disegno di legge e decreto-legge .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . Lo abbiamo lungamente spiegato e
nella relazione e nel dibattito al Senato :
poi si possono contestare quelle spiega-
zioni, ma non è che non siano state date !

MELLINI . Non sono riuscito a capirle :
probabilmente questo può dipendere d a
due fatti ; che le spiegazioni non siano con-
vincenti . . . o che non sia io a compren-
derle : l'incomprensione è sempre determi-
nata da uno dei due fatti, talvolta d a
tutti e due .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . Si possono spiegare ; non è che
non siano state motivate : sono state mo-
tivate lungamente !

MELLINI . Vorrei esporre quella che a
mio avviso è l'interpretazione : se fosse
sbagliata, non la consideri, signor mini-
stro, come un'imputazione non dico di
malafede, ma di un espediente da part e
del Governo .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . Questo non accade mai, nei suo i
confronti !

MELLINI. Sta di fatto che - ed è for-
se uno stato di pudore che vi attribuisc o
- distribuendo in varie sedi alcune di que-
ste norme si è voluto spezzare nel momen-
to della discussione l'attenzione da part e
del lettore, così come da parte dei parla-
mentari che ci si augura siano anche let-
tori (oltre che eletti), su queste norme ,
perché dal combinato disposto, come si di-
ce, delle norme stesse emergono alcuni de -
gli aspetti più sconcertanti e più gravi :
risultati sconvolgenti, signor ministro !

MORLINO, Ministro di grazia e giusti -
zia. La discussione è stata abbinata pro-
prio per questo .

MELLINI. Benissimo, io la faccio, la
discussione abbinata; ma vede, anche nel-
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le discussioni abbinate aver messo le nor-
me da una parte e dall'altra qualche volt a
giova a questo risultato . Non so se que-
sto pudore e questo intento non ci sian o
stati, non so se farvene merito o adde-
bito. Certo è che non potrò fare a meno
di richiamare alcune norme del disegno d i
legge perché la gravità di alcune di ess e
deve essere valutata in relazione a quell o
che sono le vostre intenzioni che in questo
caso non rappresentano il processo all e
intenzioni, bensì il processo ad un dat o
di fatto che sta nel disegno di legge.

MORLINO, Ministro di grazia e giusti-
zia . E al Senato la procedura si è svolt a
così proprio per consentire il combinato
disposto .

MELLINI . Qua non si è svolta così ; le
sono molto grato per le sue interruzioni ,
ma non vorrei che qualcuno la accusass e
di ostruzionismo, per carità ! Mi fanno
molto piacere le sue interruzioni, perch é
vedo fra l'altro una attenzione del tutt o
inconsueta e che mi è particolarmente gra-
ta tanto più quando si manifesta con pun-
tuali richiami e osservazioni .

MORLINO, Ministro (li grazia e giust i
zia. Se non parliamo così ! Il Parlament o
questo, è !

MELLINI. Ora signor ministro possia-
mo fare prima di tutto questa osservazio-
ne : vi è necessità di considerare assieme ,
sotto molti profili ed aspetti, decreto-leg-
ge e disegno di legge .

La prima questione comincia dal tito-
lo; il titolo di queste norme (di tutte e
due) concerne « misure urgenti per la tu-
tela dell'ordine democratico e della sicu-
rezza pubblica » . Il disegno di legge parla
invece di misure per la lotta alla crimi-
nalità terroristica organizzata . Dico subito
che il titolo, sottolinea una diversificazio-
ne proprio nella collocazione delle norme
nell'una o nell'altra parte, è anche pi ù
proprio di quanto non lo siano alcune pro -
posizioni che sono invece fondamentali ne l
testo, e che purtroppo sono quelle che ne
danno il significato e che debbono essere

valutate per esaminare le risultanze sia
dell'ordinamento politico sia del campo d i
applicazione, cioè per esaminare quella ch e
sarà la gravità di questa norma .

Abbiamo detto che le espressioni son o
da una parte « ordine democratico e sicu-
rezza pubblica », dall'altra « criminalità ter-
roristica e organizzata » . Ma terrorismo ,
criminalità e finalità di queste norme d i
legge, quando si traducono nelle proposi-
zioni, negli articoli della legge, a comin-
ciare dal primo, diventano termini diver-
si . Infatti il decreto si apre con la previ-
sione famosa delle « aggravanti per i rea -
ti commessi per finalità di terrorismo o
di eversione dell'ordine democratico » No i
su questo punto abbiamo presentato una
serie di emendamenti, ma abbiamo anche ,
in sede di discussione sulle questioni pre-
giudiziali, sottolineato la incongruità d i
questa affermazione, la genericità dall a
quale – a nostro avviso – deriva una viola-
zione di quel principio di legalità dell a
funzione punitiva penale che presuppon e
non che ci sia una legge, ma che la legge
sia tale, cioè circoscriva la fattispecie, co-
sa che deve valere e nella formulazion e
della individuazione di reati e nella indica-
zione di aggravanti . O si dà al giudice un
potere qualsiasi di stabilire aggravanti, o ,
se si stabilisce un'aggravante, questa deve
rispondere al concetto della chiarezza ef-
fettiva e concreta, principio stabilito più
volte dalla Corte costituzionale, con l'ob-
bligo per il legislatore di stabilire norme
effettive, non elusive, rispetto alla dispo-
sizione costituzionale .

Infatti ripetere quello che c'è scritto
nella Costituzione è un modo per viola -
re la Costituzione, come nel caso in cui l a
Costituzione imponga al legislatore di sta-
bilire fattispecie, casi, limiti . Questo gio-
co è tipico di questo disegno di legge .
Ricordo che, quando si discuteva il dise-
gno di legge sui princìpi di disciplina mili-
tare ci fu qualcuno che disse che bisogna-
va stabilire che l'ordinamento militare s i
doveva ispirare al terzo comma dell'arti-
colo 98 della Costituzione ; mi andai a
guardare la Costituzione e vidi che ter-
zo comma prevede che la legge ordinaria
può stabilire un limite nell'iscrizione ai
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partiti ai magistrati e ai militari .

	

Se ispi - andare a mettere le bombe, e allora

	

la
rarsi al terzo comma della

	

Costituzione contravvenzione

	

con finalità

	

di terrori -
vuol dire qualcosa . . . E questo molto spes-
so il modo con cui si adopera la Costi-
tuzione da parte del legislatore . Le norme
ripetitive della Costituzione sono sempre
pericolose : su questo argomento dovrem-
mo ritornare più tardi .

Per riprendere l 'argomento in questio-
ne, cioè la tutela contro reati commess i
per finalità di terrorismo o di eversione
nell'ordine democratico, dobbiamo far e
una prima considerazione, lasciando ma-
gari perdere la genericità . Si tratta di du e
termini che assolutamente non possono
stare assieme, perché non sono omogene i
rispetto alla collocazione così come que-
sta è combinata . Perché ? Per un sempli-
ce motivo, se qui fosse detto : « delitt i
commessi, reati » (e quindi contravvenzio-
ni) « contravvenzioni » . . . per esempio, si-
gnor ministro, l 'eccesso di velocità può
essere considerato con modalità terrori-
stiche; qualche volta l'eccesso di velocit à
può essere fatto con modalità terroristi -
che, non è vero Roberto ? O, per finalit à
di eversione dell'ordine democratico . . . Ro-
berto Cicciomessere corre in maniera ter-
roristica . . .

CASINI, Relatore. E va giustamente
punito .

MELLINI . . . . per correre in Parlamen-
to a fare quello che Emmanuele Rocco di -
ce che è la funzione delle Brigate rosse ;
quindi modalità terroristiche e finalità di
eversione dell'ordine democratico .

Sarebbero stati collocati due termin i
non omogenei, ma rispondendo l'uno al
problema della modalità, l'altro al pro-
blema della finalità . Ma l'eversione del-
l'ordine democratico rispetto al crimin e
(certo può essere un dato criminale con-
siderato politicamente, anche se, una vol-
ta consumato, il crimine nessuno più l o
considera tale, purtroppo) costituisce una
finalità rispetto al crimine . Quanto al ter-
rorismo, o noi parliamo del problema de l
nesso teologico, e allora ci potrà essere
l'eccesso di velocità non terroristico in
se stesso ; oppure esso sarà strumento per

smo significherà questo . Ma io credo che
qui si sia voluto tenere presente soltanto
l'aspetto delle modalità terroristiche, del -
lo strumento terroristico, del modo di es-
sere del delitto, l'uccisione indiscriminata:
sparare al poliziotto che è il primo che
capita davanti, sparare tra la folla, l a
belluinità terroristica come modo di es-
sere del delitto .

Ecco, allora, già questa incongruenza,
che non è, signor ministro, di caratter e
letterario, lessicale, perché quando que-
ste cose sono tradotte in leggi, signor mi-
nistro, risulta inutile poi arrabbiarsi con
l'interprete . Bisogna avere fiducia negli
interpreti, non costringerli con la stori a
della libertà provvisoria - sempre quest a
sfiducia ! - . Occorre dar loro strument i
che presumono fiducia nella nostra intel-
ligenza da parte dell'interprete e che ,
quindi, come fiducia nella nostra intelli-
genza, fornisca un'interpretazione che at-
tribuisca alle parole il significato ch e
esse debbono avere .

Perché qui c 'è un dato storico, signor
ministro, che le vorrei rappresentare . L'or-
dine democratico moderno ha una su a
data: il 1789. La prima grande democra-
zia moderna è quella che nasce con la
rivoluzione francese . Il terrorismo, il ter-
rore, che purtroppo l'uomo ha dovuto
conoscere molto presto nella sua vita, i n
questa valle di lacrime (anche perch é
molta gente si è studiata di assecondar -
lo in questa predisposizione, come dato
politico, come mezzo politico, da cui è
nato il filone per cui oggi significa qual-
cosa parlare di terrorismo) a che cosa s i
riconduce ? Al terrorismo per finalità d i
difesa dell'ordine democratico, che er a
il terrorismo della rivoluzione francese .
I terroristi che si qualificavano tali era -
no i Robespierre, i Saint-Just, che affer-
mavano che occorreva difendere la repub-
blica con il terrore . Il primo terrore non
è stato quello del killer di strada, con il
pugnale o la pistola, ma quello del boia ;
la ghigliottina, la macchina umanitaria e
terroristica . Quindi, quando torna il Bor-
bone, i terroristi vengono perseguitati ; e
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chi si intende per terrorista ? Quelli che
hanno votato per il taglio della testa de l
re : i convenzionali e gli altri ; ma qual-
cuno non era arrivato a vedere Luig i
XVIII, perché c'era stato poi il terror e
bianco, i termidoriani ; sempre terrore ,
sempre ghigliottina, sempre il boia (no n
soltanto con la ghigliottina : nella Van-
dea le navi cariche dei vandeani affonda -
te, il cannone, la mitraglia, il terrore) .
Eppoi, da allora, da quella origine, arri-
viamo all'altro terrore; i nichilisti, fino
al terrore delle lotte balcaniche, la bom-
ba eppoi . . . eppoi i servizi segreti, già i n
Italia; vecchio sistema; 1878, la bomba a
Firenze, quel caso famoso di cui ora mi
sfugge il nome. Il terrore come strumen-
to di attività politica : terrorismo. Ecco,
allora, da una parte nasce il terrorismo
come strumento . Finalità di terrorismo o
di eversione dell'ordine democratico ; met-
terle insieme, signor ministro, non fun-
ziona. Stiamo attenti ! Non funziona so-
prattutto perché alcuni reati sono terro-
ristici di per sé . I reati contro l'incolu-
mità pubblica – qui il relatore potrà cor-
reggermi perché in diritto penale sono
molto approssimativo . . .

CASINI, Relatore . Non è vero .

MELLINI. La strage : chiunque, con
l ' intenzione di uccidere, mette in pericol o
l ' incolumità pubblica . . . direi che il fatt o
di mettere in pericolo l ' incolumità pub-
blica, l 'intenzione di uccidere, a parte tut-
ti i problemi del dolo, una persona o l 'al-
tra ma comunque in maniera tale d a
sconvolgere, caratterizzano un reato d i
terrorismo ; reato come tale (Interruzion e
del relatore Casini) . Per fini di difesa del-
l'ordine democratico : qualcuno ha pensa-
to di poterlo fare. Certo, si può anch e
fare la strage per motivi commerciali, pe-
rò è terrorismo, e lo strumento è quell o
terroristico; ma terrorismo lo diviene
quando si pone in funzione eversiva del -
l'ordine democratico .

Ma il nostro codice è pieno di articol i
che prevedono la sovversione, che riguar-
dano l 'associazione sovversiva . Questi arti-
coli voi li avete nobilitati, li avete fatti

rivivere nell 'ordinamento democratico, i n
cui qualcuno sperava di sentirli quanto
meno dimenticati . Si è parlato di sovver-
sione, signor ministro, con preciso riferi-
mento agli ordinamenti sociali, creando
dei reati in cui si fa distinzione fra quell i
attribuibili al partito comunista, quelli at-
tribuibili agli anarchici, eccetera . Era bra-
vo, Rocco ! Certo, non si parla di sovver-
sione dell'ordine democratico, ma io m i
auguro che, nel momento in cui li avet e
richiamati in servizio, questi articoli, dal -
la posizione ausiliaria in cui qualcuno pen-
sava di averli collocati, perché non si era
voluto mandarli a riposo, ci diciate che
differenza ci sia con quell'associazione sov-
versiva che già esiste nel nostro ordina-
mento. Il relatore ci ha ricordato che gi à
c'è; certo, nelle « novelle », in quella rela-
tiva al sequestro di persona per eversio-
ne dell 'ordine democratico, nella « legge
Reale », per quel che riguarda le disposi-
zioni contro il fascismo ; ma io parlo del -
le leggi che hanno una certa dignità d i
elaborazione sistematica .

Si parlava di sovversione ; certo non sa-
remo noi a difenderle, volevamo abolirle ;
e il presidente Andreotti da quel banco ,
signor ministro, ci promise che le avrebbe
abolite . Ieri ricordava il collega De Catal-
do il progetto di legge del partito comu-
nista per l'abolizione di questi scanda-
li; certo, erano norme fatte per manda -
re in galera Terracini, Gramsci . E chi, a
miglior titolo, poteva chiedere alla civilt à
giuridica del paese di abolirle, se non i l
partito comunista ?

Oggi queste norme sono state richia-
mate in servizio . L'articolo 163-bis del co-
dice di procedura penale le enumera e per
queste voi chiedete mandati di cattura, i l
fermo di polizia, eccetera . Le avete richia-
mate in servizio, le avete nobilitate, si-
gnor ministro, con il concetto di sovver-
sione; ma non vi basta, volete anche l a
eversione, ma poi ci dovreste anche spie-
gare che differenza c'è tra sovversione e d
eversione; quella che viene da sopra e
quella che viene da sotto ? Non lo so, non
sono un filologo, ma la differenza delle
espressioni deve pure avere un significato ,
se non vogliamo fare del vaniloquio legi-
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slativo con conseguenze che poi costano
problemi interpretativi, ma soprattutto li-
bertà, certezza, anni di galera, equivoci ;
ecco perché insistiamo su questi punti .

Da quei banchi quel tragico 16 marzo,
il Presidente del Consiglio, parlando dei
referendum ci promise che le avrebb e
abolite . Non è che ci sentiamo traditi, per-
ché non ci abbiamo creduto, ma qualcun o
che ci avesse creduto dovrebbe sentirs i
tradito da quelle affermazioni . Ci disse:
« certo, dobbiamo scongiurare i referen-
dum, che si dovrebbero tenere, ma dobbia-
mo anche fare leggi per venire incontro
alle esigenze poste dai cittadini che hann o
chiesto quei referendum, che era meglio
evitare perché non erano omogenei, perch é
la gente non avrebbe capito ». . . questa
paura, che in questo paese si ha sempre ,
che la gente non capisca, quella gente ch e
vuole la pena di morte, questa sfiduci a
nella gente. Ci promise che ci si sarebbe
venuti incontro, quindi che le avrebbe abo-
lite; oggi, invece, le richiamate in servizio ,
ammesso che siano mai andate in posizio-
ne ausiliaria .

Ma quegli articoli si riferivano alla
sovversione e allora, ripeto, ci dovete spie-
gare se la eversione è cosa diversa ; proba-
bilmente è qualcosa di più . Eversione si-
gnifica cambiamento dell'ordine democra-
tico. La Costituzione dice che cosa no n
può essere cambiato : la forma repubbli-
cana dello Stato ; io direi che altre cose ,
signor ministro, non possono certo essere
cambiate, e cioè i dati che riguardano i
diritti umani . Dobbiamo anche intenderci ,
quando parliamo di ordine democratico :
l'ordine democratico, in una forma o nel-
l 'altra, oppure un altro ordine democrati-
co, che non può essere sottoposto a ever-
sione, che non può essere cambiato ? Que-
sto. E allora volerne un altro è diverso
dal sovvertire l'ordine democratico, pur-
ché rimanga democratico : e chi ci dirà
che sarà democratico ? Quando il legisla-
tore fascista parlava di ordinamento dell o
Stato e di quello sociale, era chiaro che i l
suo predecessore Rocco, signor ministro ,
aveva questo dato di riferimento : perché ,
rispetto ad un regime conservatore, ch e
non si proponeva di offrire in se stesso

elementi di cambiamento e di evoluzione ,
fare riferimento a quell'ordinamento e
cambiare il fascismo era sovversione . Ma
rispetto all'ordine democratico – che, se
è tale, ha in sé il grande valore di un a
possibilità di trasformazione – è perico-
losa la proposizione, in se stessa e se
aggiunta in alternativa a quest'altro dato
del terrorismo, e lo è ancora di più per -
ché è aggiunta all'altro dato della sov-
versione, che avete richiamato in servizio ,
sottolineato, con norme presenti in questo
disegno di legge .

Su questo argomento dovremo tornare ,
ed io lo esaminerò ancora, signor mini-
stro, perché non sono abituato a limitarmi
a dire che una certa cosa è incostituzio-
nale o che non mi va bene : no, dobbia-
mo ben esaminarlo, perché proprio nell e
pieghe, signor ministro, ci sono le cos e
peggiori, e addirittura ridicole .

Ci sono finanche degli sconti, per i
terroristi : ve lo dimostrerò subito, e qui
spero di avere l'attenzione del procura-
tore Casini oltre che dello studioso e del
deputato Casini . Si dice infatti : « Per i
reati commessi per finalità di terrorismo o
di eversione dell'ordine democratico, puni-
bili con pena diversa dall'ergastolo, l a
pena è sempre aumentata della metà salv o
che la circostanza sia elemento costitutivo
del reato » . Si tratterà qui di vedere qual i
sono queste circostanze : forse quella della
eversione dell'ordine democratico ? Di qua -
li reati si parla ? Il relatore ci dovrebbe
fornire una esemplificazione . . .

CASINI, Relatore. Si tratta dell'ipotes i
di cui all'articolo 289-bis del codice penale .

MELLINI . Bene, ma ciò non mi basta ,
perché quell'ipotesi è come se fosse una
parte di ciò di cui stiamo parlando . . .

CASINI, Relatore . È il sequestro di per -
sona a scopo di terrorismo o di ever-
sione . . .

MELLINI . Mi dovete dire i reati seri ,
quelli che stanno già nel codice, quelli gi à
elaborati . Se poi si tratta di questa ipo-
tesi, ne prendo atto, va benissimo . Ma io
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vorrei sapere altre cose ; ad esempio, co-
me nel reato di strage si individuerà la fi-
nalità terroristica : vogliamo avere un a
spiegazione su questo punto, anche perché
non so se sia bene che gli interpreti fac-
ciano troppo conto sulla nostra attività d i
legislatori, per ricevere lumi nel loro com-
pito di interpretazione : non lo so, ma do-
vrebbe essere così, perché altrimenti vuo l
dire che qualcosa non funziona . Sarà al-
lora bene che dal relatore – non dico da
un qualsiasi deputato, ma dal relatore ,
tanto più che è particolarmente quali-
ficato – venga questa individuazione .

A questo punto dobbiamo fare una va-
lutazione di caratere politico . Sull'ultimo
capoverso, relativo alla prevalenza, pe r
così dire all'intangibilità di queste aggra-
vanti, dovremo forse ritornare; ma, a
mio avviso, va fin da ora detto che ess o
deve essere esaminato, anche con riferi-
mento a quell'articolo 4 del decreto-legge
concernente l'ipotesi del terrorista pentito .

Ecco, signor ministro, che qui ritor-
nano i problemi di cui si è detto : quant i
e quali sono i terroristi che vogliamo
sconfiggere ? Come vogliamo sconfiggerli ?
Che cosa otterremo, il giorno che li avre-
mo sconfitti ? Saranno in galera, sarann o
a casa ? Si determinerà una situazione in
cui qualcuno smetterà di fare il terrori-
sta ? Lo diceva da quel banco, onorevol e
ministro, il Presidente del Consiglio An-
dreotti, sperando che qualcosa scattasse
in quelle coscienze : io credo che per i
cristiani, per tutti gli uomini, si può sem-
pre sperare nelle coscienze, che, finché u n
uomo è un uomo, possa scattare qualcos a
nelle coscienze .

Voi avete previsto, all'articolo 4 del
decreto-legge, che qualcosa appunto scatti ,
ed avete stabilito che questo qualcosa che
deve scattare, e che vi augurate che scatti ,
perché sia rilevante agli effetti di una di-
versa considerazione penale deve trasfor-
marsi in una sorta di ravvedimento at-
tuoso, che è poi quanto previsto dall'ar-
ticolo 5. È la delazione: non vogliamo
chiamarla con questo termine ? Dobbiamo
anche avere il rispetto di queste forme ;
ma è certo che altre volte il legislatore h a
considerato delatore il correo che fa la

chiamata di correo . E noi dobbiamo es-
sere capaci di chiamarlo delatore, pentito ,
persona che vuole impedire che continu i
la strage : l'una e l'altra cosa .

Il fenomeno del terrorismo è indubbia -
mente complesso, e da qui la necessità
di un'analisi (non di quella « corretta » ,
che secondo l'ideologia ci dà una risposta
a tutto, ma quella onesta) della situazio-
ne, che deve dirci quanti sono i terroristi ,
dove pensiamo che siano, come riteniamo
di risolvere il problema .

E dobbiamo allora sperare, signor mi-
nistro, che vi siano anche terroristi che
non vengano a fare i delatori, ma che
tornino a casa: saranno i peggiori ? Sa-
ranno i migliori ? Quali saranno i ver i
pentimenti, signor ministro ? Io non lo so ,
non sono specialista in materia peniten-
ziale (qualcuno forse potrebbe esserlo, tr a
quelli che potrebbero stare qui dentro, ma
non ci sono) . Ma mi auguro che non ci
saranno soltanto dei delatori, e che i l
ravvedimento sia più esteso e più vasto
di quello che può essere limitato o al de -
latore, da bollare come tale o anche da
pagare come qui è previsto, o alla persona
presa magari dal furore del ravvedimento .
Mi auguro invece, ripeto, che ci siano po-
sizioni diverse .

Parlavo prima del brigantaggio : ebbene ,
quanti briganti sono tornati a casa nel me-
ridione ! Ed hanno condotto poi vita one-
sta. Queste cose ci sono nelle storie d i
tutti i paesi ; ed io ho conosciuto person e
del genere, come quell'uomo di 95 ann i
che era stato con Fioravante (non avev a
fatto parte del brigantaggio meridionale) :
era un buon vecchio che acchiappava le
talpe, dicendo che con la loro pelle s i
puliva gli occhi . Questo nostro mondo ha
avuto veramente esperienze varie, di tant i
generi ! Ora, nei confronti di questo ter-
rorista pentito, che è ritornato a casa, ch e
non ha posto in essere gli atti di cui al-
l'articolo 4, come vi comportate ? Voi sta-
bilite il principio delle attenuanti, che su l
piano umano potrebbero avere il loro va-
lore anche di fronte a reati gravi (i reat i
sono tutti gravi con queste aggravanti) .
Ma un giudice domani potrebbe assumer e
un certo atteggiamento anche di fronte
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ad una persona che non ha voluto fare
nomi, che non poteva fare nomi . Discute -
remo poi di questo volere e potere fare
nomi, perché ci sono tante cose da con-
siderare .

Credo che una legge che voglia essere
adeguata deve avere semmai aggravamenti
di pena fatti diversamente, strutturati di-
versamente, chiari, precisi ; deve dare cer-
te possibilità e tenere presente questa
gamma di posizioni diverse: voi la dovete
prevedere .

È qui stabilita una rigidità, rispett o
all'ingigantimento delle pene, e poi c'è l a
scappatoia di cui all 'articolo 4 del decreto -
legge : ho l'impressione che questo sia
espressione di una strategia che non ten-
ga conto di una qualsiasi analisi del feno-
meno del terrorismo, e soprattutto che ci
troviamo di fronte ad una strategia senz a
speranza . Ecco quello che mi fa paura ,
signor ministro : che il vostro atteggiamen-
to sia espressione, in realtà, di una stra-
tegia senza speranza. Da ciò nascono l a
mia amarezza e il mio sconforto nel con -
durre questa battaglia, perché sento ch e
mi date ragione troppo spesso con le cose
che dite, che scrivete, con quello che ave -
te stabilito con questi provvedimenti, con
i discorsi che fate . Vorrei vedervi oggi pie-
ni di speranza, sentire che almeno voi
sapete che c'è una strada giusta. Ritengo
che la strada giusta ci sia ed è quella di
conservare le leggi che ci sono, diminuir e
magari ti termini di carcerazione preven-
tiva, dare al paese la sicurezza che si farà
tutto il possibile e presto per fare giusti -
zia, signor ministro, che ci si muove e che
si garantisce realmente la sicurezza nel no-
stro paese.

Nel decreto si parla di attentato pe r
finalità terroristiche o di eversione; a que-
sto proposito, dovrei ripetere quanto h o
detto in precedenza, richiamandomi all e
modalità terroristiche e alle finalità d i
eversione e già questo sarebbe un gross o
passo in avanti, per lo meno da un punt o
di vista logico. Non so perché, ma ho pau-
ra, perché quando le cose sono incon-
gruenti qualcosa di assurdo succede nel -
l 'interpretazione e nell'applicazione dell e
norme .

Non so praticare l 'ostruzionismo, signor
ministro, anche perché non ho tempo in
quanto devo dire molte cose . Quando nel
provvedimento si dice: « attenta alla vita
o alla incolumità delle persone è punit o
nel primo caso con Ia reclusione non infe-
riore ad anni venti e nel secondo caso con
la reclusione non inferiore ad anni sei » ,
signor ministro, dobbiamo ripetere quello
che è stato scritto a proposito del reato
tentato dal diritto romano al diritto ca-
nonico, alle prime legislazioni codificate in
materia penale, dalla scuola positiva e dal -
la scuola classica . Non Io ripeteremo, si-
gnor ministro, per un semplice motivo ,
perché se valesse a convincervi forse l o
ripeteremmo; ma voi dovreste essere con-
vinti di un fatto : cioè che c'è un motiv o
di politica criminale, non soltanto di giu-
stizia obiettiva, nella proporzione delle pe-
ne, per non colpire il reato tentato nella
stessa misura del reato consumato .

Se c'è questo motivo non basta la
considerazione, certo altisonante (lo dic o
senza nessuna notazione negativa), ne i
confronti del relatore, che afferma ch e
oggi dobbiamo applicare al cittadino, al -
l'agente di pubblica sicurezza, al magi -
strato esposto come tale, come ieri era
esposto iI sovrano, all'attentato, la stes-
sa configurazione del reato . C'è una pic-
cola differenza ; cioè, quei motivi per i
quali, dal punto di vista della politica
criminale, non è opportuno che il tenta-
tivo sia punito nello stesso modo del
delitto consumato operavano fino ad u n
certo punto nei confronti del sovrano .
Infatti, il sovrano veniva attaccato o ve-
niva ucciso, oppure l'attentatore veniva
ucciso o catturato ; quindi, portare il ten-
tativo non riuscito a compimento dop o
che il primo colpo non era riuscito era
difficile e tanto valeva tagliare la testa
sacrilega dell'attentatore e mettersi a po-
sto con il ristabilimento dei princìpi dell a
rappresentanza divina attraverso il so-
vrano .

Ma il cittadino che oggi è esposto, so-
vrano o non sovrano che sia, in quanto
popolo, in quanto vita umana, all'atten-
tato del criminale terrorista è anche espo-
sto al secondo colpo . Il « gambizzato » può
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ricevere il colpo alla nuca, signor mini-
stro, e credo che elevare, oltre certi li -
miti, le pene sia pericoloso ; ma l'atten-
tato, che se è attentato alla persona non
può essere attentato alla vita, che figu-
ra ha ? È attentato alla vita dal qual e
segue la morte, ma se è attentato alla
vita è un delitto contro la vita e riman e
un delitto contro questa, mentre l'atten-
tato al sovrano è attentato alla persona ,
all'incolumità del sovrano, certo alla vi-
ta, ma quelle considerazioni così come
sono formulate denotano questa volontà ,
che però non si esplica con chiarezza .

Signor ministro, se aggravare le pen e
ha un valore, è necessario anche veder e
in che direzione si muove questo aggra-
vamento della pena e quindi portarla ol-
tre un certo limite potrebbe essere estre-
mamente pericoloso, perché l'attentatore
potrebbe addirittura preferire farsi ucci-
dere piuttosto che scontare vent'anni di
galera . Quindi, riteniamo che una norma
di questo genere potrebbe costituire un
incentivo al compimento delle azioni delit-
tuose, trasformare un mezzo assassino i n
un assassino e far sì che una vita, che
poteva essere menomata, certo aggredita
selvaggiamente, in realtà sia spenta .

Mi dispiace che ora non sia present e
il relatore, perché non al relatore ma al
sostituto procuratore Casini, con il quale
ho avuto questo incontro politico-giudi-
ziario come associazione a delinquere ra-
dicale in quel di Firenze e allo studioso ,
all'avversario di un processo che ricord o
con particolare considerazione, vorrei fa r
rilevare un'incongruenza clamorosa relati-
va all'aggravante dell'evento, signor mi-
nistro, che è rappresentata dal secondo
comma. In detto comma si dice: « Se
dall'attentato all'incolumità di una per -
sona deriva una lesione gravissima si ap-
plica la pena della reclusione non infe-
riore ad anni diciotto » .

Signor ministro, c 'è un'ipotesi di le-
sione gravissima, che era contenuta nel-
l'articolo 585 del codice penale fino al
22 maggio 1978, quando entrò in vigore
la legge che Fil relatore, collega Casini ,
considera un sacrilegio, mentre io la con-
sidero una legge abbastanza sciocca e in -

concludente, e che quella legge abolì . Un
caso, un'ipotesi di lesione gravissima, si-
gnor ministro, era l'aborto ; quella norma
è stata abolita ed oggi l'aborto non è più
un'ipotesi di lesione gravissima perché l a
stessa legge, all'articolo 18, ha creato un a
figura autonoma di reato, buffissima. Si
tratta del reato di aborto causato da att i
diretti a produrre lesioni . È una formula-
zione folle, secondo i princìpi dell'ordi-
namento penale. Quella norma era, di per
se stessa, folle, perché tra l'altro, signor
ministro, portava a questa conseguenza ,
in quanto c 'era l'ipotesi aggravata dall'e-
vento : se dal fatto deriva la morte dell a
donna, la reclusione è da otto a diciotto
anni. Qui mi è testimone - se lo ricorda
- la Presidente di questa Assemblea i n
questo momento : eravamo in Commissio-
ne ed io feci presente che, con questa
nuova formulazione, si dava lo sconto di
due anni a chi riuscesse a fare ammazza-
re una donna facendola preventivamente
abortire. Infatti, la pena per il reato d i
omicidio preterintenzionale è fino a 20
anni; però, se si riesce a far abortire l a
donna prima che muoia, la pena arriva
solo fino a 18 anni .

Bene, questa strada di penalizzare l e
donne incinta è ricalcata da questo arti -
colo perché, se a fine di terrorismo vien e
attentato alla vita di una donna, signo r
ministro, che per caso sia incinta e l a
donna abortisce mi sembra che non si
applichi più l'articolo 18 della legge sul -
l'aborto, ma che non si applichi più nem-
meno l'aggravante delle lesioni, l'ultim o
della serie delle lesioni gravissime, né s i
può far riferimento alle lesioni gravissi-
me perché qui per lesioni gravissime s i
intendono quelle del codice penale . Ed
allora, ecco c'è una lesione semplice, per-
ché dopo 10 giorni torna al lavoro, anzi ,
addirittura lesioni lievissime e quindi sia-
mo nei limiti dei sei anni . C'è uno scon-
to, se è a fini di terrorismo !

Signor ministro, veda, non è il piace-
re della casistica e della casistica mali-
ziosa, che poi non è una cosa da buttar
via: è intervenuta la corte d'assise d'ap-
pello di Cagliari su quell 'altra casistica
maliziosa, della quale io non sono re-
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sponsabile come legislatore (avevo propo-
sto un emendamento, ma i relatori riten-
nero che era ostruzionistico, signor mi-
nistro, e de minimis, oltre che il praetor ,
non curat nemmeno la maggioranza. E
così è passata questa cosa) . Oggi è la
Corte costituzionale: mi auguro che la
Corte costituzionale non se la prenda co n
i legislatori in genere quando, come cre-
do, affronterà il problema dell'omicidi o
preterintenzionale e, sotto questo profilo ,
se lo riterrà rilevante, parlerà di tale que-
stione.

Perché lo dico, signor ministro ? È
troppo che ci occupiamo di queste cose ,
è troppo. Un tecnicismo che non tien e
conto dell 'importanza politica del provve-
dimento, come si sarà detto certament e
da qualcuno, certo, non avremmo fatt o
l'ostruzionismo, ministro, per salvare l a
credibilità anche del nostro ordinamento
di fronte a certe incongruenze, che pur e
non è cosa da buttar via . Ma questo è i l
segno della scarsa cura, non per vostra
negligenza, ma per vostra poca fede : non
ci credete, signor ministro, in queste nor-
me, perché, se si crede nell 'efficacia delle
norme, allora si ha anche cura, perché
le norme servono se funzionano bene. La
arma che si vuole usare - questo lo san -
no i terroristi, lo dovremmo sapere an-
che noi di altre armi - si vuole che si a
ben lubrificata, oliata ; se poi è l'arma ch e
si porta per andare in parata,, anche se
è arruginita, magari basta lucidarla u n
po' all'esterno : e questa signor ministro
è proprio la sensazione che noi abbiamo
rispetto a certi meccanismi .

Passiamo ora al terzo articolo del de-
creto-legge, sulle associazioni con finalità
di terrorismo o di eversione dell'ordin e
democratico . La formulazione iniziale era
un po' diversa: prima ho inteso il colle-
ga Casalinuovo che ha menato vanto de i
cambiamenti ottenuti al Senato . Io, per
quello che mi risulta, non credo che que-
sto vanto vada molto ai senatori sociali-
sti, signor ministro, comunque lascio a
lei la valutazione: a me risulta un po ' il
contrario . La formulazione di quell'artico -
lo aveva un grosso difetto, signor mini-
stro, rispetto al « miglioramento » - co-

me direbbe il collega Casalinuovo - che
si è realizzato con la formulazione diver-
sa: era più impudica . Era più impudica ,
signor ministro, perché evocava lì, ne l
testo dell 'articolo, un altro articolo de l
codice penale il n . 305, sulla associazione
sovversiva. Non che fosse incongruente
l'associazione sovversiva: un reato confi-
gurato da Rocco, fatto bene, che aveva
riferimento preciso alla finalità di com-
mettere reati indicati nell'articolo 302 del
codice penale . Ripeto, non è incongruen-
za. E allora, perché dico che era impudi-
ca ? Perché andare ad evocare l'esistenza
di altri reati di associazione che esisto-
no nel nostro codice è impudicizia, nel
momento in cui si suggerisce di intro-
durne addirittura un altro .

Ho voluto fare il conto dei reati d i
associazione esistenti nel nostro codice
di fronte a questa vostra preoccupazion e
di stabilirne ancora un altro .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . Abbiamo votato al Senato un ordi-
ne del giorno con il quale ci impegnamo
a rivedere tutte le forme di associazione .

MELLINI . Sì, tutte, signor ministro .
Adesso, però, mi consenta di leggere qui
quelli che sono gli articoli . . .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . Dodici !

MELLINI . . . . non gli articoli, i titol i
degli articoli che riguardano i reati di as-
sociazione nel nostro codice .

Articolo 270 del codice penale, sulle
associazioni sovversive, nelle due ipotesi ,
l'una che riguarda il partito comunista -
perché fu fatta per il partito comunist a
ed adesso è richiamata ; colleghi comuni-
sti, attenzione : sono previsti mandati d i
cattura obbligatori per quell'articolo ch e
era fatto per Gramsci, per Terracini, per
i compagni del vostro partito, per voi -
l'altra che riguarda gli anarchici, come
abolizione di tutte le forme istituzional i
di lotta di classe .

Articolo 271 : associazione antinaziona-
le : qui noi ci rientriamo . Articolo 273 :
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associazioni internazionali . Se ci fossero i
compagni socialisti che fanno parte dell'in-
ternazionale socialista, salvo che ci dimo-
strino che è stato approvato dal Governo ,
anzi, forse proprio perché è stato appro-
vato dal Governo, ricadrebbero in quest o
reato .

Articolo 304 : cospirazione per commet-
tere reati contro la personalità dello Stato ,
tra cui c 'è anche l ' istigazione dei militar i
a disobbedire alle leggi. Io, quando entro
alla Camera, istigo sempre i militari a di-
sobbedire alla legge, signor ministro, per-
ché ci sono quei bravi ragazzi che sono di
guardia e che si mettono sull 'attenti. Mi
dà fastidio ed io dico sempre loro : « Buo-
ni ! » ; non posso farne a meno, e questa
è un'istigazione a disobbedire alla legge .
Stamattina, entrando qui, ci pensavo : co-
me al solito, mi hanno fatto un bellissim o
saluto ed io non ho potuto fare a meno
di dire loro : « Buoni ! » . No, il regola-
mento dice che debbono fare il saluto ; se
non me lo fanno, poiché il regolamento è
sanzionato da una norma, questo sarebb e
un caso di disobbedienza, anzi, addirittura
di violata consegna . E allora, istigazione
ai militari a disobbedire alla legge . E, se
io mi metto d'accordo con i colleghi Roc-
cella e Cicciomessere, ai quali pure dà fa-
stidio, per cercare di convincere i pianto-
ni a non farti il saluto, ecco che ci con -
figura un concerto per commettere un rea-
to di quelli ai quali fanno riferimento gli
articoli 302 e 303 . E, se ci associamo per -
ché facciamo l 'associazione, il gruppo par -
lamentare dei non salutati o dei non salu-
tandi: associazione sovversiva . Non lo fa -
remo armati e quindi l 'ipotesi della banda
armata, ulteriore reato associativo, non
sussisterebbe . Rientreremmo, però, nell'ipo-
tesi dell 'articolo 304, cioè la cospirazione ,
e dell 'articolo 305. Si dice che queste so-
no cose contro la personalità dello Stato ,
ma si tratta soltanto di questo . Di con -
certo per scrivere un articolo configura l a
cospirazione e quindi l'ipotesi dell'arti-
colo 290 .

C'è poi l'articolo 306, che riguarda la
formazione di banda armata ed infine l'ar-
ticolo 416, signor ministro (dovremo par-
larne in seguito, di questo articolo 416) .

Una delle norme più gravi è l'articolo 1 2
del disegno di legge n. 1267, per i rifless i
che ha anche sul contenuto di questo de-
creto e su alcune norme che richiamano
l'articolo 416 del codice penale . Vediamo
che cosa significa . Signor ministro, non
sono solo questi i reati di associazione ,
c'è la « legge Scelba », c'è la « legge Rea-
le », ci sono le leggi finanziarie per l e
associazioni a delinquere a scopo di con-
trabbando, e ci sono altre leggi che pre-
vedono reati associativi. Allora quale ne-
cessità c'era di andare a creare questo
nuovo tipo di associazione a scopo di ever-
sione ? La nuova formulazione dell'artico-
lo 3 del decreto-legge, nel testo trasmess o
dal Senato, così recita: « Chiunque pro-
muove, costituisce, organizza, o dirige as-
sociazioni che si propongono il compimen-
to di atti di violenza con fini di eversione
dell'ordine democratico . . . » . Per fortuna
non dice: « con atti di violenza con fini
terroristici » ! Sarebbe stato molto bello
specificare che . . .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . Nella nuova formulazione è accolto
il concetto di finalità e modalità che lei
ha sviluppato prima .

MELLINI. Signor ministro, qualche vol-
ta si dice che ho una lingua malefica, ma
non arriverei mai a pensare che qualcuno
volesse attribuire al Governo, l'ho detto
prima come battuta, la possibilità di dire :
« chiunque compie atti di violenza . . . », non
c'è bisogno di indicare la parola terro-
rismo, in quanto il terrorismo è tale .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia. Per questo motivo abbiamo voluto
cogliere la distinzione fra modalità del ter-
rorismo e finalità dello stesso .

MELLINI. Signor ministro, l 'originaria
formulazione governativa dell'articolo 3 del
decreto-legge era : « . . .associazione avente
finalità di terrorismo. . . », come se ci fosse
bisogno di specificare il terrorismo . Ci ren-
diamo conto che queste attività, anche nel -
la forma più attenuata, possono rientrare
per esempio in una associazione che picchi
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a mani nude ; in questo caso non ci tro-
veremmo di fronte ad una banda armata ,
bensì ad una banda a mani nude (se h a
le spranghe di ferro è banda armata ; ma ,
se non ha queste ultime, allora è una as-
sociazione a mani nude) . Non è che voglia-
mo difendere le associazioni, ma tutto ciò
è pericoloso perché, se, per ipotesi, i mem-
bri di una associazione fanno per due vol-
te a pugni, si possono applicare tesi di
questo genere .

Sentivamo prima dal relatore che ci
sono spazi da coprire con nuove formu-
lazioni e con nuove fattispecie penali . Que-
sto sarebbe uno spazio non coperto in
quanto vi è una sfilza ,di reati di asso-
ciazione . Una volta stabilita che la finalità
di una associazione è quella di fare a pu-
gni a mani nude, è chiaro il suo scopo ,
e quindi non c'è bisogno di specificar e
che tale associazione è a delinquere . La
verità è che noi dobbiamo dire all'esterno ,
signor ministro, che colpiremo le associa-
zioni . Se le volevate colpire avevate tutti
gli strumenti. Noi presupponiamo che
c'erano delle associazioni a delinquere ch e
non colpivate e che non si colpivano, m a
adesso, avendo fatto questa maggiore spe-
cificazione, noi siamo a posto, perché que-
ste associazioni sono colpite. Non è vero ,
questo : la realtà è che con questo siste-
ma accadrà che la contestazione del reato
di associazione a delinquere, di fronte a
questa maggiore gravità, sarà valutata i n
maniera più blanda da alcuni magistrati .
I casi sono due : o eravamo già di fronte
all'associazione terroristica - è quello che
intendiamo con termine poco giuridico - ,
oppure siamo di fronte a situazioni al
margine, che facciamo ricadere nella pre-
visione con queste previsioni punitive .

Vi sono magistrati che hanno scrupol i
ed altri no . Signor ministro, non vorrei
dire una cosa strana, ma ci sono dei ma-
gistrati pazzi - il numero dei pazzi fra i
magistrati non è inferiore alla media dei
cittadini -- dei quali si è scritto che l e
loro sentenze non erano valide perché sta-
bilite da persone inferme di mente . Essi
continuano a decidere non solo sulle que-
rele, ma anche sui reati punibili d'ufficio .
Per carità, credo nella guarigione sia del -

lo spirito sia del corpo, ma esistono que-
sti magistrati ; allora stiamo attenti con le
norme di questo tipo, cerchiamo di essere
savi, perché non possiamo attribuire alla
follia altrui certe applicazioni .

Perché De Finetti fu messo in carce-
re ? Perché si disse aveva commesso un
reato (che voi avete adesso esaltato, e pe r
il quale sarebbe stato oggi obbligatorio i l
mandato di cattura e vietata la libertà
provvisoria) istigando i militari in quant o
direttore del giornale radicale favorevole
all'obiezione di coscienza .

MORLINO, Ministro di grazia e giusti -
zia . Chiedo scusa, ma devo assentarmi un
attimo .

MELLINI . Signor ministro, è così in-
consueta la presenza di un ministro ! M i
spiace ! Quindi vi è questa ripetitività de l
legislatore per quanto riguarda i reati
associativi. Quali sono le attività crimino-
se che sfuggivano perchè mancava la leg-
ge . Le leggi, per la loro moltiplicazione ,
per il loro diluirsi, per il loro trasformar-
si in grida hanno forse contribuito a crea-
re una situazione di questo genere. Questo
è un ulteriore esempio di grida contro i
reati associativi .

Esaminiamo ora l'articolo 4 del decre-
to-legge, che rappresenta un punto fonda -
mentale. Si è detto che, mentre da una
parte si aggravano le pene, dall'altro noi
diamo lo spiraglio . A questo proposito h o
già detto qualcosa, compresa l'incongruen-
za che, a mio avviso, si manifesta nella ri-
gidità che si tende ad introdurre nella de -
terminazione delle pene e nel gioco dell e
aggravanti e delle attenuanti . Tutto ciò
determina una impossibilità di preveder e
situazioni di effettivo pentimento e di dis-
sociazione . Sappiamo che queste associa-
zioni sono travagliate da dissensi ideolo-
gici ; perché non dobbiamo pensare che
questi dissensi, che qualche volta hann o
portato sulla retta strada il terrorista
che si è separato da organizzazioni che
potevano essere più o meno violente ma
mai terroristiche, portino oggi a soluzio-
ni diverse ed opposte ? Può accadere che
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un giorno queste persone facciano un'ana-
lisi corretta della situazione e decidano d i
tornare a casa. Non è detto che questa
analisi corretta debba portare alla dela-
zione, forse tale analisi è quella più since-
ra, la più destinata ad espandersi, quell a
che potrà dare frutti diversi e potrà signi-
ficare un momento politico di crisi de l
terrorismo. A questo dobbiamo credere ,
se vogliamo essere fermamente decisi a
portare avanti un'azione giudiziaria, perch é
crediamo nell 'azione di giustizia e che giu-
stizia debba essere fatta . Se il fenomeno
è così esteso come si dice - ritengo perso-
nalmente che sia più circoscritto, più im-
pressionante per la sua mobilità e cert o
pericoloso per le sue possibilità di espan-
sione - il pericolo è proprio quello dell a
dissennatezza di certe posizioni, che po-
trebbero portare ad accomunare altre po-
sizioni e a rinsaldare i legami che queste
organizzazioni hanno avuto. Il primo com-
ma dell'articolo 4 del decreto-legge preve-
de: « Per i delitti commessi per finalità d i
terrorismo e di eversione dell'ordine demo-
cratico, salvo quanto disposto nell'artico -
lo 289-bis del codice penale . . . » . Questo si-
gnifica che queste attenuanti si aggiun-
gono alle altre ? L'articolo poi prosegue :
« . ., nei confronti del concorrente che, dis-
sociandosi dagli altri, si adopera per evi -
tare che l 'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori ovvero aiuta concre-
tamente l'autorità di polizia e l'autorità
giudiziaria nella raccolta di prove decisive
per l ' individuazione o la cattura dei con -
correnti, la pena dell'ergastolo è sostitui-
ta da quella della reclusione da dodici a
venti anni e le altre pene sono diminuit e
da un terzo alla metà » . Questa disposizio-
ne aveva un pt ecedente nel codice Rocco
con la specifica delimitazione ai reati di
cospirazione e, mi sembra, ai reati di
banda armata, ma quella formulazione fa-
ceva riferimento soltanto a colui che « s i
dissocia » .

Quanto ai limiti di applicazione, m i
sembra che questi siano stati troppo ri-
stretti. Concorrente è colui che concorre
in un determinato reato. Si è mutuato
il concetto da un reato associativo ai fi-
ni dell'ipotesi di non punibilità . Il codice

Rocco, il codice fascista, non prevedeva la
condizione della delazione e parlava sol o
di concorrente. Se si voleva pensare alla
delazione, occorreva prevedere questa ipo-
tesi anche per il favoreggiatore nei cu i
confronti non si applica questa norma ,
non essendo un concorrente .

Vi è un'altra considerazione alla qual e
ho fatto riferimento quando ho parlato
dei giochi delle attenuanti e delle aggra-
vanti. Qui si è parlato di quello che av-
viene in altri paesi ; ma intanto nel no-
stro paese vige il principio della necessi-
tà dell'azione penale, che in questa norm a
viene leso. Infatti occorre che vi sia un
organo disposto ad utilizzare le prove e
a renderle determinanti . È una attenuante
che dipende da un comportamento obiet-
tivo che il magistrato ne fa, per cui di-
venta un beneficio accordato, presentan-
dosi come dato di salvacondotto .

Proprio in contrapposizione alla rigi-
dità del meccanismo delle attenuanti ch e
emerge dal primo articolo vi è il rischio
di conseguenze aberranti . Commetto un
reato contro il collega Roccella, perché
notoriamente mi è antipatico ; vengo sco-
perto e arrestato . A questo punto ho di-
nanzi a me una strada: scopro che l'ho
fatto per destabilizzare l 'ordine democra-
tico, a scopo di terrorismo; mi pento,
chiamo in correità il collega Speranza, in -
dico dove lo possono trovare e catturare .
Questo mi conviene, perché non mi viene
applicata l'aggravante del terrorismo, m i
può venire ridotta la pena della metà .
Stiamo attenti, signor ministro, queste so -
no ipotesi fantagiudiziarie: il fatto è che
la fantasia di certe realtà giudiziarie a vol-
te è superiore a quella del legislatore, e
dovrebbe essere superiore a quella de i
legislatori, dal momento che essi sono
sempre a caccia di nuove fattispecie delit-
tuose, di nuovi reati per individuare i
terroristi, e non soltanto i terroristi . Ci
sarebbero anche molti altri reati cui cor-
rere dietro con la fantasia, ma evidente-
mente de minimis non curat .

E poi, signor ministro, in altri paes i
cosa avviene ? Avete mai pensato, pe r
esempio, cosa avviene in America rispetto
alla criminalità organizzata ? Forse qual-
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cuno può pensare di mettere tutti i
gangsters in galera; io penso che sia dif-
ficile che noi chiudiamo questo capitol o
– che mi auguro possa essere chiuso, del
terrorismo – mettendo tutti i terroristi i n
galera . Io credo, signor ministro, che i l
terrorismo debba e possa essere sconfitto ,
e penso al modo in cui sarà sconfitto,
penso a che cosa accadrà . La sconfitt a
passa attraverso alcuni fatti, io penso che
passerà anche attraverso il fatto che qual-
cuno torni a casa .

Signor ministro, in America gangsters
che vanno in pensione non ce ne sono;
è una professione, quella del gangster, dal-
la quale non si va in pensione ; qualche
volta si va in qualche cella ultraprotett a
(dubito che ce ne siano, di simili, nelle
nostre carceri) di qualche carcere fede-
rale, sotto scorta. Perché non si va in
pensione ? Probabilmente perché in Ame-
rica c'è questa norma, e quindi di fronte
al terrorista che si mette in quiescenza, l o
interesse a farlo fuori aumenta; e, di fron-
te ad un maggiore interesse a farlo fuori ,
l'antica e giusta aspirazione alla pension e
passa anche per il terrorista . Rinsaldere-
mo quindi le Brigate rosse, rinsalderemo
le organizzazioni terroristiche e, di fronte
ad un terrorista preso dalla mania dell a
delazione, noi avremo forse, in un primo
tempo, qualche discrepanza all'interno del -
le organizzazioni terroristiche ; però a ciò
farà fronte, in conseguenza dell'attenuant e
promessa dal decreto, la pena di morte
comminata dalle organizzazioni terroristi-
che che vai, con la pubblicizzazione del-
l'attenuante per la delazione, avete stimo-
lato, ottenendo un risultato opposto . Stia-
mo attenti, perché questi meccanismi no n
si possono improvvisare per far colpo
sull'opinione pubblica e sui rotocalchi .
Stiamo attenti ! Sono meccanismi estrema-
mente delicati . Niente è nuovo sotto i l
sole . Le organizzazioni criminali non son o
nate l 'altro ieri; quei personaggi che ci-
tava il collega De Cataldo ieri sera, e tant i
altri, e quelli della scuola positiva, qui a
tutti noti, è tutta gente che ha studiat o
i problemi della criminalità, pur non aven-
do forse la « spocchia » del sociologism o
che hanno tanti sociologi dei nostri giorni,

e anche alcuni giuristi per la verità . Que-
ste persone però prestavano attenzione all e
realtà della vita . Credo che Carraro s i
esprimesse così .

STEGAGNINI . Adesso hanno ammazza-
to un appuntato dei carabinieri, a Genova,
e ferito due ufficiali dei carabinieri . È
stato un commando di terroristi !

DE CATALDO . Nonostante il decreto-
legge sia In vigore, nonostante esso operi .
Ecco la risposta .

STEGAGNINI . Dovete solo vergognarvi .

MELLINI . Tutti dobbiamo vergognarci
di fronte alla sua imbecillità .

STEGAGNINI . Devi almeno avere il
rispetto dei morti !

PRESIDENTE, Onorevole Mellini, d i
fronte a fatti di questo genere . . .

MELLINI . Signor Presidente, è venut o
un deputato qui dentro e ha osato dirm i
che hanno ammazzato un carabiniere, cosa
che riempie di sdegno e di commozione .
Tutti possono testimoniare per cosa stia-
mo a lavorare qui dentro: siamo qui pe r
questo . . . (Richiami del Presidente – Agi-
tazione) .

BIANCO GERARDO . Queste sono pa-
role !

MELLINI. Io faccio l'avvocato, per av-
ventura, signor Presidente, e ho l'obbli-
go di capire le questioni di legge, m a
l'onorevole Stegagnini non ha l 'obbligo
di non capirle, e mi devo sentir dire . . .
Anche lei, onorevole Stegagnini, sa che l e
leggi servono, che sono necessarie pe r
combattere questi abomìni . Non ti per-
mettere, provocatore !

STEGAGNINI . Noi vogliamo questa
legge !

MELLINI. E io non la voglio : per lo
stesso motivo !
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TESSARI ALESSANDRO. La vostra
legge è quella che ammazza i carabinieri !

ZOPPI. Sarà la vostra legge che am-
mazza i carabinieri, non la nostra !

FRANCHI. Questa non è una legg e
contro il terrorismo, come non lo eran o
quelle di prima, è inutile discuterne !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, v i
prego !

MELLINI . Ecco, signor ministro, il ri-
petersi di questi fatti ! Parlavamo dell o
articolo 4 del decreto-legge : ecco i com-
plici di questi assassini . Oggi, dopo que-
sto ulteriore assassinio noi non ritenia-
mo che qualcuno di coloro che si son o
macchiati di sangue possa, per avventu-
ra, e senza voler fare il delatore, aver e
momenti di terrore nella sua anima, non
per le leggi, ma per la sua coscienza. Non
pensiamo che qualcuno di questi poss a
desiderare di andarsene in pensione, d i
dissociarsi . Noi dobbiamo con questo ar-
ticolo creare i presupposti, e nello stesso
tempo con la rigidità delle norme di cu i
all'articolo 1, perché domani una orga-
nizzazione non debba scegliere la strad a
dell'assassinio, nei confronti dei suoi
stessi partecipanti, per fronteggiare il ri-
schio che essi si dissocino, e nel timore
che, dissociandosi, vogliano lucrare quest a
impunità o semimpunità .

È quindi il rinsaldarsi di quell'associa-
zione, attraverso questi meccanismi, ch e
stiamo per creare. Si tratta di cose deli-
cate - come prima dicevo, onorevole mi-
nistro - rispetto alle quali misurare e
soppesare i risultati è un'esigenza ch e
non può essere limitata od elusa .

Il legislatore dovrebbe muoversi sem-
pre su dati certi . Se tra i legislatori c' è
il tentativo di tradurre in questi termin i
la questione - chi non vuole la legge è
un assassino -= si fanno discorsi che ur-
tano, signor ministro ; questo è grave, per-
ché significa che la razionalità che dev e
sovrintendere ai meccanismi più delicat i
e terribili, per le conseguenze che ess i
possono avere, viene meno .

Dobbiamo cercare tutti assieme i ri-
sultati giusti che rispondono alla raziona-
lità ed alla ricerca della verità, evitando
che tale ricerca diventi la dissacrazion e
dei dati emotivi di alcuni colleghi o del -
l'opinione pubblica, che si vuole cavalca-
re come la famosa tigre .

È questa mancanza di speranza che c i
angoscia, la mancanza di speranza, ch e
ha fatto sì che ci si esprimesse poco f a
in aula come ci si è espressi, manifestan-
do un atteggiamento critico nei confront i
di quella che è la nostra speranza.

Signor ministro, passiamo adesso ad
un altro articolo del decreto-legge, all'arti-
colo 5. Signor ministro, io non sono riu-
scito a capire bene questo articolo; mi
auguro che qualcuno lo capisca e me lo
spieghi . L'articolo recita così, signor mi-
nistro : « Fuori del caso previsto dall'ulti-
mo comma dell'articolo 56 del codice pe-
nale, non è punibile il colpevole di u n
delitto commesso per finalità di terrori-
smo o di eversione dell'ordine democrati-
co, che volontariamente impedisce lo
evento . . . » .

STEGAGNINI. Signor Presidente, chie-
do di interrompere un momento, perch é
è giunta notizia che è morto anche il co-
lonnello dei carabinieri ferito a Genova .
Pertanto i morti sono due, e non uno !

ZOPPI . Io avevo avuto notizia che s i
trattasse di due feriti .

PRESIDENTE . Onorevole Stegagnini, la
Presidenza sta raccogliendo le necessarie
informazioni su questo argomento . Onore-
vole Mellini, la prego di continuare .

MELLINI. Signor ministro, io vorre i
che qualcuno mi spiegasse che cosa si-
gnifichi questo articolo 5 . Fornire ele-
menti di prova determinanti è cosa che
può avvenire anche fuori dei casi di cu i
all'articolo 56 del codice penale, c va
bene; ma, signor ministro, qualcuno m i
deve spiegare come possa verificarsi, a l
di fuori dei casi previsti dall'ultimo com-
ma dell'articolo 56, che qualcuno impedi-
sca l'evento. Se c'è un colpevole di un
reato tentato, il quale impedisce l'evento,
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ciò significa che non si tratta di desisten-
za volontaria dall'azione di cui al terzo com-
ma dell'articolo 56, perché l'azione è stat a
compiuta ; si tratta quindi proprio della pre-
visione di cui all'ultimo comma dell'artico -
lo 56, che prevede appunto un reato i l
cui evento viene volontariamente impedi-
to. Ma, signor ministro se all'articolo 5
del decreto-legge si dice : « Fuori del ca-
so previsto dall'ultimo comma dell'artico-
lo 56 », si escludono gli elementi della sua
fattispecie. E allora anche se concorra
per caso il fatto di avere fornito elemen-
ti determinanti, dove lo inquadriamo ? D i
che cosa è colpevole, se siamo al di fuor i
del caso dell'articolo 56 del codice pe-
nale ? Si tratta di una norma che non ha
senso. Io credo che questa norma sia
frutto di un emendamento formulato, a
mio avviso, senza un minimo di raziona-
lità, in quanto il testo originario del de-
creto-,legge era circoscritto a determinat e
fattispecie, a reati particolari, per così
dire di disastro, mentre adesso ci si ri-
ferisce a tutti i reati . Ma se c'è un even-
to da impedire, signor ministro, e c 'è un
colpevole di qualche cosa - e questo qual -
che cosa deve essere ovviamente il tenta-
tivo, perché diversamente, se il reato è
stato consumato, l'evento si sarà com-
piuto; oppure, se si tratta di reato sen-
za evento, in quanto reato formale, no n
c'è nessun evento da impedire -, mi deve
spiegare che cosa significhi tutto questo .
Evidentemente, si tratta di una svista, che
procurerà molto lavoro agli interpreti e
probabilmente nessun risultato, signor mi-
nistro. Mi pare proprio che ci troviamo
in un caso di impossibilità interpretativa .

MORLINO, Ministro di grazia e giusti -
zia . Invece della applicazione della norma
sul tentativo, che porta alla semplice de -
gradazione della pena, qui si ha una im-
punità turale, per la quale occor re eviden-
temente un comportalucnto con qualcos a
di più della semplice desistenza volontaria .

MELLINI . Benissimo, signor ministro ;
soltanto che lei ha ipotizzato un caso e
fornito una interpretazione che è totalmen-
te diversa dalla formulazione dell'articolo

in questione . Allora, signor ministro, bi-
sognava dire quello che lei ha espress o
molto chiaramente e compiutamente, scri-
vendo nell 'articolo : « Nel caso previsto
dall'articolo 56 del codice penale, quando ,
oltre ad impedire l'evento, si adoperi an-
che . . . » . Allora, invece della degradazion e
ulteriore del tentativo, si ha addirittura l a
esenzione dalla pena . Ma qui, signor mini-
stro, questo articolo è totalmente inappli-
cabile. È un articolo inesistente . « Al di
fuori dei casi » significa che la fattispecie ,
di per se stessa, indipendentemente da
quello che poi si dice, è diversa. Se è di -
versa, non si applica : è di tutta eviden-
za. Siamo di fronte ad una formulazione
di questo tipo . Anche qui notiamo la man-
canza di cura, signor ministro. Noi siamo
ostruzionisti, stiamo praticando l 'ostruzio-
nismo, signor ministro : mi dispiace, ma
non riesco a praticare l'ostruzionismo, si-
gnor ministro. Sono una colomba, caro
Roberto, come direbbero gli ornitologi, d i
cui abbiamo parlato .

E veniamo all'articolo 6 del decreto-
legge. Signor ministro, questo è l 'articolo
più appariscente, e non soltanto per la
sua formulazione, per il portato, abbastan-
za evidente, di questa norma, e cioè il fer-
mo di polizia . C'è qualche altra cosa . Que-
sto articolo è grave, signor ministro, per i
riferimenti che contiene, per la storia del-
la norma in esso contenuta, che è com-
plessa, con risvolti politici non trascura-
bili e di grosso rilievo. Si manifestano
chiaramente delle corresponsabilità rispet-
to a tutte le decisioni che dovremo pren-
dere in ordine a questo articolo . Devo
dire che nella modifica apportata al de-
creto-legge al Senato, io non trovo motivi
di compiacimento, come li trovava il col -
lega Casalinuovo, perché soltanto gli
amanti della retorica e del virtuosismo
verbale possono vedere qualche cosa d i
diverso o di migliore o di meno sconvol-
gente, dal punto di vista della formula-
zione dell'articolo . 11 collega Casalinuov o
portava a vanto dei colleghi socialisti de l
Senato - ammesso che, qualcuno poten-
do menare vanto, questo spetti ai sociali-
sti - il fatto che si fosse abbandonato i l
termine « atti preparatori » e quello « indi-
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zi di atti preparatori », per pervenire all a
formulazione attuale. Io direi, signor mi-
nistro, che, se qualche cosa c'è in que-
sto abbandono del termine « atti prepara -
tori », questo qualche cosa dovrebbe esse -
re una sorta di pudore di carattere retro-
spettivo. La storia degli atti preparatori è
una storia complessa e triste.

L'espressione « atti preparatori » è sta-
ta introdotta - poi vedremo che cosa es-
sa significhi in dottrina - con la « legg e
Reale », e allora si prospettava il confin o
per chi partecipasse agli atti preparatori .
C'era una elencazione di reati, e chi aves-
se commesso atti preparatori sarebbe an-
dato al confino. Abbiamo avuto la discus-
sione sulla « legge Reale », la discussion e
sul confino, e in quella occasione qualcun o
ha evocato le vecchie polemiche della si-
nistra contro il confino, contro il confin o
per un sospetto, contro lo scandalo che il
sospetto diventasse elemento di punizione ,
signor ministro . E allora, che cosa è stat o
detto da parte di qualcuno ? Il sospetto
di un reato può essere tale da far sotto -
porre una persona a delle misure ? Qual-
cuno inventò allora, in occasione della fa-
mosa « Reale-bis », un espediente molt o
semplice: salviamo la Costituzione e l a
democrazia, perché al problema del so -
spetto del reato sostituiamo il reato di
sospetto, in quanto l 'atto preparatorio di-
venterà reato e allora, invece che al con-
fino, chi commette un atto preparatori o
viene mandato in galera proprio per i l
reato di atto preparatorio di determinat i
reati che è, naturalmente, anche quello al
di fuori del tentativo. Questo problem a
del tentativo ci assilla . C'è tutta una let-
teratura, qualche volta anche amena, su l
fatto che qualcuno pensa, non riuscendo
a colpire gli autori di reati, che si poss a
arrivare a colpire quelli che ancora no n
li hanno commessi, quelli che pensano d i
fare la cogitatio, come dicevano gli auto-
ri medioevali . colpire la cogitatio ; vera -
mente, anche gli autori medioevali e i l
più antico diritto canonico stabilivano ch e
la cogitatio poteva essere punita, quand o
rimanesse tale, soltanto quando si tratta -
va del reato di eresia, mentre per gli al-
tri reati si rendeva necessaria l'esecuzio -

ne del reato . Il problema dell'atto prepa-
ratorio non era cosa di poco conto ; se
ne parlò, infatti, nel corso, addirittura ,
dell'approvazione del codice Zanardelli :
quando si discusse l 'articolo 61 di questo
codice, se si dovesse parlare di tentativo
o, come si diceva allora, di conato di rea-
to (perché allora si operava la distinzione
fra reato tentato e reato soltanto mancato ,
il che è al di fuori di questa discussio-
ne), si andava ad affermare il principi o
che, comunque, quando si trattasse di at-
ti preparatori, non si potesse parlare d i
tentativo ; e Pasquale Stanislao Mancini ,
nel corso della discussione sul progett o
di codice penale, mutuando un'espression e
di Pellegrino Rossi, diceva che, nel caso
dell'atto preparatorio, si doveva dire che
non era cominciato : quando la persona
può dire, rispetto alla desistenza, che non
comincia a commettere il delitto, si aveva
ancora l'atto preparatorio ; mentre, quando
la persona avrebbe potuto dire che smet-
teva di commetterlo, si aveva già il ten-
tativo . Quindi, con questa formulazione s i
intendeva dire che l 'atto preparatorio era
niente, era qualcosa assolutamente indi -
stinto .

Qualcuno, quando cominciò la discus-
sione della « legge Reale-bis », volle dir e
che la formulazione del concetto dell 'atto
preparatorio fosse contenuta, viceversa, ne l
codice Zanardelli . In realtà, era una delle
tante approssimazioni - fosse stata soltan-
to quella ! - con cui molto spesso s i
affrontano i problemi legislativi nel nostro
paese. Il codice Zanardelli, invece, operav a
una netta distinzione, molto più netta d i
quanto non sia nel nostro ordinamento ,
perché faceva chiaramente riferimento al -
l 'esecuzione: chiunque inizia l'esecuzione
di un reato e non lo porta a compimento
per fatto indipendente della sua volontà .
Quindi, questo era chiaro nel codice Za-
nardelli ; semmai, c 'è da ritenere che ne l
codice vigente anche l 'atto preparatoKo
possa costituire tentativo, perché non s i
fa più distinzione e non si parla più d i
esecuzione, ma si fa riferimento, generica -
mente, ad una azione rispetto alla com-
missione del reato . Ma è certo che nel no-
stro codice il dato distintivo del tentativo
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è rappresentato dal fatto che si tratti d i
atti idonei diretti in modo non equivoc o
a commettere il reato. Allora è chiaro che ,
se si è nella fase antecedente a quella del
tentativo, si è ancora nella fase degli att i
che non possono considerarsi idonei per-
ché, se gli atti sono già idonei oppur e
sono inequivoci, siamo già nel campo del
tentativo. Allora è evidente che, se si pu ò
ancora parlare di atto preparatorio, si trat-
ta di atti che o non sono idonei o pos-
sono essere diretti soltanto in modo equi-
voco, cioè sono sospetti . Abbiamo combat-
tuto duramente contro questa formulazio-
ne e contro la storia del concetto di atto
preparatorio. Abbiamo fatto tutto quell o
che potevamo fare, ma è caduto quel dato .
Il fatto che oggi venga ripresa la storia
dell'atto preparatorio in relazione al fer-
mo di polizia evidentemente è cosa dell a
quale dobbiamo essere lieti . Benissimo, s i
è capito che l 'atto preparatorio era un 'as-
surdità, ma che sia un reale passo i n
avanti, che sia una maggiore garanzia dire
che sia cosa molto diversa la verifica del -
la sussistenza di comportamenti ed att i
che, pur non integrando gli estremi de l
reato tentato, possono essere tuttavia ri-
volti alla commissione di delitti indica-
ti, eccetera, dalla formulazione che dice :
« . . .imponga la verifica della fondatezza d i
indizi relativi ad atti preparatori di uno
dei delitti indicati nell'articolo 163 . . . », mi
sembra molto diverso, perché addirittur a
qui si parla di atti che possano essere
diretti alla commissione del reato ; l 'atto
preparatorio, almeno, è equivoco, ma equi-
voco significa che è probabile, ma non è
certo che sia diretto alla commissione d i
un reato. Ma tutti gli atti possono essere
diretti alla commissione di un reato : pren-
dere in mano la penna è un atto che pu ò
essere diretto alla commissione di un rea-
to di vilipendio delle forze armate; tra
l'altro, è uno dei reati indicati dall 'arti-
colo 165-ter, perché fa parte dei primi due
titoli del codice penale e, di conseguenza ,
è uno dei reati per i quali è ammessa que-
sta operazione . Nel prendere in mano la
penna, bisogna verificare se, avendo in
mano la penna, quello voleva commetter e
un reato di vilipendio, scrivendo un arti -

colo di vilipendio delle forze armate op-
pure di istigazione dei militari a disubbi-
dire alla legge. Proporre e compiacersi d i
queste cose: vorrei che mi ascoltasse i l
collega Casalinuovo, che menava vanto del -
la modificazione, del miglioramento rap-
presentato da questo fatto: « possano es-
sere diretti » ; verificando i fatti che pos-
sano essere diretti, dobbiamo combattere
questa criminalità. Questa è la grande tro-
vata. Non riusciamo a colpire gli assassini ,
quelli che si sporcano di sangue, quelli
che commettono i delitti, quelli che uti-
lizzano le armi, quelli che commettono
delitti di ogni genere, quelli che commet-
tono i delitti necessari a commettere altr i
delitti, quelli che costituiscono le band e
armate, quelli che sono nella flagranz a
quotidiana del delitto ; e pensiamo di po-
ter risolvere il problema verificando i fatti ,
che poi vedremo, all 'interno di un blocc o
di edifici, che qualcuno possa avere l a
penna in mano e si debba andare a veri-
ficare che questo fatto possa essere diret-
to, pur non costituendo il tentativo, all a
commissione di un delitto .

Per quanto riguarda l 'articolo 13 della
Costituzione, dobbiamo ricordare qui l e
discussioni già svolte (altri colleghi l o
hanno fatto in maniera egregia) ; questo
stabilisce anzitutto il dato ordinario, ch e
la privazione della libertà personale deb-
ba passare necessariamente attraverso lo
atto del magistrato, quindi con riferimen-
to alla funzione del magistrato, alle fina-
lità proprie dell'attività del magistrato ;
la funzione vicaria e supplente della po-
lizia in casi straordinari, tassativament e
indicati dalla legge ; e può essere tassati-
vo il caso della possibilità che qualcuno
commetta un reato ? Debbano essere tas-
sativamente indicati dalla legge, ma deb-
bono riguardare quelle attività per le qua -
li è previsto che il magistrato possa in-
tervenire .

Il fermo giudiziario sostituisce l'ordi-
ne di arresto, di cattura, e quindi è fun-
zione vicaria da parte della polizia, pe r
la necessità e l'urgenza, con la determi-
nazione, l ' indicazione, dilatata quanto si
vuole, anche da questo provvedimento .
Certo, ma siamo pur sempre in una fun-
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zione vicaria . Ma col fermo di polizia, in
realtà, si stabilisce un'attività di polizi a
in un campo nel quale un magistrato non
potrebbe operare perché non ha funzioni .
L 'assurdità di questa posizione si rinvie-
ne proprio in quelle che dovrebbero co-
stituire le garanzie. Cosa significa che ,
dopo averlo detenuto per 48 ore, il ma-
gistrato deve dimettere il fermato dal car-
cere e metterlo a disposizione del procu-
ratore della Repubblica? Le cose sono
due: o il magistrato riscontra indizi d i
un reato, e allora opererà il fermo giudi-
ziario (e lo traduce in condizioni di fermo
giudiziario accusandolo di un reato), o
se non lo accusa di un reato, che cosa c i
deve fare il magistrato con il fermato ?
Il brodo ? Cosa ci deve fare con il fer-
mato, rispetto al quale non esiste alcu n
indizio ? Infatti, si è solo verificato ch e
vi erano le condizioni di verificare se po-
teva eventualmente commettere un reato ;
ma o poteva o non poteva commetterlo ,
oppure l 'atto poteva consistere in un ten-
tativo di scrivere un articolo di vilipen-
dio delle forze armate . Se si è scoperto
che aveva commesso un tentativo di rea-
to, per il quale è obbligatorio il fermo ,
allora si rimetterà al magistrato il qual e
provvederà nei confronti di un imputato ,
e come tale lo interrogherà . Ma, una vol-
ta che è stato fermato per un gesto che
tutti noi potremmo commettere (ad esem-
pio, prendendo in mano questa penna i o
posso scrivere una frase di vilipensìo-
ne), bisogna però verificare se esso era
diretto a scrivere una frase di vilipensio-
ne oppure un biglietto di auguri . Benis-
simo; ma, una volta verificato questo fat-
to e stabilito che fin tanto che ci si tro-
va in questo ambito non c'è materia d i
intervento per il magistrato, perché la
persona si deve mettere a disposizione del
magistrato ? Per cosa ? Perché il magi-
strato faceva qualcosa di diverso ? Se fa-
ceva qualcosa di diverso, evidentemente
interverrà quella ipotesi, che pure è pre-
vista, ma che è diversa rispetto a quella
propria del decorso normale della situa-
zione, cioè la contestazione del reato co n
il passaggio al fermo giudiziario . In quel -
le condizioni il magistrato lo potrà inter-

rogare. Diversamente, il magistrato che
fa ? Controlla ? Controlla che cosa ? Con-
trolla che quello che è stato fatto rientra
nelle previsioni di questa legge ? C 'è
quindi, la traduzione in carcere, ma con
quale finalità ? Che necessità c'è e qual e
fine ? Perché confermi che è vero ? S i
vuole mettere a disposizione del magistra-
to perché egli dica che è vero o non è ve-
ro che stava in un atteggiamento tale pe r
cui dovevo essere controllato ? Non si ca-
pisce, è assurdo ! È un espediente ! È u n
falso ! Si vuole dare altro potere e lo s i
vuole usare ad altro fine . Non è vero che
siano quelle le finalità ! Infatti, se sono
quelle si tratta di una sciocchezza !

E allora, altro che violazione dell'arti-
colo 13 della Costituzione ! Altro che fer-
mo per combattere il terrorismo ! La pro-
paganda a questo provvedimento è fatta
dalle Brigate rosse e dagli assassini, ch e
puntualmente intervengono per poter su-
scitare queste ondate di irrazionalità e
sulle quali contano . Ecco il fine dell'ever-
sione dell'ordine democratico perseguito
da questi reati ! Questi sono i mezzi at-
traverso i quali si vuole ottenere, com e
fine ultimo, l'eversione dell 'ordine demo-
cratico ! Questa è la realtà . Attraverso la
inconcludenza di questi mezzi, la non ne-
cessità, l'inutilità e l'odio . Questi sono
provvedimenti odiosi, che determineranno
odio fra i cittadini . Le cose sono due : o
questo fermo verrà usato in massa, indi-
scriminatamente, mettendo un sacco d i
gente in guardina, e allora vi sarà l'odio ,
il risentimento, il « mugugno » e la soli-
darietà nei confronti dei terroristi (tutt i
quelli che saranno stati incarcerati, a tor-
to o a ragione, più facilmente a torto ,
perché questo provvedimento non pu ò
che a torto portare alla sua applicazione ,
faranno sì che si creino più vaste solida-
rietà nei confronti delle Brigate rosse e
nei confronti dei terroristi, e tutti quanti
diranno: mi hanno fermato) ; oppure es-
so sarà applicato in pochissimi casi . Al-
lora, a che serve ? Non c'è, quindi, l o
strumento dell'arresto, non c'è lo stru-
mento del fermo giudiziario . Perché que-
ste norme ? A che cosa devono servire ?
Questo provvedimento a che cosa serve ?
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Abbiamo il senso dell'inutilità, unita al -
l'incongruenza nonché alla violazione del-
la Costituzione. Per cui la Costituzion e
non sta a presidio semplicemente delle fi-
sime e del lusso . La Costituzione non è
un lusso. È cosa necessaria perché l e
leggi vivano e perché le leggi siano quell o
che devono essere. Ecco che noi ricono-
sciamo sempre ed in ogni momento ch e
questo richiamo alla Costituzione non è al
di fuori della discussione nel merito, m a
si identifica, si attaglia, è contigua all a
discussione nel merito di questi provve-
dimenti . Il richiamo alla Costituzione è ,
allo stesso tempo, il richiamo ad una sag-
gezza ed alla razionalità . A che serve l a
Costituzione ? Nei momenti di tranquilli-
tà della vita del paese, la razionalità de l
legislatore è garantita da se stessa e da l
presupposto che il legislatore sia razio-
nale. È nei momenti in cui questi fatti e
in cui le Brigate rosse ci spingono alla
irrazionalità, ci spingono a dire assassin i
a chi sta qui discutendo, oppure complic i
di assassini (perché qui ci vengono a dire
queste cose), è allora che essa serve . Di
fronte a questa tendenza all'irrazionalit à
che le Brigate rosse vogliono determinare
abbiamo il presidio della Costituzione, co-
me richiamo alla razionalità al senso del-
la misura, alla riflessione, ad essere pi ù
efficaci . Ecco a che cosa serve ! Altro che
garantismo contrapposto all'efficacia ! Noi
siamo profondamente convinti che qui l a
norma della Costituzione sia anche un in-
vito a varare leggi più efficaci, a non crea-
re norme stravaganti e a non creare nor-
me che siano suicide, a non creare norme
che giovino alla criminalità, invece di com-
batterla. Noi diciamo questo con profon-
da convinzione e credo che tutta la nostra
azione sia qui improntata a questo convin-
cimento . La Costituzione non è un fetic-
cio. Se fosse tale, noi probabilmente do-
vremmo sentirci veramente orfani, visto
che questa Costituzione è stata e viene
quotidianamente messa da parte e strac-
ciata. Se noi continuiamo ad invocare l a
Costituzione, è perché noi sentiamo che
essa può essere realmente un element o
riequilibratore, un elemento che ci of-
fre possibilità di soluzioni più giuste e

più esatte e non soltanto più formalmen-
te corrette e rispondenti ad un dettato d i
una norma superiore, anche perché ess a
sarà soprattutto rispondente all'esigenz a
di non lasciarci trasportare in un atteg-
giamento negativo . Ecco la continuità di
certi princìpi sanciti dalla Costituzione !
Allora, sarà veramente una Costituzione
viva e mai potremo verificare ciò come
in questo momento, di fronte a questi fatti .

Colleghi, prima parlavo dello scanda-
lo di questi reati, che appena due anni e
mezzo fa si volevano « cacciare » dal co-
dice. Oggi, questi reati, di cui all'articolo -
lo 165-ter del codice penale, quali so-
no ? Sono in buona parte quei reati ch e
il collega Spagnoli, presentando una pro -
posta di legge, voleva abolire. Questo ac-
cadeva due anni e mezzo fa . Sono i reati
di opinione, di vilipendio, cioè atti che
possono essere diretti alla commissio-
ne di un reato . Sono reati, come quest'ul-
timo, per i quali la Camera non dà l'au-
torizzazione a procedere, quando è neces-
saria nei confronti di cittadini che com-
mettono, ad esempio, il vilipendio dell e
Assemblee legislative . In questi casi non
si dà l'autorizzazione a procedere ; però ,
quando una persona che assume un at-
teggiamento che può essere diretto alla
commissione di reato di vilipendio delle
Assemblee legislative (autorizzazione che ,
con il nostro voto contrario, non viene
concessa, perché noi abbiamo sempre det-
to che, se il reato c'era, non si poteva
sempre negare l'autorizzazione) . . . se il rea-
to c'è, la dovete dare, l'autorizzazione a
procedere. Essa non si dà per costante giu-
risprudenza. Però, può essere compiuto i l
fermo giudiziario per andare a constatar e
se 'la persona con la penna in mano vo-
glia scrivere un articolo di vilipendio del -
le Assemblee legislative ! Poi non si darà
l 'autorizzazione a procedere, però potr à
essere privato della sua libertà personale .
Non so se sia un diritto, è comunque un
dovere da parte delle Camere di darla o
non darla . Non la danno mai : il che si-
gnifica che non esercitano il dovere di de-
cidere se dare l 'autorizzazione a procedere .

Per questo oggi si vogliono applicare
le norme che delineano l 'associazione sov-
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versiva, l'associazione internazionale, tutt i
i reati richiamati qui e per i quali biso-
gna constatare se una persona assuma un
comportamento che può essere diretto . . .
48 ore in guardina, poi messo in carcere ,
poi viene chiamato il magistrato a dire
se viene convalidato per il pericoloso de-
linquente e per il quale, avendo la penna
in mano, bisognava verificare se volev a
vilipendere o no . Ecco, questo è il fermo
di polizia ! L'elencazione di questi reat i
è uno scandalo, altro che gravi reati !
Questo è uno scandalo e una vergogn a
per il Parlamento ; ma una vergogna non
per coloro che non sanno cosa significa
l'articolo 165-ter del codice di procedura
penale, ma per qualcuno che lo sa . E
qualcuno sa che cosa sono gli articoli ri-
chiamati dall'articolo 165-ter ? Li si voleva
abrogare due anni e mezzo fa e oggi s i
vuole che ci sia il fermo giudiziario per
chi si sospetta che possa eventualment e
commettere questi reati . I colleghi dell a
democrazia cristiana non si sono mai po-
sti questi problemi e devo dare atto che ,
se oggi vogliono il fermo di polizia pe r
chi possa commettere questi reati, non l i
posso rimproverare di incongnienza . Cer-
to, voi siete i nostri avversari su quest o
fronte, su questo tipo di legislazione . I
colleghi comunisti, che due anni e mezz o
fa volevano abolire questi reati, cancellar -
li dal codice, oggi vogliono stabilire i l
fermo di polizia, per verificare se qualcu-
no possa eventualmente, con il suo atteg-
giamento, dimostrare di essere sul punto
di poterli eventualmente commettere . È
una cosa incredibile, incredibile !

Come diceva oggi il collega Galant e
Garrone, ius poenitendi è molto impor-
tante. Tutti quanti dobbiamo avere la for-
za di saper dimostrare, quando abbiamo
torto, di cambiare idea ; ma non si può
sorvolare, soprattutto non si può andare
oltre in questo modo !

L'articolo 7 del decreto-legge è un al-
tro aspetto di questo provvediment o
che veramente ci angoscia, propri o
per un senso dell'inutilità di questa nor-
ma, oppure delle implicazioni inconfessa -
bili che sottende.

Circa le perquisizioni di polizia no n
sto a ripetere quello che ho detto a pro-
posito dell 'articolo 13 della Costituzione .
Qualcuno ha detto, a proposito delle per-
quisizioni senza autorizzazione, che la po-
lizia queste cose le ha sempre fatte . Ecco
un'altra chiave di valutazione di quest o
decreto-legge ! E la chiave della volontà
di adeguare la norma di legge agli abus i
e alle sottili interpretazioni e alle velleità
di interpretazione veramente abusive ch e
ne sono state fatte . Perquisizioni abusiv e
in situazioni particolari ne sono stat e
fatte in tutta Roma dopo il rapimento d i
Aldo Moro . Forse i cittadini hanno apert o
e spalancato le loro porte anche con sen-
so di collaborazione in certi casi ; ma qui
si vuole adeguare una norma a quell o
che può essere un abuso o una cosa ch e
può essere fatta d'accordo tra il cittadin o
e la polizia, e viene formulata nel mod o
peggiore .

L'articolo 7 riguarda specificamente i l
fermo di polizia, per il quale la formula-
zione viene modificata nel senso di ritar-
dare il termine entro il quale la polizia
deve mandare al magistrato i risultat i
delle sue sommarie indagini . Sappiamo
che cosa ha comportato il problema d i
queste sommarie indagini : l'interrogato -
rio senza avvocato . Il fatto di ritardar e
l'invio al magistrato significa poi un ri-
tardo nell'indagine. Una volta che un fer-
mato è stato Vportato nel carcere giudi-
ziario, non si vede perché si debba dar e
questo ulteriore tempo e perché non s i
debba sollecitamente mettere in condizio-
ne il magistrato, avendo a disposizion e
tutto il materiale raccolto dalla polizia, d i
poter decidere sul fermo . Qui significa
voler impedire al magistrato di poters i
pronunciare . È un atto di diffidenza ver-
so il magistrato ! Vi è la possibilità di
fornire alla polizia il mezzo, ritardando
l'invio dell'incartamento, di poter far pro-
lungare il fermo oltre il limite, perché o
il magistrato convalida tutto o altriment i
deve decidere senza avere a sua disposi-
zione i verbali, e questo comporterebb e
delle conseguenze .

I

	

L'articolo 9 del decreto-legge concerne
le perquisizioni, uno degli aspetti più scon-
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certanti di queste disposizioni . Nell 'ultima
parte di tale articolo si dice che la poli -
zia può far per suo conto quello che do-
vrebbe essere autorizzato dal magistrato .
Ma nella prima parte si specifica che tale
violazione di domicilio può essere fatta
per blocchi. Capirei se il magistrato con -
cedesse il mandato di perquisire il domi-
cilio, non di Tizio o di Caio, ma l'intero
edificio, con una dilatazione dei limiti di
una singola perquisizione . Qualcuno ha
detto : ma tanto le danno in bianco, e
quelli davanti alla porta possono scrive -
re il nome scritto sull'etichetta ! Anche
qui vogliamo prendere atto che vi sono
prassi illecite e da queste vogliamo far
discendere la norma ? Benissimo : muove-
tevi in quella direzione ! Qui la conside-
razione è un'altra: se si dà la possibilità
alla polizia di andare nelle abitazioni di
chiunque, perché bisogna stabilire che l o
possa fare comunque per blocchi di edi-
ficio ? Non ha senso: andrà negli appar-
tamenti di quell'edificio che riterrà oppor-
tuno perquisire . Questo invece è un invi-
to a fare le cose in grande, il charter del-
la perquisizione, il rastrellamento, bloc-
cando le strade adiacenti ! Certo, sarà un a
giornata clamorosa per le Brigate rosse ,
quando potranno constatare che si è arri-
vati al rastrellamento di quartiere ! Sarà
una vittoria delle Brigate rosse ! Gli assas-
sini che vanno compiendo a questo servo -
no; a questo serve la propaganda che fan-
no con il sangue che spargono, anche og-
gi, in Italia, perché questi mezzi gli dan-
no il segno di aver ottenuto qualche cosa .
Che cosa ? Quando i partigiani, all'imbocco
della valle, potevano vedere il cartello :
Achtung ! Banditen !, era il segno che ave-
vano raggiunto lo scopo ; i tedeschi erano
allarmati, c'era una atmosfera di guerra
ed in una tale atmosfera il primo risulta-
to della guerriglia è quello di creare, d i
mettersi nella condizione di stare in guer-
ra, di essere riconosciuti belligeranti .

Certo, il blocco del quartiere è questo !
Algeri : questa è la situazione che si vuo-
le ! Noi crediamo invece che di fronte a
queste manifestazioni di criminalità biso-
gni andare a colpire giusto, con attenzio-
ne, e crediamo altresì che questo suggeri-

mento di fare le cose con il charter, all'in-
grosso, sia la strada migliore per persegui -
re la criminalità, per ottenere certi risul-
tati ; pensiamo che questo sia ciò che il
paese attende, ciò che il paese vuole, ci ò
che dobbiamo realizzare . Questo io vorre i
chiedermi: ma davvero non ci si rende
conto, invece, che questo modo di agir e
costituisce soltanto la creazione di quegl i
orpelli di lotta combattuta che le Brigate
rosse vanno cercando per allargare la lo-
ro sfera di influenza, per potersi esaltare ,
per poter superare le proprie crisi, le pro-
prie disgregazioni ! Ecco, io questo vorrei
domandarmi: oltre tutto, a che serve tut-
to questo ? Senza parlare della Costituzio-
ne : la Costituzione, anche qui, ci dà la
saggezza di respingere il tentativo di altre
soluzioni, diverse da quelle che dovrebbe-
ro essere l'espressione della razionalità d i
ogni ordinamento . La Costituzione, qual e
razionalità dell'ordinamento, è quella a cui
facciamo ricorso, il che significa che noi
vogliamo norme efficienti . E queste, al
contrario, sono la codificazione dell'ineffi-
cienza; ecco perché ci stiamo battendo con
tanta convinzione, con tanto impegno su
tali questioni . E ciò anche e soprattutt o
perché abbiamo la sensazione che non s i
tratti solo di un problema formale, ma
sostanziale, perché questi fatti, queste no -
tizie che ci giungono mentre stiamo discu-
tendo, notizie di sangue ancora sparso, c i
spingono ancor di più a questa critica, a
questo tentativo di richiamare alla razio-
nalità, una razionalità che non può ch e
portare a respingere in blocco queste nor-
me inutili e dannose ed a causa delle qua -
li questo nostro ordinamento, così mess o
in crisi da certi fatti, finirà per subir e
duri colpi e, quindi, finirà con il diven-
tare sempre meno strumento di giustizia ,
strumento di convivenza civile . E tutto ciò
anche al di là, molto al di là della fina-
lità, che ci viene suggerita oggi, di com-
battere il terrorismo: finalità che tali nor-
me dovrebbero avere .

Per quel che riguarda i termini di car-
cerazione, dico subito che essi rappresen-
tano un altro punto di partenza dal qual e
ci si è mossi con demagogia, nel tentati-
vo di risolvere i problemi di giustizia e di
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criminalità che sono di fronte al paese . Af-
fermare che una delle esigenze fondamen-
tali sia rappresentata dalla necessità d i
impedire che gli arrestati siano scarcera-
ti troppo presto, è demagogia. Quello che
si dice, o meglio la frase più ricorrent e
è: li arrestano e poi li rilasciano; allora
bisogna definire delle norme che vietino
la scarcerazione .

A questo proposito, ho sentito anche
colleghi di altra parte politica sostener e
che un limite deve essere posto, che u n
successo è stato ottenuto, che in questo
caso si tratti di ottenere, quanto meno,
delle riduzioni di questo aumento . Eb-
bene, se è vero quello che io ritengo e
sostengo, e cioè che nel paese certe spin-
te e certe richieste che vengono avanzat e
- quale quella che si provveda e si facci a
qualcosa - riguardano anche questo aspet-
to del problema; se è vero che nel paes e
si considera scandaloso che, dopo che sia-
no decorsi 8, 9, 7 anni di reclusione in
attesa del giudizio, si sia scarcerati, s e
non è ancora intervenuta la sentenza de-
finitiva; se è vero tutto ciò, credo ch e
sarà difficile riuscire a persuadere qual-
cuno che, se il prolungamento di quest i
termini è cosa necessaria ed utile a com-
battere la criminalità organizzata ed il ter-
rorismo, sia equo e giusto ridurre quest o
aumento, magari a 9 anni, 8 anni e mezzo ,
invece di 12 . Perché, se fosse vero che cri-
minalità e terrorismo si combattono au-
mentando i termini, tutti quanti ci direb-
bero : portateli a 20 anni, se questo è i l
mezzo .

Allora quanti ci dicono che è cosa dif-
ficile far capire le diverse questioni al
paese, dicono cosa vera e sciocca allo stes-
so tempo. È vero che è difficile far cre-
dere al paese, far capire al paese quant o
essi ci vengono a dire, cioè che bisogna ri-
durre l'aumento previsto dal decreto-leg-
ge, che è eccessivo, perché bisogna con -
temperare le diverse esigenze; ma è vero
anche che bisogna porre di fronte al pae-
se il vero problema, che non è quello di
ridurre l'aumento previsto, bensì quello di
non farlo affatto e di ridurre, anzi, i ter-
mini di carcerazione . Se c'è un momento
in cui bisogna ridurre i termini di carcera -

zione, è proprio quello in cui si sviluppa
il terrorismo ! Per i reati di terrorismo i
termini di carcerazione preventiva dovreb-
bero essere previsti in una misura mas-
sima di tre anni ! E, questo, perché entro
tre anni si deve fare la sentenza ; e poi
manderemo in galera chi non la fa, visto
che può emetterla, perché ci sono gl i
strumenti per emetterla e perché tutto
dovrebbe essere predisposto per emetter-
la ! Che senso ha prevedere nove anni d i
carcerazione preventiva ? Come è possi-
bile fare affermazioni di questo genere ,
quando è stato addirittura menato a vant o
il fatto che in un codice, non so se an-
cora vigente, dell'Unione Sovietica foss e
indicato come termine massimo, non d i
carcerazione preventiva, ma di reclusione ,
il termine di dieci anni, oltre i quali s i
procedeva alla fucilazione (ma questo è
un altro discorso) : come si può - ripet o
-, alla luce di queste cose, prevedere si-
mili norme ? È inconcepibile ! È inconce-
pibile prevedere dodici anni di carcera-
zione in attesa di giudizio. E magari, a l
fine di combattere il terrorismo, qualcun o
può anche dire che siano necessari quin-
dici anni. Stegagnini probabilmente po-
trebbe anche dire : « Ma come, dopo do-
dici anni li liberate? » !

Io dico invece che, prima che siano
trascorsi dodici anni, bisogna fare i l
processo. Qui si inverte totalmente la logi-
ca che dovrebbe informare tutte quest e
questioni : è la definizione giuridica dell a
schizofrenia dell'ordinamento il fatto d i
porre il problema in termini di prolunga-
mento dei termini di carcerazione pre-
ventiva .

E diciamolo chiaramente che, tra i tan-
ti mezzi eversivi dell'ordine democratico ,
dell'ordine giuridico, dell'ordine costituzio-
nale, è stato usato anche quello di fa r
scattare i termini di carcerazione nei con-
fronti di alcuni detenuti, proprio per po-
ter dire poi che era necessario allungar e
i termini per avere, quindi, una maggiore
tranquillità per svolgere i processi .

Qualcuno la pensava così : ed ho ra-
gione di credere che oltre che pensarlo ,
non ci si sia limitati all'atto preparatori o
da verificarsi ai sensi dell 'articolo 6 di
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questo decreto-legge . Credo che sia stat a
fatta qualcosa di più in questo campo ,
perché i processi si potevano fare e si
possono fare ! Quando si gioca a palla con
i processi tra Milano, Roma e Catanzaro,
certo che diventa logico non fare i proces-
si e che conseguentemente scattano i ter-
mini di carcerazione preventiva . Ma è evi-
dente che non è a quegli esempi che biso-
gna commisurarsi ; questi sono esempi di
una giustizia che comunque non funziona ,
che non si vuole far funzionare . Il pro-
blema è un altro e cioè quello di veder e
se bisogna contenere entro i limiti dell a
carcerazione preventiva il tempo nel cors o
del quale bisogna svolgere il processo, co-
munque ed in ogni caso .

Prolungare i termini di carcerazione
preventiva rappresenta una dichiarazion e
di impotenza della giustizia, di approssi-
mazione che è vergognosa: altro che modi
per combattere il terrorismo !

Ma c'è di più ! E davvero avrei volut o
che l'attenzione cortesissima del ministro
Morlino potesse essere tale anche in que-
sto momento . A mio avviso, infatti, esiste
un punto che è di una gravità estrema e
che va ricollegato al successivo articolo 1 1
del decreto-legge, che recita : « La disposi-
zione dell'articolo precedente si applica an-
che alla data dell'entrata in vigore del pre-
sente decreto » . A questo proposito, impro-
priamente, è stato detto che il disposto di
tale articolo lede il principio della retroat-
tività della legge. Ma tale affermazione
non è esatta, perché il disposto dell 'arti-
colo non lede affatto tale principio : lede
qualche altra cosa di molto più grave .

Infatti, o diciamo che la carcerazione
preventiva è una pena, ed in questo cas o
non si può dire che la norma deve essere
retroattiva, visto che essa deve essere com-
minata al momento del commesso reato ;
ma, se vogliamo avere il pudore di non
riconoscere quella che potrebbe anche es-
sere una realtà effettuale del nostro paese ,
è necessario dire che la carcerazione pre-
ventiva appartiene solo al processo, agl i
atti processuali, e applicare il principi o
tempus regit actus ; di conseguenza, la nor-
ma potrebbe apparire del tutto logica e
giusta .

Se però andiamo ad esaminare che co-
sa significa questa proposizione dell 'arti-
colo 11 : « si applica anche ai procedimen-
ti in corso », dobbiamo rilevare che i pro-
cedimenti in corso sono, evidentemente,
per fatti commessi prima dell 'entrata in
vigore dalla legge, ai quali non si applica
l'aggravante di cui all 'articolo 1 . Sono in -
fatti reati commessi per finalità di terro-
rismo, ma non sono fatti per i quali in-
tervenga un processo con contestazione
dell'aggravante per finalità di terrorismo ,
perché, l'aggravante attenendo alla puni-
zione del fatto, non può essere retroatti-
va; e questo non l'ha detto neanche que-
sto decreto .

E allora che cosa avviene ? Avviene
che la durata dei termini di carcerazione
non è più legata al reato contestato, m a
è legata ad una natura del reato che non
è contestata come tale, con una valutazio-
ne cioè che non attiene al dato della con-
testazione (non esistono processi per fatti
terroristici definiti come tali prima del -
l'entrata in vigore della presente legge) ,
ma, nél momento in cui scattano i termin i
della carcerazione, si valutano quali eran o
le finalità del fatto, che deve essere an-
cora accertato, in funzione dell 'applicazio-
ne o meno dei termini di carcerazione .

E allora ci domandiamo (e credo che
qualche giurista si dovrebbe preoccupar e
di tutto ciò) : ma questa verifica sarà fat-
ta in considerazione della contestazion e
iniziale, una verifica cioè della prevalenza
delle prove pro e contro di questa finalità ,
che sarà fatta nel corso del giudizio ? Ci
saranno degli accertamenti appositi, qua-
lora questi fossero necessari, per stabilir e
questa finalità, che non sarebbero neces-
sari per il contenuto dell 'imputazione ?

Tutte queste sono domande che do-
vremmo porci ! Oggi ho notato da parte
del ministro un 'attenzione inconsueta ; non
so se ciò dovrà rappresentare un'aggra-
vante o un'attenuante in rapporto alla sua
determinazione, domani, di portare fino in
fondo questi giudizi. Infatti, mi è sembra-
to di vedere una comprensione di certe
considerazioni e di certi rilievi, che doma-
ni potrà costituire un'aggravante, se egli
non vorrà tenerne conto (certo, potrà
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smentirli, potrà dimostrare il contrario ;
mi augurerei però che almeno potesse da-
re una qualche risposta a questi miei in-
terrogativi che potrà andare a leggere su l
resoconto stenografico) . Per esempio : che
tipo di giudizio dovrà essere fatto per va-
lutare la scadenza o meno dei termini d i
carcerazione ? Su che cosa si dovrà ba-
sare ? Non certo sulla contestazione, che
non c'è e non ci potrà essere ; non su pro-
ve, che non saranno state raccolte e che
non dovevano essere raccolte . Allora, ci
sarà un procedimento incidentale per sta-
bilire se dovrà essere scarcerato o men o
l 'imputato, a seconda se sussistano o me-
no le finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico; in base però a
prove che saranno raccolte allora, perché
prima non servivano, dato che non c 'era
una contestazione, perché si tratta di fatti
avvenuti successivamente all 'entrata in vi -
gore di questo provvedimento, quand o
l 'aggravante non c'era e non poteva essere
contestata perché non è retroattiva .

Volete dare queste-risposte ? Ma il di-
ritto dove ce lo mettiamo ? Sotto i piedi ?
Ecco allora il danno irreparabile ed irre-
versibile ; ecco allora la lesione gravissim a
e permanente all'ordinamento; ecco allor a
l'indebolimento di tanti arti della giusti -
zia, della legge e del sistema penale ! Pen-
sate: un procedimento incidentale sull a
durata dei termini di carcerazione preven-
tiva, si stabilisce ex post, su un fatto che
ancora non si è accertato se è stato com-
messo, quali erano le finalità di questo
fatto !

(Rivolgendosi al deputato De Cataldo) .
Franco, tu che fai il penalista ti trovera i
ad affrontare questi problemi, e ti rimpro-
vereranno dicendoti che tu, legislatore, ne
sei il responsabile. Vagli poi a spiegare ,
vai poi a mostrare agli interpreti il reso -
conto stenografico degli interventi ! Poi s i
dirà che gli interpreti stravolgono la vo-
lontà del legislatore ! Ma questa volont à
o la stravolgono oppure che cosa se ne
fanno ? Che se ne fanno della vergogn a
di questo modo di fare le leggi, per dove r
sopperire alle emozioni del momento ?

Sempre con riferimento all 'articolo 1 0
di questo decreto-legge, c 'è da fare un'altra

considerazione . Avevo promesso al mini-
stro Morlino di operare dei raccordi tra
norme di questo decreto e le norme del
disegno di legge n . 1267 . Fra i reati per i
quali è prolungato il termine di carcera-
zione preventiva c'è anche il reato di cu i
all'articolo 416 del codice penale . Questo
problema riviene fuori puntualmente an-
che in relazione alle questioni che atten-
gono, nel disegno di legge n . 1267, alla
concessione della libertà provvisoria, al-
l'obbligatorietà del mandato di cattura, in
riferimento all'articolo 416 del codice pe-
nale, che prevede il reato di associazione
a delinquere .

Ora, credo che tutti dovremmo rite-
nere che, se si prolungano i termini d i
carcerazione preventiva per il reato di vi-
lipendio e per i reati di opinione, certo ,
in riferimento al reato di associazione a
delinquere, ben venga il prolungament o
dei termini stessi . Ma c'è un piccolo fatto ,
che nasce proprio a raccordo tra questa
norma e quella dell'articolo 12 del dise-
gno di legge n . 1267 . Nell 'ordinamento vi -
gente l'articolo 416 del codice penale pre-
vede che il reato di associazione a delin-
quere viene commesso da chi si associa ,
in numero di tre o più persone, per l a
commissione di più reati . E la dottrina ci
ha insegnato che per « commissione di più
reati » si deve intendere una serie inde-
terminata, qualitativamente e quantitativa-
mente, di reati .

L'articolo 12 del disegno di legge nu-
mero 1267, invece, stabilisce : « tre o più
persone si associano allo scopo di commet-
tere uno o più delitti » . A questo punto
è stravolta completamente la fattispeci e
giuridica dell'articolo 416 del codice pe-
nale. Non si tratta più di un reato auto -
nomo del reato-fine perché, essendo ogg i
indefinita la serie dei reati, evidentement e
ci deve essere una autonomia, un mod o
di essere dell'organizzazione, per la con-
sumazione di più reati . Quando si tratta
di commettere un solo reato, voi mi do-
vete dimostrare qual è la distinzione fra
il concorso di persone nel reato (articol o
110 del codice penale) e l'associazione a
delinquere, prevista dall'articolo 416 dello
stesso codice .
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Allora, può avvenire che di fronte a l
reato più banale, ad esempio, alla sottra-
zione dei beni pignorati, il reato della po-
vera gente, di fronte cioè alla moglie, al
marito e al cognato che concertano di sot-
trarre i beni pignorati e si associano per
commettere il reato, si può trovare un
procuratore della Repubblica che contesti
il reato di associazione a delinquere . Qui
stabiliamo che i termini di carcerazion e
preventiva sono prolungati e stabiliam o
anche che il mandato di cattura è obbliga -
torio e che non può essere concessa l a
libertà provvisoria .

Colleghi, pensateci, colleghi democri-
stiani in particolare, voi che vi lamen-
tate che c'è sempre un procuratore dell a
Repubblica cattivo che se la prende con
gli amministratori democristiani o con
gli amministratori in genere, perché c e
l 'ha con i politici ! Per esempio, nel cas o
che al sindaco del paese che per un abu-
so di atto d 'ufficio, insieme al geometra e
all'assessore, naturalmente dei lavori pub- I

blici, viene contestato un reato, attenzio-
ne : associazione a delinquere forse c'è !
Colleghi democristiani, non ve la prende-
te poi col collega Melega per le sue con-
siderazioni sull 'associazione a delinquere .
Qui vengono fuori cose pericolose: un
reato, più persone ; a questo punto ciò
significa che qualsiasi procuratore dell a
Repubblica, ogni volta che un reato è
commesso da più persone o che può es-
sere commesso da più persone (alle qual i
può essere contestato, anche se poi non
si trova l'altra persona), contesta l'asso-
ciazione a delinquere con conseguente
mandato di cattura obbligatorio e diviet o
della concessione della libertà provviso-
ria. Ecco i meccanismi perversi instaura -
ti da queste norme. È razionale tutto que-
sto ? Quando noi vi denunciamo questi
fatti, come il prolungamento dei termi-
ni della carcerazione preventiva . . . ma ci
rendiamo conto cosa significa questo e
quale scardinamento dell 'ordinamento s i
ottiene ?

Articolo 14 del decreto-legge : anche lì
si parla di polizia giudiziaria, di salva-
guardie, ,del magistrato che deve fare per -

sonalmente . . . figuratevi quale magistrat o
andrà a fare personalmente le cose, po-
tendo delegare a farle la polizia giudizia-
ria, i mandati in bianco e tutte le cos e
che potranno venir fuori e altri abusi .
Esaminando la questione dell 'atto prepa-
ratorio (ho un vecchio conto da regolar e
con questo atto preparatorio, che mi por-
to dietro da anni, da quando sono depu-
tato ; mi hanno persino costretto a stu-
diare il diritto penale, e così qualche co-
sa ne ricavo !), leggevo che c'era una pre-
visione di atto preparatorio nel codice
sardo. C'era l'articolo 536, che per il rea-
to di omicidio prevedeva l'atto preparato-
rio con mezzi idonei, eseguito con mezzi
inidonei, che avrebbe quindi comportato
l'inesistenza del reato perseguito ugual -
mente come tentativo perché era stato
approntato originariamente il mezzo ido -
neo. Il Carrara diceva che era una norm a
che non avrebbe mai voluto vedere inse-
rita nei codici italiani . Il Carrara operava
nel granducato di Toscana, il cui codic e
era stato fatto dal Carmignani, e l'arti-
colo 44 stabiliva che, quando il tentativ o
poteva essere diretto a più delitti, biso-
gnava tener conto del delitto meno grave .
Qui, invece, quando si pensa che un atto
possa essere diretto a più delitti, subito
si sa che rientra o meno nei delitti indi-
cati dall 'articolo 165-ter del codice di pro-
cedura penale. Dicevo che il Carrara non
avrebbe voluto vedere inserito l'articolo
536 in nessun codice italiano . Quando fu
decisa l'estensione del codice sardo a i
territori dell'ex regno di Napoli, si ebbe cu-
ra di cancellare l'articolo 536 . Questo av-
veniva nel 1861, anno in cui imperversav a
il brigantaggio . In quegli armi si varava
la legge Pica, legge eccezionale, tribunal i
militari, Pallavticini, generali piemontes i
che percorrevano quelle terre; ma, nel
momento in cui si estendeva un codice
ad altre province del Regno, si aveva cu-
ra di eliminare una norma che nell a
struttura generale risultava incivile ; si
aveva cura di circoscrivere la specialit à
delle norme, che pure erano gravi, pesan-
ti ed eccezionali ; ma si aveva cura di no n
fare mistura fra queste norme eccezionali
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ed i princìpi che dovevano regolare la le-
gislazione, sia pure provvisoriamente, per-
ché intervenne poi il codice unitario de l
1889, dopo molti armi, non moltissimi se
paragonati ai tempi con i quali oggi s i
varano o si dovrebbero varare i codici .
Questo gesto di civiltà, in un momento
drammatico della nostra vita unitaria, er a
il segno che allora si aveva maggior cu-
ra e maggior rispetto per il diritto, ch e
invece oggi non si ha .

Prima di concludere, ho già detto al -
l ' inizio che avremmo voluto ricercare no-
tizie precise sui dati che qui sono stat i
discussi e forniti in ordine al terrorismo,
sulle valutazioni anche numeriche fatte
sul terrorismo, per poter aveva una idea ,
perché da questi dati dobbiamo trarre
degli elementi . Si parla di centomila ter-
roristi ; si dovranno pure confermare que-
sti dati, farli diventare motivo di una
discussione, di una prospettiva, di una va-
lutazione sull'idoneità degli strument i
adottati .

Per quanto riguarda quella notizia tra-
gica e drammatica che ho appreso in
modo sia pure scomposto, nel momento
in cui stavo parlando (di queste cose dob-
biamo essere informati), venga qui il mi-
nistro dell'interno a parlarci di questo ul-
teriore episodio, certo ripetitivo, ancora
come gli altri . Purtroppo sapremo che sa-
rà come gli altri, ma vogliamo saperlo ;
vogliamo nutrire la nostra razionalità, e
non la nostra irrazionalità, di questi fatti ,
perché noi sentiamo e sappiamo che la
razionalità dei nostri atteggiamenti può
essere nutrita di questi fatti, vogliamo qu i
misurarci con i fatti stessi. Chiedo quin-
di, anche a nome dei colleghi radicali
che venga immediatamente il ministro del -
l 'interno a fornire le necessarie informa-
zioni perché forse qualcosa anche da que-
sto, a parte i riti e le celebrazioni, pos-
siamo trarre, per affrontare con maggiore
chiarezza e ricchezza di elementi questa
nostra dura battaglia, che sappiamo es-
sere così grave e delicata e che ci tocca
in quelli che sono i doveri fondamentali ,
non soltanto di parlamentari, ma di uo-
mini (Applausi dei deputati del gruppo
radicale) .

BAGHINO. A nome del gruppo de l
Movimento sociale italiano-destra naziona-
le mi associo a questa richiesta, per co-
noscere come si siano svolti i fatti e qua-
li misure di sicurezza siano state adottat e
a Genova .

Per l'attentato terroristic o
di oggi a Genova .

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con
lui i deputati e i membri del Governo) .

Onorevoli colleghi, un attentato è sta -
to compiuto, poco prima delle 13,30, a
Genova, nel quartiere di Albaro, in via
Riboli, contro un auto dei carabinieri, con-
tro la quale un commando ha sparato nu-
merosi colpi di arma da fuoco. L'appun-
tato, che era alla guida dell'auto, e uno
dei due ufficiali, il colonnello Emanuele
Tuttobene, sono morti . Il secondo uffi-
ciale, il colonnello Luigi Raimondo, è sta-
to ferito ed è attualmente ricoverato al -
l'ospedale di San Martino .

Da primi accertamenti risulterebbe ch e
gli attentatori, a bordo di una « Giulia » ,
si siano affiancati all'auto dei carabinier i
e dal finestrino abbiano fatto fuoco, dan-
dosi poi alla fuga. Alcuni testimoni avreb-
bero detto di aver visto a bordo dell'au-
to cinque persone, due uomini, di cui uno
al volante, e tre donne sedute sui sedil i
posteriori .

L'attentato fino a questo momento, non
è stato rivendicato .

Onorevoli colleghi, il rito divenuto pur-
troppo frequente, quanto inutile, di an-
nunci di questo tipo non può fermarsi a
quello che si usa definire « unanime cordo-
glio per le vittime e unanime condanna
dell'Assemblea per l'atto criminoso » .

La volontà politica di combattere que-
sti crimini, anche se individuata in stru-
menti diversi, deve trovare la sua strada
anche nella nostra responsabile attivit à
legislativa . So che ci sono in merito opi-
nioni divergenti ; nessuno dimentica le cau-
se vicine e remote del terrorismo e s a
che ci sono e ci possono essere strument i
diversi per opporsi, quelli intorno ai qua-
li stiamo discutendo in questi giorni .
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Ma, di fronte ad un ennesimo atto d i
terrorismo che colpisce cittadini cui tutt i
affidiamo l'incolumità personale e la liber-
tà di tutti, mi auguro che il senso di
responsabilità di tutti in quest 'Assemblea
sia capace di recepire la richiesta che vie -
ne dal paese di isolare politicamente e
realmente il terrorismo, che mette in peri-
colo la stessa vita democratica del nostro
paese e la serenità di vita di tutti i cit-
tadini (Segni di generale consentimento) .

DARIDA, Ministro senza portafoglio.
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

DARIDA, Ministro senza portafoglio.
Il Governo si associa alle nobili e com-
mosse parole del Presidente .

Già troppo numerosi morti ci guarda-
no da un mondo diverso, le vedove e gl i
orfani ci guardano negli occhi . Il Govern o
non ritiene di dover interferire con il li-
bero dibattito di questa Assemblea e con
le opinioni diverse, tutte rispettabili, che
qui sono espresse . Ma crede di dover sol-
lecitare la Camera affinché tutti faccia-
no il proprio dovere fino in fondo: fino
in fondo ! E che tutti abbiano conoscenz a
del momento tragico, di emergenza, non
ordinario che attraversiamo; nel quale non
soltanto coloro che sono preposti alla di -
fesa della sicurezza pubblica, ma quas i
tutti i cittadini italiani auspicano, in cuor
loro, che la suprema istituzione del paes e
- della quale tutti noi facciamo parte -
si dimostri all'altezza del compito diffici-
le e grave che in questo momento le è
stato affidato .

Il Governo esprime la sua commoss a
partecipazione al dolore delle famiglie col-
pite e il cordoglio all 'arma dei carabinie-
ri, che con tanta abnegazione e con tan-
to coraggio svolge il suo sempre più dif-
ficile compito .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare lo
onorevole Greggi . Ne ha facoltà .

GREGGI . Onorevole Presidente, onore-
voli colleghi, onorevole rappresentante del

Governo, iniziando il mio intervento no n
posso evidentemente, a titolo personale e a
nome di tutti i colleghi del gruppo, non
esprimere la più commossa, sentita, doloro-
sa e - direi - quasi con senso di vergogna ,
solidarietà per le vittime di questo nuovo
atto terroristico e soprattutto per le po-
vere vedove, per i figli e per i familiar i
tutti dei colpiti . Vorrei permettermi però ,
di fronte a tutti i colleghi di fare respon-
sabilmente un'osservazione . Da molti anni
ormai in questa sede, nel consiglio comu-
nale di Roma, celebriamo in tal modo
queste vittime . Mi pare che noi, come le-
gislatori, come uomini di Governo, non ab-
biamo il diritto di commuoverci ; lo fac-
ciamo, giustamente, e sarebbe enorme s e
non lo facessimo. Ma abbiamo un preciso
diritto-dovere: quello di guardare in faccia
questa realtà, di tentare di provvedere, d i
reagire, impegnando tutte le responsabilità
e tutte le possibilità dello Stato !

Sarebbe facile, ma assolutamente fuori
luogo, ironizzare sul decreto-legge già in
vigore, che doveva dare nuove armi contro
il terrorismo . Evidentemente, anche se
questo provvedimento fosse già perfetto ,
non potrebbe essere efficace a breve sca-
denza. Ma indubbiamente abbiamo alle
spalle dieci anni di terrorismo; e in que-
sto periodo il fenomeno è cresciuto non
contrastato, continuando a fare le sue vit-
time. Permettetemi di aggiungere, a titolo
personale e a nome del gruppo che rap-
presento - e, credo, a nome del partit o
al quale questo gruppo si riferisce (e dico
ciò per sollecitare tutti alla riflessione) -
che la mia parte politica e chi vi parl a
non si sono mai associati a facili dema-
gogie, a facili illusioni sul problema del
terrorismo. Ci siamo opposti a leggi, a
Governi, ad atti politici che ritenevam o
inutili, se non dannosi, nella lotta contro
questo fenomeno. Sono state prese serie
iniziative in questi anni, come è stato do-
cumentato dai colleghi che mi hanno pre-
ceduto, per combattere più efficacemente
il terrorismo .

Quindi, la nostra solidarietà è piena di
senso di responsabilità e di commozione ,
ma anche, in un certo senso, di serenità .
Noi abbiamo fatto tutto il possibile e sia-
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mo disponibili a fare tutto il possibile
- e ciò chiederemo sempre - per stron-
care questa vera piaga nel corpo del no-
stro paese e del popolo italiano .

Ed ora permettetemi di entrare nel
tema, anche se l 'aggancio, a questo punto ,
è un po' strano. Vorrei dire innanzitutto
che in fondo noi stiamo seguendo da
qualche tempo - e l'ho notato in quest i
primi mesi di legislatura - un metodo
assurdo di legiferare, forse proporzionato ,
funzionale rispetto ad una situazione po-
litica assurda, nella quale si tengono in
piedi convergenze che non hanno ragione
di stare in piedi, nella quale un vero ri-
spetto dell 'ordine democratico imporrebbe
la chiarezza, l 'alternativa, la contrappo-
sizione .

Noi legiferiamo, mi sembra, al di fuo-
ri della realtà. Ho letto attentamente l e
relazioni introduttive ai disegni di legge e
non ho trovato alcuna documentazione ,
alcun esame aggiornato, storico del feno-
meno del terrorismo . Evidentemente, d a
ciò si doveva partire . Non ho visto nes-
suna indicazione dei fini precisi da rag-
giungere, in generale, con l 'azione dello
Stato, né del rapporto fra tali fini che lo
Stato deve proporsi e il provvedimento
che stiamo discutendo, così come no n
vi è alcun accenno in quelle relazioni, al
rapporto con la Costituzione. E mi pare
inutile aggiungere altre parole : colleghi
della nostra e di altre parti politiche so -
no intervenuti con competenza, con pas-
sione e in maniera documentata, ma sen-
za nessun riferimento alla Costituzione,
non solo cioè senza preoccuparsi di at-
tuarla in positivo, ma neanche rispettan-
dola .

E allora mi domando : da dove ven-
gono queste leggi, che non hanno mai at-
tinenza con la realtà ? Dove vogliono an-
dare ? Perché questa astrazione dall a
realtà ? Per una serie di ragioni, cui for-
se vale la pena di riferirsi brevemente an-
che in questa discussione, ragioni che
valgono sempre (a me così sembra) d i
fronte a qualsiasi provvedimento che noi
di volta in volta affrontiamo e approvia-
mo più o meno felicemente.

Intanto, ci stiamo lasciando dominar e
da una serie di suggestioni culturali, m a
di una cultura falsa, fuori della realtà ,
di una cultura che colpisce tutti, dall a
televisione alla stampa; siamo tutti presi nel
vortice di questa cultura che non fa ma i
riferimento ai problemi, alle cose reali ,
alle persone, alle esigenze della società .
Siamo presi tutti, mi pare : o meglio io
no, forse la mia parte politica no, ma m i
sembra che altri siano presi tutti, anch e
colleghi che ho sentito con piacere par -
lare validamente nel corso di questo di-
battito, di un certo generico « utopismo » ,
« angelismo », come se le cose del mond o
e della vita politica potessero essere faci -
li, come se potesse essere facile operar e
nella realtà del mondo di oggi .

Siamo tutti presi, come ripeto: e
questo mi pare il punto politico chiave
di una strategia sotterranea e potente ch e
ha una sua logica, una sua continuità .
Non parlo soltanto della strategia de l
partito comunista in Italia; mi riferisco
alla strategia - e questo è un fatto es-
senziale nella storia del mondo contem-
poraneo - del comunismo sul piano in-
ternazionale. Un mese e mezzo fa, di fron-
te ai fatti concernenti l'Afghanistan, an-
che il Presidente Carter ha confessato d i
vedere finalmente chiaro, di capire . È
veramente triste che il capo del più po-
tente Stato del mondo debba fare que-
sta confessione . E pare che la confessio-
ne di Carter in Italia non sia stata ac-
compagnata ancora da analoga confessio-
ne da parte di alcun democratico. Quei
fatti non hanno detto niente ai democra-
tici italiani, ai cattolici italiani, alle per-
sone oneste, magari ingenuamente pres e
dal desiderio, dall'utopia di incontri e d i
dialoghi che non sono possibili sotto i l
profilo politico e storico ; sotto questo
profilo, di fronte a certe forze, c 'è solo la
contrapposizione non sul terreno dell a
violenza, ma su quello dello scontro del -
le idee . E tanto è vero che siamo al di
fuori della realtà che in questo dibattito ,
finora, gli interventi, per nove decimi ,
sono stati occupati dal discorso sulla co-
stituzionalità delle norme. Discorso dove -
roso e largamente fondato - mi sembra -
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da parte degli oppositori e poco larga -
mente fondato da parte del Governo .

Ma io domando : abbiamo parlato del
terrorismo ? No, non si è parlato del ter-
rorismo ; forse non si vuole parlare del
terrorismo, forse non lo si conosce, fors e
si è presi da quel « culturame » al quale
ho accennato prima, secondo cui si posso -
no fare le leggi senza guardare alla realt à
su cui la legge si deve applicare .

Confesso che, ascoltando i colleghi e
soprattutto i colleghi del mio gruppo Fran-
chi e Miceli, ho imparato molto sul terro-
rismo, sulla sua realtà e su come si poss a
impostare una difesa ed una controversia .
Ed io mi domando se i colleghi abbian o
ascoltato questi interventi, se il Govern o
li abbia seguiti e se darà una rispost a
alle documentazioni molto precise e all e
osservazioni fatte, che mi permetto i n
qualche modo di richiamare .

Ma se non conosciamo il terrorismo ,
se siamo presi da vaghi utopismi, domi-
nati da un «culturame » propagandisti-
co che condiziona tutto, necessariament e
vengono fuori provvedimenti inadeguati ed
equivoci . Ricordo di aver letto questa de-
finizione, una mattina, in un comunicat o
della direzione del Movimento sociale ita-
liano; mi parve che fosse giusta ed ogg i
a distanza di un mese e mezzo e dop o
l'inizio del dibattito, sono più di ieri con-
vinto che siamo in presenza, veramente ,
di provvedimenti equivoci e per cert i
aspetti largamente anticostituzionali e con-
trari alle garanzie costituzionali e, co-
munque, di provvedimenti assolutamente
inadeguati ; inadeguati in senso radicale ,
perché mi sto convincendo, ascoltando e
riflettendo sugli interventi, che questi
provvedimenti sono una vera e propri a
evasione dalla gravità del problema che
anche oggi è rimbalzato in questa aula .
Questi provvedimenti sono al limite - scu-
sate il termine pesante, ma la responsabi-
lità in questa materia è altrettanto pe-
sante una truffa nei confronti dell'opi-
nione pubblica e degli italiani, una truffa
a noi stessi, perché noi tutti vorremmo
fare qualche cosa di efficace. Tutto diven-
ta, alla fine, quasi una copertura di fron-
te alla realtà esistente, perché, se non ci

decidiamo ad approvare dei provvediment i
capaci di incidere veramente sul terrori-
smo, finiamo col favorire il terrorismo, che
continuerà ad operare e non si spavente-
rà, certo, delle piccole cose che ci propo-
niamo di fare .

Sviluppando un intervento non sulla
parte giuridica, ma su quella sostanziale ,
vorrei rivolgere una osservazione ai colle-
ghi radicali, che ho seguìto attentamente .
Se la maggioranza e il Governo dovessero
accettare le critiche radicali, largamente
giustificate, sulla tecnica e sulla costitu-
zionalità delle norme, usciremmo da que-
sta aula senza niente, perché, se per cas o
dovessimo togliere da questo decreto-legge
alcune delle parti individuate come deboli ,
critiche e incostituzionali, non rimarrebbe
niente. Soltanto da parte del gruppo del
MSI, in particolare da Franchi e Miceli ,
sono state proposte delle alternative e d
una via diversa: non la via delle riforme
giuridico-penali, ma la via di una rifor-
ma di struttura organizzativa dello Stato ,
di uffici dello Stato e dei settori dell o
Stato .

Mi sembra che sia questo il problema
essenziale . Sin dalle prime relazioni, sin
dal primo testo dei disegni di legge su l
terrorismo bisognava domandarsi che cosa
fosse il terrorismo, quanti fossero i ter-
roristi - ma nessuno lo sa, nessuno s a
darci notizie precise -, in che modo ope-
rino, come sia possibile contrastarli com-
pletamente, da quali condizioni politiche
il terrorismo nasca, viva e continui a cre-
scere indisturbato, che cosa voglia in real-
tà, a che cosa serva ; a che cosa tendano,
non coloro che ammazzano per strada, m a
coloro che organizzano quelli che ammaz-
zano per strada (e trattandosi di gente
potente e, purtroppo, anche estremamente
intelligente, l 'obbiettivo evidentemente de -
ve essere ambizioso, e non soltanto quell o
di qualche vittima o di un po' di terror e
sparso in Italia) .

Mi sembra che per rispondere a que-
ste domande e per introdurre il dibattito ,
si debba innanzi tutto rispondere in no i
stessi ad alcune scelte da fare e ad al-
cuni quesiti essenziali . Esiste, a nostro giu-
dizio, una scelta pregiudiziale, una scelta
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morale e costituzionale, prima ancora che
politica . È lecita, in un paese libero, come
è ancora l'Italia, in un paese in cui tutt i
sono elettori e tutti sono eleggibili, dov e
la Costituzione stabilisce per una perfetta-
mente attuata uguaglianza fra i cittadin i
una totale uguaglianza giuridica ed un a
larga uguaglianza per molte possibilità d i
fatto, in un paese in cui esiste il voto
diretto e segreto, in cui esiste un plura-
lismo reale, anche se molto handicappat o
dal dilagante statalismo economico e dall a
partitocrazia politica, è lecita, in questo
paese, l 'azione violenta di eversione ?

Anche il collega Mellini, poco fa, volen-
do giudicare il provvedimento che abbia-
mo di fronte, si rifaceva all'Italia del se -
colo scorso, si rifaceva alla rivoluzion e
francese; e De Cataldo ieri sera si è rifat-
to al periodo fascista. Ma cosa c'entra
tutto questo ? L'Italia di oggi non è quel -
la di un secolo o di cinquanta anni fa ,
oggi abbiamo una democrazia ed una li-
bertà operante. È lecita, perciò, l'azione
violenta per cambiare questa realtà ? A
me pare che si potrebbe addirittura af-
fermare che la libertà, la Costituzione e i
diritti di tutti debbano essere difesi an-
che sul piano ideologico, ma questa di-
fesa potrebbe essere pericolosa e rischio -
sa; ma è certo che non potrebbe essere
messo in dubbio il dovere dello Stato, de l
Governo, del Parlamento e della legge d i
difendere i diritti di tutti di fronte all a
violenza organizzata . Non capisco, perciò ,
perché ieri sera, facendo riferimento all a
proposta di legge n. 261 della settima le-
gislatura, presentata dai colleghi del grup-
po MSI-destra nazionale, del quale non fa-
cevo allora parte, si siano potute criticar e
norme nelle quali si chiedeva in modo
molto più chiaro e semplice ciò che s i
chiede oggi . In quella proposta, infatti, s i
chiedeva di punire e di considerare reat o
le associazioni e le formazioni dirette con-
tro gli istituti fondamentali stabiliti dall a
Costituzione; si chiedeva di considerar e
associazioni da colpire quelle promosse pe r
minacciare ed esaltare la violenza com e
metodo di lotta politica . Se avessimo ap-
provato, o per lo meno discusso, proget-
ti di legge di questo genere, concreti

e seri, forse non saremmo nelle condizio-
ni odierne.

Un'altra domanda importante che de-
sidero rivolgere è la seguente : è possibile
pensare di poter contrastare, dopo dieci
anni di esperienza, di morti, di sofferen-
ze e di vergogne per il nostro Stato nei
confronti dei cittadini qualunque, una for-
ma nuova di attacco, come il terrorismo ,
una forma potente, di mezzi e di aiuti ,
segreta, che lotta nel buio, che sceglie i l
momento, il luogo, che si muove libera-
mente, che adotta un metodo di guerri-
glia, senza adeguate risposte non solo d i
diritto penale, senza adeguati provvedimen-
ti, senza adeguate strutture sul piano tec-
nico-organizzativo ? Ci si può illudere d i
far questo ?

Il Governo nei disegni di legge che c i
ha presentato non ha dato alcuna rispo-
sta a questa essenziale domanda . Ma chie-
do ancora: è possibile illudersi di poter
contrastare il terrorismo, quando si lasci a
assolutamente libera la potentissima, lar-
ghissima opera di esaltazione, di apologia ,
di pedagogia e di vera e propria didattic a
dello spirito e dei metodi della eversione ,
come ci ha documentato ieri il collega
Franchi leggendoci un elenco di una ven-
tina di riviste – ma avrebbe potuto por-
tarne un baule – che continuamente esal-
tano lo spirito della lotta violenta contro
lo Stato, contro la società esistente, in ba-
se ad una ideologia che ora non ci inte-
ressa qualificare ? È possibile illudersi di
fermare il terrorismo, se non si stronca
questa propaganda e questa continua so-
billazione ? L 'accusa di Franchi era pie-
namente giustificata, per cui bisogna ac-
cusare il Governo e le pubbliche autorit à
di omissione di atti di ufficio, perché non
è lecito far spargere questo liquido incen-
diario in tutto il paese e pensare poi che
il terrorismo possa essere fermato . Ed
ancora voglio ripetere una domanda già
posta dal collega Franchi, con la stess a
convinzione, sia pure con angolazione di -
versa (ma le angolazioni non contano : in
politica sono importanti gli obiettivi e l e
valutazioni storiche che si danno di volta
in volta) e chiedo : è possibile contrastar e
il terrorismo, quando, mentre il terrori-
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smo esiste, mentre il terrorismo ci preoc-
cupa, mentre il terrorismo uccide, mentre
il terrorismo avanza, si porta avanti nel -
l'arco delle forze di polizia una riform a
radicale che investe discussioni intermina-
bili, invece di affrontare piccole, serie ,
concrete riforme che darebbero ampia sod-
disfazione agli uomini della polizia, che
darebbero loro giustizia ?

Si tratta, allora, di una riforma inqui-
nata di pacifismo, di una riforma a1 d i
fuori della realtà italiana. E chiaro, la
polizia militarizzata può essere un fatto
vecchio; bisogna smillitarizzarla, può dar -
si che sia giusto (anzi, lo è senz 'altro) ;
ma questo non è possibile, oggi, in Italia ,
in presenza dal terrorismo.

Comunque, a parte il carattere della
riforma, è possibile imbarcarsi su un pia -
no di riforma radicale della polizia, quan-
do il nemico è alle porte, mentre siamo
in guerra, come diceva il Presidente del -
la Repubblica ? Questo mi sembra fuor i
della logica, della realtà, fuori del senso
comune .

E ancora, si può pensare di contra-
stare il terrorismo in un clima politico,
in un sistema di alleanze e di condizio-
namenti politici, in presenza di tipi d i
Governo (e di non-governo), che sono gli
stessi che da dieci anni a questa parte
hanno fatto crescere il terrorismo e non
sono riusciti a fermarlo ?

E ancora, è possibile pensare di con-
trastare il terrorismo senza avere un o
Stato efficiente, senza avere uno Stato ch e
funzioni, e senza Governi che funzionino
essi stessi, e che facciano funzionare lo
Stato ? E possibile contrastare il terro-
rismo senza un concreto senso dello Stato ,
senza un concreto senso della legge com e
arma dello Stato, senza un concreto sen-
so dello Stato che deve anche essere fort e
nelle sue leggi costituzionali, nelle legg i
rispettose dei diritti, per esercitare la sua
funzione ?

Si può affrontare i! terrorismo senza
avere un senso, direi, drammatico dell a
durezza della vita oggi, della durezza del .
la lotta internazionale che si volge oggi
nel mondo ?

Molti cattolici sono al Governo; io
vorrei ricordare loro, pregandoli di rileg-
gerla attentamente, la prima grande en-
ciclica del nuovo Papa, la Redempto r
hominis . Quella enciclica carica di !amore ,
di buona volontà e di dedizione è anch e
carica del senso del dramma del mondo
contemporaneo, delle lotte e delle contrad-
dizioni che squassano il mondo contem-
poraneo. Come è possibile pensare di af-
frontare il terrorismo se non si ha il
senso di questo dramma, se non si ha
il senso di una realtà – non soltanto na-
zionale, in crisi, ma internazionale – squas-
sata da egoismi formidabili ? Basta pen-
sare alla corsa all'oro di questi giorn i
(che non si capisce da dove venga e dov e
possa finire) ; basta pensare alla nostra
realtà, squassata da forze di eversione
internazionale che tendono alla conquista
ed al dominio del mondo . Noli siamo
nell'Italia tranquilla di cinquant 'anni fa ,
non siamo nell'« Italietta » del 1910, sia-
mo nell'Italia drammaticamente impegnata ,
inserita in un mondo carico di estrema
drammaticità .

Se non ci poniamo queste domand e
pregiudiziale, politiche, logiche, storiche ,
se non si risponde ad esse, mi pare man -
chino 'le premesse per affrontare quel mo-
stro tremendo che è il terrorismo . Che
cos'è il terrorismo ? Devo confessarvi d i
aver appreso molte cose su di esso pro-
prio gin questi giorni, perché forse fino a
qualche mese fa io pensavo che i terrorist i
non fossero più di due o trecento persone ,
selezionate, ben pagate, cariche ideologica-
mente, cariche politicamente, cariche di
soldi e di mezzi, abilmente dirette pe r
creare il caos in Italia. Poi ho saputo
che Mazza, già nel 1970, parlava a Milan o
di 20 mila persone organizzate, forse non
di 20 mila killers, ma di essi più un
complesso di persone che gravitano lor o
intorno; poi l 'onorevole Franchi ci ha
detto ieri mattina che esistono decine d i
riviste, di quindicinali e di settimanali ,
di mensili ed una serie di libri che
escono in continuazione sul tema del ter-
rorismo, che istigano la mentalità terrori-
stica, che documentano, che informan o
ed istruiscono sull'argomento . Allora de-
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vo pensare che in Italia, forse, il terro-
rismo ha una platea di affezionati, di per-
sone che seguono e si documentano, d i
alcune centinaia di migliaia di persone .
E la gran parte di esse sicuramente son o
giovani, non sono certo i padri di fami-
glia e gli anziani che si lasciano pren-
dere e coinvolgere da queste teorie . Al-
lora in Italia ci sono forse duecento, tre -
cento, quattrocento mila giovani imbevut i
di terrorismo.

Cos'è allora il terrorismo, sono poch e
persone organizzate, o sta diventando u n
fenomeno di massa, un vero fenomeno
sociale ? E, sia nell'uno che nell'altro
caso, come lo si può contrastare ? E com e
opera il terrorismo ? A tale proposito è
stato prezioso, a mio giudizio, l'intervento
competente - che io ho ascoltato con
estremo interesse - non del collega Miceli ,
ma in ' questo caso del generale Miceli ,
persona che ha una certa esperienza i n
materia di organizzazione, di spionaggio e
di terrorismo. Miceli ci ha detto che i l
terrorismo si muove con caratteristich e
del tutto particolari, ci ha fatto notare
la sua segretezza totale, ovviamente, l a
sua estrema mobilità, la sua capacità cl i
muoversi al buio, la sua capacità di muo-
versi ovunque (senza programmi, senz a
condizionamenti, ovunque e dovunque), l a
sua capacità di operare come guerriglia .
Miceli ha parlato di guerriglia, e mi pare
sia il termine adatto: questa è una guer-
riglia anomala durissima, bisogna saper -
lo, questo ; e se il terrorismo opera com e
guerriglia, noi lo trattiamo secondo il co-
dice penale normale ? Ma a parte il co-
dice penale, io penso che al Umile no n
occorrano nuove norme; più che altro s i
tratta di una questione di organizzazione .
Lo trattiamo attraverso le normali stazion i
dei carabinieri e attraverso i commissariati
di polizia, o contrapponiamo a questa
forza organizzatn che opera con enorm i
vantaggi una organizzazione che sappi a
rispondere adeguatamente, che sappia in-
dividuare e prevenire ?

Come è possibile contrastare il terro-
rismo senza creare un apposito organismo ,
un'apposita centrale di responsabilità uni-
taria, senza creare degli uffici studi, degli

uffici di documentazione che raccolgano
tutti i possibili studi e documenti e ch e
li sappiano vagliare ? Come lo si può com-
battere, senza fornire adeguati mezzi, tec-
nici ed anche economici, straordinari ?

È già da qualche anno che sentiamo
parlare di terrorismo, ma non sono - ch e
io sappia - mai stati stanziati 20 miliard i
per fondi segreti da usare riservatament e
ed appropriatamente per la lotta contro i l
terrorismo . Si può lottare contro di esso
senza mobilitare tutte le forze, tutti i set-
tori dello Stato ? Si può lottare contro
il terrorismo senza, non dico riempire i
quadri dei servizi segreti (dei quali ci h a
parlato questa mattina anche il collega
Miceli), ma senza potenziare in qualche
modo la loro efficienza e le loro possibi-
lità operative ? Si può pensare di colpire
il terrorismo senza porsi in condizione d i
trovare dove e quali siano le centrali e
come siano tra loro collegate ?

Il terrorismo non sarà mai contrastat o
potenziando la sicurezza generica e gene-
rale. Guardate l 'ultimo attentato avvenut o
a Genova : come fa una pattuglia di cara-
binieri, una macchina con degli ufficiali
dei carabinieri a salvarsi dall'attacco degl i
occupanti di un'altra macchina, che si af-
fianca : da essa sparano e poi scappan o
via ? Qual è in questo caso la difesa su l
piano pratico ? Non esiste alcuna difesa .
La vera difesa è una sola, è quella pre-
ventiva, nel senso di individuare i centr i
di formazione dell'azione terroristica e d i
colpirli alla base .

Da quali condizioni politiche è stat o
favorito, è favorito il terorismo ? A que-
sto punto il tema diventa più interessante ,
degno dell'Assemblea, del Parlamento e
delle forze politiche . Si può dire che i l
terrorismo non è stato favorito nel su o
crescere ? Si può dire che esso sia stat o
contrastato, che oggi sia efficacement e
contrastato, che esiste una reale volont à
che si concretizza in atti ed in proposte
per combatterlo ? Lo ricordava il colleg a
Franchi l'altra mattina, ed io condivido
quest' idea: se il Governo avesse preso mi-
nimamente in considerazione - e ci si do-
manda perché non lo ha fatto - fin da l
1970 il famoso rapporto Mazza, se dal 1970
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ci fossimo posti in un atteggiamento fer-
mo nei confronti del terrorismo, fors e
l'avremmo fermato, e certamente gli avrem-
mo impedito di crescere com 'è cresciuto .
Se fossero state adottate iniziative seri e
per porre fuori legge le organizzazioni an-
tidemocratiche ed anticostituzionali, per
svolgere inchieste sulle centrali eversive -
come ha chiesto, per esempio, il Movimen-
to sociale italiano in questi anni - no n
avremmo forse ottenuto dei risultati ? Per-
ché non è stato dato spazio a queste iniziati-
ve ? Perché si è parlato per anni di disarmo
della polizia, invece di rendersi conto, alme -
no fin dal 1970, che il problema era invece
quello di armarla seriamente in uno spi-
rito - direi - di disarmo, cioè in uno spi-
rito nuovo, più liberale ed aperto, m a
non tale da intaccare la sua efficienza ?
Il disarmo della polizia era invece inteso
nel senso di privarla delle armi, agend o
in tal modo anche sul piano psicologico ,
quasi mettendola in stato di inferiorità e d
in tal modo lasciando libero il terreno al
terrorismo aggressore .

E ancora, se non ci fossimo divertit i
con quel divertimento che è stato crimi-
nale (bisogna dirlo, a questo punto), co n
il diversivo delle trame nere, non volendo
vedere l'eversione strisciante, concreta, as-
sassina, omicida del terrorismo rosso (si-
curamente non nero, e comunque ideolo-
gicamente colorato in un certo modo) ,
non avremmo forse ottenuto qualche ri-
sultato ?

Scusate, ma io stamattina sono rima -
sto impressionato dall'intervento del col -
lega Miceli, in quella parte che mi sembra
essere stata un vero e proprio atto di ac-
cusa di carattere storico . Io sento il do -
vere di rileggere quella parte e di richia-
mare su di essa l'attenzione del Gover-
no . Il Governo non potrà non risponde-
re in qualche modo, ed anche le altre
parti politiche non potranno non risponde -
re in qualche modo a quanto ha detto
questa mattina Miceli, con un vero att o
di accusa storico . Dice Miceli ad un cer-
to punto del suo intervento : « Gli episodi
che si sono susseguiti hanno comprovat o
come la criminalità terroristica fosse d i
sinistra e, come era indicato dagli organi

preposti alla sicurezza, essa fosse mano-
vrata da centrali estere, per travolgere l e
nostre istituzioni democratiche . Ormai è
chiaro : il terrorismo ha una sua matrice
straniera, localizzata nella Russia sovie-
tica ». Ora, dire in pubblico che sia l a
Russia sovietica o che sia la Cecoslovac-
chia forse non conta molto ; ma, quando
il Capo di Stato parla di matrici del ter-
rorismo esterne all'Italia, il Governo do-
vrebbe tirare le conseguenze, dovrebbe di -
re che sta organizzando qualche cosa, che
sta prendendo dei provvedimenti, che st a
assumendo delle iniziative per contrastar e
il terrorismo in queste sue basi di par-
tenza esterne all'Italia . E aggiunge Mice-
li: « Le autorità al potere - Miceli queste
cose le sapeva per dovere di ufficio - di-
sattesero le indicazioni che giungevano an-
che da altri paesi europei e dai centri
specializzati della NATO e che su docu-
menti inconfutabili provavano come ne l
decennio degli anni '70 la Russia sovietica
intendeva sovvertire l'ordine democratico
nell'Europa occidentale per fini espansio-
nistici ». È vera questa accusa ? Non è
vera ? È vero questo riferimento ? Non è
vero ? Il Governo che ne dice ? Che ne
pensa ? Chi ha in mano il potere del Go-
verno in Italia conosce queste cose ? Dice
che sono false, che sono esagerate, oppu-
re, se sono vere, perché non reagisce e
come pensa di reagire ? « Naturalmente ,
una simile documentazione coinvolgeva i
partiti comunisti dei paesi della nostra
parte d'Europa e screditava la credibilit à
della formula di compromesso storico e
di eurocomunismo ; li squalificava per una
loro eventuale partecipazione diretta a l
Governo del paese . Rimane il fatto, preci-
so e incontrovertibile - aggiunge Miceli -

i del fenomeno deviante rappresentato dalla
volontà politica che ha in definitiva age-
volato le forze eversive, consentendo il lo-
ro potenziamento e il loro perfezionamen-
to . Tutto era noto - dice Miceli - : dagli
elenchi dei criminali politici più pericolosi
agli elementi di base dell 'organizzazion e
eversiva, dai collegamenti di queste forze
con i sovietici ai campi di addestrament o
posti a loro disposizione dalla Russia e
da Fidel Castro, ma sono mancati gli in-
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terventi repressivi » . Tutto era noto, sape-
vamo tutto dieci anni fa, e almeno sette -
otto anni fa . E perché non ci si è mossi ?
E come ci si illude di muoversi adesso o
che si possano muovere le stesse person e
nelle stesse condizioni politiche di dieci
anni fa ? E quale sforzo coloro che even-
tualmente sbagliarono, dichiarando di ave -
re sbagliato, vogliono fare oggi che i l
fenomeno continua e si aggrava sempre
di più ?

Bisogna quindi rendersi conto da qual i
condizioni politiche, di amministrazion e
del Governo, di amministrazione della cos a
pubblica è stato favorito il terrorismo i n
Italia. Mi pare che l 'accusa mossa da Mi-
celi sia sostanziale . E allora si risponda .
Io, come italiano, sarei lieto che il Go-
verno rispondesse a questa accusa, che po-
tesse dire che non è vero, che non abbia-
mo sbagliato tanto gravemente. Ma co-
munque, lasciando andare il passato d i
fronte ai morti di oggi, sarei lieto che i l
Governo almeno dicesse che non sbaglie-
rà più, che ha imparato la lezione e non
commetterà più errori di ingenuità o d i
cattiva organizzazione o di disattenzione o
di illusione su possibilità di collaborazio-
ne, che invece sono realtà di sabotaggio e
di lotta .

E ancora, quinta domanda : cosa vuo-
le il terrorismo ? Uccidere ? Non credo
che voglia uccidere delle persone, perch é
uccidere magari un colonnello dei cara-
binieri non cambia la politica italiana,
purtroppo. Terrorizzare ? Sicuramente . Il
terrorismo uccide e terrorizza . Ma si con -
tenti di terrorizzare . I potenti padroni del
terrorismo organizzano il terrorismo, spen-
dono soldi, impegnano le loro intelligenze ,
manovrano politicamente sicuramente in
Italia e all'estero per il risultato di ucci-
dere qualche persona o di spaventare gl i
italiani ? Evidentemente no . L'uccisione e
il terrore sono uno strumento, uno stru-
mento per l'eversione; dice il progetto d i
legge: « per l'eversione dell'ordine demo-
cratico ». Poi, dirò qualcosa su questa
epressione. Ma l 'eversione come ? A quali
condizioni, per quale via questo terrorism o
sconosciuto, ignoto, violento, assassino può
pensare di cambiare la politica italiana

e di trasformarla, mettendo in crisi la
Costituzione e la libertà del popolo ita-
liano ? Per una via diretta ? Vi confess o
che fino all'altra mattina io escludevo la
ipotesi di una via diretta . Dopo aver sen-
tito da Franchi la sua documentazione
sulla stampa che alimenta la mentalit à
terroristica in Italia, sono rimasto terro-
rizzato anch'io . Mi domando se veramente
in Italia esistano due o trecentomila per-
sone esasperate, obnubilate in questa di-
rezione, che domani potrebbero costituire
la massa di manovra di una azione di
eversione, di terrorismo, di assassinio, d i
genocidio . Vogliamo documentarci su que-
sto ? Vogliamo rispondere in qualche mo-
do su questo ? Io pensavo e continuo a
pensare che l'eversione non venga per
via diretta dal terrorismo . Il terrorismo
opera l'eversione manovrando sulle condi-
zioni politiche, forse sulle maggioranze po-
litiche, forse sulla formazione dei Govern i

i in Italia . Mi pare che questa sia la via
del terrorismo. E allora, scusate, che rap-
porto c'è fra il terrorismo e la famosa
eversione dell'ordine democratico dell a
quale si parla nel decreto-legge e nell'ar-
ticolo 3 in particolare ?

Permettetemi una brevissima e forse
distensiva – almeno per me – parentes i
giuridico-costituzionale . Ho seguìto atten-
tamente il dibattito. Ho seguìto attenta-
mente anche il collega Mellini nel suo
intervento di poco fa, sia pure intercalan-
do l'attenzione per le sue parole all'atten-
zione per il mio intervento . Vorrei richia-
mare l'attenzione del Governo in sede tec-
nica su quello che è detto nell'articolo 3
del decreto-legge, nel testo trasmesso dal
Senato e nel titolo di tale articolo . Nel-
l'articolo 3 di tale testo viene aggiunto
un articolo 270-bis dopo l 'articolo 270 del
codice penale. Il titolo dell'articolo 270 -
bis – è veramente divertente, a questo
punto, la sconnessione completa che esi-
ste in questo testo – è il seguente : « As-
sociazioni con finalità di terrorismo e d i
eversione dell'ordine democratico » . E co-

i sa dice il testo dell'articolo 3 ? Nel testo
di tale articolo il terrorismo scompare .
Nel testo si dice : « Chiunque promuove ,
costituisce, organizza o dirige associazioni
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che si propongono il compimento di atti
di violenza con fini di eversione dell'or -
dine democratico è punito con la reclusio-
ne da sette a quindici anni » . Mentre ne l
titolo si parla specificamente di terrorismo ,
nel testo di questo articolo il terrorismo
non esiste più . Si parla soltanto di « atti
di violenza con fini di eversione dell'ordi-
ne democratico », per cui si potrebbe pen-
sare che chi compia atti di violenza con
fini di terrorismo non venga punito da
questa norma, giacché essa parla soltant o
di « atti di violenza con fini di eversion e
dell'ordine democratico » . Ora, sappiam o
che il terrorismo tende all'eversione del -
l'ordine democratico, ma il terrorismo non
coincide con l'eversione dell'ordine demo-
cratico . Si può realizzare il terrorismo e
si possono commettere atti di terrorism o
penalmente perseguibili senza avere il fi-
ne di travolgere tutto l'ordine democrati-
co. E allora come si conciliano questo ti-
tolo e questo testo dell 'articolo 3 ?

Se si va poi all 'articolo 5 - che evi-
dentemente viene dopo l 'articolo 3, attra-
verso l 'articolo 4 - torna fuori il terrori-
smo. Si dice nell 'articolo 5 : « Fuori del
caso previsto dall 'ultimo comma dell'arti-
colo 56 del codice penale, non è punibile
il colpevole di un delitto commesso per
finalità di terrorismo o di eversione . . . » .
Torna, cioè, il delitto commesso per fina-
lità di terrorismo . Ma dove è indicato il
delitto di finalità di terrorismo, se nel -
l'articolo 3 non figura la finalità di ter-
rorismo e si parla soltanto di finalità di
eversione dell'ordine democratico ? È un a
sconnessione evidente, direi addirittura ri-
dicola, a questo punto . Ma cosa significa
questo ? Significa una conferma dell 'equi-
vocità di tutte queste norme, della equi-
vocità - mi scusino i colleghi - della de-
finizione chiave delle nuove norme, dell a
definizione - ne accenno appena - di
eversione dell'ordine democratico .

Vorrei fare una domanda al Governo ,
o al relatore . Cosa significa, sul piano giu-
ridico penale - qui stiamo trattando di
norme sostanziali penali, neanche proce-
durali - « ordine democratico » ? Che cos' è
l'ordine democratico, come figura giuri-
dica penale ? Scusate, ma lo sciopero po-

litico - tanto per fare una domanda - fa
parte dell'ordine democratico ? Chi si op-
pone allo sciopero politico tende ad op-
porsi all'ordine democratico ? E ancora
vorrei fare un'altra domanda molto più
grave, sulla quale richiamo l'attenzione
del Governo e dei parlamentari : è ordine
democratico il controllo diretto delle mas -
se sul Governo ? Giorni fa l'onorevole Ber-
linguer, segretario del partito comunista ,
ha fatto un'affermazione gravissima : trat-
tando delle caratteristiche di un Governo
nel quale potessero o dovessero essere pre-
senti i comunisti, ha posto alcune condi-
zioni, tra cui ha aggiunto anche questa, e
cioè che questi Governi, nei quali doman i
fossero presenti i comunisti, debbono es-
sere sottoposti al controllo diretto delle
masse. Ora, domando: il controllo diretto
delle masse fa parte dell'ordine democra-
tico ? Chi si battesse contro il controllo
diretto delle masse per riaffermare il di-
ritto esclusivo del Parlamento di control-
lare il Governo, come controllo diretto,
mette in crisi l 'ordine democratico, è per-
seguibile penalmente e ancora, ripeto, cos a
significa ordine democratico ? Sono an-
dato a rileggermi attentamente in questi
giorni tutta la Costituzione italiana ; ricor-
davo e sapevo che questa non dà una de-
finizione di democrazia e neanche di me-
todo democratico. Ciò, in particolare, per
l'opposizione che Togliatti, in due solenn i
occasioni, fece all'inserimento nella Costi-
tuzione di norme che definissero la de-
mocrazia e il metodo democratico. Ho tro-
vato che si parla di democrazia soltanto
in tre articoli : nell'articolo 49, che riguar-
da i partiti, in cui si dice : « concorrere
con metodo democratico » (si parla di
metodo democratico, non di ordine demo-
cratico) ; nell 'articolo 39, quando si parl a
dei sindacati che dovrebbero, a differenza
dei partiti, dare garanzia di avere ordina-
menti interni a base democratica (cioè ,
metodo democratico per i partiti, ordina -
menti interni a base democratica per i
sindacati) ; e ancora nell'articolo 52, che
riguarda l'esercito, la difesa della patria ,
riferendosi allo spirito democratico che
deve ispirare l'organizzazione, la struttur a
e l'operare dell 'esercito : qui, evidentemen-
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te, spirito democratico sta per spirito d i
pace, pacifico .

Allora, cosa significa ordine democra-
tico ? Credo che proporremo un emenda -
mento al riguardo . Parlare di ordine costi-
tuzionale (l'ordine costituzionale è un qual -
cosa di giuridicamente definito) ; il riferi-
mento all'ordine della Costituzione impe-
gna il cittaadino e può permettere di giu-
dicare il cittadino che voglia travolgerlo ;
ma la definizione di ordine democratico
non significa niente . Potrebbe significare
tutto domani : in questo gioco del cultu-
rame che ci domina, l'eversione dell'ordine
democratico potrebbe essere opposta a
qualsiasi cittadino che non accettasse al-
cune cose che stiano avvenendo . Quindi ,
l'equivocità di questo provvedimento è ve-
ramente preoccupante .

Comunque, che rapporto c 'è fra terro-
rismo e ordine democratico ? Mi pare che ,
per rispondere a questa domanda, bisogna
stabilire altri tre rapporti, nei quali, forse ,
è la chiave politica del discorso che stia-
mo facendo : il rapporto tra terrorismo ed
emergenza politica, il rapporto fra emer-
genza politica e spinta del comunismo pe r
andare al Governo, il rapporto fra terro-
rismo e spinta del comunismo per an-
dare al Governo. C'è un chiaro rapporto
fra terrorismo ed emergenza . Il terrori-
smo - direi - è il cuore dell'emergenza, è
il fatto emotivo dell'emergenza, più preoc-
cupante, più commovente, più stravolgent e
dell'emergenza italiana . Se non avessimo
il terrorismo, ci dovremmo limitare a
tamponare le conseguenze della crisi pe-
trolifera, problema che hanno mille altr i
paesi, e non soltanto il nostro . Il terrori-
smo, invece, colora l'emergenza ; il terro-
rismo dà un senso di dramma, di preoc-
cupazione, di tensione e di sangue al-
l'emergenza .

Che rapporto c'è fra l'emergenza e d
il partito comunista al Governo ? Mi pare
si debba dire serenamente, tranquillamen-
te, che soltanto l'emergenza intanto è in-
vocata dal partito comunista, ad ogni
passo, per andare al Governo ; in ogni ca-
so, soprattutto l'emergenza è invocata dal
partito comunista; ma soltanto l'emergenz a
potrebbe, in qualche modo, dare un titolo

al Governo, alla sua aspirazione ad an-
dare al Governo. Quali sono altri titoli ?
Il titolo elettorale ? Evidentemente no . Il
partito comunista ha preso il 30 per cen-
to dei voti; sicuramente l'altro 70 per
cento degli italiani, cioè in pratica 2 9
milioni di italiani, che non hanno vota-
to per il partito comunista, non sono per
i comunisti al Governo, evidentemente, co-
me sicuramente non lo sono i quattro mi-
lioni di votanti socialisti : il votante so-
cialista di base, l'operaio socialista di ba-
se, l'impiegato di base socialista, che ogn i
giorno sta a contatto con il comunista e
nel sindacato sta a contatto con il comuni-
sta e con il sindacato della CGIL, se no n
vota comunista è perché non vuole il co-
munismo, perché vuole differenziarsi e
vuole che i suoi rappresentanti si diffe-
renzino dal comunismo. Non credo di sba-
gliare dicendo che, dei quattro milioni d i
elettori socialisti, nessuno, a livello d i
base, voglia il comunismo al Governo . I
titoli elettorali no; forse i titoli sindacali ,
non certo i titoli internazionali . Comun-
que, di fatto, la spinta politica, la solle-
citazione politica, il ricatto politico con
il quale il partito comunista vuole an-
dare al Governo è l'emergenza .

Allora, a questo punto, il rapporto è
chiaro. A questo punto, qual è il rapport o
fra terrorismo e partito comunista al Go-
verno ? Il terrorismo è oggi, in questo
momento, la via del partito comunista
al Governo; la via italiana al socialismo ,
dopo esser passata per il centro-sinistra ,
per i discorsi del compromesso storico e
dell'eurocomunismo, tende a passare oggi ,
in concreto, per il terrorismo : non è
un discorso, ma un fatto che preme for-
temente. A questo punto, si potrebbe di -
re : questa è una accusa al partito co-
munista, una accusa di collegamento fra
partito comunista e Governo ; assolutamen-
te non lo penso, non lo dico, non lo so .
Certo, c'è una strategia unitaria : si trat-
ta, forse, di stanze diverse di uno stess o
edificio dove, da un lato, si danno diret-
tive per il terrorismo, e dall'altro si dan-
no direttive per il partito comunista in
Italia e per il comunismo internazional e
sul piano politico. Però, non si può non
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fare una constatazione oggettiva di ogget-
tiva connessione politica . Se tutto questo
è vero – e temo, credo che lo sia e vor-
rei che mi si dimostrasse che non è ve-
ro che il terrorismo è il cuore dell 'emer-
genza, che l'emergenza è il pretesto attua-
le del partito comunista per andare a l
Governo e che, quindi, esiste un rapport o
stretto tra la realtà, il dramma, la preoc-
cupazione del terrorismo e ,la pretesa e
la richiesta comunista di andare al Go-
verno – allora diventa tutto chiaro ; di-
venta chiaro perché questi provvediment i
sono equivoci ed inadeguati . Sono equivo-
ci per distrarre, per emozionare, per im-
pegnare, ad esempio, larga parte dei col -
leghi radicali a discutere dell'incostituzio-
nalità di queste norme, ed hanno perfet-
tamente ragione. Si capisce perché sono
inadeguati ; non si vuole, infatti, allegge-
rire la pressione del terrorismo, non s i
vuole combattere il terrorismo ; chi vuole
il compromesso storico, o chi non ha i l
coraggio di opporsi al compromesso storic o
(DC o altro partito democratico che sia) ,
deve volere provvedimenti equivoci ed ina-
deguati perché, se il terrorismo vive e
cresce, vive e cresce la pretesa comunist a
di andare al Governo . Se il terrorismo, in-
vece, fosse contenuto, diminuisse, foss e
represso, cadrebbe e calerebbe, parallela-
mente e proporzionalmente, la pretesa co-
munista di andare al Governo. Quindi, i l
terrorismo è un punto-chiave della politica
italiana di oggi; è il vertice della crisi ita-
liana, è l'aspetto forse più grave, ma no n
l'aspetto più sostanziale della crisi italia-
na; l'aspetto più sostanziale, forse, è l a
crisi della scuola, la crisi morale, la sfi-
ducia dei cittadini nello Stato, nelle isti-
tuzioni, nella democrazia, nella libertà :
questa è la crisi più grave pari a quella ,
almeno, del terrorismo .

Allora, tirando le somme di questo di-
scorso politico (bisognava farlo e in mo-
do più chiaro), così come dal discorso sul -
la realtà del terrorismo, dei servizi segre-
ti, dell'inefficienza dello Stato, della guer-
riglia, nasceva questa mattina un atto d i
accusa di Miceli contro i governi passati ,
che hanno lasciato crescere il terrorismo,

malgrado lo conoscessero e avessero avu-
to notizia del terrorismo. Da questa valu-
tazione politica nasce un atto di accusa
molto preciso ai democratici, in partico-
lare alla DC come partito di maggioranza
relativa, come partito che è l 'oggetto de l
compromesso storico. A questo punto, c' è
da domandarsi : ma vogliamo continuar e
ancora ad andare avanti, vogliamo anco-
ra, dopo vent'anni di apertura a sinistr a
incondizionata, quando, parafrasando Mi-
celi, vorrei dire che ormai tutto è chiaro ,
e cioè che non si conclude niente, che ci
si invischia sempre più in sabbie mobil i
che attirano sempre di più verso il basso ;
ormai è chiaro – direi – che la DC è stata
sedotta e abbandonata dal partito sociali -
sta : è stata sedotta dal partito di Nenn i
e oggi abbandonata dal partito di Lom-
bardi . Era facile prevederlo o temerlo ,
qualcuno si era fidato, qualcuno avev a
detto: « Fate attenzione ! » . Non solo l a
DC, ma anche larga parte di certo mondo
cattolico, sono state sedotte dal dialog o
con il comunismo, da un comunismo che
ha favorito, che ci ha portato e ci por-
ta al terrorismo e non ci salva da questo
e che, anzi, ora dal terrorismo pretende-
rebbe di passare al Governo . Allora il pro-
blema, a questo punto, non è la lotta a l
terrorismo, ma il Governo d'Italia . . .

CHIOVINI CECILIA . Non a caso si
sbaglia .

GREGGI . Diceva, signora ?

PRESIDENTE. Sono commenti a mez-
za voce .

GREGGI. Avrei voluto rispondere con
piacere, peccato non aver sentito. Il pro-
blema è il comunismo al governo ; anzi (e
qui bisogna chiarire ancora un punto) i l
problema non è il comunismo al gover-
no, non è se fare o non fare il compro -
messo storico. Speriamo che qualcuno rea-
gisca e capisca, e speriamo di non dover
dire fra cinque anni : avevamo ragione, al
governo il partito comunista c 'è già da
alcuni anni . Il compromesso storico è già
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in atto ed efficiente da alcuni anni . La via
nazionale al socialismo passa per quest a
presenza già effettiva del partito comuni -
sta al governo d'Italia. Infatti, la via na-
zionale al socialismo è la via che trasfor-
ma la realtà di una società libera e de-
mocratica in una società socialista. Questa
trasformazione è già in atto. Quando alla
televisione vediamo dei giornalisti di sini-
stra domandarsi o dire quale sarà il gra-
do di socialismo che il compromesso sto-
rico vorrà inserire nella società italiana ,
viene da una parte da ridere e dall'altr a
da spaventarsi . Ma quale grado di socia-
smo ? Ormai vi è una percentuale altis-
sima di tossine socialiste nello Stato ita-
liano statalista, partitocratico, nonché nel -
la società italiana, largamente dominata
da questo Stato partitocratico e statalista .
Quindi il compromesso storico è già i n
atto. La DC ha assolto tra il 1960 ed i l
1975 (spero ancora, e prego Iddio che l a
DC voglia rinsavire e disintossicarsi) un a
formidabile, progressiva, sottile, decisiva
funzione di vaselina nell'avvicinamento de l
partito comunista all'Italia e al suo go-
verno . Da cinque anni la DC non fa pi ù
da vaselina a questo processo di avvici-
namento, ma fa da copertura all'avvicina-
mento già avvenuto. I governi DC - m i
scusi il rappresentante del Governo, m a
lo prego, in coscienza, di riflettere su
quello che sto per dire - sono oggi una
etichetta su una realtà legislativa, gover-
nativa e politica, che sta giorno per gior-
no trasformando l 'Italia in senso sociali -
sta. Essi non sono una difesa, non sono
un'alternativa, sono una etichetta . Sotto la
etichetta dei governi DC si sta giorno per
giorno trasformando lo Stato italiano, e s i
sta trasformando la società italiana . Allora
il problema, ripeto, è quello di dire « no »
al terrorismo perché l'Italia ne ha bisogno,
e 57 milioni di italiani lo soffrono dram-
maticamente ogni giorno, come oggi, lo
soffrono più volte nel corso della settima-
na nel loro dramma nazionale, familiare
e personale . Bisogna dire « no » al terro-
rismo; ma per dire « no » al terrorismo
occorre dire « no » al partito comunist a
nelle sue mire verso il governo . E per

dire « no » al partito comunista verso i l
governo, occorre far uscire il partito co-
munista dal governo d'Italia, alleviare i l
peso che già ha su tutta la vita del pae-
se, a cominciare dalle leggi per finire agl i
atti di competenza delle regioni e al mo-
vimento sindacale . Bisogna liberare l'Itali a
dal peso del compromesso storico e dall a
presenza diretta del partito comunista su l
governo d'Italia, sullo Stato italiano, sul -
la società italiana .

Presidente di turno è oggi l'onorevol e
Maria Eletta Martini e credo che mi pos-
sa essere buon testimone, perché vorre i
ricordare, a questo punto, cara Eletta Mar-
tini, se permetti, due ricordi personali ,
che mi sono tornati in mente in quest i
giorni, mentre si parlava del terrorismo .

Ricordo una frase di un uomo che fu
sicuramente grande . Io lo contrastai for-
temente; un uomo che oggi è morto e
che merita soltanto il nostro rimpianto ,
il nostro ricordo commosso, la nostra pre-
ghiera. Ricordo una sua frase del 1959
(mi è tornata in mente, giorni fa, nel
corso dei lavori del comitato centrale de l
partito socialista) e questa frase diceva :
« Il comunismo è estremamente abile, po-
tente e spregiudicato . Non sono possibil i
con il comunismo mezze misure . Chi non
è contro il comunismo è forzato ad es-
sere con il comunismo » . Io ripeto : chi
non è contro il comunismo è forzato ad
essere con il comunismo . Chi diceva que-
sta frase ? Era l'onorevole Aldo Moro a l
congresso della DC del 1959, cioè più di
venti anni fa. Moro ebbe modo di aggiun-
gere anche (e questa è la frase che ricor-
do in particolare) : « Occorre una scelt a
netta e irreversibile dell'onorevole Nenni
che renda sicura la democrazia italiana » .
Più di venti anni fa Moro chiedeva al -
l'onorevole Nenni, cioè al partito sociali -
sta italiano, una scelta netta ed irreversi-
bile che rendesse sicura la democrazi a
italiana. Moro aveva perfettamente ragio-
ne. Questa scelta netta ed irreversibile
non è mai stata compiuta e oggi mi pare
che sia radicalmente contraddetta, per cu i
la democrazia italiana sta andando in
crisi. Non c'è stato quel che voleva Mo-
ro; la DC si è affidata agli altri e oggi
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siamo di fronte al terrorismo, che costi-
tuisce la più radicale, la più drammatica ,
la più violenta minaccia per la democra-
zia. Onorevole Eletta Martini, al congres-
so della DC del 1962, a Napoli, ricordo
(ormai a distanza di tanti anni divent a
un fatto storico e si può citarlo) due emi-
nenti esponenti della DC di allora, gio-
vani, pieni di forza e volontà, e precisa-
mente l 'onorevole Emilio Colombo e l'ono-
revole Rumor, che poi diventarono presi -
denti del consiglio più volte, i quali i n
quel congresso a me che ero preoccupato
e mi agitavo contro l 'apertura a sinistra ,
a distanza di pochi minuti l'uno dall'al-
tro, dissero la stessa frase : « Caro Ago-
stino, non ti preoccupare, non succederà
niente ». Cioè, in sostanza mi dicevano
« Non ti preoccupare se facciamo venir e
i socialisti al governo, vedrai che li addo-
mesticheremo, si inseriranno, non ci sarà
la crisi economica e morale che tu pa-
venti; non succederà niente » . Sono pas-
sati diciotto anni da allora, ed è suc-
cesso qualcosa. Per fortuna, ancora nien-
te di irreparabile, ma siamo, ormai, pro-
prio sull'orlo . E il terrorismo, forse, è
l'ultimo campanello d 'allarme che dovreb-
be aiutarci a capire . Ricordo che dissi ad
una collega presente al congresso: « Qui
faremo la follia dell'apertura a sinistra » .
Non so se la collega ricordi questa frase ,
usai un'espressione romanesca : « Fra die-
ci, quindici anni dovremo raccoglierli con
il cucchiaino » . Bisogna dare atto all'Ita-
lia che ha resistito di più . Infatti, sono
passati venti anni ,e l 'Italia ancora resi-
ste. Ormai, è vero, siamo vicini alla resa
dei conti, s,e non fermiamo il terrorismo ,
se non fermiamo quello che c'è dietro la
avanzata del terrorismo e la pretesa sot-
tesa alle gesta del terrorismo.

Perché ho fatto questo discorso ? Per -
ché sono qui ? Perché ho voluto parlar e
in questa occasione ? Ho voluto parlar e
in questa occasione per una ragione mol-
to profonda. Infatti, nel 1975 feci un'al -
tra scelta e, pur di stare all 'opposizione ,
mi schierai in una trincea estremament e
battuta e pericolosa di fronte a tutti ,
ed estremamente compromettente . Scesi
nella trincea a fianco del Movimento so -

ciale italiano-destra nazionale . Perché sce-
si in quella trincea ? Perché volevo stare
all'opposizione, volevo parlare dall 'oppo-
sizione e volevo reagire ai mali d'Italia.
Infatti, nel 1975 era già chiaro, almeno a i
miei occhi, che dal centro-sinistra si sta -
va passando al compromesso storico . Il
centro-sinistra, dichiarato irreversibile ,
non era per sua natura irreversibile . Il
compromesso storico, non dichiarato ir-
reversibile, se dovesse .essere anche for-
malmente legalizzato, sarebbe irreversibi-
le, e con ciò mi rivolgo ai democratic i
di ogni settore, invitandoli a non scherza -
re con il comunismo internazionale, de l
quale credo di poter dire che anche mol-
ti colleghi comunisti italiani hanno piut-
tosto paura che fiducia . Ecco, io vi dico :
non scherzate con il comunismo interna-
zionale . Pertanto, mi sono schierato a fian-
co del Movimento sociale italiano-destra
nazionale perché era l 'unica opposizione ,
cioè l'unico gruppo libero di fare opposi-
zione perché non invischiato nel regime ,
nonché l'unico gruppo ad avere il corag-
gio di essere opposizione .

Per fare l 'opposizione, oggi, in Italia
bisogna possedere due qualità particola-
ri : non soltanto la chiara visione del
quadro politico, ma anche un coraggio fi-
sico, insieme alla libertà dall'invischiamen-
to nel regime. Chi non è libero dall'in-
vischiamento nel regime non può fare
opposizione e chi non ha coraggio no n
fa opposizione. Oggi posso dire quant o
avessi visto chiaro, in quel momento, an-
che sul famoso concetto di antifascismo .
Infatti, esiste un rapporto anche fra an-
tifascismo e terrorismo ; esiste un rappor-
to stretto fra antifascismo, crisi dell ' Ita-
lia e difficoltà di governare l 'Italia. Esiste
un rapporto stretto tra antifascismo e 	
Non parlo dell'antifascismo di color o
che furono antifascisti durante il fascismo
e contro il fascismo : quello è un antifa-
scismo assolutamente da rispettare, un an-
tifascismo eroico e pagato dalle persone
che lo facevano. Parlo dell'antifascismo ri-
gurgitato in Italia dopo il 1960 . Adesso è
chiaro perché ad un certo punto la DC ,
intorno al 1960, sempre sotto la spint a
dell'apertura a sinistra, ridava forza e vi-
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ta all 'antifascismo ! È chiaro perché lo
stesso partito comunista dava forza all'an-
tifascismo ! L'antifascismo, tra l 'altro, ha
assolto la funzione di coprire la progres-
siva crescita del terrorismo . Se non si fos-
se rialimentato fortemente l'antifascismo ,
non sarebbe stato possibile andare a cer-
care le trame nere e si sarebbe dovuto
vedere il rosso delle trame rosse. Invece,
la ricerca delle trame nere e dei golpes
neri, che non sono mai venuti fuori, ha per-
messo di coprire il terrorismo che avanzava .

L'antifascismo è stato un punto-chiave
della crisi politica ; avere bloccato il cin-
que o sei per cento dei voti di destra
vuoi dire aver squilibrato la politica ita-
liana con un atto radicalmente incostitu-
zionale, che non ha mai avuto il coraggi o
di arrivare alle eventuali conseguenze i n
sede penale. Ormai dell 'antifascismo non
si parla più come allora, forse perché s i
pensa che il terrorismo sia uno strument o
che permetta l 'approdo del partito comu-
nista al Governo.

Questa mattina, ascoltando gli interven-
ti dei colleghi Franchi e Miceli, ho avut o
la felice conferma di alcune cose delle
quali voglio rendere testimonianza in que-
st'aula e di cui invito i presenti e la
stampa a prendere atto .

Dal dibattito di questa mattina, su u n
tema così importante - che, secondo l e
insinuazioni di De Cataldo, si prestava a
far resuscitare fantasmi di dittature di al-
tri tempi -, è emersa la più assdluta leal-
tà del gruppo del Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale di fronte alla Costi-
tuzione ed allo Stato. Le cose che ho
ascoltato dai colleghi Franchi e Miceli ,
dette con forza e passione, non erano as-
solutamente contro la Costituzione, la leg-
ge fondamentale che regola l'intero ordi-
namento e che si può cambiare solo con
procedure pacifiche, né contro lo Stato .

Onorevole Presidente, avevano ragion e
i liberali vent'anni fa, quando dicevano
che i cattolici non hanno il senso dello
Stato ; è vero, qualche volta dimentichia-
mo che il senso dello Stato vuoi dire
essere duri, forti, incisivi, non vuoi dir e
seguire un metodo di conversione da apo -

stolato: la storia si affronta con la sto-
ria, da parte degli Stati, con gli eserciti ,
il terrorismo e con l'antiterrorismo, no n
solo con la preghiera. Le opere della sto -
ria costituiscono lo Stato organizzato, so -
ne l'esercito, sono la forza quando serv e
per difendere la giustizia .

Negli interventi del generale Miceli ,
vecchio servitore dello Stato, e del più
giovane Franchi, ho sentito il senso dell o
Stato, ma anche la passione per lo Stato
e per l'Italia, che oggi soffre ; non era
demagogia, ma commozione, quella del -
l'onorevole Franchi, quando diceva che i l
terrorismo uccide : era passione, e senza
passione per l'Italia non si può governare
il popolo italiano ! Vorrei rilevare, al tem-
po stesso, come in questi due intervent i
sia emerso il realismo politico, la compe-
tenza e la concretezza, oltre che il corag-
gio di parlare; i contributi più fattivi so-
no venuti proprio da questi due oratori ,
che hanno svolto in modo chiaro e com-
petente l'analisi del terrorismo, avanzand o
proposte concrete .

Concludendo il discorso sul terrorismo ,
un fenomeno troppo importante, legato ad
un dramma così ampio, vorrei ribadire che
bisogna liberare l'Italia dalle condizion i
che ne favoriscono l'espansione; per far
ciò occorre uscire dagli steccati, vecchi e
nuovi, occorre uscire dall'utopia marxista ,
perché il marxismo quando non è violenz a
organizzata è utopia ; bisogna evitare l 'uto-
pia come tentazione e debolezza di molt i
« professorini » del mondo cattolico . Non
ho mai dimenticato un discorso di De Ga -
speri su questi « professorini » che pur-
troppo, in questi venti anni, hanno mano-
vrato le leve principali nel mondo catto-
lico, nel Governo e nella DC . Forse stiamo
pagando la loro ingenuità e la loro tenden-
za al dialogo fiducioso .

La realtà italiana è molto dura e si
pone in un contesto mondiale ancora più
duro, dove si sono scatenati egoismi in-
ternazionali, che vanno dagli interessi del -
le « sette sorelle » a quelli dell'Unione So-
vietica; quest 'ultima è una realtà di fron-
te alla quale non si possono chiudere gl i
occhi, ignorando le conseguenze della po-
litica sovietica anche per il nostro paese .
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Vorrei sbagliarmi, ma ritengo che ch i
non sa ritrovare in se stesso il senso del -
la realtà, il senso dello Stato, il senso
della storia, chi non ha il coraggio e la
libertà morale per affrontare la dura real-
tà del mondo di oggi non può governare
il nostro paese, illudendosi di salvare l'Ita-
lia dal terrorismo.

Il fascismo durò dal 1922 al 1945, quin-
di complessivamente 23 anni; la democra-
zia repubblicana, siamo nel 1980, dura da
35 anni : dobbiamo tirare le somme di
queste due esperienze storiche .

Mi sembra ridicolo continuare ancor a
a mettere sotto accusa il fascismo ed a
glorificare l'antifascismo . Indubbiamente ,
chi fu fascista deve fare un esame di co-
scienza ed un ripensamento storico, ma ri-
tengo che un ripensamento storico debb a
essere fatto anche da tutti i democratici
antifascisti . Dopo 35 anni non abbiamo
un'Italia libera, democratica, stabilizzata ,
equilibrata : il nostro paese attraversa un a
grave crisi, quindi sono stati commess i
errori paurosi. Soltanto chi ha il corag-
gio di fare questa autocritica, cercando d i
raccogliere il meglio di tutte le esperienze ,
può pensare di governare l ' Italia .

Occorre, infine, uno spirito di grand e
passione di essere italiani : bisogna ama-
re fortemente l 'Italia per servirla in que-
ste condizioni ; non basta lo spirito di am-
ministratori transitori, di gente che ogn i
giorno procede a compromessi per manda-
re avanti le piccole cose . Nelle condizioni
attuali del nostro paese è necessario ave -
re lo spirito di convinti costruttori, l o
spirito eroico di salvatori della libertà e
della civiltà . Dal canto nostro ci sforze-
remo di avere questo spirito, con l 'aiuto
di Dio (Applausi a destra — Congratula-
zioni) .

Annunzi o
di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 23 gennaio 1980
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

ANSELMI TINA ed altri : « Norme per
l 'educazione sessuale nelle scuole » (1315) ;

ESPOSTO ed altri : « Norme in materi a
di liquidazione di usi civici » (1316) .

Saranno stampate e distribuite .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento ,
comunico che i seguenti progetti di legge
sono deferiti alle sottoindicate Commissio-
ni permanenti in sede referente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

DE CINQUE ed altri: « Modifiche all 'ar-
ticolo 5 della legge 17 febbraio 1968, nu-
mero 108, concernenti la eleggibilità alla
carica di consigliere regionale » (1124) (con
parere della Il e della VI Commissione) ;

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

LOMBARDO ed altri: « Disposizioni in ma -
teria di imposta unica sul reddito di ca-
pitali dati a mutuo » (824) (con parere
della Il, della V e della IX Commissione) ;

VII Commissione (Difesa) :

ANGELINI ed altri: « Piano decennale d i
ristrutturazione e di riconversione degl i
stabilimenti e degli arsenali militari dell a
difesa » (775) (con parere della I, della Il,
della V, della VI, della XII e della XIII
Commissione) ;

STEGAGNINI ed altri : « Nuove norme per
l 'avanzamento al grado di maggiore di uf-
ficiali dell'esercito in servizio permanente
effettivo e relativo transito nel ruolo spe-
ciale unico » (787) (con parere della I e
della V Commissione) ;

VIII Commissione (Istruzione) :

PALLESCHI ed altri : « Immissione in
ruolo degli iscritti nelle graduatorie di
merito del concorso magistrale previsto
dall 'ordinanza ministeriale del 20 marzo
1975, protocollo n . 68 » (1024) (con parer e
della I e della V Commissione) ;
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DEL DONNO e RALLO : « Immissione nei
ruoli della scuola materna delle maestr e
di asilo in possesso di abilitazione » (1084 )

(con parere della I e della V Commis-
sione) ;

IX Commissione (Lavori pubblici) :

PENNACCHINI : « Modifica del secondo
comma dell'articolo 9 della legge 2 luglio
1949, n . 408, contenente disposizioni per
l'incremento delle costruzioni edilizie »
(808) (con parere della I e della IV Com-
missione) ;

GUARRA ed altri : « Modifica degli indi-
ci di edificabilità per i piccoli comun i
agricoli » (991) (con parere della I, della
II e della XI Commissione) ;

ZANONE ed altri : « Deroga al decreto-
legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito ,
con modificazioni, nella legge 16 ottobre
1975, n. 492, per consentire la costruzione
del tronco mancante dell 'autostrada Mes-
sina-Palermo » (1037) (con parere della V
e della VI Commissione) .

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. In data 23 gennaio 1980
il Presidente del Senato ha trasmesso all a
Presidenza i seguenti disegni di legge :

S. 333. — « Nuove norme per il reclu-
tamento degli ufficiali in servizio perma-
nente effettivo dell 'Arma aeronautica -
Ruolo servizi » (approvato da quella IV
Commissione permanente) (1313) ;

S. 465. — « Limitazioni all ' impiego del
benzolo nelle attività lavorative » (appro-
vato da quella XI Commissione perma-
nente) (1314) .

Saranno stampati e distribuiti .

Trasmissione
dal ministro dei lavori pubblici .

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori
pubblici ha trasmesso, ai sensi dell'arti -

colo 46 della legge 21 dicembre 1978 ,
n. 843, il programma di opere portual i
relativo al biennio 1980-81, elaborato sull a
base del parere formulato dalla X Com-
missione permanente .

Questo documento è deferito, a' termi-
ni del quarto comma dell 'articolo 143 del
regolamento, alla X Commissione perma-
nente (Trasporti) .

Comunicazione di nomine ministeriali ai
sensi dell'articolo 9 della legge n. 14
del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro del turism o
e dello spettacolo, a' termini dell 'artico-
lo 9 della legge 24 gennaio 1978, n . 14 ,
ha dato comunicazione della nomina de l
commendatore Carmine Cianfarani e del -
l 'avvocato Sante Mattei a componenti i l
consiglio di amministrazione della Sezio-
ne autonoma per il credito cinematogra-
fico presso la Banca nazionale del lavoro .

Questa comunicazione è stata trasmes-
sa alla VI Commissione permanente (Fi-
nanze e tesoro) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo
onorevole Alessandro Tessari . Ne ha fa-
coltà .

TESSARI ALESSANDRO. Signor Presi -
dente, colleghi deputati, signor rappresen-
tante del Governo, non è semplice inizia -
re il discorso su un provvedimento così
delicato, in merito al quale tutti i grupp i
si sono espressi con accenti diversi, met-
tendone in evidenza i limiti e le pos-
sibili conseguenze .

Già di per sé la materia impone mo-
destia e disponibilità a confrontarsi : nes-
suno può dire di venire in quest'aula con
la verità in tasca.

La difficoltà nell'affrontare questo di -
battito è aumentata dall'ennesimo episo-
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dio di violenza terroristica, che ha pun-
tualmente scandito anche in questa gior-
nata la sua escalation . Quando gli uomi-
ni, siano essi semplici cittadini o rappre-
sentanti delle forze dell'ordine, muoiono
colpiti dal piombo della violenza terrori-
stica, credo che non sia facile per nes-
suno farsi interprete di ciò che questo
significa. Il ministro Darida ricordava
quante famiglie sono rimaste turbate d a
questa violenza, da questa assurda vio-
lenza che sembra non avere un disegn o
o sembra averne troppi e spesso confu-
si. È vero che il senso di essere impoten-
ti di fronte a questi fatti prende tutti :
prende il Governo e prende le altre for-
ze presenti nel Parlamento, e prende evi-
dentemente anche noi .

Non vogliamo dare maggior peso d i
quello che ha all 'episodio incivile di un
collega di altra parte politica, che ha
dato la notizia in quest'aula dell'assassi-
nio, inveendo contro i radicali per l a
battaglia che stanno facendo in aula con-
tro il provvedimento del Governo, quasi ad
usare il pathos, la tensione che si scate-
na nell'opinione pubblica quando quest i
fatti avvengono, a canalizzare questo pa-
thos, questa tensione, contro chi compi e
il suo dovere di cittadino, di deputato ;
di deputato di opposizione che accetta l e
regole del gioco; ma non accetta di rinun-
ciare a questo diritto, per farsi cooptare
dalla maggioranza, come purtroppo altr i
partiti, anche della sinistra, usano fare
da troppo tempo. Noi non ci facciamo
cooptare dalla maggioranza e in nessun
momento, di fronte a nessuna tragedia ,
siamo disposti a farci prendere dall'irra-
zionalità, dall'agitazione, perché siamo con-
vinti purtroppo che il terrorismo ha una
storia ormai di troppi anni e la strate-
gia della strage data dal 1969 .

Come non pensare che durerà ancora
e che abbiamo davanti giorni e settiman e
in cui colui o coloro, che in Italia o
fuori d'Italia possono trarre giovamento
da questa eversione, da questo dilagar e
della violenza, possono aumentare a loro
discrezione, se la ricaduta politica no n
andasse a realizzare, a configurare quel

disegno politico che certamente sta dietr o
la violenza terroristica ?

I-1 relatore Casini, parlando in Com-
missione, ha detto del turbamento che s i
crea nell'opinione pubblica di fronte a
questi fatti e ha posto questi fatti a mon-
te, a giustificazione teorica di questo prov-
vedimento; e ha creato una sorta di sil-
logismo : c'è il terrorismo, il provvedimen-
to crea uno sbarramento, limita l'opera
del terrorismo, per cui non varare su-
bito il provvedimento è compiere un'al-
leanza strategica con il terrorismo . L'uomo
della strada, - Casini ricordava il famoso
tassista - vuole la pena di morte ; i pa-
renti, coloro che vivono sulla loro pelle
le tragedie come quella di quest 'oggi, la
perdita dei loro cari, vogliono una risposta
dalle forze politiche dal Governo . Noi ab-
biamo detto in tutte le occasioni che una
risposta deve essere data, ma è la ri-
sposta della ragione, la risposta di colo-
ro che non possono dimenticare di avere
la responsabilità e di chi controlla l'ope-
rato del Governo .

Controllare l'operato del Governo è
il compito che noi, nella modesta rappre-
sentanza della nostra forza politica, abbia-
mo la pretesa di fare . Non ci facciamo
sussumere da questa voluttà di esser e
tutti nella stessa maggioranza ; l'unanimi-
smo non è capace mai di dare rispost e
democratiche . Di fronte al terrorismo no n
è l'unanimismo ciò che può dare la ga-
ranzia che non si vada nella direzione op-
posta. Ecco perché mantenere, anche d i
fronte ai dubbi, ai fatti gravissimi che
insanguinano il nostro paese, la serenit à
del giudizio, la distinzione dei ruoli tr a
chi governa e chi deve controllare il Go-
verno, è garanzia primaria perché non
si precipiti tutti sull'onda dell'emozione.
Anche perché siamo convinti che, tra le
varie strategie che il terrorismo ha messo
in essere nel nostro paese, c'è propri o
questa, che opera con più efficacia delle
stesse bombe, cioè il panico, il non sa -
pere che fare, il rinunziare a controllare
gli strumenti che la democrazia - quest a
democrazia ancora così gracile, così de-
bole e così poco realizzata nel nostrc
paese - si è data .
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Noi non vogliamo mai dimenticare que-
sti strumenti, la necessità che non si per-
dano, neanche nel pieno di questa ven-
tata di follia che sembra prendere tutti .
Purtuttavia, io credo che sia da respinger e
con forza l'accenno, cui faceva riferimen-
to il relatore Casini in Commissione, per
cui saremmo di fronte a professionist i
del crimine che avrebbero assunto il de-
litto come valore . Noi non crediamo, nean-
che di fronte a questi barbari fatti, di-
nanzi a questa lunga sequela di stragi ,
di morti, di feriti, che non vi sia un di-
segno politico dietro . Non crediamo, col-
lega Casini, che costoro abbiano il gust o
del delitto: il delitto come valore, fine
a se stesso. Sarebbero dei pazzi, e pro-
babilmente non riuscirebbero a garantire
a se stessi e alle loro organizzazioni l'im-
munità di cui hanno goduto fino ad oggi ,
durante tanti anni di esercitazioni plateal i
di terrorismo.

Se il terrorismo fosse guidato da per-
sone che hanno assunto il crimine com e
valore fine a se stesso, probabilmente ogg i
questo terrorismo non esisterebbe più . In-
vece, nonostante le dichiarazioni a volt a
a volta enfatiche, trionfalistiche dell a
stampa, quando si incarcerava qualcun o
di questi dirigenti di organizzazioni ch e
vantavano l 'uso delle armi, il terrorismo
esiste ancora . Pensiamo all'allucinante vi-
cenda del processo di Torino, con l ' ac-
cadere continuo di fatti che, forse pro-
prio per lo stato di carcerazione in cu i
venivano a trovarsi i dirigenti o i pre-
sunti dirigenti di queste organizzazioni ,
continuavano a verificarsi all'esterno e
che denotavano l'esistenza di un'organiz-
zazione con molte più teste di quant o
non si fosse disposti a pensare, al punt o
da spiegare l'autonomia, la capacità d i
iniziativa terroristica, anche dopo i ra-
strellamenti, anche dopo che in carcer e
erano finiti i vari gruppi dirigenti, gli
strateghi .

Credo che, dal 1969 ad oggi, tutte le
analisi che a destra ed a sinistra, che d a
parte delle forze politiche legate alle va -
rie maggioranze di Governo sono state
natte, siano tutte indistintamente analis i
settoriali non perché l 'informazione è di-

fettosa, ma perché intenzionate a trova -
re nei reperti, nei documenti, nei fatt i
che venivano sottoposti all'opinione pub-
blica, al giudizio degli esperti, dei poli-
tici e dell'uomo della strada, la defini-
zione di grandi strategie .

Analisi parziali, quindi ; ma, come dice-
vo, da questa parzialità si è voluto sem-
pre ricavare una grande strategia, un a
finalità che, volta a volta, veniva inter-
pretata come finalità a bloccare determi-
nati processi . E gli stessi elementi, gli
stessi atti terroristici venivano interpre-
tati, da altre parti politiche come finaliz-
zati a creare l'esatto opposto : il terrori-
smo di destra doveva spostare a destra ,
secondo l'interpretazione di tutta un a
pubblicistica di sinistra, mentre invec e
abbiamo visto che ha favorito processi d i
aggregazione al centro anche della sini-
stra per troppi anni emarginata .

Ed il discorso può essere rovesciato :
al Senato, in occasione del dibattito su l
decreto oggi al nostro esame, la senatri-
ce comunista Giglia Tedesco, con molt a
disinvoltura, con molta sicurezza ha det-
to che, chiaramente, il terrorismo è con-
tro il partito comunista ; ed ha detto
questo prima ancora di dire che esso è
contro la società, contro il moviment o
dei lavoratori . Ha detto che è contro l a
strategia di inclusione dei comunisti nel -
l'area di Governo .

Il senatore Spadaccia, radicale, rispon-
dendo a Giglia Tedesco, ha usato una fra -
se molto significativa, almeno per me ; egl i
ha detto : « Probabilmente questa strate-
gia, questo terrorismo, è contro il parti-
to comunista nel senso che aumenta, ac-
celera il processo dell'accorpamento de l
partito comunista nell'area centrista, nel-
l'area di Governo . E questo non può ch e
essere letto come un male, non per i l
partito comunista, ma per l'intero movi-
mento operaio » .

Io credo che bisognerebbe essere più
prudenti della compagna Giglia Tedesco
quando si analizzano fatti così gravi, d i
fronte ai quali è difficile per tutti fars i
una idea precisa . Non si può, infatti, dire
con certezza che l'uccisione di Mattarel-
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la sia la premessa perché si converta i n
legge questo decreto . Perché ? Dove st a
la logica di una tale affermazione ? Per-
ché l 'assassinio di Mattarella deve essere
legato al varo di questo provvedimento ?
Questa è una operazione logica subdola,
innanzitutto perché non si spiega - o s i
finge che sia chiaro - l 'atto terroristico
che ha portato all 'assassinio di Mattarel-
la, assassinio di cui non sappiamo anco-
ra nulla. Inoltre, il fatto di assumere que-
sto strumento legislativo ipoteticamente
come lo strumento che saprà rispondere
al terrorismo rappresenta un 'altra assun-
zione indebita, da cui si fa discendere che
chi non farà passare questo provvedimen-
to si schiera dall'altra parte .

Prima di iniziare l'esame di questo
provvedimento, vorrei far riferimento nel
mio discorso ad una lunga vicenda, e
cioè al modo in cui le forze della sini-
stra si sono collocate di fronte non solo
al terrorismo ed alla violenza eversiva ,
ma al contesto nell'ambito del quale i l
confronto democratico tra le forze politi -
che deve essere garantito anche nei pe-
riodi di maggiore turbamento, anche nei
periodi in cui in gioco non è la sorte di
un governo, ma è la sorte della Repub-
blica.

Si tratta di una lunga storia e, nel ri-
percorrerla, mi rivolgo non soltanto ai
compagni comunisti, ma a tutti, perché
la storia del movimento operaio è una
storia che riguarda tutti noi . Quante vol-
te nella storia del movimento operaio ab-
biamo sentito usare le frasi che oggi s i
usano contro coloro che non accettan o
di essere cooptati nella maggioranza ! In
questi giorni i giornali sono pieni di in-
vettive contro i radicali : « I radicali con-
tro le istituzioni », « I radicali che non
accettano di difendere la Repubblica» !
Pensate soltanto al titolo di un articolo
su Rinascita di Giglia Tedesco, scritto per
giustificare questo decreto : « Primo : di-
fendere la Repubblica » ; titolo da cui s i
evince che chi non approva il decret o
non difende la Repubblica . Per risponde-
re a questa tesi noi diciamo che varare
questo provvedimento rappresenta il pri-
mo passo per affossare la Repubblica .

La stampa è piena di critiche, di lin-
ciaggi contro i radicali . Quella stampa
che sembra aver ritrovato un unanimism o
che va da destra a sinistra: tutti con lo
indice puntato contro i radicali che im-
pediscono il varo di un provvedimento di
carattere liberticida, ma forse, in realtà ,
tutti accomunati da un altro fatto : dal
fatto che i radicali sono quelli che hann o
opposto al provvedimento di riforma del -
l'editoria una serie di emendamenti di me -
rito affinché lo scandaloso provvedimen-
to venga migliorato nell'ambito del con-
fronto parlamentare . Tale provvedimento ,
infatti, comporta l'elargizione di miliard i
a tutte le testate, senza discriminazioni :
chi entra nell'ottica della « greppia » go-
vernativa e paragovernativa avrà la sua
parte. E questo dissenso dei radicali a d
accettare che ancora una volta dalle ta-
sche del contribuente si tolgano i sold i
per foraggiare tutta la stampa di regi-
me è l'elemento che fa sì che oggi questo
coro della stampa si ritrovi di nuovo uni-
to, con l'indice puntato contro il peri -
colo radicale .

Quelle critiche e quel linciaggio non
ci spaventano. Ieri un compagno comu-
nista mi diceva: « State attenti, perché
vi isolate nell'opinione pubblica . State at-
tenti, perché rischiate di apparire come
gli amici dei terroristi » . Quante volte es-
sere comunista è stato l'equivalente di
essere nemico dello Stato, amico dei de-
linquenti ! Così è stato in occasione di un
dibattito, anche quello molto delicato, che
comportava scelte di grande rilievo pe r
la lettura corretta dei nostri ordinamenti ,
per la congruenza costituzionale di quella
legge : alludo al dibattito sulla « legge
Reale » avvenuto in quest'aula nei mesi
di aprile-maggio nel 1975 e ad alcune af-
fermazioni che i dirigenti del partito co-
munista hanno fatto in quella occasione .
So già (mi è stato anticipato da qualch e
compagno comunista, di quelli che non
hanno paura di scambiare una parola, ma-
gari nei corridoi, con uno che ha fatto
parte del gruppo parlamentare comunista
e che ha la spudoratezza di continuare a
dichiararsi ancora comunista) che si dic e
che dal 1975 è passato del tempo . È ve-
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ro, dal 1975 al 1980 è passato del tempo
e sono cambiate molte cose . Ma già nel
1975 eravamo in presenza di un quadr o
estremamente sofferto della vita pubbli-
ca: la strategia della tensione era ope-
rante da sei anni ; dopo sei anni ancora
la giustizia, lo Stato, non aveva fatto lu-
ce su questo fenomeno .

Oggi siamo ancora in presenza di quel -
la strategia; ogni tanto viene detto che
siamo alla fine del tunnel e che qualche
tassello di questo terrorismo confuso e
intrecciato sembrerebbe ormai messo da-
gli inquirenti, in maniera da consentir e
una individuazione dei responsabili . Ma
se, nonostante questi cambiamenti, il ter-
rorismo è continuato, è continuato anche
un altro elemento che era presente nel -
l'analisi che i dirigenti del partito comu-
nista facevano allora, in occasione appun-
to di quel dibattito : l'altro dato di rife-
rimento che non mancava mai, come è
giusto per chi si rifà non tanto ad u n
comunismo scolastico, ma ad un comuni-
smo che si confronta con la realtà . In
proposito credo che Berlinguer abbia avu-
to un grande coraggio nell'accelerare que l
processo di smitizzazione, di descolariz-
zazione, di un modo di essere comunista
o marxista di importazione certamente
sovietica, se pensiamo che la vecchia clas-
se dirigente aveva avuto nell'Unione Sovie-
tica la sua formazione ideale . Berlinguer
certamente ha dato al partito comunista
un forte impulso a rivedere questo tipo
di lettura che il marxista fa della realt à
del suo tempo. Ma mai si sarebbe con -
sentito ad un comunista di analizzare il
fenomeno del terrorismo, quale era pre-
sente nella nostra società, al tempo de l
dibattito che accompagnò il varo della
legge-Reale, mai un comunista avrebbe di-
menticato che il terrorismo è un grave se-
gno di una lacerazione, segno di uno stat o
di disagio di una società, ma di una so-
cietà che va analizzata, di un contesto che
va fotografato .

Se noi rinunciamo ad analizzare ed a
fotografare questo contesto, non potrem o
mai capire di quale malattia soffre il cor-
po sociale, perché - di questo sono con -
vinto, forse sbagliando, ma credo che la

stessa convinzione abbia la stragrand e
maggioranza dei comunisti - credo che i l
terrorismo, il terrorismo delittuoso, non
è possibile metterlo in relazione mecca-
nica con singoli fatti della società, m a
che anche il più grave terrorismo, quello
che sembra essere confezionato dai killers
professionisti, non necessariamente o non
solo plasmato in Italia, ma magari for-
mato all'estero, non sarebbe tanto grave ,
come invece è, proprio per il fatto che
quel gesto, il più odioso, il più - dicia-
mo - assoluto, qual è l'assassinio, se vie -
ne slegato dal significato che ha assunto
in questi anni (pensiamo alle « gambiz-
zazioni » degli operai, dei capireparto, dei
sindacalisti, dei giornalisti), è, sia pur fol-
lemente, condito da una spiegazione che
punta a raccogliere consensi, non a scon-
certare soltanto .

Il terrorismo che punta a sconcertare ,
che vanta e teorizza l ' isolamento, può non
fare paura ; ma ciò che fa paura e che
credo stia a cuore a tutti coloro che san -
no leggere il turbamento che esiste ogg i
nel nostro paese (nelle fabbriche, nelle
scuole, nei quartieri) è che il terrorismo
non è avulso dalla realtà in cui noi
viviamo. Quando si scoprono i volantin i
delle Brigate rosse in alcuni reparti d i
alcune aziende, tutti facciamo finta di cre-
dere al « postino » delle Brigate rosse ,
perché è più semplice, più comodo : è
un alibi pensare a questa organizzazione
di killers che distacca il « postino » ch e
imbuca i volantini . In realtà, quella co n
cui il terrorismo opera è una strategi a
che mira a creare consensi e ad imprime-
re strategie che incidano sui processi poli-
tici in atto. E questo perché ? Perché,
appunto, il terrorismo non è astratto da l
contesto in cui oggi viviamo .

Per questo il compagno Enrico Berlin-
guer nel 1975 iniziava il suo discorso all a
Camera, in occasione del dibattito sulla
legge-Reale e sulla violenza eversiva i n
generale (il 1975 è l'anno in cui la violen-
za era ancora fascista, ma forse già si in-
tuisce che non era solo fascista) ricordando
la complessità del momento. La prudenza
che i comunisti avevano nel riconoscere
la necessità di strumenti legislativi per
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far fronte a questa violenza non era di-
sgiunta daIIa consapevolezza che chi pro-
poneva degli strumenti legislativi compli-
cati, difficili, alcuni al 'limite della Costi-
tuzione, era una classe dirigente di cui
bisognava conoscere tutti i connotati .

Anche allora sui comunisti si riversò
quel mare di sciocchezze che il compa-
gno Frasca Polara riversa sui radical i
oggi : nemici delle istituzioni . Sono fiero ,
sono fiero, compagno Frasca Polara, ch e
tu, dalle colonne de L'Unità, oggi dica
quello che nel 1975 Il Popolo, che è l'or-
gano ufficiale della democrazia cristiana ,
diceva di Berlinguer, dei comunisti . Scioc-
co e imprudente, precipitoso, senza me -
moria storica ; addirittura ai comunisti
si diceva che facevano opera ostruzioni-
stica. C'era un tempo, non lontano, ne l
1975, in cui i comunisti e Berlinguer ri-
spondevano alla democrazia cristiana d i
« agitazione pretestuosa e falsa su un pre-
teso nostro ostruzionismo » .

Quindi siamo in buona compagnia ,
Mimmo Pinto, non ti preoccupare ; perché
c 'è stato un tempo in cui il grande par-
tito della classe operaia era da questa
maggioranza, un Governo simile a questo ,
da questa stessa democrazia cristiana, giu-
dicato pericoloso, giudicato come nemic o
delle istituzioni . Sempre Berlinguer diceva
che l ' intento era di far credere che ch i
voleva discutere, chi indicava l 'esigenza
di prestare 'attenzione e ascolto ai rilievi ,
alle proposte, ai suggerimenti dell'oppo-
sizione dei comunisti fosse reo di sabo-
taggio o addirittura, come scrive Il Popolo ,
da indicare come amico dei delinquenti .
Io sono ancora con il Berlinguer del 1975 .
Mi turba leggere oggi queste cose su
L'Unità, che è l'organo ufficiale del partito
comunista (perché gli attacchi de Il Po-
polo, mi scusi, sottosegretario Gargani ,
mi turbano meno; leggere su Il Popolo
che siamo nemici delle istituzioni non m i
turba. Ripeto, leggerlo sulla stampa comu-
nista mi turba non come fatto soggettivo ,
ma perché sono convinto che ancora oggi
L'Unità è l'unico strumento con cui centi-
naia e migliaia di operai, di lavoratori, co-
noscono le vicende dei nostri giorni ; essi

iniziano la loro giornata lavorativa attra-
verso quel filtro, quella griglia e sappiamo
tutti qual è l'effetto e l'efficacia del mar-
tellamento continuo . Ripeto, i comunisti
venivano definiti amici dei delinquenti, nel
1975 ; oggi i radicali vengono definiti amici
dei terroristi .

Diceva De Cataldo nella sua bellissima
orazione di ieri che nulla sembra cambiare
nel nostro paese . Io non sono d'accordo
su questo, perché questo è un dato for-
male; ma il fatto che oggi all'analisi che
soltanto ieri faceva la democrazia cristia-
na si sia associato ufficialmente il partit o
comunista, per me è un fatto di grande
cambiamento, in senso evidentemente ne-
gativo. So che anche il comunista, che h a
una coscienza popolare democratica, che
non fa il professionismo politico, proba-
bilmente è più disposto ad essere scet-
tico e a capire il momento tattico di cer-
te affermazioni che non a condividere l a
suspence di questa impostazione . Anche
allora si diceva che i comunisti volevan o
ritardare la definizione di norme capac i
di bloccare il fenomeno criminale . In real-
tà c'era la consapevolezza, il sospetto ch e
la legge Reale non sarebbe servita a limi -
tare il fenomeno terroristico . E anche al-
lora si ricorreva all'emozione, anche allora
si usavano i morti, gli assassinii, gli agent i
dell'ordine, i carabinieri per sollecitare i
comunisti, al consenso ; e Berlinguer, im-
perturbabile, rispondeva: « Bisogna ricor-
dare che le Camere molte volte sono stat e
costrette, in verità troppe volte, sin da l
1969 e più volte in questa legislatura, sot-
to l'influenza dell'emozione e dello sde-
gno, da quelli che sono stati gli episod i
progressivamente più frequenti inaudit i
della violenza » eccetera . Giocare con l a
emozione, giocare con lo sdegno popolare ,
quello stesso sdegno, relatore Casini, ch e
fa dire al tassista che hai ricordato : « Ci
vuole la pena di morte » ; quel tassista
che reagisce così emotivamente, quell 'uomo
della strada che ricordavi, la donna offe -
sa per la perdita di un proprio congiunto
che reagisce, di fronte alla violenza : sono
le stesse, identiche espressioni di uno sde-
gno che non esita a dire : « Ci vorrebbe
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la galera, quando un ministro ruba! » . È
lo stesso sdegno popolare immediato ch e
reagisce emozionalmente, e non possiam o
dire che ci sia in questo una proposta, è
una reazione. Ma quante volte abbiamo
sentito lo stesso tassista dire : « È ora di
finirla con questo Governo di ladri, incom-
petenti, incapaci ! » .

Quante volte lo hanno detto, quant e
volte ! Ma il tassista è attendibile solo s e
parla dopo un atto di violenza contro un
agente di polizia e quando c'è da far pas-
sare sotto banco un provvedimento con
l'avallo dell 'intero Parlamento; allora il
tassista è attendibile, se dice che ci vuol e
la pena di morte. Ma quando ci vuole un
drastico esempio, il segnale concreto d i
una volontà di moralizzazione, allora l a
voce del popolo non ha più attendibilità
per la d1mocrazia cristiana . Berlinguer nel
1975 : « Non so per quale cauto ardire i di-
rigenti della democrazia cristiana abbiano
creduto di poter imputare l'attuale stato
di cose alla responsabilità di altri » (è un
lungo vezzo, o vizio, sottosegretario Garga-
ni, questo della democrazia cristiana. di
addebitare ad altri le sue colpe) . Se ieri
era più incredibile, visto che voi da sali o
con i vostri alleati esercitavate la funzion e
di governo, oggi che alla vostra opera, all a
vostra maggioranza viene offerta la stam-
pella dell'intera sinistra, sarà sempre più
facile dire: « Siamo tutti nella stess a
barca »; e, se qualcosa non funziona, re-
sponsabile è il democristiano, come il so-
cialista, come il comunista. Lo sanno i
comunisti, perché lo hanno pagato sulla
loro pelle, questo sleale gioco della demo-
crazia cristiana, che sa di non poter gover-
nare oggi senza il partito comunista e che
ancora continua a teorizzare nei congressi l a
non democraticità del PCI . Abbiamo visto
fare dei rovesciamenti di 180 gradi ad alcun i
dirigenti che fino a ieri pensavano che si
potesse strappare una manciata di delega -
ti in più, dichiarandosi aperturisti e po i
hanno capito che forse si arraffava qual-
che delegato in più non dimostrandos i
aperturisti al PCI. Abbiamo visto fare de i
rovesciamenti di teorizzazioni da parte d i
lucide teste del partito della democrazia

cristiana. E tutto ciò continua a non esse-
re materia di riflessione per la sinistra .
Diceva Berlinguer (sante parole!) : « Il fat-
to è che non possiamo capire il terrorismo ,
la violenza, slegandoli dal contesto in cu i
questi fatti debbono essere collocati, per -
ché stiamo scontando responsabilità anti-
che e recenti per ritardi ingiustificabili ch e
durano da troppi anni ». Non so cosa
faccia sorridere il sottosegretario Garga-
ni, ma certo l 'analisi che il partito comu-
nista faceva allora della situazione del pae-
se è emblematica e sembra che non ab-
bia bisogno di molti aggiustamenti per es-
sere valida anche oggi e per imporre l a
bocciatura di questi scandalosi provvedi -
menti che sono al nostro esame .

Diceva ancora testualmente Berlinguer :
« Non occorre che ricordi che tutti gli ita-
liani ricordano e sanno che da Scelba i n
poi, da ventotto anni, sono democristian i
i ministri dell 'interno, e a loro va adde-
bitata la gestione dell'ordine pubblico » .
Non è che sia cambiato qualcosa da allo-
ra: continuano ad essere gelosamente cu-
stoditi dai democristiani, e da democri-
stiani di fiducia, i posti di ministro e d i
sottosegretario all'interno . Mai, in tutta l a
varia esperienza dei Governi variegati d i
diversa tinta, di centro-destra, di centro-si-
nistra, si è mollato questo dicastero . E al-
lora, « alla democrazia cristiana » - dicev a
Berlinguer - « tocca in primo luogo rispon-
dere delle scelte infelici e talora sciagu-
rate degli uomini posti alla direzione dei
corpi più delicati dello Stato, delle di-
storsioni, degli inquinamenti in essi verifi-
catisi e venuti alla luce, come il SIFAR ,
eccetera. Nonostante le ripetute denun-
ce del Parlamento, alla democrazia cri-
stiana tocca in primo luogo rispondere se
si è ancora alle prese con la revisione dei
codici del periodo fascista, cui si è proce-
duto con provvedimenti e rimedi parzial i
e, spesso, contraddittori » . Non siamo con -
vinti, sottosegretario Gargani, che il fatt o
che il terrorismo continui possa offusca-
re il ruolo che voi avete giocato nel pae-
se. E non solo voi, che incarnate lo Sta-
to, gli organi dello Stato legati alla tute-
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la dell'ordine pubblico, ma voi che, come
maggioranza, date la chiave interpretativ a
di quelle norme giudiziarie che non pos-
sono essere mai terreno neutro . Su questo
punto voglio ritornare successivamente .

Un concetto è stato posto in manier a
affascinante dal collega De Cataldo per
quanto riguarda il dettato costituzionale .
È questo, forse, il punto che - pur ammi-
rando la magistrale lezione del collega De
Cataldo - più mi divide da lui : parlo del-
l'analisi di un terreno che, per il fatto di
essere stato consegnato alla storia in u n
testo, possa essere di per sé garanzia di
non operare o consentire contaminazioni .
Ritornerò su questo aspetto a proposito
della equivocità del testo del decreto in re-
lazione al dettato costituzionale . Potrei ci-
tare altre questioni, altre considerazioni
che faranno parte della mia analisi, che è
modesta, perché non sono un politologo ,
un esperto delle vicende legate al terro-
rismo .

Oggi, ricostruire tutta questa mapp a
complessa, variegata, impone certament e
uno sforzo, anche di ricostruzione stori-
ca, che non siamo in grado di compiere .
Pertanto, le nostre considerazioni saran -
no di altro tipo, ma certo non possiam o
prescindere dal ricordare che, quando par-
liamo del terrorismo, non possiamo di-
menticare questa nostra società . E cito
ancora Berlinguer: « . . . a questo tipo di
società, con un suo carico lacerante d i
squilibri, di diseguaglianze, di dure emigra-
zioni, di crescite tumultuose delle città e
con i suoi modelli di comportamento e d i
vita che a misura dell'uomo hanno posto
il profitto sfrenato: se ricordiamo tutt o
ciò non è per il gusto della polemica re-
trospettiva o della ritorsione, ma perché
su questo passato, non ancora del tutto
liquidato, e che qualcuno tenta anche d i
rilanciare con l'impostazione di accenti d i
tanti anni fa, su questo passato bisogna
ancora tornare e riflettere, se ci si vuole
render conto del perché della ripresa d i
un fenomeno e di una insorgenza di tip o
fascista e di tentazioni autoritarie, della
violenza politica e di altri fenomeni pato-
logici nella nostra vita sociale, se si vuoi
rimediare a queste insidie » .

Perché, compagno Ricci, nella tua bel -
la orazione dell'altro giorno su quest o
decreto hai omesso di ricordare che non
si può parlare del terrorismo tacendo de l
resto, del terreno dove esso nasce, della
società in cui prospera e si sviluppa con
tanta stupefacente capacità ? Le conni-
venze, le debolezze, le inadempienze degl i
organi dello Stato: come non chiamare in
causa questa maggioranza di Governo ,
questi responsabili dell'ordine pubblico ?

Non voglio tediare i colleghi leggendo
alcune affermazioni, che ritengo significa-
tive, rese durante il dibattito svoltosi i n
occasione del varo della « legge Reale » ,
ma mi pare indispensabile riportare in
quest'aula la dimensione storica che si è
voluta offuscare ; incalzati da esigenze che
probabilmente non sono finalizzate a com-
battere il terrorismo, . ma forse ad altri
obiettivi di bassa cucina governativa . « In
causa - diceva Berlinguer - è l'incapa-
cità di risolvere le questioni storiche de l
nostro paese dal Mezzogiorno all'agricoltu-
ra. In causa è una concezione di una pra-
tica del Governo che ha consentito e ali-
mentato sprechi e dissipazioni vergogno -
se, le ripartizioni feudali del potere co n
il duro riflesso delle corruttele, degli arbi-
tri, delle impunità e con una caduta preoc-
cupante di idealità, di tensione morale, di
senso dello Stato nei gruppi dominanti e
in forze governative . I1 disordine è il frut-
to avaro del malgoverno » .

Oggi, che cosa è cambiato ? Forse ch e
non possiamo ripetere queste parole, for-
se che il disordine, la violenza, il dilagare
di questa follia terroristica non è collega-
bile a questo stato di cose ? Se non fos-
simo preoccupati delle scritte, che ci sono
nelle nostre scuole, inneggianti alle Briga -
te rosse, potremmo dire che il fenomeno
si può combattere con operazioni di pur a
e semplice polizia; ma invece non basta
polizia, né magistratura, proprio perch é
i volantini delle Brigate rosse, che arri-
vano nelle fabbriche, camminano dentro l e
tute degli operai e non dei fantasmi dell e
Brigate rosse ! È per questo che siam o
tutti turbati, è per questo che si va in
fabbrica a parlare di terrorismo, è per
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questo che in fabbrica bisogna parlare e
di terrorismo e di altro !

« Quale guida è mai questa » - dicev a
Berlinguer nel 1975 - « quale capacità pu ò
esservi di risanare, quale capacità può es-
servi di mobilitare, di unire le grandi ener-
gie del nostro popolo, di ridare autorit à
e prestigio agli istituti democratici, se gl i
esempi sono quelli, anche recenti, del traf-
fico delle azioni, della copertura di colos-
sali speculazioni bancarie, delle gare per
il controllo clientelare degli enti pubblici ,
se gli esempi sono quelli del pasticcio
grottesco e avvilente per rimediare agl i
errori compiuti, nonostante i tanti avver-
timenti, nostri e di altri, se sono quell i
delle archiviazioni, delle avocazioni, dell e
lungaggini e dei rinvii in questa nostra
Commissione inquirente, che da quindic i
mesi è alle prese con una serie di scan-
dali, a cominciare da quello del petrolio ,
in cui sono coinvolti dirigenti politici e
ministri » . Si domandava ancora Berlin-
guer: « Sono imputati, ma il fatto è che
non c'è luogo a procedere, il fatto è che
non si decide, che si lascia gravare il so-
spetto, alimentando l'opinione che i po-
tenti non rendono mai conto, recando pre-
giudizio e offesa ai poteri e ai doveri di
controllo di sindacato del Parlamento » .

Questo è il significato delle parole d i
Berlinguer ; quella classe dirigente contro
cui Berlinguer alzava il dito allora, che
non rendeva credibile l 'opera di risana-
mento con pure e semplici misure di po-
lizia, quella classe dirigente che giocav a
ad insabbiare gli scandali, non è diversa ,
compagni comunisti, da questa classe di-
rigente che abbiamo oggi davanti, rappre-
sentata dalla democrazia cristiana e da
questo Governo . È la stessa ! Sono gli stes-
si uomini ! Giulio Andreotti non è figli o
di Giulio Andreotti, Toni Bisaglia non è
figlio di Toni Bisaglia, Donat-Cattin no n
è figlio di Donat-Cattin, non sono altri ,
sono gli stessi, ed alcuni da trent 'anni !
Sono gli stessi uomini della democrazi a
cristiana, di una lunga storia della demo-
crazia cristiana !

In questi giorni, mentre sentiamo par -
lare di unità nazionale, mentre sentiam o
dire che ci si deve stringere attorno alla

bandiera dello Stato per salvare la Repub-
blica, i dirigenti, alcuni con funzioni em-
blematiche e rappresentative dello Stato ,
giocano a nascondere gli enormi intral-
lazzi che hanno accompagnato la vicenda
delle tangenti dell'ENI . Come tacere tutt o
questo ? Certo, di fronte al sangue del
terrorismo non possiamo fare confusione ,
compagno Pinto, è vero che un ministr o
ladro non ci spiega perché ci sia l 'atto
terroristico, né ci dà la chiave per capir e
perché si ammazzi un poliziotto, si lanc i
una bomba, o si « gambizzi » un capore-
parto, ma non possiamo creare un'unit à
nazionale con questa classe dirigente e
chiedere nel contempo misure repressive ,
senza capire che l 'eversione nasce propri o
da un metodo di lotta politica, di gestio-
ne del potere e di soffocamento della de-
mocrazia vera . È vero che, rispetto al fa-
scismo, oggi ci sono degli istituti di de-
mocrazia formale, per cui oggi esiste la
libertà di stampa e si può parlare su i
giornali degli scandali e delle cose igno-
bili che avvengono, ma è altrettanto ver o
che non si può arrivare a conoscere la
verità: non l'abbiamo mai conosciuta in
tanti anni di vicende inqualificabili . . .

PINTO . Non sano formali gli istituti ,
ma li vogliamo svuotare !

TESSARI ALESSANDRO . Dicevo che
abbiamo la libertà di stampa, rispetto a l
periodo fascista, ma se questa libertà non
è resa sostanziale dalla volontà politica d i
arrivare fino in fondo, resterà certo la
possibilità di scrivere su nove colonne
chi sia colui che ha preso i cento miliar-
di del petrolio dell'ENI, si potrà fare i l
nome di tizio e di caio, di questo o d i
quel partito, ma non si arriverà mai a
mettere in galera nessuno. Riguardo al
caso Lockheed siamo arrivati alla senten-
za dell'Alta Corte, ma chi ha pagato ?
Forse il « ladro di polli », che è già fuo-
ri, ma i grandi responsabili di questa vi-
cenda, che non è rappresentata tanto
dalla corruzione pura e semplice ma dal
metodo di governo del paese, che è die-
tro a questo sistema di potere, non sono
stati mai colpiti .
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Diceva allora Berlinguer : « Quale fidu-
cia può mai esservi nell'opinione pubblic a
verso lo Stato » - e Berlinguer affermav a
non verso il Governo, bensì verso lo Sta-
to ! - « se la gente ha questa impressio-
ne fondata che non c'è mai nessuno ch e
risponda e che paghi, né per le stragi ,
né per i dissesti economici, né per i
disservizi, né per gli scandali . Come s i
può dare piena efficacia alla lotta pe r
bloccare i calcoli di chi in Italia, e fuo-
ri, crede di poter colpire il regime demo-
cratico, di dare uno sbocco reazionario al -
la crisi italiana, se non si esce dalla in -
stabilità e dalla precarietà dei Governi ? » .
Ed ancora: « È per questo che, a nostr o
giudizio, ogni discorso sull'ordine democra-
tico e civile, se deve essere serio, dev e
partire da un dato politico, dal riconosci -
mento che bisogna intraprendere un'ope-
ra profonda di risanamento, di moraliz-
zazione della vita pubblica, di rinnova -
mento democratico della società e dell o
Stato, di riforma morale ed intellettuale .
Occorre un segno di svolta nell'indirizzo
politico generale, nel clima etico-politico ,
occorre il respiro e la certezza di una
prospettiva di sviluppo e di progresso
democratico, se vogliamo che la lott a
contro il terrorismo e l'eversione dell'or-
dine democratico abbia un significato con-
creto e non sia una pura e semplice ope-
ra di propaganda » .

Queste parole di Berlinguer dovrebbe-
ro farci riflettere, perché questo quadro
di riferimento, cui faceva cenno Berlin-
guer nel 1975, in occasione del dibattit o
sulla « legge Reale », è lo stesso quadro
di oggi : c'è la stessa classe dirigente e
sono gli stessi i metodi di governo ! È
per questo che trovo incomprensibile l'in-
vito, che, un po' disinvoltamente, lancia s u
Rinascita di questa settimana la compa-
gna Giglia Tedesco : « Primo difendere la
Repubblica ! » . Con questa classe dirigen-
te non si difende la Repubblica, la si af-
fonda !

Resto convinto, perciò, dell'analisi che
faceva allora il compagno Berlinguer . Cer-
to, il fenomeno terroristico ci impone an-
che la necessità di ricorrere ad una chia-
rificazione legislativa, perché lo strumen -

to legislativo non è eterno e cammina co n
la storia, per cui la necessità di adeguar-
lo alle esigenze storiche è di una evi-
denza reale; penso, inoltre - e non so se
il collega De Cataldo sia d'accordo con m e
- che, per quel che riguarda il quadro co-
stituzionale, è meglio avere il coraggio d i
cambiare il testo della Costituzione, piut-
tosto che dare una lettura opportunistica ,
dietro la facciata, che tutto continua, ch e
la Costituzione è sempre la stessa e ch e
possiamo farne, di volta in volta, l'uso ch e
crediamo più opportuno .

Ricordando il discorso stupendo - ch e
personalmente trovo non solo importante
per l'autorevolezza dell'uomo che lo h a
pronunziato, ma anche per la persona, pe r
il combattente democratico di tante lot-
te - di Leonetto Amadei, sento di condi-
viderlo profondamente. Si tratta del di -
scorso svolto in occasione della conferen-
za davanti ai rappresentanti della stamp a
sulla necessità di non derogare dal qua-
dro costituzionale, se si vuole che si a
salvo il terreno per la battaglia ed il rin-
novamento democratico del paese. Però,
se idealmente mi sento con Amadei nell a
difesa di quel patrimonio, per convers o
sono rimasto turbato nel leggere il com-
mento di un alto magistrato in apertura
dell'anno giudiziario a Roma, il procura-
tore generale Pascalino . Debbo dire che
- paradossalmente - forse formalmente
ha più ragione Pascalino, il quale dice:
« di fronte all'attuale situazione si pu ò
e si deve operare la sospensione delle ga-
ranzie costituzionali » . Evidentemente, la
analisi di Pascalino sul fenomeno social e
in cui si innesta il terrorismo è, a mio
avviso, aberrante . Basti pensare che un
magistrato come Pascalino, nel momento
in cui fa una relazione di tale importanza
e individua gli elementi, sia pure sotto
il profilo giudiziario, dell'operato e de l
non operabile della nostra magistratura
(visto che ormai ogni relazione si conclu-
de con l'impossibilità di far fronte al ca-
rico di delitti e di crimini che si accu-
mulano sui tavoli dei nostri magistrati ,
e che aumenta non solo la percentual e
delle sentenze che non vengono, e forse
non verranno mai, pronunciate, ma anche
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quello dei reati che restano impuniti), può
giungere ad un'affermazione del genere che
segue. In occasione della apertura dell'an-
no giudiziario, i!l magistrato si fa carico
dell'esame complessivo dello stato dell a
giustizia, e allora, quando di fronte al
paese - perché Pascalino, come gli al-
tri magistrati che nelle corti di ap-
pello aprono l'anno giudiziario, si è ri-
volto al paese non ai tecnici della giusti -
zia soltanto - un magistrato indica tra l e
cause dei mali della giustizia il dilagar e
della criminalità e della violenza terrori-
stica, ma anche la pornografia, come un o
dei mali strutturali del paese, mentre nes-
suno osa elencare, tra tali calamità, la
corruzione del Governo e degli organi
preposti al controllo del paese e della vit a
civile (che rappresenta il cancro peggiore ,
il vero bubbone), allora comprendiam o
quanto teorico ed astratto sia l'enuncia-
to importantissimo che è alla base della
nostra società democratica, della nostra so-
cietà di democrazia borghese .

È vero che formalmente i poteri sono
autonomi, che è autonomo il potere giu-
diziario di fronte a quello legislativo ed
esecutivo, ma gli interpreti di questa au-
tonomia sono uomini, che non possono
togliere i piedi dal loro tempo, dalla loro
storia, dalla loro società, e che fanno gl i
interpreti, e ricorrono alla grammatica
e alla sintassi che, di volta in volta, la
classe dirigente del momento produce .

È per questo che in un certo periodo
storico, sui testi delle scuole elementari ,
si leggeva che il fascismo, tutto sommato ,
aveva bonificato le paludi pontine, e s i
taceva di altro che aveva fatto, fino a
quando il cambiamento della società, l o
evolversi della nostra politica interna, del-
la crescita del nostro movimento demo-
cratico, dei lavoratori, ha operato quell a
correzione nella lettura degli stessi fatt i
storici che ha consentito di scoprire ch e
Mussolini non aveva solo fatto la boni-
fica delle paludi pontine, ma anche aveva
condotto diverse battaglie, aveva conce-
pito sogni imperialisti e condotto il paes e
alla tragedia ed al crollo con la guerra
civile. Così è per il testo della Costitu-
zione, cui fa riferimento il magistrato nel-

l'esercizio ordinario della sua funzione . I l
magistrato è autonomo nel senso che no n
deve giurare fedeltà alla democrazia cri-
stiana - non è costretto, per fortuna -
ma il fatto che non sia costretto (in que-
sto è diversa la nostra democrazia da l
fascismo, che imponeva il giuramento d i
fedeltà alla magistratura) non esclude che
il magistrato stesso si faccia interpret e
della cultura della classe dominante . Ne
deriva che Pascalino trova che sia una
turbativa dell 'ordine pubblico e del si-
stema sociale la pornografia, e non con-
sidera altrettanta fonte di turbamento l a
esistenza di una classe dirigente screditata
da una pratica avvilente di sottogoverno ,
di elientelismo, di corruzione, una class e
dirigente che mai ha il coraggio di risa-
nare se stessa affondando il bisturi nell a
piaga. Eppure siamo convinti che nell a
stessa democrazia cristiana non manca-
no forze capaci di operare, almeno a li -
vello di critica e denunzia . Il fatto è che ,
quando giunge il momento della resa de i
conti, tutta la democrazia cristiana si ri-
trova compatta a difendere la sua stori a
perché sa che, difendendola, difende an-
cora il potere, e sa che ai comunisti non
è possibile « aprire », perché essi rappre-
senterebbero un turbamento in questa lo-
gica del potere, nel modo in cui lo ha
gestito la democrazia cristiana .

Quando interpretiamo il nostro tempo ,
possiamo ragionevolmente essere colti dal
sospetto che non si sia capaci di dare l a
stessa lettura dei fenomeni . Pascalino h a
detto che anche le garanzie devono cede-
re quando sono in gioco interessi prima-
ri costituzionalmente garantiti. Dicevo
prima, paradossalmente, che ha più ra-
gione Pascalino di quanta ne abbia il
compagno Ricci, perché quest 'ultimo mi
obbliga a vedere una continuità tra la let-
tura della Costituzione fatta prima dell a
« legge Reale » ,e vai che - a leggere i
passi di Malagugini e Spagnoli, quando
si diceva che la « legge Reale » intaccava
la Costituzione - per quella legge avete
svolto addirittura una campagna referen-
daria favorevole .

È, quindi, difficile capire che cosa in-
tendiamo per riferimento al quadro costi-
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tuzionale e se è giusto, in presenza di
leggi come questa, dire che il quadro
costituzionale deve rimanere inalterato ,
oppure deve mutare . Potremmo ricono-
scere che, s,e lo stato di drammaticità del -
la situazione dell 'ordine pubblico è tal e
da imporre la dichiarazione di guerra,
possiamo anche decidere che una legi-
slazione speciale si imponga, ma con l a
consapevolezza che, a guerra finita, si ri-
pristineranno le garanzie costituzionali .
Quando si dichiara guerra, si sa che s i
apre un processo che si dovrà anche
chiudere; è quando non si dichiara guer-
ra che si combattono le guerre ignobili .
Non voglio con questo dire che ci sian o
guerre nobili e guerre ignobili, ma è
quando gli Stati non hanno il coraggio d i
assumere di fronte alla storia le pro-
prie responsabilità che si commettono gl i
atti più abietti . L'Unione Sovietica in al-
tri tempi avrebbe trovato pretesti maga-
ri ridicoli per invadere l'Afghanistan, e
avrebbe dichiarato guerra . Oggi che si
procede per le vie spicce si mandano di -
rettamente i carri armati ad occupare u n
altro paese. E, così facendo, si arriva an-
che, su questo fatto che sembra inequi-
voco, su cui tutti dovremmo concordare,
dai compagni comunisti ai democristian i
ed ai socialisti, a trovare il modo di leg-
gere subdolamente, come su Rinascita di
questa settimana, sotto un grande titolo
« Il PCI, la pace e l'internazionalismo », so-
pra una fotografia nella quale si vedono
centinaia e centinaia di carri armati sovie-
tici all'aeroporto di Kabul, un sottotitolo :
« Sarebbe grave se si offuscasse il ruolo
dell'Unione Sovietica » - così scrive l'arti-
colista - « in favore della pace e dell a
distensione » . Si sta parlando dell' inva-
sione dell 'Afghanistan, si riporta la foto-
grafia e, a commento, si dice che tutto
questo non deve turbare l' immagine del-
l 'Unione Sovietica di paese favorevole
alla pace e alla distensione . Quando s i
arriva a queste mostruose deformazioni ,
mi domando se il gruppo dirigente de l
partito comunista non assuma, non tanto
di fronte al suo elettorato quanto di
fronte alla storia, una responsabilità gra-

vissima. In tempi drammatici ed è vero
che la storia del movimento operaio no n
è una storia lineare, come ricordav a
Amendola anche gli elementi di con-
traddizione devono diventare elementi di
riflessione, e su di essi dobbiamo esser e
capaci di fornire un giudizio critico a
proposito di ciò che ha fatto lo stesso
movimento operaio . Leggendo quell 'arti-
colo, e notando la maniera di titolare ,
anche se poi nel testo dell'intervista a
Ingrao emerge il quadro, la complessit à
della vicenda, quello che devo notare è
l'inaccettabilità del messaggio che si vuo-
le lanciare .

Nel 1938, Stalin ed Hitler decisero
di siglare il famoso patto Molotov-Rib-
bentrop : possiamo dare a Stalin tutte l e
giustificazioni della storia, derivanti dal -
l'avere intuito che probabilmente la Ger-
mania nazista avrebbe tentato l'invasione ,
eccetera . Quando di questo patto si è
avuta notizia in Italia, dove il partito
comunista era nella stragrande maggioran-
za dei suoi rappresentanti nelle galere
fasciste, e si è saputo che Stalin - l'uom o
che rappresentava il socialismo - aveva
fatto l'alleanza con Hitler, questi uomini ,
questi comunisti, i nostri Terracini in ga-
lera, si chiedevano come si potesse spie-
gare che Hitler diventasse alleato di Sta-
lin e per via di allenza anche di Musso -
lini ma, ciò nonostante, continuassero a
trovarsi nelle galere fasciste . E c'era anche
in quel caso lo zelo di chi, di fronte alla
storia, diceva che quei comunisti non ca-
pivano. E allora il diritto a non capire
deve sorreggerci quando c'è qualcuno che
ha capito troppo o che vuole far capire
troppo, agitando gli slogans, pensando di
creare una coscienza intorno agli slo-
gans . Quel processo, cui facevo prima ri-
ferimento, che comporta il coraggio delle
letture non dottrinarie o schematiche o
scolastiche della storia, e che ci impone
anche il coraggio del dissenso, è ciò ch e
rivendichiamo quando, nel confronto tra i
partiti, chiediamo di essere giudicati per le
nostre idee e per le nostre battaglie . Ma
sono falsi coloro che, usando della stam-
pa, del monopolio televisivo, sanno che
hanno in mano tutti gli strumenti per ar-
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rivare al paese, a milioni di lavoratori, che politiche

	

con

	

responsabilità

	

storiche

	

do-
si

	

sentono

	

martellare dalla

	

radio, dalla vrebbero

	

essere

	

più

	

accorte

	

nel

	

solleci-
televisione,

	

dai

	

giornali sul pericolo radi - tare la politica del capro espiatorio . Mai
cale, sui radicali

	

che bloccano le istitu- la politica del capro espiatorio ha paga-
zioni ed il Parlamento !

	

Questo è terro- to ; men che meno in questo momento, i n
rismo ! È terrorismo questa opera vigliac- cui non abbiamo un problema teorico da
ca, che tende a creare nel paese il facil e
capro espiatorio, per cui basta spazzar e
questi diciotto radicali e giustizia sarà fat-
ta. E allora abbiamo le teorie della com-
pagna Iotti sull 'obelisco, quando da anni
voi, compagni comunisti, sapete che davan-
ti a Montecitorio si manifesta davanti al -
l'obelisco ! Centinaia di volte io, da depu-
tato comunista, ho incontrato le delega-
zioni di lavoratori davanti all'obelisco d i
Montecitorio, non nascondendoci dietr o
l'obelisco, dove i cagnetti vanno a fare
la pipì, e dove la compagna Iotti vor-
rebbe confinare i radicali ! Dietro l'obeli-
sco ! E questo perché davanti all'obelisc o
vadano i democristiani, vadano i comuni-
sti insieme ai democristiani, che ormai
non hanno più il coraggio di vergognar-
si . No, compagna Iotti : dietro l'obelisc o
ci andrai tu ! Noi continueremo a manife-
stare davanti all'obelisco !

PRESIDENTE. Tutto questo non è per-
tinente al provvedimento in esame . Si at-
tenga all'argomento onorevole Tessari .

VISCARDI. Ce l'hai con i comunisti o
con i democristiani ?

BONFERRONI . Tutto questo non c'en-
tra proprio niente !

TESSARI ALESSANDRO . Signor Presi-
dente, io accetto il suo richiamo. Lei sa che
in questi due giorni, in occasione di questo
dibattito, nel piccolo della nostra realtà ,
c 'è una sintonia tra noi e i nostri compa-
gni radicali . Non siamo un partito di massa ,
siamo un partito di pochi uomini, di poch e
donne, di pochi giovani, ma che sono lì
fuori, a manifestare con noi, a solidarizza -
re con la nostra battaglia, e non han -
no paura che l'opinione pubblica dica che
sono dei matti, perché sanno che svento -
lare la bandiera della non violenza oggi
può significare qualunque cosa . Ma è l 'uni-
ca bandiera politica . E criminalizzare i ra-
dicali è la cosa più sciocca, e le forze

risolvere, ma abbiamo di fronte il proble-
ma del terrorismo e della violenza, i l
problema dello scollamento tra paese rea-
le e paese rappresentato .

È un dato certamente corposo, che è
assente nell'analisi di Pascalino, quando
diceva che i terroristi vanno combattuti
anche e soprattutto sul piano psicologico ,
togliendo loro qualsiasi pretesto ideolo-
gico, e facendo intorno ad essi la terr a
bruciata, in senso morale e materiale .

Già vediamo i carri armati con i lan-
ciafiamme fare in senso materiale, come
dice Pascalino, terra bruciata: ma dove
sparano, dove fanno terra bruciata ? Do -
ve c'è forse il marcio ? Credo che Pascali-
no dovrebbe dare ordini alle forze di po-
lizia di entrare in massa a Palazzo Chigi :
lì, credo, ci sarebbe un'occasione storica
di fare pulizia, rinnovamento e togliere co-
sì il pretesto ideologico che le Brigate ros-
se sarebbero, in certo modo, i vendicatori
di non si sa chi, che operano non si sa
con quale lontana prospettiva di cambia-
mento del paese . Troppo occulto è il mo-
do di muoversi di questa strategia, di que-
sti gruppi, di queste trame, perché non
sorga il sospetto che ci sono ben altr i
interessi, ben altre motivazioni dietro que-
sto stillicidio criminale che, giorno dop o
giorno, esaspera, sconcerta l'opinione pub-
blica. Ma quando si legge di un alto ma-
gistrato, come Pascalino, che propone un a
sorta di crociata (sono parole testuali)
nazionale per liberare l'Italia da quest o
male oscuro che tanto l'affligge, mi do -
mando a che cosa pensa : una crociat a
nazionale, magari vestiti da crociati, a co-
stituire quella banda armata contro cui noi
stiamo provvedendo con un decreto ; una
crociata che dovrà marciare contro chi ?
Il giorno in cui la lotta contro il terro-
rismo diventasse una lotta di popolo, pe r
il terrorismo sarebbe finita . Certo, ma i l
popolo bisogna che si muova attorno ad
una causa ideale, nella credibilità di
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una classe dirigente . Dove sta oggi, chi
può proporsi come classe dirigente pe r
una battaglia di popolo che miri al rin-
novamento sostanziale del paese e che
faccia quella terra bruciata attorno al ter-
rorismo di cui si predica e si parla sa -
pendo che non c 'è chi possa fare questo ?
Neanche i compagni comunisti possono og-
gi vantare questa credibilità, nel moment o
in cui chiedono che a questa crociata s i
marci allineati, coperti, sotto lo scudo cro-
ciato. No, compagni comunisti, non pos-
siamo chiamare i1 paese a raccolta, all a
ricerca, per provocare quella reazione ,
quello stimolo sempre razionale, ma fer-
mo, per una campagna che isoli il terro-
rismo, che dia speranza di un domani di -
verso, quando si propone di fare quest o
con coloro che, senza infierire più del do-
vuto, sono storicamente i responsabili di
questo stato di cose, di questa realtà che
abbiamo davanti agli occhi . Quando Pasca-
lino enuncia i mali del nostro tempo, ch e
sarebbero cause vicine o remote del ter-
rorismo, ha il coraggio di individuare
la pornografia e, dopo, l ' ingiusta riparti-
zione del carico tributario . Guardate che
eleganza, parla dell'ingiusta ripartizione
del carico tributario ; la stessa eleganza
che usava l'altro giorno il ministro Sarti
quando parlava dell'Unione Sovietica, ch e
era « soggetto attivo » dell'iniziativa in Af-
ghanistan . È un modo per lanciare un
messaggio, per fare una crociata ? Pensia-
mo davvero che si possa dire al paese ch e
il terrorismo si combatte con queste armi ,
con questa volontà di confondere e di
equivocare sistematicamente la disapplica-
zione delle leggi vigenti ?

Ma chi è responsabile della disappli-
cazione sistematica ? L'intossicazione da
stupefacenti, gli scioperi illeciti : Pascali-
no è straordinario. Pornografia, scioperi
iilileciti, stupefacenti, cause del terrorismo ;
e non una parola sul paese reale ! M a
forse Pascalino non ha la facoltà deambu-
latoria, non può andare nelle borgate ro-
mane a vedere che cosa è il fenomeno
dell'urbanesimo a Roma ! Forse non viag-
gia per il Mezzogiorno d 'Italia a scoprir e
che questo, da quando ne parlavano i
primi socialisti, i primi comunisti, da

quando ne parlava Gramsci come di una
grande questione nazionale da risolvere ,
se vogliamo che il resto delle altre scelt e
e strategie per il rinnovamento abbia un
senso, la grande questione nazionale, la
questione meridionale è ancora intatta,
tutta da manuale ! Gli squilibri, le immi-
grazioni dal nord al sud, le emigrazioni
all'estero, lo spopolamento di intere aree
e regioni, l'incertezza economica, il dram-
ma dell'occupazione incerta, in un mo-
mento in cui addirittura anche su prov-
vedimenti come la mobilità si arriva a
scoprire lo straordinario strumento del
decreto .

Compagni comunisti, perché non dedi-
cate finalmente nove colonne de l'Unità
per dire a questo Governo : basta con i
decreti ? Perché, ogni volta che criticat e
il Governo per l'eccessiva decretazione d i
urgenza, avete bisogno di aggiungere su-
bito: « Però, se il Governo fa troppi de-
creti, è anche vero che esistono i radi-
cali » ; e il male principale spetta sempr e
a questi radicali. Mai una volta che si
possa dire, aprendo l'Unità : finalmente una
cosa giusta ! Una volta sola - ricordo - i l
settimanale satirico Il Male uscì con una fac-
ciata ricostruita de l'Unità, che si intitolava :
« Basta con la DC » . Quanti compagn i
comunisti - ricordo - dicevano : « Ma-
gari ! » Chissà che un giorno non ci ca-
piti davvero di leggere su l'Unità : basta
con la -democrazia cristiana, con questo
partito che non ha avuto il coraggio, i n
tanti anni di gestione monopolistica de l
potere, ma quel che è peggio in quest i
anni in cui il potere non lo può più ge-
stire da sola, di affrontare, di risanare i
grandi problemi del paese . Il problema
del disorientamento delle masse giovanili :
facciamo le tavole rotonde e quadrate per
discutere se la gioventù ,di oggi sia pred a
dell'irrazionalismo, del pensiero negativo .
Allora ci si stupisce; ma di che cosa do-
vrebbe essere preda la gioventù di oggi ,
di fronte a questa realtà di centinaia, mi-
gliaia, parliamo di due milioni di giovani
che non hanno sbocco nel mercato del
lavoro. Magari, come dice Amendola
- ed è vero probabilmente -, tirano a
campare in qualche modo, per cui farse
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il fenomeno della disoccupazione non è
così esasperato in termini di sopravvi-
venza e sussistenza, perché sappiamo che
proprio una città come Napoli, che vanta
l'indice più alto di disoccupazione, ha
anche il tasso più alto di occupati, s e
pensiamo che contribuiscono in qualch e
modo a quello strano mondo produttivo
che è il mondo napoletano, dal bambin o
di cinque anni all'anziano di ottant 'anni.
Nel lavoro ufficiale o non ufficiale, viv e
un'intera comunità e si diffonde nella sua
debolezza, nelle contraddizioni del suo svi-
luppo pauroso . E l'economia sommersa è
un altro dato che ci spiega questo .

Ma comunque, qualsiasi lettura limi-
tativa, di quelle che piacciono ad Amen-
dada, non può esimerci dalla responsabi-
lità di affrontare il tema vero, che è l'in-
certezza del domani per milioni e milio-
ni di giovani e, quindi, di famiglie . Vi è
l'incertezza dei lavoratori che oggi, ap-
punto, vedono non solo l'incertezza de l
posto di 'lavoro anche quando negli ul-
timi anni la lotta sindacale era ormai
arrivata ad offrire delle garanzie . Ha sem-
pre ragione Amandola, quando dice ch e
avevamo una organizzazione della forza-
lavoro tale da garantire che il padronato
non potesse imporre il prezzo della cris i
sugli operai taglieggiando i salari o i
posti di lavoro. Ma mentre arriviamo
al riconoscimento di questa forza delll'or-
ganizzazione dei lavoratori, capace di di -
fendere la sua condizione improvvisamen-
te scopriamo che l 'operaio deve farsi ca-
rico del paese, del risanamento e (con
parole che valgono solo perché sono pro -
vocazioni intellettuali e, in un certo sens o
coraggiose, quelle che ha pronunciato Amen-
dola in un recente dibattito con degli operai
dell'Alfa Romeo, quando ha spiegato che lo
operaio deve farsi carico della ristruttu-
razione) delle difficoltà, dei sacrifici, dell a
politica di austerità . Gli operai, però, gl i
rispondono : « Ma intanto, i padroni che
fanno ? » Ciò ha un significato, perché s i
rivolge a milioni di operai che hanno nel
sindacato e nel partito comunista un pun-
to di riferimento per capire come si esc a
da questa situazione che è della nostra
società, non di quella di Pascolino . Amen-

dola arriva a dire che, certamente, i pa-
droni hanno sempre sfruttato gli operai ,
m'a che oggi siamo arrivati ad un pun-
to per cui l'operaio deve capire che i l
padrone lo imbroglia, quando gli aument a
la paga. Questo è il punto più inquietant e
di una riflessione che, in termini parados-
sali, fa Amendola, ma che, in termini più
generali, fa il partito comunista .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

SCALFARO

TESSARI ALESSANDRO . È una rifles-
sione che potrebbe avere significato se no i
la sostanziassimo con altro .

La classe operaia si chiede perché debb a
farsi carico del fatto che c'è un padronat o
che non crede nel paese, che non crede nel
risanamento economico, nel reinvestimento ,
ma che crede al profitto e alla logica indivi-
duale del profitto e che è insensibile ed incu-
rante del fatto che ci sono milioni di disoccu -
pati, di persone incerte che non hanno fu -
turo e prospettive, i cui salari sono ta-
glieggiati dall'erosione e dall'aumento del
costo della vita . Di tutto questo deve fars i
carico proprio l'operaio, non accettand o
nemmeno la logica dell'offerta salariale ,
in quanto essa sarebbe già viziata dal ta-
glio inflazionistico? tutto accettabi-
le, se diciamo che ciò occorre per fare u n
Governo diverso . Dobbiamo avere il co-
raggio di dire questo quando all'ope-
raio diciamo persino di rinunziare all'au -
mento salariale, perché sappiamo che or -
mai neanche il salario è garanzia di sal-
vezza . Ma se a quell 'operaio poi diciam o
che deve operare con lo Stato per risa-
narlo dal terrorismo, dobbiamo anche dir -
gli che in questa idea di Stato non c' è
posto per una classe dirigente che è quel-
la che abbiamo oggi davanti . Non c'è po-
sto perché non possiamo cogestire la ru-
beria, lo sfruttamento e accettarlo e teoriz-
zarlo e dire che è giusto che il padron e
sfrutti e che l'operaio si faccia sfruttare
e che l'operaio rinunci alla lotta . Nem-
meno il padronato chiede che l'operaio
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getti le sue armi rinunciando alla lott a
sindacale a viso aperto, ad una lotta che
non ricorra alla violenza, ad una lott a
democratica, civile, ma che è la più gran -
de forza che possa imporre al paese il
cambiamento di una classe dirigente e di
un assetto politico .

Dire all 'operaio che non può esercitare
questa forza, che non può esercitare i suoi
diritti tradizionali di movimento operaio ,
perché è già stato cooptato da questa de-
mocrazia cristiana, è inaccettabile nell a
proposta scandalosa del compromesso sto-
rico ! Questo è il punto in cui crolla un a
strategia e dove non è più credibile . Preferi-
sco avere davanti la democrazia cristian a
nella sua nudità di partito di potere, m a
contro la quale posso adoperare tutte l e
armi consentite dalla Costituzione, da l
gioco democratico, dalla lotta politica e
non l'autoimbavagliamento per farsi coop-
tare in silenzio nelle maggioranze dell a
democrazia cristiana, di questa democra-
zia cristiana con la quale si chiede di go-
vernare e non perché si è convinti che s i
stia democratizzando, giacché tutti san-
no che all 'origine di questa riflessione c' è
una sola parola, c'è il ricordo di quello
che è stato il Cile . Come è profondamen-
te presente nella coscienza dei comunist i
che una ipotesi di alternativa delle sinistr e
contro la democrazia cristiana, che non
dovrebbe turbare il partito oggi al Gover-
no perché rientra nella logica della dialet-
tica, dell 'alternanza, non sarebbe accettato
dal partito della democrazia cristiana (que-
sto sanno i comunisti), perché la demo-
crazia cristiana italiana farebbe quello ch e
ha fatto la democrazia cristiana cilena, o
parte di essa .

Allora, di fronte a questo, che cos a
può essere l'uso strumentale, demagogico ,
opportunistico e vile del corpo assassina-
to di un carabiniere per orchestrare at-
torno a questo una macchina che ha ben
altre finalità ? Cercare di suonare la gran-
cassa per creare un consenso attorno a
un progetto politico che ha questa idea
di fondo : che il partito con cui si chie-
de di governare è un partito che accetta
così poco le regole del gioco democratico

che sarebbe capace, nel caso di una ipo-
tesi realizzata di alternanza per consens o
elettorale, di ricorrere al sabotaggio d i
tutte le regole del gioco, alla violenza
eversiva . Allora, quando si parla nel no-
stro decreto di violenza eversiva, di ever-
sione dell'ordine democratico, signor Pre-
sidente, io spero che questo ordine, che
comprende questa nostra società, questa
nostra dialettica politica, non debba esse -
re eterno. Non voglio certamente ipotiz-
zare ritorni indietro, perché abbiamo una
storia che ci dà una dimensione verso i l
futuro. Usciamo dall'esperienza storica del
fascismo, che ci ha indicato un limite ol-
tre il quale non si può andare. Occorre
auspicare una società diversa, radicalmen-
te diversa, dove il confronto democratico
sia garantito insieme alla lotta per la di-
fesa degli interessi più colpiti . Non è vero
che siamo nella società del benessere, de l
risucchio nella scia dei paesi più indu-
strializzati del mondo, e dove percentual-
mente avremmo il reddito procapite più
alto. Amendola parlava – mi pare – di 3
mila o 4 mila dollari di reddito pro capi -
te in Italia; ma le medie sono appunto
medie e implicano grossissimi squilibri ;
è appunto alla volontà di affrontare que-
ste sacche di squilibrio che dobbiamo ri-
volgerci se vogliamo capire il fenomeno
del nostro tempo, della nostra società .

Vorrei ricordare brevemente che il pun-
to principale su cui anche gli altri col-
leghi radicali hanno accentrato la loro
attenzione è il titolo ed il contenuto del-
l'articolo 1 del decreto . Non abbiamo mai
creduto, lo abbiamo già detto, che si pos-
sa pensare in maniera inequivoca a reat i
connessi per finalità di terrorismo e d i
eversione dell'ordine democratico . In pro-
posito vorrei ricordare che quei provvedi-
menti presentati nel 1966 furono dibattut i
a lungo senza che poi si giungesse al va-
ro del provvedimento e in quella occasio-
ne la sinistra comunista combatté per im-
pedirne l 'approvazione, considerandoli li-
berticidi ; la lotta che ha caratterizzato
l'impegno delle sinistre in occasione dell a
discussione della cosiddetta « legge Rea-
le » è stata più debole, e la legge è stat a
approvata .
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Vorrei fare una elementare considera-
zione. I compagni comunisti dicono che
bisogna accettare il gioco democratico e
che questo gioco democratico comport a
anche il rischio di perdere ; non abbiamo
mai detto che non bisogna votare contro
una brutta legge, non abbiamo mai teo-
rizzato l'ostruzionismo per l'ostruzioni-
smo : abbiamo sempre affermato che que-
sto è uno strumento cui si ricorre quand o
vengono intaccate le regole del gioco. Eb-
bene, tutti, compresi i comunisti, i com-
pagni del PDUP, quelli della sinistra indi -
pendente e alcuni autorevolissimi compa-
gni socialisti, ci hanno dato atto che
le regole del gioco sono state intaccat e
con questo provvedimento .

Altri osservatori, uomini politici del -
la democrazia cristiana, perfino Vita-
lone, hanno espresso perplessità sulla ap-
plicabilità, sui limiti e sull'efficacia d i
questo provvedimento . Ma allora, perch é
non dimostrare la volontà di cambiare i l
testo ? Perché non fare la proposta pi ù
elementare - mi spiace che in questo mo-
mento il ministro sia dovuto uscire dal -
l 'aula - e più ovvia ? Siamo di fronte a
due provvedimenti, un decreto-legge (che
non si giustifica come decreto-legge) ed un
disegno di legge ordinario, riguardanti l a
stessa materia: il Governo può ritirare i l
decreto ed inserirne il contenuto nel di -
segno di legge. Solo in questo modo si da-
rebbe alle due Camere la possibilità d i
svolgere quel dibattito che altrimenti non
è possibile, perché la logica assurda e
perversa del decreto, della sua scadenza
e quindi della necessità della conversione
impone al Parlamento limiti oggettivi per
lo svolgimento dei suoi lavori .

Se potessimo esaminare un provvedi -
mento cumulativo, che affrontasse tutt e
le misure necessarie per la lotta al terro-
rismo, non saremmo afflitti da quest a
spada di Damocle della scadenza e po-
tremmo verificare la volontà anche de i
compagni comunisti (Commenti del depu-
tato Pochetti) .

Compagno Pochetti, siete sempre pre-
senti nel mio cuore; sono convinto che 191
deputati comunisti non siano poca cosa .

Quando abbiamo dichiarato, com e
gruppo radicale, di essere disponibili ad
un confronto con le altre forze politiche ,
i socialisti hanno addirittura avanzato un a
proposta formale per tentare di modifi-
care il testo del provvedimento e direi che
c'è quasi un coro consensuale nell'indivi-
duare i punti in cui il provvedimento può
essere proficuamente emendato. Non cre-
diamo, tuttavia, che sia emendabile ne l
testo al nostro esame, proprio per la lo-
gica in base alla quale il Governo ci dic e
che bisogna accettare in blocco il pac-
chetto: o tutto o niente .

Dobbiamo registrare che alla Camera
- più che al Senato, dove il gruppo co-
munista risente troppo della presenza po-
litica del senatore Pecchioli, che ha fa-
vorito l'operazione con dichiarazioni, pre-
cedenti alla discussione, che trovo scan-
dalose e che hanno autorizzato il Govern o
ad arroccarsi nella difesa del suo testo
- da parte dei compagni comunisti, so-
prattutto nel dibattito in Commissione, è
stato fatto qualche tentativo di andare a d
un confronto serio con la DC; su alcuni
punti qualificanti del testo abbiamo vo-
tato, comunisti, socialisti e radicali, con-
tro la DC e i suoi alleati di Governo .
Non abbiamo avuto successo, perché ogni
volta la Commissione si è spaccata in due .

Siamo convinti, tuttavia, che non è
accettando fatalisticamente il primato
della maggioranza che si possa esercitare
la dialettica politica . Sappiamo che nel
1967 il PCI, di fronte ad una proposta d i
legge che aveva il carattere liberticid a
del provvedimento oggi al nostro esame,
ha messo in essere una critica tanto ser-
rata che dopo un mese, pur con la ap-
provazione del Senato, il provvedimento
non venne neppure presentato alla Ca-
mera.

È questo il segno che noi ci attendia-
mo dalla sinistra e dai compagni sociali-
sti; non vorremmo che ci fossero altr i
problemi a turbare questa strategia : il
problema delle maggioranze di governo ,
del prossimo Governo, in questo momen-
to non può essere barattato con l'atteg-
giamento da tenere su questo provvedi -
mento . Siamo disponibilissimi ad un con-
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fronto vero, ma non alle cose dette da
Giglia Tedesco, cioè che comunque, pur
essendo stati battuti i comunisti al Se -
nato sui loro emendamenti, il decreto de-
ve passare, perché con esso si salva l a
Repubblica .

Non crediamo che questo decreto sal-
vi la Repubblica, perciò combattiamo que-
sta battaglia.

Come hanno detto i colleghi Mellini e
De Cataldo, con questo provvedimento
il Governo fa solo propaganda. Il terrori-
smo colpisce con un'efficacia da configu-
rare oggi una delle macchine - stavo pe r
dire in questo Stato - più efficienti ; e noi
rispondiamo con un decreto di questa
natura, che tra l'altro metterà in difficol-
tà il magistrato . Quanti commenti sulla
stampa hanno messo il dito su questo
delicato punto : questo decreto rappre-
senta la scarsa fiducia che ha il Gover-
no nella magistratura, e quindi il pri-
mato della polizia . Ma la polizia che ope-
ra alle dipendenze dell'esecutivo non può
mai essere arbitra del potere giudicante .

Il Governo con questo decreto ha avu-
to il coraggio, la spudoratezza di propor-
re un escamotage, protetto da mille di-
chiarazioni verbose, da mille impegni d i
fare e non fare, avocando a sé poteri del -
la magistratura. Questo si chiama pro-
gressivo slittamento verso la dittatura, e
non farà arrestare la violenza terroristi-
ca; anzi il timore che abbiamo è che al -
lo Stato, che si mette la maschera da po-
liziotto, si voglia contrapporre soltant o
l'opposizione illegale . Questo decreto non
risponde al terrorismo, se non per quan-
to il terrorismo oggi ambisce ad avere
come risposta da parte del Governo : di
essere l'unico vero antagonista, l'unic o
vero avversario di questo Governo . Con-
cedete l 'onore delle armi al terrorismo . E,
nella misura in cui diventate sempre pi ù
sordi di fronte all 'opera di risanamento ,
di cui Berlinguer parlava nel 1975 co-
me necessaria, precedente a qualsiasi cam-
pagna per la difesa dell'ordine pubblico ,
senza intervenire nel quadro dello Sta-
to, di chi lo rappresenta della sua effi-
cienza e della sua capacità, non è credi -
bile la crociata contro il terrorismo .

Si dice : reati commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine de-
mocratico. Come può una classe dirigen-
te, che si chiama democrazia cristiana, in-
dividuare reati commessi per finalità di
eversione dell 'ordine democratico, quando
l'ordine democratico è stato proprio da
questi governi, da questa classe dirigen-
te, più volte calpestato ? Noi abbiamo pre-
sentato un emendamento, in cui parados-
salmente chiediamo un aumento della pe-
na per chi impedisce il rinnovamento
dell'ordine democratico, perché siamo con -
vinti che in questi 35 anni di vita repub-
blicana troppo individuabili sono state le
forze politiche che hanno teso ad insab-
biare il rinnovamento del paese, che han-
no teso a dare le risposte più arretrate ,
più autenticamente sovvertitrici del no-
stro ordinamento .

Del resto, che cosa vuole dire ordine
democratico . Nel momento in cui la no-
stra parte politica dichiara a viso apert o
di usare dell 'ostruzionismo, previsto dal
regolamento, consentito dal nostro patri-
monio legislativo, accettando le regole del
gioco, perché riteniamo liberticida il prov-
vedimento, si cerca di cambiare le regol e
del gioco. Ed è curioso, triste, sconsolan-
te vedere che i comunisti, che non sono
ancora parte di questa maggioranza d i
Governo, già operano per essere idealmen-
te riconosciuti come maggioranza di Go-
verno. Compagni comunisti, ricordiam o
tutti, direttamente o per memoria storica ,
gli armi in cui la polizia veniva usat a
contro il movimento operaio : quante vol-
te anch'io da comunista nei cortei gridavo :
« PS - SS» !

ALICI. Non lo diceva il partito, lo sai
bene !

TESSARI ALESSANDRO. Non era for-
se ortodosso, ma era consentito, compagn o
Alici ! Allora era consentito, e sbagliavam o
tutti, perché la polizia non doveva esser e
vista come l 'avversario del movimento ope-
raio, ma più realisticamente dovevamo ca-
pire che veniva usata come strumento ;
così come quando oggi davanti alla Ca-
mera, con il consenso del Presidente di



Atti Parlamentari

	

— 8184 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

questo ramo del Parlamento, la polizi a
carica sui furgoni deputati radicali, il se-
gretario del partito radicale, si dichiara
che queste sono le regole del gioco, men-
tendo. E forse è vero che le regole ci
sono, Presidente Scàlfaro, e che non s i
può manifestare davanti alla Camera, ma
si è accettato da dieci o quindici anni d i
soprassedere, quando i manifestanti fosse-
ro pacifici e volessero rivolgere al Parla -
mento i loro appelli, i loro slogans, i loro
messaggi .

Vi è stato quindi un periodo in cui
lo Stato veniva usato contro il movimento
operaio, in cui la magistratura non era
l'interprete asettica, neutra, di un corpus
di leggi altrettanto neutro. La magistratu-
ra per anni ha rappresentato l ' interpreta-
zione, pur nell'esercizio della sua funzio-
ne, della volontà politica di una maggio-
ranza di Governo, di una classe dirigente .
Oggi la polizia non è più antioperaia, ed
il problema della sua smilitarizzazione e
della sua sindacalizzazione ha trovato am-
pio consenso; oggi anche il lavoratore del-
la polizia capisce di avere identici diritt i
di cittadino, come tutti gli altri lavoratori .
È più facile, certo che è più facile, com-
pagni comunisti, sentirsi parte dello Stato
oggi, quando cioè anche la magistratur a
non è più l'interprete del messaggio cul-
turale che la classe dirigente lancia e che
vediamo, anzi, avere aperto al suo interno
un confronto civile, democratico, nono-
stante alcuni tentativi di inquinare u n
tale confronto politico con i mezzi subdol i
adoperati dal senatore Vitalone . Mezzi
usati per creare discredito strumentale e d
opportunistico proprio da parte di quella
magistratura che, più zelante di ogni al-
tro in passato, è stata portavoce, portaor-
dini della classe dirigente ; proprio da que-
sti settori più retrivi viene lanciato il so -
spetto anzi, come si dice su l'Unità, il ve-
leno. Voi dite anche, su Rinascita, che s i
tratta di veleno e lo dite con un titolo d i
questo genere : « L'obiettivo mancato d i
Vitalone ed i veleni del sospetto » . E co-
me si fa allora a schierarsi assieme, a l
Senato, con un uomo come Vitalone pe r
votare assieme questo decreto ? Come s i
fa, compagni comunisti, a non sentire la

contraddizione scandalosa insita nel fa r
finta di credere che si possa combatter e
il terrorismo e l'eversione con chi ha fatt o
della eversione strisciante una pratica co-
stante di Governo ?

Nel decreto-legge che esamineremo più
avanti si fa riferimento ad una legge de l
1948 che proibiva le bande e le associa-
zioni militari . E ciò che portò la maggio-
ranza dell'epoca a varare quel provvedi-
mento era, appunto, la preoccupazione che
nasceva dal fatto che la guerra partigiana
aveva creato, molto diffusamente, una men-
talità di tipo militare . Ricordiamo tutt i
che per anni si ebbe la sensazione che
forse le cose avrebbero potuto precipitare ,
nel senso della democrazia, che il ricorso
alle armi avrebbe potuto essere una ulte-
riore estrema ratio; infatti il processo ,
aperto da De Gasperi, della rottura del -
l'unità nazionale fu un processo di emar-
ginazione delle forze del lavoro, della si-
nistra, in termini proprio di emarginazio-
ne, in quanto esse costituivano un peri -
colo costante di eversione .

Guardavo in questi giorni alcuni pro -
cessi svoltisi durante il fascismo e co-
stante era l 'attributo, l'epiteto usato nei
confronti dei socialisti, dei comunisti, degl i
anarchici, di terroristi, di eversori, di sov-
versivi . Ebbene, quella forza che nelle car-
ceri fasciste aveva il coraggio di proget-
tare l'eversione dello Stato fascista forse
che, noi comunisti, oggi possiamo defi-
nirla un disvalore ? Quando l'eversion e
teorizzata diventa disvalore ? E quando
essa può divenire un modo per parlare
della « speranza », tra virgolette, rivolu-
zionaria ? Tutta la tradizione cattolica è
piena di una speranza di rinnovamento ,
anche se non terreno, che trova nella sto-
ria del movimento operaio, un potente
equivalente, con carica messianica di rin-
novamento: la speranza del rinnovamento ,
la rinascita, la società di uguali, erano i
sogni degli sfruttati di allora, ma anch e
di coloro che non avevano nessun poter e
e che usavano la predicazione della bat-
taglia contro lo Stato come loro stru-
mento ; usavano, cioè, la teoria dello scar-
dinamento dello Stato, dell'eversione . Que-
sta è una delle componenti della rifles-
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sione del socialismo, del comunismo e ,
dicendo ciò, non intendo riferirmi alle
pratiche storiche del socialismo, perché,
se il socialismo è quello di Breznev, h o
forti dubbi che possa mantenere per i l
futuro il suo valore di ideale propulsivo .

Quello che è certo è che nel passat o
l'ipotesi deI sovvertimento dello Stato ha
rappresentato una ipotesi feconda di pro-
gresso e non di regresso .

Per capire quanto vado dicendo è ne-
cessario riallacciarsi alla riflessione teo-
rica fatta da Carlo Marx, anche se da
un Carlo Marx giovane che con difficoltà
viene annoverato tra il patrimonio teorico
cui fa riferimento il movimento operaio in
generale ed, in particolare, il moviment o
operaio italiano ,e che è sempre stato
letto attraverso il filtro del marxismo e
della riflessione hengelsiana usato da Le-
nin. Mai dobbiamo dimenticare questa ere-
dità che caratterizza la storia del movi-
mento operaio italiano e che si manifest a
attraverso una biforcazione tra movimen-
ti che si richiamano a Lenin, nella misur a
in cui leggeranno anche la riflessione de l
marxismo con la correzione operata da
Lenin, ed altri movimenti non leninisti .
E Lenin, proprio perché non è stato sol o
un teorico, ma colui il quale ha realiz-
zato, con la rivoluzione di ottobre, il ro-
vesciamento della società, ha sempre co-
stituito, per la riflessione nella storia de l
movimento operaio in Italia, un punto
di riferimento molto più articolato e molto
più « utilizzabile » per le vicende del no-
stro movimento .

È vero che negli anni dal 1921 ad ogg i
non vi è stata una costante nel riferirs i
a questo patrimonio teorico ; è vero che
negli ultimi anni la riflessione critica al -
l ' interno del comunismo, del partito comu-
nista italiano, ha portato al rifiuto del ca-
rattere di assunzione dottrinale, dogma-
tica del marxismo-leninismo come una dot-
trina codificata, unilineare, semplice, in-
dicativa di un messaggio politico-teorico-
pratico. Ma è anche vero che, al di l à
dell 'assunzione dogmatica, chiesastica d i
questo patrimonio storico, esso resta, co-
munque, patrimonio storico di questa pro-
duzione intellettuale ; così come è vero

che non possiamo non pensare che la teo-
ria dell'eversione di una società fino a d
oggi è stata sempre uno sforzo nel sen-
so della storia e che il regresso è stato
sempre contrassegnato dalle società in cu i
la riflessione, anche più astratta e pi ù
teorica, era protesa alla conservazione d i
modelli consolidati, fermi, perfetti .

Quindi, qual è il messaggio che no i
vogliamo dare con questo articolo e co n
questo decreto ? Come vogliamo collegar e
ad esso l'assassinio vigliacco di un carabi-
niere, di un poliziotto, di un proletario ,
di un meridionale immigrato che fa il ca-
rabiniere ed il poliziotto perché non ha
altro da fare per campare, perché no n
trova la possibilità di avere un lavoro
adeguato : per questo e non perché ama
la patria, migliaia e migliaia di ragazz i
fanno i poliziotti o i carabinieri ! Non
facciamo retorica patriottarda: la verità è
che mancano posti di lavoro nelle fab-
briche ; ed allora si diventa carabinieri ,
allora si diventa poliziotti . Non si ha i l
diritto di usare dei corpi assassinati di que-
sti giovani, che non sanno perché muoio -
no, per far credere che il mostro è co-
lui che impedisce a noi, classe dirigente ,
di governare come vogliamo, in quanto at-
tua una reale eversione dell'ordine demo-
cratico.

Io sono convinto che questo ordine de-
mocratico lo stiamo violando giorno do-
po giorno, lo state violando giorno dopo
giorno. Allora, non facciamo propaganda ,
diamo alla polizia e alla magistratura gl i
strumenti che già possiedono, con ciò che
tutti abbiamo riconosciuto essere il ne-
cessario corollario . Allora, compagni co-
munisti, non raccontiamoci frottole ! Infat-
ti, se è ancora fermo il codice di pro-
oedura penale, è perché voi non avete i l
coraggio di denunciare le responsabilit à
del Governo. Non si può dire : « Le ina-
dempienze del Governo ci obbligano a
votare questo decreto »; si deve dire in -
vece: « Il Governo faccia la riforma dei
codici, perché non farà alcuna altra legge
fino a quando questa riforma non passe-
rà » . E, lavorando notte e giorno in que-
sta aula, voi avete la forza per fare ci ò
che in piccolo facciamo noi, per imporre
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al Governo di varare finalmente la rifor-
ma dei codici. Il resto è salotto; sono
chiacchiere ! Dite che volete la riform a
dei codici, quando non utilizzate la vostr a
forza per imporre al Governo di fare
quello per cui si è impegnato da anni a
fare, e poi contribuite a varare un prov-
vedimento che contiene articoli che vanno
in direzione opposta rispetto alle line e
già concordate con un ampio schieramen-
to di forze, le linee cioè che dovrebbero
caratterizzare il futuro codice di proce-
dura penale .

Come accettare questa schizofrenia, ch e
è identica a quella che Spagnoli lamenta -
va nel 1975; questa schizofrenia che impe-
disce che si vari la riforma del corpo
delle guardie carcerarie, la riforma di tut-
to il sistema penitenziario e la realizza-
zione del potenziamento delle strutture
della magistratura ?

Il ministro ci diceva in Commissione
che non basta stanziare i miliardi, per -
ché poi bisogna spenderli . Certo, anche
la difficoltà nella spendibilità della spe-
sa pubblica stanziata in bilancio è un
segno dei limiti che caratterizzano que-
sta maggioranza, questo Governo ; che ca-
ratterizzano questa difficoltà a dare segn i
concreti, ad affrontare concretamente l a
strada per rispondere, in maniera non pro-
pagandistica, al terrorismo. Che scacco tre-
mendo sarebbe invece per il terrorism o
se l'intero Parlamento potesse trovars i
consenziente nell 'attrezzare la macchina
della magistratura e riuscisse a sveltir e
la pratica dei processi ! Non avremmo pi ù
queste pendenze giudiziarie che duran o
anni, che impongono al legislatore, non
la modifica dello strumento della legge ,
ma la condizione di essere connivente co n
il potere inadempiente del Governo .

Di fronte alla magistratura, che si vuo-
le incapace, si dice: « Aumentiamo l a
carcerazione preventiva » . Aumenteremo co-
sì l'incertezza. E non si sa quanto quest o
aumento della carcerazione preventiva vad a
a rispondere a quel grande processo in
corso, nel quale si sta giocando una par-
tita più grossa di quanto non si vogli a
ammettere: il processo del 7 aprile .

Ebbene, questo è uno di quei proces-
si che dopo molti mesi si sviluppano con
rivelazioni sconcertanti, con attribuzioni e
sentenze politiche da parte della stampa
prima ancora che il magistrato abbia esi-
bito - non dico: pronunciato la senten-
za - le sue prove . Forse che si spera d i
coprire con questo decreto-legge quella
che già si suppone essere l 'incapacità del-
la magistratura italiana di fare luce sulla
vicenda del 7 aprile ? Forse che ci si
vuole cautelare di fronte alla difficoltà ,
sempre maggiore, di chiarire questa trama
che sta insanguinando il paese, ma che ri-
schia di essere anche capro espiatorio con
cui si vuole occultare qualcosa di diverso ?

Io non credo che renda un servizio a l
paese e al dibattito aperto tra le forze
politiche, per capire questo fenomeno del
terrorismo che si vorrebbe colpire con
questo provvedimento, la riflessione che
viene fatta da alcuni giornali . In partico-
lare, l'Unità ha avuto il coraggio di pub-
blicare delle riflessioni critiche su come
si è mosso l 'inquirente. Si è aperto un
dibattito su l'Unità tra il direttore di que-
sto giornale e il compagno Massimo Cac-
ciari, da cui emerge una riflessione - ch e
io ritengo molto seria e molto proble-
matica - del compagno Cacciari su tutt a
la storia marginale del movimento ope-
raio e sulle sue progressive deformazioni e
deviazioni da quello che poteva essere un
progetto politico che puntava al consens o
di massa. Ebbene, la riflessione su questa
vicenda, che trova riscontro in un prece -
dente commento di Reichlin apparso una
settimana prima, e su l 'Unità del 18 gen-
naio, tradisce una volontà precisa : la sen-
tenza è già pronunciata .

Tutte le argomentazioni di Reichlin non
sono di riflessione, per capire il fenome-
no dell'Autonomia, delle Brigate rosse, de i
possibili collegamenti, se l'Autonomia è
partito armato, se l'Autonomia è il movi-
mento clandestino e si identifica con un a
diramazione, con una organizzazione, un ra-
mo, un settore di questa struttura che sa-
rebbero le Brigate rosse; non c'è nessun
accenno ad una riflessione critica . Il pro-
blema per Reichlin si concentra in que-
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sto ; per dimostralo - dice - c 'è solo un
modo, dimostrare che Negri è, come Val-
preda, un innocente . Capite che siamo ar-
rivati a questa perfida logica per cui no n
si tratta di provare che Negri è colpevo-
le di aver ammazzato Moro, di essere i l
capo delle Brigate rosse, bisogna prova-
re che è innocente perché la coscienza de l
paese lo ha già bollato come l'assassin o
di Aldo Moro. Troppo comodo, compagn i
comunisti ! È stalinismo della peggiore
marca pronunciare la sentenza prima ch e
le carte siano state scoperte . Cosa si na-
sconde allora dietro il capro espiatorio d i
Negri, cosa si nasconde dietro questo ter-
rorismo che colpisce il partito comunista
- si dice - ma che lo spinge stranamente
e velocemente alla maggioranza con la de-
mocrazia cristiana . Come è possibile no n
essere sconcertati di fronte allo stillicidio
giorno dopo giorno, come se già si sapes-
se che le cose stanno così . Giacomo Man-
cini va in carcere a visitare Piperno e
l'Unità commenta sconcertata: ma come
è possibile ! Perché anche lui è già con -
dannato ; la presunzione di innocenza no n
esiste più . Arriveremo ai processi che no n
si faranno perché ci sarà l'autocritica, l'au-
toaccusa spontanea .

Io confesso di aver alle spalle una sto-
ria molto diversa da quella del compagno
e collega De Cataldo che nutre fiducia i n
un quadro di riferimento che possa anda-
re al di là delle parti e costituire in un
certo senso la garanzia di ritrovarci in u n
universo in cui tutti conoscano le regole
del gioco. Wittgenstein - uno dei personag-
gi più inquietanti del pensiero moderno ,
che è stato impossibile da definire, da in-
casellare per tutte le scuole che lo vole-
vano giudicare o confrontarsi con lui - i n
un libro affascinante e indefinibile tenta-
va di costruire un'ipotesi di un linguaggio
che avesse in se stesso, nelle sue regole,
nella sua sintassi, nella sua grammatica,
la capacità di spiegare il suo stesso ordi-
namento. Quest'opera affascinante, il Trat-
tatus logico-philosophicus conclude con
una proposizione (non possiamo - aveva
detto nel corso delle sette proposizioni ch e
compongono il libro - parlare se non d i
ciò tra la cui fisicità e la nostra parola

possiamo in qualche modo porre una re-
lazione) : « non esiste se non ciò che s i
nomina » e le cose sono, appunto, le parole
che noi pronunciamo. « Di ciò di cui non
si può parlare si deve tacere », concludev a
quel suo libro . Dopo diversi anni da che
aveva perso la fiducia nella possibilità d i
continuare quel discorso che gli aveva im-
posto il silenzio, ritornò su quel progetto
e sviluppò una ricchissima riflessione dia-
metralmente opposta a quella sua prima
ricerca, con un approdo diametralment e
opposto : non ci sono possibilità di de-
finire grammatiche in cui stia scritto nel-
la grammatica stessa qual è la chiave
di lettura; la lettura delle grammatiche
è sempre esterna .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . Peccato originale, al fondo è quel-
la la causa .

TESSARI ALESSANDRO . È, diceva,
nell'uso, nella storia, nell'uomo. Cioè i l
massimo di imprecisione è sempre la ga-
ranzia dell'interpretazione della gramma-
tica. Si insegue allora questo miraggio di
trovare strumenti da parti politiche di-
verse, ma che tuttavia non possono esse -
re divise nell'unico obiettivo di combatte -
re la violenza terroristica : violenza che
per noi consiste, nell'eversione dell'ordine
democratico, nella bomba, nella raffica di
mitra : questo è i l terrorismo, il terrorism o
che uccide, non le frasi più o meno di-
scutibili che può lanciare una radio pro-
letaria o radio Onda rossa, un progetto
politico che possiamo accettare o con -
dannare. Non possiamo confondere le
stesse cose, perché domani, allora, avre-
mo davanti a noi solo le bombe e l e
raffiche di mitra, se chiudiamo le radio ,
i giornali, le associazioni del dissenso po-
litico, per quanto ciò possa essere lonta-
no dalla nostra riflessione . E lontane era-
no pure la riflessione, l'organizzazione, l e
speranze politiche del partito comunist a
che, durante il ventennio fascista, ridott o
in clandestinità, aveva però una forza
eversiva nei confronti della società e ope-
rava per milioni di uomini che non ave-
vano il coraggio di affrontare il regime e
di contrapporsi ad esso; ma era viva la
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speranza di questo nucleo, di questo par-
tito comunista piccolissimo, quasi tutto
clandestino o incarcerato e che dal car-
cere o dalla clandestinità riusciva a lan-
ciare un messaggio di speranza per tan-
ti : era una teoria dell'eversione profon-
da dello Stato fascista . La crescita della
nostra società rispetto a quella fascist a
è nel tollerare al suo interno il dissens o
e qualsiasi esperienza teorica, anche la
più lontana dalle nostre posizioni . Voglia-
mo negare l 'esistenza di una violenza che
cammina nelle cose ?

Quando gli operai parlano della violen-
za della fabbrica, non parlano di una co-
sa retorica : si riferiscono ad una violen-
za che amputa le mani, le gambe, che ro-
vina i polmoni, la vita . L'Italia è un pae-
se che ha un milione e duecento mila in-
validi del lavoro: niente, in confronto, le
vittime del terrorismo . Un milione di in-
validi, di amputati dalla macchina dell a
grande industria, dalla macchina del pro-
gresso, della civilità. Non è forse vio-
lenza, questa ? Dobbiamo forse accettar-
là o non dobbiamo essere invece capaci
di condurre una lotta senza tregua contro
una violenza che è spesso tale perché l a
logica del profitto corra più veloce ? Spes-
so, è soltanto una questione di tempi la-
vorativi : si gioca sulla stanchezza, sugl i
orari prolungati; l 'operaio insegue il mi-
raggio di una paga arrotondata, mentre
il padronato cerca di evitare l 'assunzion e
di nuove unità . Questa è violenza ed è
violenza non solo l 'inquinamento delle fab-
briche, dei quartieri, ma anche l'inquina-
mento di intere città, di intere aree de l
nostro paese. È una violenza tremenda; ed
è violenza la disinvoltura con cui, in que-
st'Aula, si è concesso agli inquinatori i l
diritto di inquinare, di usare violenza .
Questa, sì, è violenza spaventosa ed è la
violenza del profitto, del ricatto morale .
Si diceva : se non vuoi questo inquina -
mento, se non vuoi subire questa violen-
za, devi accettare il ricatto di perdere i l
posto di lavoro. Non è questa l'occasione
perché la letteratura dell'eversione si ar-
ricchisca di un significativo capitolo ?

Chi è, oggi, il teorico della violenz a
se non chi teorizza, dalle massime istitu-

zioni dello Stato, il diritto all 'arricchimen-
to, con la conseguenza della distruzion e
del nostro patrimonio, della vita dei no-
stri lavoratori, delle nostre città ? Com e
non considerare l'alterazione dell'equilibrio
ecologico, lo spreco delle risorse, una pra-
tica sistematica di violenza ?

Ecco perché, amici e compagni, riten-
go che sia demagogico, plateale dire che
dobbiamo dare un segnale al terrorism o
con questo provvedimento, perché siamo
turbati . Il dato che è emerso dalle paro -
le con cui la Presidente ha brevemente
ricordato l'ennesimo atto di terrorism o
compiuto oggi è questo: che, forse, non
riusciamo più nemmeno noi ad essere
turbati . Questo aspetto è diventato or -
mai un tassello d'una vicenda che stiamo
vivendo, fa parte ormai della quotidiani-
tà; ma perché di altre quotidianità siam o
stati abituati ad accettare la logica .

Io non credo che i fattori criminoge-
ni di questa società non possano esser e
limitati . Sono convinto che la criminalità
e la società siano due elementi non di-
sgiungibili ; e anche nell'ipotesi avanzat a
in alcune riflessioni dalle massime autori-
tà dello Stato - quando si ipotizzava una
possibile inframmettenza di potenze stra-
niere che potessero avere interesse a ge-
stire il terrorismo italiano, a guidarlo per
una determinata ricaduta politica - credo
che non sarebbe turbativo per noi il fe-
nomeno del terrorismo, come lo è con
la consapevolezza che questa potenzialità
criminogena si intreccia e ingenera, attor-
no ai fenomeni del terrorismo, o lo smar-
rimento o la retorica patriottarda o lo
sconcerto . A noi non resta che commemo-
rare ed essere disponibili a qualsiasi tipo
di commemorazione ; non sappiamo far e
altro : con questo decreto dimostriamo d i
non riuscire a fare altro, di non riuscire
a liberarci dalla logica : violenza delle
armi, violenza dello Stato . E questo tipo
di risposta ormai sembra puntuale .

Non abbiamo affrontato mai problemi
che tante volte sono stati denunciati e
sono legati al diffondersi della criminalit à
comune. Oggi appare, con sempre maggio -
re evidenza, l'intreccio tra criminalità co-
mune e criminalità terroristica . Ma quan-
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te volte abbiamo con coraggio affrontat o
il discorso sulla grande criminalità orga-
nizzata ? Sulla grande criminalità che lu-
cra miliardi sul mercato clandestino del -
le armi, sul traffico di eroina, sul merca-
to delle speculazioni immobiliari ? Sull a
criminalità attrezzata, efficiente, dei se-
questri di persona, di fronte ai qual i
sembra che lo Stato non possa fare al-
tro che rassegnarsi nel momento del se-
questro, della trattativa, nel momento i n
cui si va alla riscossione come se si an-
dasse in banca a prelevare da un depo-
sito ?

E arriviamo, finalmente, a quella pa-
rola che è la grande assente in questo
progetto di legge: la mafia . Abbiamo dett o
che forse si trattava di disattenzione, d i
sottovalutazione del fenomeno : ma come
non pensare che nella risposta che il Go-
verno, il paese, il Parlamento debbono
dare al terrorismo, debba esservi, prima-
ria, la risposta a questo fenomeno ? Qual-
cuno scherzosamente, parlando di mafia ,
dice che essa in fondo è tanto connaturata
con questo nostro sistema che è difficile
considerarla come un fenomeno eversivo
dell'ordine democratico; ma che, anzi, es-
sa sembra quasi aver trovato una sinto-
nia ideale, per cui basta lasciarla opera-
re: la mafia sarà rispettosa di questo or-
dinamento. È vero, la mafia uccide, ricat-
ta, sequestra; ma non è mai vista come
un elemento di sovvertimento del sistema .
A tal punto questa nostra società ha in-
globato il fenomeno della mafia e dell a
sua criminalità come un fenomeno fisiolo-
gico, una malattia che si mantiene a tem-
peratura fisiologica costante, una malatti a
che non può scardinare l 'ordinamento, ch e
non può turbare gli equilibri di potere
consolidati . Eppure Terranova è uno degl i
uomini che ha pagato con la vita il corag-
gio di essere stato, prima, un deputato
che nella Commissione antimafia ha inda-
gato e, poi di non piegarsi al ricatto quan-
do è tornato a fare il magistrato ! Ma
Terranova è morto e la mafia vive, Ter-
ranova è stato assassinato, come sono sta-
ti assassinati Aldo Moro e Mattarella ! Pe-
rò alcuni cadaveri sono « più eccellenti »
di altri, altri cadaveri non sono eccellenti,

di alcuni non è rilevante indagare perché
e come sono stati assassinati, soprattutt o
quando c'è il sospetto che si possa arri-
vare ad individuare responsabilità del Go-
verno o responsabilità legate al partito d i
maggioranza relativa e ad un assetto poli-
tico-sociale ben determinato . Allora, im-
provvisamente, anche il fatto terroristico
perde rilevanza, mentre assume rilevanza
l'atto terroristico che in qualche modo
può consentire l'enucleazione di una teo-
ria dell'« antistato » ; di qui tutta la fiori-
tura di sigle politiche, molte delle qual i
devono contenere un po' di rosso, perch é
si possa costruire una letteratura del pe-
ricolo che viene da sinistra . Ma non bast a
la strategia messa in essere per la let-
tura dei fenomeni che oggi avvengono ; c'è
anche un tentativo di leggere il passato,
come una sorta di visione retrospettiva e
di memoria storica, quasi a scoprire fra
le pieghe del '68, proprio in quella caric a
e in quella ventata ideale di rinnovamen-
to, nella nascita di una riflessione politic a
fatta collegialmente nei posti di lavoro e
nelle scuole, fra masse che tradizionalmen-
te venivano escluse dalla vita politica, le
origini della situazione attuale .

Quante volte, compagni comunisti, ab-
biamo avvertito – basta leggere la sto-
ria degli ultimi anni – la responsabilit à
del '68 ; quante volte dei dirigenti comu-
nisti dovevano dimenticare o far dimen-
ticare di aver fatto l'esperienza del 1968 ,
perché essere passati per quella esperien-
za politica sembrava quasi una sorta d i
« non-benemerenza » per chi aveva vellei-
tà e volontà di accedere e di andare avan-
ti nella carriera politica. Si è criminaliz-
zato il '68, per tanti anni, perché si di-
ceva che quella eredità politica impediva
la maturazione del disegno politico stra-
tegico del compromesso storico .

Siamo arrivati al 1979 per capire que-
sta generale criminalizzazione del mondo
giovanile, delle forme spontanee del far e
politica, delle forme disobbedienti dell'ag-
gregazione politica e sindacale, che ave-
vano cominciato a non accettare che l'in-
terprete delle situazioni politiche o delle
condizioni di fabbrica fosse necessariamen-
te sempre il segretario generale della con-
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federazione . Quando è emerso il sindacali-
smo autonomo - non quello dei settori
clientelari della democrazia cristiana m a
quello delle frange di protesta nei con-
fronti della politica sindacale, che poi h a
avuto un punto di riferimento nella linea
dell'EUR - si è subito delineato un ten-
tativo di ingabbiare la collera popolare ,
la protesta e la possibilità di lottare co n
gli strumenti democratici, veri, non falsi ,
che devono dare innanzitutto all'operaio
la certezza che c'è volontà di cambiamen-
to ! Perché non basta, compagni comuni-
sti, scoprire il busto di Rossa per pen-
sare che si sia dato un messaggio chiaro
ed univoco, quando poi si mette il velo
su altri busti, su altri momenti della no-
stra vita politica ! Quando con l'Unità s i
cerca di mistificare, con una volontà espli-
cita, ciò che è oggi in gioco !

Non stiamo dicendo nulla di più e d i
diverso da ciò che i dirigenti comunist i
hanno detto in occasione di leggi identi-
che per il loro carattere liberticida, sol o
qualche anno fa . De Cataldo, facendo una
lettura comparata tra due provvedimenti
di tre anni fa, uno a firma comunista e d
uno a firma missina, concludeva amara -
mente dicendo che dopo tre anni Almiran-
te finiva per avere ragione proprio per
bocca dei comunisti . Non basta salvars i
l'anima dicendo che in fondo il partito
comunista ha votato contro alcuni articol i
di questo provvedimento, quando poi i l
voto complessivo è positivo, quando il giu-
dizio è che comunque il provvedimento
deve passare, quando si fa credere che ef-
fettivamente con questo provvedimento i l
terrorismo sarà debellato e battuto, men -
tre, invece, gli interpreti di questo deli-
cato quadro di riferimento, che costruia-
mo con il decreto, saranno uomini che han -
no rappresentato per tanti anni una sola
volontà : quella di non cambiare quest a
società, di non mutare le cose !

Non crediamo quindi che ci siano rea -
ti commessi per finalità di terrorismo o
di eversione dell'ordine democratico s e
non sono individuati, circostanziati e defi-
niti . Dobbiamo dare al magistrato certez-
za nel momento più difficile e dobbia-
mo dare alla magistratura la fiducia nel

momento in cui si tenta di dare al Gover-
no i poteri che tradizionalmente - se vo-
gliamo che questa democrazia borghese si a
almeno democrazia - spettano alla magi-
stratura e non all'esecutivo .

Che l'articolo 3 del decreto-legge si a
un articolo di marca fascista, di chiara
cultura fascista, è chiaro a tutti, a molti
che hanno preso la parola in questa sede .
« Chiunque promuove, costituisce, orga-
nizza o dirige associazioni . . . » non che
compiono un delitto, che si propon-
gono il compito . . . ma come ? allora quan-
do si parla al caffé possiamo essere per-
seguibili, perché potremmo dire : « È ora
di farla finita con questo Governo ! » . Co-
me non pensare che questo potrà essere
domani un reato ? Ma questo è fascismo ,
questo è stalinismo, questo è ciò che st a
pagando Sakharov . Convinceranno Sakha-
rov - perché quando si arriva a quei li -
velli di perdita della razionalità, si può
arrivare a convincerlo - di aver trescato
con l'Occidente, di aver divulgato i segret i
dell'atomica sovietica . Questo gli faranno
confessare, perché quella è la logica, e
questa dell'articolo 3 è la stessa logica :
siete tutti d'accordo nel far finta di cre-
dere che noi colpiremo il terrorista, quel-
lo che ha ammazzato i carabinieri, l'uo-
mo della strada, l 'operaio, il sindacali-
sta, il giornalista, l'uomo politico ! Voglia-
mo far finta di credere che questo arti -
colo metterà in galera quei terroristi ? M a
allora, perché non avete il coraggio d i
esplicitare chi paga chi spara, chi ucci-
de, chi mette una bomba ?

Io posso consentire - lo capisco ,
perché credo di essere abbastanza fi-
glio di questa nostra civiltà borghese
- con Beccaria che ha scoperto che l'in-
tensificazione della pena non è mai stat a
la risposta alla criminalità . Noi, dopo due
secoli in cui abbiamo dato per scontato
che certi princìpi, certi convincimenti no n
potevano essere messi in discussione, c i
accorgiamo oggi che il problema era un
altro, era quello di eliminare il terren o
su cui il terrorismo potesse facilmente
raccogliere manovalanza. Allora, perché
non colpire il terrorista, e sanare il terre -
no su cui l'atto terroristico viene compiu-
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to ? Questo è l 'unico messaggio non equi- Voi, compagni comunisti, ritenete che
voco che possiamo Ianciare oggi . non sia scandaloso un articolo come que -

Ma se si vuole colpire qualsiasi orga- sto ?

	

Ma

	

questo

	

articolo

	

è

	

ancora

	

più
nizzazione,

	

indistintamente, allora punia- ignobile

	

del

	

fermo

	

di

	

polizia,

	

perché

	

il
mo Radio Onda Rossa, e qualsiasi organiz-
zazione che non sia la FGCI, la FGSI, l a
democrazia cristiana giovanile ! Compren-
diamo nella norma, allora, tutti coloro che
sono fuori dalle regole di questo Parla-
mento, di questa maggioranza . Tutti saran-
no criminalizzati, non solo coloro che com-
piono atti di violenza, ma tutti coloro ch e
si propongono il compimento di atti d i
violenza . Chi e come stabilirà che si pro-
pongono atti di violenza ? Potevamo spie-
gare che il frequentare un'associazione
nella cui sede si trovano lanciamissili vuol
dire svolgere, se non un'attività terroristi-
ca, almeno un 'attività preparatoria . I mis-
sili, le bombe, le pistole, anche non usa-
te, rappresentano indubbiamente un indice ,
un segnale inequivoco .

Non dimentichiamo, però, le squadre
che vanno agli stadi per fare a cazzotti ,
per compiere atti di violenza, per spara -
re : ma quella è una violenza legittima, è
lo sfogo della gioventù ! È la violenza con
fini di eversione, quella che turba. Quin-
di si può partecipare alla mafia, alle va -
rie organizzazioni clandestine che caratte-
rizzano il sottobosco del potere politic o
di certe aree del nostro paese, senza te-
ma di essere accusati di eversione, o d i
muoversi con finalità di eversione dell'or-
dine democratico . È chiaro, infatti, ch e
mai un mafioso contesterebbe questo or -
dine, che gli va benissimo . Forse che i l
mafioso vuole il socialismo, o la società
comunista ? No, al mafioso sta bene che
governi la democrazia cristiana, e guai a
toccarla, e sta bene che i comunisti - pos-
sibilmene - stiano a bagno maria, nel fa-
moso guado che è ormai diventato per lo-
ro spunto di riflessione teorica. Amendo-
la un giorno ha detto che dal guado s i
può anche tornare indietro per fare i l
salto e attrezzarsi meglio per raggiungere
la sponda opposta . Almeno avessero que-
sto coraggio i comunisti ! Invece no, stan -
no nel guado. Le tappe conquistate non
si mollano, quindi stanno nel guado .

fermo di polizia è spudoratamente aper-
to e manifesto, questo invece è subdolo ,
questo è l'articolo che può volere ed usa-
re uno Stato di polizia .

La chiusura di Onda Rossa ha rappre-
sentato, l'altro giorno, una esemplare ope-
razione di polizia che il commissario, par-
lando a me personalmente, ha definito
una normale operazione di polizia. Sta-
remo a vedere, quando si svolgerà il pro -
cesso contro gli arrestati, quali sono le
imputazioni . Finora, stando a quando ri-
sulta dai giornali, le imputazioni sono in -
credibili, e giustificano ciò che afferma -
va Scelba, cioè che i comunisti non po-
tevano non essere ritenuti sovversivi, di-
cendo ciò che dicevano . Allora il movi-
mento operaio rivendicò il diritto a dis-
sentire da un assetto della società, da un
sistema di potere, senza che il dissenso fosse
considerato eversivo; e il PCI rivendi -
cava il diritto a questa diversità ed al
carattere rivoluzionario, affermando di non
poter essere imputato per aver posto nel-
le sue finalità, nei suoi sogni, nelle sue
speranze, una società diversa.

È un sistema canagliesco quello di col -
pire il dissenso dove è debole, cioè nell e
piccole aree del dissenso, dell'emargina-
zione, dove probabilmente ci sarebbe, per
tutta la sinistra, un campo enorme di la-
voro politico, lavoro che invece si è sem-
pre meno disposti a compiere . Chi sono
coloro che finiranno, in una città come
Roma, per cadere nelle retate della poli-
zia, di quella polizia che vogliamo si muo-
va sulla base di questo articolo 3, quan-
do avremo siglato il patto per cui ma-
gari, il ministro dell'interno sarà Pec-
chioli ?

PRESIDENTE . È un augurio o una mi-
naccia ?

TESSARI ALESSANDRO . Io augurerei
a Pecchioli di dedicarsi ad altro . Non l'ho
mai considerato un uomo che possa rap-
presentare la speranza di rinnovamento i n
senso socialista di questa società .
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TAGLIABUE. La rappresenti tu !

TESSARI ALESSANDRO . No, compa-
gno, io non rappresento niente da solo .
Ho sempre ritenuto che la speranza deb-
ba camminare insieme ad un coraggi o
di teoria. E quando Pecchioli mette la
sua teoria al servizio della legittimazio-
ne di provvedimenti come questi, a me
- posso sbagliare - pare di poter dir e
che Pecchioli è tutto tranne che comu-
nista, perché nulla ha a che vedere con
la storia del movimento operaio un pro -
getto fascista come questo . Difendere que-
sto progetto è operazione fascista in sen-
so tecnico. Il fascismo non è l'orbace ,
non è la camicia nera; il fascismo era
mettere i deputati farciti davanti ai po-
chi comunisti con il giornale aperto ad
impedire loro di parlare. Questo era il
fascismo vero ! Era fascismo la modific a
del regolamento per mettere il bavaglio
ai Modigliani, ai Gramsci . Questo era i l
fascismo vero . Il fascismo è questo, è
identico . Questa è la sua logica .

Giustamente De Cataldo ricordava ch e
i testi più brutti forse non sono quell i
dell 'articolo 6 e dell'articolo 7 .

Forse può essere utile leggere un tele-
gramma giunto ora : « Solidali vostra bat-
taglia difesa libertà costituzionali patrimo-
nio Resistenza secondo coraggiose tradi-
zioni movimento operaio stop No al se-
questro dei cittadini in questura et in ga-
lera no ai rastrellamenti nelle città e nel -
le campagne no alla militarizzazione dell o
Stato - I Partigiani della sezione Mario
Rossi ANPI di Milano » . « Siamo vostro
fianco tenace difesa libertà democratiche
et nel ricordo caduti vecchia e nuova Re-
sistenza con ferma volontà spezzare logica
di morte e fermare caccia alle stregh e
- Comitato ora e sempre Resistenza Mi-
lano » . Siamo certamente ancora pochi, e
sono convinto che la battaglia per la di -
fesa della democrazia non possa essere
fatta mettendo il movimento operaio nel -
l'insieme, l'intera sinistra in una sorta d i
isola franca. Questo non è un problema
fra i radicali e il Governo, cui la sinistra
può assistere. Siamo convinti che in que-
sta battaglia la sinistra deve impegnare

tutta se stessa. Siamo convinti che questo
provvedimento, per quanto se ne possa li-
mitare la portata dicendo che è tempo-
raneo e provvisorio, non farà diminuir e
il terrorismo e fra un anno saremo nell a
necessità di non abolire questo provvedi-
mento per ritornare alla normalità, ma di
aggravare le norme. Questa è la logic a
che porta inevitabilmente a peggiorare ,
uno dopo l'altro, i vari provvedimenti . Se
guardiamo retrospettivamente, dalla legge
Reale in poi, i tentativi che si sono avvi-
cendati, vediamo che essi sono sempre
stati volti a peggiorare il quadro norma-
tivo. Ma ieri avevamo la garanzia che gl i
interpreti della legge potessero essere
bloccati dalla volontà dell'opposizione d i
controllo sull'operato del Governo, cosa
che non accade oggi, quando esiste una
volontà dichiarata del partito comunista
di farsi cooptare nella maggioranza sott o
lo scudo crociato ; oggi che siamo in pre-
senza di questa capitolazione, che non può
non essere letta come una madornale de-
vianza da quella che è la storia del mo-
vimento operaio, come un voler buttar e
a mare una tradizione ; oggi che il movi-
mento operaio più che mai si troverà a
lottare di fronte a problemi concreti ,
quando il ministro Scotti varerà il suo
provvedimento di legge per la cosiddett a
mobilità - elegante espressione per na-
scondere la realtà dei licenziamenti in
massa - che anche il partito comunista,
forse anche in quel caso per ragioni di
necessità, di urgenza, di quadro politico ,
di terrorismo dirà che è necessario va-
rare .

No, compagni comunisti, questa non è
la strada giusta ! E non sono io a dir-
velo, ma siete voi stessi, con il fatto ch e
su un provvedimento del genere non auto-
rizzate un dibattito libero in quest'aula e
che ancora una volta facciate parlare sol-
tanto il rappresentante ufficiale, come s e
centonovanta deputati comunisti potessero
identificarsi nelle parole di Ricci, per
quanto belle . Ricci ha parlato con alt i
accenti - gliene do atto - con un discorso
molto coraggioso, come molto bello è sta-
to anche il discorso di Rodotà . Ma quale
peso può avere la riflessione che uomini
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come Rodotà, come Ricci e che altri de-
putati in Commissione hanno espresso ne i
confronti non di un particolare della leg-
ge, ma dell'intero provvedimento, con for-
ti, fortissime riserve, se alla fine avete de •
ciso di approvare il decreto ?

Gli articoli 4 e 5 trattano una que-
stione sulla quale potremmo anche far e
dell ' ironia, se purtroppo essa non coinvol-
gesse una realtà drammatica di quest i
giorni. Mi riferisco ai processi che s i
sono aperti e che hanno, direttamente o
indirettamente, attinenza con questa que-
stione. Non v'ha dubbio che tutti coloro
che sono preoccupati di tutelare la cor-
rettezza del quadro democratico devon o
difendere i capisaldi di questo nostro or-
dinamento, e non sovvertire l'onere dell a
prova che spetta al magistrato. È stato
detto da più oratori che l'interesse sogget-
tivo che può avere un associato in un a
banda, che commetta un determinato rea-
to e che finisca nelle mani della polizia ,
a salvare se stesso o addirittura a coin-
volgere nomi di uomini politici, a creare
sospetti facili per trarre un qualche gio-
vamento personale, aprirà una pagina tre -
menda nella storia dei nostri tribunali e
dei nostri processi ; una pagina che pro-
babilmente getterà sempre maggiore incer-
tezza – non dico discredito ma incertezza ,
dubbi e perplessità – nel cittadino nei
confronti di queste istituzioni . Si dà un
premio alla delazione .

Nel codice Rocco si riconosceva che
non può essere elemento da valutare e d a
prendere in considerazione la delazione .
Anche se tutti noi dobbiamo auspicare che
possa mettersi in moto il meccanismo per
cui un giovane, entrato in un 'associazione
terroristica, possa uscirne in qualunque
momento, è impensabile di erigere a siste-
ma per il giudizio quello che fino ad oggi
è stata la pratica delle questure, la spia-
ta, la soffiata, e la tolleranza come pre-
mio nel piccolo reato, nel piccolo crimi-
ne, per cui una certa malavita da mezz a
tacca si è mantenuta, alimentata ed auto -
alimentata, praticamente, con piccoli fa-
vori, con le piccole soffiate alla questura .
Oggi su questa pratica, che non fa cert o
onore ad alcun sistema, vogliamo costrui -

re, arrampicandoci sugli specchi, un capo-
saldo di dottrina giuridica : la delazione
premiata . Avevamo una bella occasione
per inventare la delazione premiata per
la mafia ma, evidentemente, la mafia non
è considerata degna dell 'attenzione di que-
sto Governo. La mafia, evidentemente ,
consente che si possa dormire non turba -
ti dal pericolo di una eversione dell'ordi-
ne democratico . E allora si inventa il si-
stema della delazione, che non è credibi-
le : non solo sarà fonte di ulteriore incer-
tezza del diritto, ma si arriverà a trova-
re logico quello che Reichlin ha scritto, e
cioè che i magistrati non devono prova-
re che Negri è colpevole, ma è Negri ch e
deve provare che è innocente. Questa è la
logica del rovesciamento dell'onere della
prova . Così recita l'articolo 5 (i redenti) :
« Non è punibile il colpevole di un delit-
to commesso per finalità di terrorismo ,
che volontariamente impedisce l 'evento ,
fornisce elementi di prova determinati pe r
l'esatta ricostruzione del fatto » . Noi di-
ciamo che, proprio nel momento in cu i
si dovrebbe fornire al magistrato più po-
tere, bisognerebbe anche che il magistrato
fosse messo nelle condizioni di giovars i
degli strumenti corretti per la pronunci a
della sentenza ; in un momento in cui al -
la polizia si danno poteri e discrezionali-
tà di tanta rilevanza, non si possono non
accostare gli articoli 6 e 7, 4 e 5, perché
il meccanismo della delazione camminerà ,
inevitabilmente, attraverso la discreziona-
lità che diamo alla polizia con il fermo ;
e, nella misura in cui aumenterà il mar-
gine non coperto dell'autorità del magi -
strato, in quei margini si opererà quel
commercio, in quelle 48 ore si baratteran-
no i cazzotti, i ricatti, le torture, i premi ,
le promesse di premi per la delazione .

GARGANI, Sottosegretario di Stato pe r
la grazia e la giustizia. Perché devi dir e
questo ?

TESSARI ALESSANDRO . Perché è così ,
Gargani, perché è questo che state vo-
lendo, offendere la magistratura .

GARGANI, Sottosegretario di Stato pe r
la grazia e la giustizia . Tu offendi la po-
lizia .
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TESSARI ALESSANDRO . No, la poli- in

	

esame

	

-

	

« che io

	

definisco

	

nero

	

d i

zia prende ordini dal Governo, e noi non 48 ore, nella previsione massima in cu i

vogliamo che la polizia diventi un organo il

	

fermato

	

rimane a

	

totale

	

ed

	

esclusiva

giudicante . Del resto, anche sul fermo di disposizione dell'ufficiale

	

di

	

pubblica

	

si -

polizia siamo in buona compagnia :

	

dob- curezza, e vi è un periodo grigio in cui ,

biamo dirlo . Un altro

	

progetto

	

di

	

legge, per lo stesso tempo, è previsto l'interven -

che non vide mai la luce, recante il nu- to del procuratore della Repubblica o del
mero 760, presentato dall'allora ministro
dell ' interno Rumor, dal titolo : « Disposi-
zioni sulla tutela preventiva della sicurez-
za pubblica », che venne presentato - mi
pare - alla fine del 1972, sollevò, ed in
modo particolare la questione del ferm o
di polizia, un notevole dibattito tra l e
forze politiche; e uomini politici di diver-
se parti si sono pronunciati in maniera
molto dura contro questo provvedimento .
Voglio ricordare ad esempio, il dibattito
avvenuto nel 1973, che raccolse gli inter-
venti di membri di questa Camera : Al-
fredo Biondi, liberale, parlando del fermo
di polizia, riconosceva che la Costituzion e
(il famoso articolo 13, che esaminerem o
in relazione al dibattito avvenuto alla Co-
stituente) consentiva il ricorso, là dov e
si dice: « La libertà personale è inviolabi-
le e non è ammessa forma alcuna di de-
tenzione, ispezione o perquisizione perso-
nale, né qualsiasi altra restrizione dell a
libertà personale, se non per atto motiva-
to dell'autorità giudiziaria e nei soli cas i
e modi previsti dalla legge » . Il fatto del
riconoscimento del principio corretto da
questi elementi : « se non per atto moti-
vato dell 'autorità giudiziaria e nei soli ca-
si e modi previsti dalla legge », è il ri-
chiamo, il limite cui deve sottostare qual-
siasi provvedimento, pena l'uscita dal qua-
dro costituzionale .

Infatti, Biondi afferma: « È appena i l
caso di precisare che nessuno vuole sa-
crificare i sacramenti principali dell'astrat-
tezza e della generalità della norma giu-
ridica, come sembrava temesse la rela-
zione ministeriale. Il problema, invece, è
quello di dare doveroso adempimento a l
dettame costituzionale che impone un'in-
dicazione tassativa della legge » . Dove sta ,
nel testo al nostro esame, l'indicazion e
tassativa della legge ? Dice Biondi : « C'è
nello schema di legge sul fermo un pe-
riodo » - ed è identico anche nel progetto

pretore, a seconda del luogo in cui è av-
venuto il fermo » . Dice Biondi : « Quest i
colori, nero e grigio, devono, con oppor-
tuni emendamenti, scomparire per lascia -
re posto a quello chiaro rappresentat o
dall'intervento immediato della magistra-
tura e del difensore, che assicurino al
tempo stesso la verifica giurisdizionale
dell'operato ,dell'autorità di pubblica si-
curezza e l'assistenza legale del cittadin o
fermato » . Questo è un uomo liberale, de-
mocratico .

Che cosa fanno gli amici, colleghi
liberali in questa vicenda, su questo
provvedimento ? Forse che il buco er a
nero nel 1973 e non lo è oggi ? Fors e
che l'evoluzione, che ha subìto il compa-
gno Berlinguer, è analoga allo sviluppo ,
all'evoluzione del gruppo liberale ? È pu r
vero che i liberali hanno al Governo dei
loro rappresentanti, ma è drammatic o
proprio per quanto i liberali hanno voluto
(e fatto), nella difesa delle libertà civili ,
essere presenti con un Governo e dentro
un Governo con dei loro ministri, in un
Governo che vara un provvedimento ch e
tanto profondamente snatura i diritti ci -
vili, le libertà dell'individuo .

Cari amici liberali, non riempitevi an-
che voi la bocca di aria fritta quando
parlate delle libertà, della storia tutta
borghese, il più alto patrimonio cultural e
cui voi vi rifate, come a trionfo di quell a
civiltà giuridica che voi dite essere limi -
tata dallo sviluppo storico delle forze 'le-
gate ad una concezione della società di -
versa e, in particolare, marxista . « Se non
si vuole » - diceva allora Biondi - « ch e
un articolo unico sia tanto vano per la
sua concreta inapplicabilità, quanto pe-
ricoloso, se è applicato senza le necessarie
garanzie difensive e giurisdizionali, c'è d a
riconquistare la fiducia dei cittadini, c' è
da ristabilire l'autorità della legge, c' è
da isolare e disperdere i violenti, c'è da
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ricostruire un rapporto equilibrato fatto
di reciprocità fra lo Stato democratico
costituzioinale ed i cittadini senza discri-
minazione ». Ma per fare questo il buco
nero deve essere cancellato, ridotto, sop-
presso, e vi deve essere un intervento
chiaro della magistratura .

Anche Francesco Compagna non è sta-
to da meno nel dire che l'ordine e l a
difesa dalla violenza dipendono dall'appli-
cazione inflessibile della legge e non da l
manganello dell'ultra-destra o dell'ultra-si-
nistra. Aggiunge ancora Compagna: « Ec-
co dunque che la nostra posizione critic a
nei confronti di un disegno di legge com e
quello presentato dal Governo si fonda
sul riferimento preciso alla Costituzione .
Il potere di fermare il cittadino dev e
essere non solo ristretto, ma anche e so-
prattutto definito nell'ambito di casi obiet-
tivamente riscontrabili per i quali non
ci sia soprattutto discrezionalità alcuna .
Nel disegno di legge presentato dal Go-
verno si conferisce, invece, agli agent i
dell'ordine un potere di sospetto ».

Amico Compagna, come la mettiam o
con il fatto che oggi la logica del man-
ganello, la logica della polizia, il diritt o
di sospetto, il potere di sospetto diventa -
no improvvisamente un elemento rassicu-
rante ? Anche qui quante cose - forse s i
dirà - sono cambiate in questi ultimi
anni ! Ma noi siamo convinti che le cose
fondamentali, il quadro di riferimento
fondamentale non è mutato. Diceva Com-
pagna, allora, che i fatti drammatici dell a
cronaca nera difficilmente sarebbero impe-
diti dall'introiduzione del fermo di poli -
zia. Certamente, quelli del terrorismo no n
verranno fermati ! Esso è troppo per l a
poca violenza, violenza di piccolo cabo-
taggio, è troppo poco per la grande vio-
lenza, la violenza terroristica, la violenza
attrezzata, la violenza scientifica proget-
tata su scala industriale. E comunque -
diceva Compagna - il potere di sospetto
è in contrasto con l'articolo 13 della Co-
stituzione che dichiara eccezionale ogn i
misura restrittiva della libertà personale ,
bilanciandola con garanzie che ne esclu-
dano l'impiego su basi latitudinarie o ,
magari, per conseguire gli effetti, un tem-

po tipici, della decimazione . Questo lo di-
ceva Ungari e lo ripeteva anche Com-
pagna .

Vi è poi il problema della legittimità
etico-politica . L'esperienza storica ci inse-
gna quanto costi ai popoli barattare Ia li-
bertà con l 'ordine. In materia della liber-
tà individuale nessuna diffidenza è trop-
po gelosa. E questo è il dramma in cui s i
dibattono anche i paesi del cosiddetto so-
cialismo reale, paesi che hanno, certo ,
l'ordine, ma a quale prezzo ! Sono convin-
to che sempre meno sono quelli dispost i
ad innamorarsi di un progetto di socie-
tà che ti offre scuole modello, ospedali
modello, strutture assistenziali modello e
lager modello ! Sempre meno è credibi-
le una ipotesi politica che si regga - co-
me dicevano gli amici repubblicani - sul
baratto della libertà per l 'ordine. Il fatto
è che questo provvedimento, probabilmen-
te, non si garantirà neppure l 'ordine. Se
c'è un dato sicuro è che purtroppo i ca-
ratteri che ha assunto questa criminali-
tà sono tali per cui non possiamo spe-
rare che con questo provvedimento verr à
posta la parola fine .

E che cosa dice il compagno Bene-
detto Craxi, come allora veniva chiamato ,
adesso, più familiarmente, Bettino ? Pa-
role di fuoco, parole di fuoco contro i l
fermo di polizia . « Il fermo di polizia pro-
posto dal Governo rientra, oppure no ,
nell'articolo 13 della Costituzione ? », Si do -
mandava Bettino e ancora : « Non occorre
essere giuristi - dice Benedetto - né d i
grosso né di piccolo calibro per avvertir e
il pericolo a cui si va incontro, se si ac-
coglie l ' interpretazione illiberale e per con -
venire che, ammesso ma non concesso ,
che l'articolo 13 lasci uno spazio un mar-
gine a qualche dubbio, questo dubbio sva-
nisce di fronte all'articolo 5, n . 1, lette-
ra C e n. 3, della Convenzione europea de i
diritti dell'uomo » . Ed insiste nel richiama-
re proprio il carattere di violazione d i
questa legge dei diritti dell'uomo e di que-
sta convenzione che sarebbe violata da
questo fermo di polizia : « L'articolo 5 ci-
tato proclama che ogni persona ha dirit-
to alla libertà, e alla sicurezza e l'arre-
stato e il detenuto può doit étre traduit
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aussitdt devant les juges. « Con l'articolo
13 della Costituzione - dice Craxi - emer-
ge con tutta chiarezza che il fermo di po-
lizia, in quanto limitativo della libertà per -
sonale di chi sia non già indiziato da l
giudice di un reato, ma soltanto sospettat-
tato \dalla polizia, è costituzionalment e
illegittimo » .

Quindi, non siamo soltanto noi radi-
cali ! Alcuni compagni comunisti lo han -
no detto esplicitamente . Lo stesso espo-
nente ufficiale del gruppo comunista ha
detto che questo fermo di polizia è inac-
cettabile ; però mi si deve spiegare perché ,
una volta che è riconosciuto inaccettabile,
si accetta la legge che lo contempla. Com-
pagni socialisti, Craxi, liberali, repubbli-
cani, c'è un coro di dissensi, signor rap-
presentante del Governo . Corale è il dis-
senso su questo provvedimento, e su que-
ste misure . Eppure l'equivoco della vit a
politica che stiamo vivendo in questi gior-
ni è tale che nel corale dissenso verso l e
vostre misure, avrete un quasi unanim e
voto di fiducia se ricorrerete alla que-
stione di fiducia . A tal punto i partiti po-
litici oggi giocano sul terreno della dop-
pia verità !

Una voce al centro . Lo votate pure
voi !

TESSARI ALESSANDRO. No, noi non
lo votiamo ; credo sia abbastanza inequi-
voco che la posizione del gruppo radica -
le non è certo quella di farsi cooptare
dalla maggioranza. Ormai si dice « l'arc o
del Parlamento », cioè l'arco di coloro che
sono d'accordo su tutto affinché null a
muti .

Grande partito la democrazia cristia-
na ! È riuscita a condurrre sotto la sua
egemonia quella che io ritenevo ingenua -
mente e continuo pervicacemente a rite-
nere la grande ipotesi alternativa della si-
nistra, che non può essere ricondotta sot-
to la democrazia cristiana . La pratica d i
questi giorni vi sta dando un credit o
straordinario .

PRESIDENTE. C'è da attendersi di tut-
to, onorevole Tessari . La capisco !

TESSARI ALESSANDRO. Concludeva
Craxi: « Non si addice (il fermo di poli-
zia) a chi sia soltanto sospettato dall a
polizia. E ne è controprova la considera-
zione che altrimenti risulterebbe più libe-
rale la legge 31 maggio 1965, n . 575, la
quale prevede l'irrogazione delle misure
di prevenzione agli indiziati di apparte-
nere ad associazioni mafiose, e su propo-
sta del procuratore della Repubblica .

L 'ultimo intervento di dissenso in que l
dibattito sul fermo di polizia fu di Pietro
Longo, il quale per altro non ha da fare
ammenda se oggi voterà a favore, perché
allora si vergognava un po' a sostenern e
l'illeceità . Nel prendere la parola, egli non
seppe fare di meglio che dire : « Certo ,
non è bello, però qualche anno fa i so-
cialisti, assieme al Governo, avevano accet-
tato una ipotesi di fermo che era peg-
giore di quella che avevano da giudicar e
e da commentare » . Nel 1972, quindi, i so-
cialdemocratici sostengono che il fermo è
brutto, pur se aggiungono che non faran-
no questioni per bloccarlo . Ed i socialist i
che oggi dicono che è brutto, nel 1967
dissero che era accettabile, in una ipo-
tesi di governo con la democrazia cri-
stiana. Conclude Longo con arguzia fur-
besca che « l'attuale Governo potrebbe ap-
parire ispiratore di un'azione di repres-
sione in materia di ordine pubblico ( e
solo per questo egli ha perplessità e ri-
serve sul fermo di polizia), dando così
possibilità di una forte speculazione poli-
tica alle opposizioni, anche se parte d i
queste, come il PSI, sino a ieri avevan o
sostenuto un provvedimento ben più am-
pio e grave » .

Il fatto che i socialisti avessero com-
messo un peccato più grosso era suffi-
ciente, per i socialdemocratici, per dire
che potevano commetterne uno più pic-
colo. Era comunque generale il dissenso
sul fermo di polizia.

Nel 1967, al Senato, il dibattito durò
un mese, bloccato dai comunisti a' ter-
mini di regolamento . Per un mese ci si
confrontò, si discusse; e quante volte la
democrazia cristiana accusò i comunisti d i
essere dei sovvertitori delle regole de l
gioco, perché ricorrevano non formal-
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mente, ma praticamente, all 'ostruzionismo
con interventi lunghissimi ! I comunisti
ritenevano infatti che la posta in gioc o
meritasse l'impegno del partito, che l'ordi-
namento giudiziario dovesse essere tute -
lato, anche in presenza di considerazion i
come quelle fatte dal ministro Morlino ,
secondo iil quale, in fondo, queste cose l e
avevano già dette e fatte. Si tratta sol -
tanto di legittimare quella che è una pra-
tica ordinaria della polizia nelle questure ,
pratica diffusa .

Ecco la gravità di questa considerazio-
ne, di questa ammissione, secondo la qua -
le dobbiamo arrivare a legittimare con
una sanzione formale quella che è una
pratica tollerata, occulta, del potere d i
polizia . Questo è il punto più basso d i
questo dibattito, perché in esso emerg e
il cinismo. E di fronte al cinismo non c i
si salva.

Ricordo che in occasione della legg e
Reale, lo stesso ministro Reale, il 24 apri -
le 1975 (e questi sono i miracoli straor-
dinari per i quali un ministro come Real e
si fa proponente di una legge considerata
liberticida dalla sua stessa parte), ebbe a
manifestare la sua contrarietà al ferm o
di polizia, ritienendo l'istituto ormai su-
perato dalle vigenti norme di diritto e d i
procedura penale. Il relatore Mazzola, de-
mocristiano, oggi assurto alla dignità di
sottosegretario, si dichiarò contrario, rite-
nendo incostituzionale il fermo di polizia .

Onorevole sottosegretario, vorrei sapere
se il suo collega Mazzola, come Enric o
Berlinguer e Bettino Craxi, ha cambiat o
parere, se sia convinto che il fermo d i
polizia sia ancora incostituzionale, ovvero
se fosse incostituzionale nel 1975 e sia di-
ventato costituzionale oggi .

ARMATO, Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione . È un segno di gio-
vinezza cambiare parere .

TESSARI ALESSANDRO . Sì, è vero ,
tuttavia un conto è cambiare parere, ad
esempio, su un cibo, altra cosa è il rife-
rimento ad un quadro che non dico si a
immutabile, perché faremmo un torto a
ciò che rappresenta per la nostra cultu-

ra giuridica e politica la Costituzione ch e
non costituisca un corpus morto, desti -
nato soltanto alla mummificazione, ma ad
un quadro che è vivo e può anche richie-
dere interventi di aggiornamento . Non ab-
biamo mai fatto mistero sul carattere
umano e storico del dettato costituzionale ,
però in assenza di modifiche alla Costitu-
zione, parlare del fermo di polizia - che
è identico nel 1975 e nel 1979 - e dire
nel 1975 che è incostituzionale e nel 1980
che è costituzionale ci pare esercizio d i
disinvoltura giuridica e politica .

Quante parole, collega Spagnoli, con-
tro quei provvedimenti . Anche Ugo Spa-
gnoli dovette difendersi dalle accuse di
sabotaggio : « Falso parlare di sabotaggi o
del gruppo comunista al rapido iter di
approvazione del disegno di legge, così
come è apparso sui giornali della demo-
crazia cristiana . Questo è terrorismo psi-
cologico ». Non parliamo poi di quanto
diceva Accreman, meno gentile nei con-
fronti della democrazia cristiana . Secondo
lui il provvedimento doveva essere ade-
guatamente ristrutturato e non doveva es-
sere ridotto a mero pretesto per stru-
mentalizzazioni accentuate in particola r
modo dal senatore Fanfani, in un crescen-
do che andava verso il terrorismo politi-
co. Spagnoli accusa la democrazia cristia-
na di terrorismo psicologico, Accreman
di terrorismo politico . Quanta strada han-
no fatto questi compagni ! Aggiungeva Ac-
creman: « La corruttela diffusa negli ent i
pubblici, nei ministeri, tanto da impegna -
re la Commissione inquirente per i proce-
dimenti di accusa ad una incessante atti-
vità, la degradazione delle strutture ch e
dovrebbero salvaguardare gli istituti de-
mocratici, il SID, tutto questo non può
mancare nel momento in cui diamo un
giudizio sulla legge Reale e sulle misure
per la difesa dell 'ordine pubblico . Occor-
rerebbe invece porre l'accento sul fatt o
che per decenni le forze dell 'ordine sono
state stimolate a colpire ogni formazion e
della sinistra, che era indicata come ne -
mica dello Stato - diceva Accreman allo-
ra, comunista - .

Ma che dicono i compagni comunist i
quando l'onorevole Iotti, presente in que-
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st 'aula, ha detto che era logico che la po-
lizia caricasse con i furgoni i radicali, per -
ché i radicali non sono esseri umani, no ;
possono manifestare tutti davanti alla Ca-
mera eccetto i radicali ? Allora chi è ch e
aizza la polizia contro i radicali, oggi,
compagni comunisti ? Forse che siamo di-
ventati il nemico della sinistra, lo spau-
racchio, il capro espiatorio facile ? Io ca-
pisco, e qualche volta sono tollerante ver-
so le critiche, alcune gaglioffe, che ap-
paiono sulla stampa comunista contro i
radicali, perché capisco e ricordo, ricor-
do che cosa si diceva quando in quesa
aula azzardai interrompere l 'allora presi -
dente dei deputati democristiani, Flamini o
Piccoli, e mi si disse – eravamo nel 1972
ed io ero appena entrato alla Camera –
che queste cose si facevano ai tempi di
Pajetta, ma che non era più la regola del
gioco, non era più consentita neanche la
polemica verbale dura contro la democra-
zia cristiana. Bisognava creare il ber-
saglio di comodo; e quando sono com-
parsi i radicali sono diventati l'oggetto di
tutti gli strali – certo compagni comuni-
sti ! – non potendo fare più le battaglie
ideali, politiche, chiare per il rinnovamen-
to del paese contro la democrazia cristia-
na, perché credo sia naturale dare alla
democrazia cristiana tutto l'onere e l'ono-
re di essere il partito di Governo nel be-
ne e nel male, per ciò che ha fatto in
questi trenta anni e considerarla il nemi-
co della sinistra; è, credo, darle il massi-
mo del riconoscimento : è degno di esser e
l 'antagonista .

FERRARI SILVESTRO. Bravo !

TESSARI ALESSANDRO . Ma che tutta
la sinistra non abbia il coraggio di tro-
varsi come oppositore altri che il gruppo
radicale, di 18 deputati, per cui contro i
radicali si può dire di tutto, ci si pu ò
sfogare . . . Ricordo che Natta, quando nell a
passata legislatura ci furono i linciaggi
contro Adele Faccio con insolenze gratui-
te da parte dei compagni comunisti dice -
va : « Cosa vuoi, devono pure sfogarsi » :
la logica era questa, ci si deve sfogare

quando si è repressi, quando si è costrett i
a farsi cooptare dalla democrazia cristia-
na, assumere dalla democriazia cristiana
nelle sue maggioranze senza avere diritto
di parola, senza avere il diritto di esplici-
tare quello per cui i comunisti sono di-
ventati tanta parte della nostra vita pub-
blica. Il consenso che hanno avuto di mi-
lioni di voti, le speranze che hanno sapu-
to interpretare di milioni di lavoratori de-
rivano dal fatto che questo partito ha rap-
presentato l'alternativa, una ipotesi di al-
ternativa e non era possibile pensare d i
cacciare la democrazia cristiana, se non
con il partito comunista .

Dicevo: vario, vario è il tono di colo-
ro che si espressero comunque contro que-
sto provvedimento . Voglio ricordare an-
che, l'avevo dimenticato prima, che il col -
lega Bozzi nel dibattito sulle misure de l
fermo di polizia ha sempre espresso un
attento e puntuale richiamo alla necessi-
tà di non calpestare il dettato costituzio-
nale, e difatti prendendo la parola in oc-
casione del dibattito del 5 maggio 1975 :
« Ho l'impressione – diceva Bozzi – ch e
questo disegno di legge muova da un sen-
so di sfiducia del Governo nei confront i
della magistratura » : sono parole molt o
significative che dovrebbero far rifletter e
i colleghi liberali che oggi prestano non
solo il loro voto, ma anche i loro depu-
tati al Governo per la costituzione dell a
sua compagine. Sempre Bozzi, con la sua
contraddittorietà di sempre, riconosceva la
necessità di salvaguardare il riferimento
al dettato costituzionale e riconosceva an-
che che quel provvedimento era espres-
sione di una sfiducia del Governo nei con -
fronti della magistratura e che la dilata-
zione e la discrezionalità dei poteri alla
polizia non poteva che rappresentare un a
premessa, una via per l'imbarbarimento .

Ecco, queste riflessioni per noi son o
la storia che ci conforta; ci dà forza pen-
sare che tanto grande era l'arco delle for-
ze che hanno sostenuto nel corso di que-
sti anni, anche recenti, le tesi che oggi no i
sosteniamo . Voglio ricordare anche Mala-
gugini, che in occasione del dibattito sull a
legge Reale accusò il provvedimento de l
Governo di contenere elementi mistificato-
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ri ; « Si commetterebbe - diceva Malagu-
gini nel 1975 - un errore, se come unico
e radicale rimedio si proponessero misure
repressive. L'Italia, tra i paesi dell'occi-
dente capitalistico, è quello nel quale s i
ha la più alta percentuale di poliziotti e
di magistrati ; appaiono necessari rimedi
nella organizzazione e gestione degli appa-
rati statali più che non misure illusorie de l
tipo di quelle proposte. Rilevo inoltre ch e
i dati obiettivi sulla criminalità non pos-
sono essere enunciati in forma neutra . . .

PRESIDENTE . Onorevole Tessari, siete
più numerosi voi professori che noi ma-
gistrati però. Consenta questo fatto per -
sonale .

TESSARI ALESSANDRO . Forse ha ra-
gione.

PINTO . Troppi professori ci sono in
quest'aula .

FALCUCCI FRANCA, Sottosegretario
per la pubblica istruzione. Troppi aspiran-
ti professori .

PRESIDENTE . Cosa le danno da bere ,
è una cosa preparata dal suo gruppo o è
fatta dalla Camera ?

TESSARI ALESSANDRO . No, no, è
fatta dalla Camera, è regolamentare .

PINTO. È polvere bianca .

TESSARI ALESSANDRO . Dicevo che,
come già Berlinguer nel dibattito che ac-
compagnò quella storica vicenda che dire i
ha assunto un significato particolarment e
clamoroso non tanto per la redazione e l a
promulgazione della legge in sé, quanto
per il fatto che il partito comunista tutto
schierato contro quella legge nel 1975 s i
trovò tre anni dopo a dover fare la batta -
glia di segno completamente diverso ne l
momento in cui í radicali proposero il re-
ferendum abrogativo della « legge Reale »
ebbene, la convinzione diffusa tra i comu -

nisti - ed io ho la presunzione di cre-
dere che Io sia tuttora - è che non c i
sia un dato di ordine pubblico neutro .
Non c'è la neutralità, c'è l'analisi del da-
to criminale, della violenza, del terrori-
smo, anche politico, di destra, di sinistra ,
rosso o nero, che deve essere ancorata
al dato reale della società ; le misure
repressive da sole non servono. E parla
addirittura di responsabilità delle forze
politiche di maggioranza, parla del ca-
rattere, appunto, della società come ter-
reno fecondo, fertile perché il fenomen o
del terrorismo o il fenomeno della cri-
minalità comune organizzata possa trova-
re il terreno ed attecchire e dice che è
sempre quello un dato di riferimento . Io
ringrazio i compagni comunisti di essere
stati nel 1975 così attenti lettori di una
proposta liberticida, ma purtroppo non lo
ringrazio oggi il gruppo comunista di es-
sere quello che è . Anche se posso conve-
nire che è certamente aumentata la cri-
minalità e che la svolta costituita dall'as-
sassinio dell'onorevole Moro è un dato
che non può non enfatizzare l'escalation
che il terrorismo in Italia è venuto at-
tuando . Però, proprio per il significato
che diamo all 'assassinio dell'uomo politi-
co, che un così grande ruolo aveva gioca-
to nel nostro paese, proprio perché siam o
disposti a riconoscere questa rilevanza e
quindi l'entità del progetto politico ter-
roristico non possiamo sottovalutare l a
escalation della violenza terroristica . A
maggior ragione, dunque, sosteniamo che
lo strumento che dobbiamo adottare è
quello della legge chiara ed efficace .
Non abbiamo bisogno di atti propa-
gandistici, dobbiamo evitare il più possi-
bile la propaganda ! La propaganda non
serve in questo momento. Purtroppo, sia-
mo invece convinti che il Governo è più
che altro preoccupato di offrire un'imma-
gine di sé arcigna, di fronte al paese che
domanda, smarrito, misure urgenti .

Sul fermo di polizia - credo sia lo
articolo sul quale più a lungo si sono
soffermati i colleghi - voglio dire pochis-
sime altre cose . Molti altri colleghi e com-
pagni, intervenendo sull'articolo 6 del de-
creto-legge, hanno fatto riferimento al
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famoso articolo 13 della Costituzione . An-
che in materia, sarebbe interessante anda-
re ad analizzare il terreno che ha portato
alla redazione del testo finale di detto
articolo 13 (prima si chiamava articolo 3 ,
quindi articolo 8) . Nel dibattito concer-
nente il fermo di polizia era chiara in tut-
ti l'esigenza che dovesse comparire nel
testo della Costituzione il riferimento al-
la eccezionalità. Sia nella parte comuni-
sta che nella parte socialista dei Costi-
tuenti che parteciparono alla redazione
del testo in questione era presente l'esi-
genza che si dovesse parlare di una ecce-
zione, nel momento in cui la libertà per-
sonale, che è dichiarata inviolabile, do-
vesse avere una limitazione.

Nell'intero dibattito che ha accompa-
gnato la redazione del terzo comma del -
l'articolo cui mi riferisco, « In casi ecce-
zionali di necessità ed urgenza, indicat i
tassativamente dalla legge, l'autorità di
pubblica sicurezza può adottare provvedi -
menti provvisori, che devono essere co-
municati entro quarantotto ore all'auto-
rità giudiziaria e, se questa non li con -
valida nelle successive quarantotto ore ,
si intendono revocati e restano privi di
ogni effetto », era presente l 'esigenza che
ho detto. Tutti i componenti della Costi-
tuente che parteciparono alla redazione
di questo testo furono concordi sulla ne-
cessità di un ancoraggio alla legge. La
eccezionalità, in via teorica, contemplat a
nell'articolo della Costituzione a1 qual e
mi riferisco, doveva trovare riscontro i n
un progetto di legge. E mai un Parla-
mento sarebbe stato insensibile a dett a
esigenza, mai avrebbe negato il varo di
un provvedimento legislativo che racco-
gliesse il messaggio dell'articolo 13 dell a
Costituzione !

Per questo ci stupisce anche il ricorso
all'uso dello strumento del decreto : ci
stupisce francamente . I1 terrorismo non
è nato oggi. Perché non abbiamo fatt o
un progetto di legge ieri, ieri l'altro, due
mesi fa, tre mesi fa ? L'essere in presen-
za di un terrorismo ormai cronico – d a
10 anni ! – con punte in crescendo cer-
tamente acute, che rendono più corpos o
ai nostri occhi il terrorismo stesso, ci

dovrebbe rendere tutti consapevoli dell a
necessità di operare con strumenti legi-
slativi ordinari . Chi potrebbe dire di n o
al varo di un provvedimento di legge in
cui si indicassero specificamente i casi ?
L'operazione politica che è, invece, all a
base del provvedimento, sottende un 'altra
logica: non diamo luogo ad un disegn o
di legge poiché dovremmo esplicitare l a
nostra volontà politica e, siccome non in -
tendiamo fare questo, emaniamo un de-
creto e li mettiamo di fronte al fatto
compiuto .

È questa logica del fatto compiuto
che rifiutiamo ! È per questo che diciam o
che non soltanto la lettera dell 'articolo 1 3
della Costituzione viene tradita, ma anche
lo spirito, quello che è individuabile i n
maniera inequivoca nel dibattito che h a
accompagnato la redazione del testo costi-
tuzionale. Leggiamo l'articolo 6 del decre-
to, relativo al cosiddetto fermo di polizia :
« Quando, nel corso di operazioni di poli -
zia di sicurezza volte alla prevenzione d i
delitti, se ne appalesi l 'assoluta necessità
ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza possono procedere a l
fermo di persone nei cui confronti, per il
loro atteggiamento ed in relazione alle cir-
costanze di tempo e di luogo, si impong a
la verifica della sussistenza di comporta -
menti ed atti che, pur non integrando
gli estremi del delitto tentato, possano es-
sere tuttavia rivolti alla commissione de i
delitti indicati nell 'articolo 165-ter. . . » . Cioè
il trionfo della discrezionalità e del sog-
gettivismo si riscontra non soltanto nel -
l'esplicito potere discrezionale della poli -
zia, in mancanza della presenza del ma-
gistrato, ma altresì nella scelta degli ag-
gettivi che caratterizzano il testo di cu i
ho dato lettura . Non vi è, cioè, nessuna
volontà di colpire l'assassino, nessuna vo-
lontà di colpire il terrorismo, quello ch e
ammazza con le bombe, con il mitra, ben -
sì la volontà di dare discrezionalità alla
polizia nelle operazioni di repression e
puramente politica . Il testo infatti dice:
« . . .possono procedere al fermo di per-
sone . . .» (non già che abbiano compiuto
o che stiano per compiere atti prepara -
tori di delitto) « . . .nei cui confronti, per



Atti Parlamentari

	

— 8201 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 198 0

il loro atteggiamento, ed in relazione alle
circostanze di tempo e di luogo, si im-
ponga la verifica della sussistenza. . . (non:
« si verifichi – si badi ! – la prov a
del delitto compiuto o da compiere »)
. . .di comportamenti ed atti che, pur no n
integrando gli estremi del delitto tenta-
to . . . » . Siamo al di là del delitto, al di là
del delitto tentato ! Dunque, comporta-
menti non già che possano integrare i l
delitto tentato, ma addirittura compor-
tamenti che non integrano il delitto ten-
tato. E allora ? Un atto, un atteggiamento
e una circostanza in cui si possa verifi-
care un comportamento che non integra
gli estremi del delitto tentato è, ad esem-
pio, lo stare a parlare qui in questo mo-
mento .

Tutti gli atti normali della nostra vi-
ta sono atti che non integrano gli estre-
mi del delitto tentato ! E tutti gli atti
della nostra vita, i più semplici, i più
banali, fumare una sigaretta o chieder e
dov'è ubicata una determinata strada, sa -
ranno atti e comportamenti che, non in-
tegrando di per sé gli estremi del delitto
tornato, possono (ripeto, possono) essere
tuttavia rivolti . . . Possono . E chi lo dice ?
In base a che cosa ? Uno che gira co n
una giberna di bombe molotov può certo
configurare atteggiamenti e comportamen-
ti rivolti alla commissione di delitti . Uno
che gira con un lanciamissili in spall a
« può » . . . ; uno che porta delle armi, dei
mitra, « può » . . .! Ma perché non dirlo ,
allora, che vogliamo colpire chi usa le
armi ? Chi le usa, chi uccide, chi assas-
sina, ma anche chi gira con le armi, no n
denunciate, non dichiarate, con material e
esplosivo o esplodente. No! Non è que-
sto che interessa il Governo ! Ecco per -
ché è ignobile questo provvedimento . Ciò
cui vuole pervenire il Governo è di dare
mano libera alla polizia, di mettere i l
naso in tutte le associazioni, i !gruppi, i
gruppetti, tutta quell'area politica del dis-
senso, che è ormai fuori dei partiti isti-
tuzionali, quelli che non sono più d ' ac-
cordo con il compagno Berlinguer per i l
compromesso storico, tutta l'area del dis-
senso anche nelle fabbriche, nel mond o
sindacale, che non accetta più la discipli -

na di Luciano Lama ; allora questa può
diventare terra su cui la polizia può ope-
rare discrezionalmente, la polizia magari
di Pecchioli, prossimo ministro dell'inter-
no. Questa è la polizia di Stalla, è la po-
lizia dei regimi fascisti, la polizia che
guarda in faccia un individuo e dice:
« Tu sei un pericolo potenziale ! » .

Di questo articolo ignobile e scanda-
loso non basta che diciate oggi, compa-
gni comunisti, che è fascista; se resta
nella legge, l ' intera legge è una legge di
carattere fascista e dovrete spiegare ai vo-
stri compagni di base, agli operai, agl i
studenti, nei quartieri, ed ai giovani, che
vi restituiscono la tessera della FGCI, per -
ché votate questa legge, che non ha null a
di comunista, né di socialista, né di pro-
getto alternativo di società . Questa è la
legge della rinuncia ad essere comunisti ,
del tradimento verso la storia del movi-
mento operaio ! Gramsci arrossirebbe di
fronte a questa ignominia di contrabban-
dare come strumento per la democrazia lo
scandaloso fermo di polizia di marca fa-
scista: Gramsci e gli altri dirigenti de l
movimento operaio che del fermo di po-
lizia hanno fatto tutte le spese a titolo
personale, sulla loro pelle, l'hanno pagato
di persona . E adesso il partito comunista ,
ancora nel guado, cioè fuori della port a
del Governo, senza contare nulla, già h a
offerto la sua disponibilità, già è dispost o
a votare la fiducia a scatola chiusa .

Certe volte – non so – mi sembra che
tutto ciò abbia dell ' incredibile, dell' irra-
zionale. Credo che tutti abbiamo bisogn o
di avere dei punti di riferimento, non
dico delle certezze assolute, quando si
lotta, si vive la vita politica, e, come
sono convinto nel momento in cui do all a
democrazia cristiana tutta la responsabi-
lità di ciò che è la nostra società oggi ,
così sono disposto a riconoscere alla stes-
sa democrazia cristiana quanto di positiv o
ha fatto e non pretendo che la storia
della sinistra sia una storia senza errori ,
ma è certo che, nei momenti in cui non
è in discussione una particolare questione ,
ma un'ipotesi che può diventare un mo-
dello di governo per i prossimi anni, una
chiave interpretativa con cui leggeremo
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anche la Costituzione, allora, forse, come
dicevo prima, penso che abbia ragion e
Pascalino, con il quale certamente non
consento su nulla, ma che ha più corag-
gio: meglio dirlo chiaramente che voglia-
mo la sospensione di questa carta costi-
tuzionale, che vogliamo la sospension e
delle garanzie costituzionali, meglio essere
tutti d 'accordo che accantoniamo per un
momento, per un mese, per un anno l a
Costituzione, ma non possiamo pensare
di leggere la Costituzione come se foss e
possibile e conciliabile con questo prov-
vedimento .

Noi abbiamo detto sempre che uno de i
ritardi esistenti nella cultura civica de l
nostro paese sta nel fatto che abbiamo
una coscienza nazionale democratica no n
molto sviluppata. Per anni abbiamo la -
sciato nel sottosviluppo intere aree de l
paese, le campagne soprattutto, il tasso
di scolarizzazione soltanto negli ultim i
anni è arrivato a coprire la quasi totalit à
dei cittadini, ma ancora esistono aree in
cui esso non è presente, e con l'analfabe-
tismo di ritorno cammina anche la non
conoscenza di alcuni valori, di alcuni ele-
menti fondamentali nella nostra cultura
storica, civica e politica . Si è detto che
introducendo l 'educazione civica nell e
scuole avremmo portato questo testo co-
stituzionale anche alla portata dei ragazzi
nelle scuole medie, che avremmo intro-
dotto la possibilità di discutere, di dibat-
tere nelle scuole i caposaldi che stanno
alla base della convivenza della nostra so-
cietà, della società del nostro tempo :
questo ci pareva e ci pare sia importante,
ma quale sarà l'insegnante che, facend o
lezione di educazione civica, riuscirà a
spiegare che qualificati dirigenti di tutt i
i partiti, dopo aver dichiarato pubblica-
mente in mille occasioni, che il fermo d i
polizia è incostituzionale, per pure e sem-
plici esigenze di poltrone ministeriali, per
fare un Governo, per entrare in un Go-
verno e non essere tagliati fuori, rinun-
ciano a tutto questo e dicono che è costi-
tuzionale l'articolo 6 di questo provvedi -
mento .

Proviamo a mettere a confronto que-
sto articolo con la Costituzione, a fare

l'incastro : allora ha ragione Pascalino ,
non vale più la Costituzione, mettiamola
da parte, diciamo che per quest'anno i l
dettato dell'articolo 13 della Costituzion e
è messo da parte e la libertà personale è
disciplinata dal fermo di polizia . Accet-
tiamo pure ciò ! Sarebbe più serio, pi ù
onesto dire che chiunque porti i capelli
biondi o i capelli neri, abbia gli occhi
azzurri o cammini storto, chiunque, può
essere portato in questura, per 48, pe r
96 ore; non importa questo, l ' importante
è sapere che tutti corriamo quel rischio ,
ma che viviamo un periodo di tempo di
limitazione dei diritti . Sarebbe molto più
serio, molto più civile, molto più demo-
cratico che bleffare, far finta di credere
che l'articolo 13 è perfettamente rispettato
con questo canagliesco provvedimento e d
in modo particolare attraverso il testo del -
l'articolo 6 .

Gli ufficiali di pubblica sicurezza posso -
no sottoporre il fermato a perquisizion e
personale, assumere sommarie informazio-
ni dal medesimo . . . Pensate con quale gar-
bo andrà la polizia nelle case, questa po-
lizia che viene aizzata dalla cultura do -
minante che oggi si esprime con la mag-
gioranza, quando poliziotti in piazza Mon-
tecitorio, ieri e ieri l 'altro, hanno preso
quattro deputati sbattendoli in un cellu-
lare ed il segretario nazionale di un parti-
to è stato sbattuto nel cellulare e trova-
no la Iotti disposta a definire che è nor-
male questo, perché si tratta in fondo d i
radicali, e che è normale sbattere in un
cellulare il segretario nazionale di un par-
tito. Avete tentato di fare una mezza ri-
voluzione quando a Togliatti venne fatto
il famoso attentato e ci fu un'occupazio-
ne militare in mezza Italia ed oggi, dop o
aver subìto per anni il linciaggio che d a
parte della classe dirigente veniva fatto
nei confronti della sinistra, del movimen-
to operaio – si diceva che ci aizzavano
contro la polizia, per cui nel moviment o
operaio, per tanti anni, prima di capire
che anche il poliziotto è un proletario co-
me noi, ha vissuto questa contrapposizio-
ne creata ad arte – proprio voi che avete
vissuto ciò giocate ad aizzare la polizi a
contro i radicali . Figuriamoci ! Se a calci
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si può sbattere su un cellulare un depu-
tato radicale, il segretario di un partito ,
che cosa sarà del cittadino, del cittadin o
della strada, dell'uomo che è capellone e
che bazzica circoli o associazioni o grupp i
che non sono identificati come FGCI, FG S
o DC, che non è allineato né con la UIL ,
né con la CISL, né con la CGIL . Ma su-
bito, sarà terra di conquista per lo sca-
tenamento dell 'iniziativa arbitraria e di-
screzionale .

Allora, voi capite che abbiamo moti-
vo di essere preoccupati di questo arti-
colo 6. « Gli ufficiali di pubblica sicurez-
za possono trattenere il fermato . . . » . Noi
siamo convinti che l 'unica modificazione ,
oltre all 'abolizione dell ' intero primo com-
ma, è quella che prevede l ' iniziativa senza
l 'autorizzazione della magistratura . Porta-
re la gente in questura e tenerla quaran-
totto ore senza che il magistrato e l'avvo-
cato sappiano, è licenza di tortura, come
già è stato detto. Noi neanche su questo
vogliamo gettare un'ombra di sospetto sul-
l 'operato della polizia ; in alcuni casi si è
verificato, ed è stato denunciato, l 'abuso
che l'organo di polizia ha fatto nei con-
fronti di determinati cittadini, ma sareb-
be ingiusto dire che la polizia tortura co-
me sistema. Però, dobbiamo ricordare che
poiché questo è avvenuto è necessario
creare le premesse perché non si ripeta ,
cioè, le strutture, il quadro di riferimen-
to, il controllo della discrezionalità del-
l 'operato della polizia, proprio perché non
succeda, non si ripeta più .

Questo è ciò che dobbiamo fare se ci
sta veramente a cuore la difesa della per-
sona umana, della sua dignità e se no n
vogliamo che anche da noi sia normal e
che un uomo come Sacharov sia additato
al pubblico disprezzo, vilipeso dalla stam-
pa nazionale come un sovversivo, un dela-
tore, una spia, uno che si è venduto all o
straniero : quello, in definitiva, che oggi
in Unione Sovietica viene fatto e, cioè, i l
linciaggio morale nei confronti di un uomo
con il quale possiamo essere d 'accordo o
meno; ma non è di questo che si tratta :
è del diritto della persona ad avere l 'as-
soluta garanzia dell'autonomia dell'invio -
labilità della persona fisica e morale ; e

pensate che cosa sarà quando si appliche-
rà l'articolo 7, l'articolo 9, la perquisizio-
ne domiciliare, i blocchi di edifici .

Quello che sta avvenendo mostra un
quadro scoraggiante . Proprio oggi, a Ve-
nezia, il Governo teneva la conferenza sul -
la sicurezza nucelare e se noi non fossi-
mo stati impegnati da questa battagli a
avrei voluto partecipare a quel dibattito
perché ritengo che le due battaglie non
siano scollegate . La decisione di imporre
le centrali nucleari marcerà contro il pa-
rere delle popolazioni, delle città, dei co-
muni e delle regioni ; la volontà del Go-
verno di imporre il modello nucleare non
ha nulla a che vedere con la crisi ener-
getica, con la necessità di trovare risors e
ed aumentare le poche che abbiamo, e co-
sì via, ed a questo potrebbe provvedere
una politica diversa di risparmio, di di -
verso modello su cui organizzare la nostra
vita .

Quando quel progetto nucleare marce-
rà comporterà non soltanto il pericolo nu-
cleare, l'incidente Harrisbourg, perché i l
vero pericolo sarà un altro : sarà la mili-
tarizzazione della società perché sarà trop-
po grande il rischio, il pericolo e la ten-
sione che qualcosa possa succedere pe r
attentati, sabotaggi, e così via e, conse-
guentemente, la protezione delle strutture
di questi enormi focolai di morte compor-
terà una attrezzatura della società finaliz-
zata a questo assetto, a dare, cioè, alla
scelta nucleare una scelta di bandiera;
una scelta che puntando alla militarizza-
zione dovrà ricorrere a progetti di carat-
tere poliziesco perché di essi avrà biso-
gno e si cercherà di giustificarli dicendo
che si deve garantire la sicurezza degl i
impianti, salvaguardare l'incolumità della
gente, impedire il sabotaggio, l'attentato
terroristico e così via ; e allora, chi s i
muoverà più in quelle aree, in quelle re-
gioni, in quelle città dove saranno instal-
late quelle centrali, dove i controlli di po-
lizia saranno normali e dove essa, in bas e
all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 9 ,
potrà operare tranquillamente impaurendo ,
esasperando, creando reazioni di rigetto d a
parte del cittadino che, per principio, non
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è disposto a malvedere l'opera della poli -
zia ?

Penso a quanto non più tardi di qual -
che giorno fa è accaduto ad un mio com-
pagno che fa il tipografo, non il terrori -
sta, il quale è stato denunciato per ave r
stampato produzioni che il magistrato no n
riteneva stampabili, fumetti, ed è finito i n
galera e poi liberato . Alle quattro di notte
arrivarono due pantere della polizia, i po-
liziotti irruppero nella sua casa con le
armi in pugno, davanti alla sua donna,
al suo bambino e lo portarono in galer a
ammanettato, con quattro mitra spianati :
un editore arrestato per aver stampato u n
fumetto. Allora, come si fa a non pensa -
re che si vuol dare un segnale alla poli -
zia perché si scateni nel paese e che a
quello scatenamento seguirà quello del ter-
rorismo vero; infatti, è inevitabile il pen-
sare che quelle due spirali troveranno i l
modo di saldarsi in una spirale perversa :
la polizia sarà sempre di più tracotant e
con i deboli e sempre di più insufficiente
contro i veri terroristi, i veri responsabi-
li del turbamento dell'ordine pubblico .

Andiamo a concludere, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE . Come mai ?

TESSARI ALESSANDRO. Perché credo
che lei sia buon intenditore e penso ch e
dopo il martellamento dei colleghi Mellini ,
De Cataldo e degli altri gruppi che hanno
parlato contro questo provvedimento, sia-
mo sulla strada giusta per convincervi ;
non so se il sottosegretario Falcucci, nella
sua veste di rappresentante del Governo ,
sia altrettanto sensibile a queste nostr e
argomentazioni . Io . . .

PRESIDENTE. È un atto di garbo de l
Governo perché lei, docente, ha verso un
rappresentante della pubblica istruzione .
Credo che più di così il Governo non po-
trebbe fare .

TESSARI ALESSANDRO. Anche perché
con il sottosegretario, la senatrice Falcuc-
ci, abbiamo avuto modo di combattere l e
battaglie della scuola e dell'università, ma

su questo fronte dell'ordine pubblico cre-
do che non faremmo un buon servizi o
nemmeno al mondo della scuola e, in mo-
do particolare, a tutta l'area politica e
giovanile che gravita attorno alle scuol e
medie e all'università .

Se pensiamo che cosa è oggi l'organiz-
zazione politica giovanile non istituziona-
le, non aggregata ai grandi partiti, no n
possiamo non pensare che stiamo invitan-
do i giovani ad una aggregazione di mas-
sa attorno ad una ipotesi la più anti isti-
tuzionale. Questa è la cosa che mi turb a
di più perché penso che non sia un buo n
investimento, un buon calcolo quello d i
mandare alla deriva, al disorientamento
politico generale, una intera generazione ,
e con un messaggio che esce dalla Camera
dei deputati, da questo Parlamento, par-
ticolarmente grave proprio perché port a
la firma della quasi totalità dei partiti e
non fa che incentivare la risposta no n
istituzionale : sempre meno i giovani s i
vedranno o potranno riconoscersi nei par-
titi politici .

In base all 'articolo 7, al di fuori dei
casi di flagranza e quando c'è sospetto d i
fuga, sarebbe possibile fermare le perso -
ne nei cui confronti ricorrano sufficient i
indizi di delitti . Anche questo rientra nel -
la logica della discrezionalità, di cui ho
parlato a proposito dell'articolo 6 : una
volta violato il principio di legalità, l a
violazione ulteriore non è che un elemen-
to ridondante . Lo stesso discorso è valido
per l'articolo 8 nel quale si contemplan o
appunto le modalità della libertà provvi-
soria . La tendenza a restringere la liber-
tà provvisoria, accompagnata dalla dila-
zione dei tempi per la carcerazione pre-
ventiva, risponde alla stessa perfida logi-
ca per cui questo Governo crede poco o
nulla nel sistema giudiziario, nel poter e
della nostra magistratura, tanto è ver o
- questo è stato detto e ripetuto, non vo-
glio insistervi - si arriva al punto di ipo-
tizzare dieci anni ed oltre di carcerazio-
ne preventiva, vale a dire senza la senten-
za definitiva . A questo punto noi avrem-
mo dato forfait, potremmo scioglierci, non
potremmo più avere la certezza del delit-
to come quadro di riferimento, accettando
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che un magistrato possa tenere per do -
dici anni in galera . . .

TESINI ARISTIDE. Sei stanco, hai il
tono della poesia !

TESSARI ALESSANDRO. Vorrei avere
il tono della poesia, purtroppo la pros a
dura di questo decreto mi impedisce di fa -
re della poesia !

TESINI ARISTIDE. Ha un'enfasi tale ,
che sembra veramente poesia . Onorevole
Faccio, gli dia un po ' di acqua e zuc-
chero !

PRESIDENTE. Onorevole Tesini, lei è
generoso, ma l'acqua e zucchero gliel'han -
no già data . Comunque, c'è l'onorevol e
Roccella che da quasi ventiquattro ore at-
tende di iniziare il suo discorso : i danni
l'onorevole Tessari se li vedrà all'intern o
del gruppo !

TESSARI ALESSANDRO. Mi avvio ra-
pidamente alla conclusione . Parlavo della
libertà provvisoria e della carcerazion e
preventiva . Non è che noi vogliamo faci-
litare, semplificare o ridurre le difficoltà
che alcuni processi stanno creando per l a
nostra magistratura . Voglio soltanto d i
sfuggita accennare a questa vicenda . per
me fonte certamente di più grave turba-
mento rispetto ai fatti politici di quest i
ultimi tempi : mi riferisco al procedimen-
to del « 7 aprile », per tutto ciò che im-
plica anche al di là delle persone indivi-
duate o arrestate, per tutto il significat o
di cui la vicenda si è venuta caricando .

Il giudice Calogero sostiene infatti ch e
ci troviamo di fronte ad un tipo di reato
per cui non possiamo restare legati al-
l 'attuazione del fatto isolato, visto che
la criminalità può sorgere da una con-
nessione o interconnessione fra la pro-
gettualità politica e teorica, che può confi-
gurarsi come apologia, incitazione, stimo -
lo, induzione, promozione di atti, e le azio-
ni che si possono poi concretamente con -
figurare o realizzare come delitti . È grave
questo tentare l'aggancio fra il singolo at-
to, per cui la responsabilità penale indi -

viduale non può essere messa in discus-
sione, e una sorta di responsabilità indi -
retta, per cui se il teorico scrive in un li-
bro che la società deve essere distrutta
e un anarchico prende una bomba e l a
mette sotto la prefettura, c'è connessione
fra i due fatti .

Ci sono dei magistrati che oggi teoriz-
zano la necessità di capire il fenomeno de l
terrorismo cercando la connessione fra il
momento della teoria e quello della pra-
tica. Io ritengo che abbiamo certamente
bisogno di dare risposte molto più soli-
de e concrete a tutto il nostro ordina-
mento, al nostro patrimonio legislativo, a i
codici, ma deve trattarsi di risposte po-
litiche .

Credo infatti che il fenomeno che ve-
niva evidenziato dai magistrati che si oc-
cupavano del procedimento « 7 aprile »
era questo : il fatto che il magistrato era ,
di fronte ad un reo o ad un imputato ,
solo di fronte alla società, nel disinteresse
totale. Il carattere che ha assunto ap-
punto il terrorismo politico non riguard a
più la dimensione del grande reo di u n
singolo fatto, per cui l ' intera società re -
sta estranea, non turbata, non coinvolta ,
ma sempre più evidente si fa riferiment o
alla connessione politica. Non a caso s i
fa riferimento alle associazioni per fin i
politici . Questa apertura alla finalità po-
litica come elemento che invera la peri-
colosità dell'associazionismo, è una cos a
che ci deve far riflettere . A questo propo-
sito la risposta esemplare l 'aveva data
Berlinguer nel 1975, quando aveva dett o
che non è mai possibile isolare dal con-
testo sociale la questione dell 'ordine pub-
blico, se non vogliamo che il magistrat o
si trovi nelle difficoltà di cui si parlava .

È grave costruire il processo a tesi ,
favorire le ambizioni, i sogni, le strategie
politiche di alcuni partiti e su questo
cercare il capro espiatorio, il processo, l a
prova attorno ad una ipotesi di reat o
credibile, sulla quale è necessario creare
il consenso generale del paese nel sens o
appunto dell 'odio, dello scatenamento, del -
l'invito al linciaggio, per il quale alcun i
uomini sono stati già distrutti nella co-
scienza civile del paese e bruciati dal
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martellante insinuare della stampa in di -
battiti anche qualificati che hanno gi à
dato il loro verdetto .

Come non ricordare Valpreda, quand o
tutti i giornali, anche quelli che avevano
i maggiori motivi per diffidare di come
gli organi inquirenti andavano organizzan-
do il processo Valpreda, troppo interes-
sati ad una parte politica, perché ciò co-
stituiva l'elemento che permetteva di dire :
« Ecco, finalmente si passa dal terrorismo
nero al terrorismo rosso », oppure dimo-
strare che in fondo nero e rosso potevan o
anche trovarsi nell 'incastro dei due ele-
menti ? La vicenda Valpreda è purtropp o
presente quando si esamina un provvedi-
mento di questo tipo . Ci furono errori
madornali della sinistra anche allora . Non
c'era ancora il compromesso storico, ch e
stava nascendo, ma c 'era già la volontà
di offrire al quadro di Governo sempre
l'opportunità di confezionare la verità . I
giornali benpensanti, i giornali cattolic i
non ebbero il minimo dubbio che si stava
assassinando una persona. Terrorismo è
anche questo, è il linciaggio morale che
si fa con la stampa, con la radiotelevi-
sione, con le menzogne .

Questo fa parte della strategia ever-
siva implicita nel sistema, quel sistem a
che sembra non essere recuperabile, an-
che se noi vorremmo che lo fosse, con un
democratico, civile confronto tra le parti .

Con l'articolo 9 si può, tramite auto-
rizzazione telefonica del procuratore, far e
perquisiizoni domiciliari in interi edific i
o blocchi di edifici . Come non pensare ch e
questa norma darà origine ad un quadro
allucinante delle nostre città, dove si con-
centrerà il dissenso politico . Non è del
terrorista che mi preoccupo, ma quando
nelle fabbriche il progetto politico sar à
chiaro - quello che si sta tentando di va-
rare adesso - : iI Governo forte, quello i n
cui tutti possono riconoscersi, che no n
ha opposizione, nel quale ci saranno tutti ,
dal partito liberale al partito comunista ,
con il Parlamento che non avrà neppur e
il fastidio della presenza radicale, perché
ci sarà il nuovo regolamento, quello auspi-
cato dalla compagna lotti, come ho gi à
detto, ha offerto la sua persona, il suo

ruolo per cambiare le regole del gioco.
Quando ci sarà quella maggioranza, i n
questa istituzione non ci sarà più spazi o
per radicali, non sarà più consentito dis-
sentire .

Devono saperlo gli operai, quando ca-
piranno che il progetto del compromess o
- che ancora non è ufficializzato - com-
porta dire di « sì » al progetto Scotti sulla
mobilità, sui licenziamenti di massa ; com-
porta trescare per cambiare la scala mo-
bile, nella quale si vede il pericolo pe r
l'inflazione. E alla classe operaia si vuol
far credere che i prezzi aumentano a
causa di congiunture internazionali ma s e
non aumentano i salari il potere è salvo .

Spiegare questo alla classe operaia sa-
rà difficile, quando vedrà che c'è un con-
senso unanime per operare in questa dire-
zione . Allora, però, sarà tardi, perché avre-
mo già le misure repressive, avremo lo
Stato nucleare, lo Stato di polizia, lo Sta-
to militarizzato che si è attrezzato no n
contro i terroristi ma contro il vero dis-
senso politico degli operai, degli sfruttati ,
degli emarginati, di coloro che in quest a
società ancora non trovano spazio .

$ per loro che si sta approntando que-
sto provvedimento, non per chi ha assas-
sinato i poliziotti, perché questi sono
troppo protetti, e mai questo provvedi-
mento di blocco degli edifici porterà l a
polizia nelle case dei mandanti di quest i
killers, perché probabilmente si tratta di
mandanti che a loro volta hanno altri, più
autorevoli mandanti .

In troppi giocano su questo terrorism o
per costruire le loro fortune politiche . Ec-
co perché diciamo che questo è il primo
provvedimento della nuova Repubblica, del -
la Repubblica che la democrazia cristiana
con il concorso di tutti i partiti si accin-
ge a varare .

Vorrei ora, solo per una questione d i
principo, ricordare che non è solo la no-
stra voce ad anticipare il rischio dell a
perdita di questi spazi di democrazia a
causa del varo di questo provvedimento .
Vorrei invitare anche i compagni del
PDUP e della sinistra indipendente, quant i
sono consapevoli che questo provvedimen-
to è liberticida (e non a causa di un ar-
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ticolo, ma della stessa logica che è all a
base di esso), che la sua logica è liberti-
cida, ad unirsi a noi . I compagni del
PDUP, i compagni della sinistra di clas-
se (sia detto tra virgolette) fanno analis i
corrette ma poi lasciano passare i prov-
vedimenti .

Il compagno Spagnoli diceva ieri : fac-
ciamo la battaglia insieme, siamo dispost i
a perdere . Compagni comunisti, noi con la
sinistra unita siamo disposti a lottare per
vincere, non per perdere . Partire già con
l'accettazione della sconfitta non ci inte-
ressa, anche se questo è, tutto sommato ,
ciò che vogliono Pecchioli e la democra-
zia cristiana. Anzi, credo che questo prov-
vedimento stia più a cuore a Pecchioli ch e
a Morlino, a giudicare dai toni elogiativ i
che hanno accompagnato la sua relazione .

È disorientante che il partito comuni -
sta, su una materia così delicata, abbia ri-
nunciato a rappresentare per il mondo
dei lavoratori, per tutta la sinistra, u n
punto di riferimento . Le battaglie per i
diritti e le libertà civili non sono patri-
monio della borghesia, non possono esse -
re solo patrimonio della borghesia . Diven-
tano anche patrimonio della classe ope-
raia. La difesa delle libertà previste dall a
Costituzione e della democrazia sta nell a
difesa di questo Stato. Il magistrato
ha un determinato potere e non può, i l
Governo, che rappresenta un altro pote-
re dello Stato, con un atto proprio e
peculiare, con un decreto, che è già
legge, decidere di intaccare il potere e
l'autonomia della magistratura e chiede-
re su questa operazione il consenso de i
partiti politici .

La cosa scandalosa è che questo prov-
vedimento ha provocato al Senato una
ignobile e scandalosa ammucchiata dei
partiti . E l'Unità ha avuto il coraggio d i
mentire sapendo di mentire spudorata -
mente, quando ha detto che i radicali han -
no votato con i missini, quando oppost e
erano le argomentazioni ; ma non ha det-
to - o ha taciuto, mettendolo tra le ri-
ghe - che il voto positivo era stato dat o
dai comunisti con la democrazia cristiana .

Ecco una cambiale in bianco a quest o
Governo del quale tutti dicono che è già

caduto ma che ancora continua a far fin-
ta di esistere .

I democristiani, con il cinismo di sem-
pre, quando hanno sentito che tutti i par-
titi non avevano il coraggio di risolver e
i problemi interni in attesa delle loro de-
cisioni (« vediamo cosa fanno i democri-
stiani », « vediamo cosa succede al con-
gresso democristiano »), hanno sfruttat o
questa logica astratta, da marziani in cu i
tutti stiamo cadendo, quella per cui pen-
siamo che i grandi problemi del paes e
siano se vince Craxi o Signorile, se vin -
ce la linea dura o quella morbida del par-
tito comunista, se nella democrazia cri-
stiana vincono o no gli aperturisti al par-
tito comunista . Questi sono i problemi ch e
ossessionano i politici di professione, que-
sto è il momento di scollamento rispetto
al paese, che ha ben altri problemi e non
capisce .

Quando poi la democrazia cristiana co-
glie il pretesto dell'ostruzionismo radical e
per far slittare il suo congresso, tutti re -
stano smarriti, cadono nel panico : ma al-
lora, la verifica quando la faremo ? E fa -
tela, compagni comunisti, compagni socia-
listi ! Cosa bisogna aspettare ? È possibi-
le rapportare tutte le decisioni e le ini-
ziative di un partito, di un'intera area
politica, di metà del paese alle sorti in -
terne della democrazia cristiana ?

Io credo che sia sfuggire non solo al -
le proprie responsabilità ma anche alla
consapevolezza, che pur la sinistra do-
vrebbe avere, del proprio ruolo, del pro-
prio peso, del proprio prestigio nella sto -
ria del nostro paese .

Concludo rapidamente ricordando l'ar-
ticolo 11 relativo alla retroattività, un'al -
tra perla scandalosa di questo provvedi-
mento indecente . L'articolo 13, invece, è
una perla ridicola : 20 milioni nella ban-
che. Ma quante operazioni si possono fare
in una mattina fino a 19 milioni e mezz o
e sfuggire così al controllo ! Ma qui non
si è voluto mettere il dito sul vero pro-
blema, che è il segreto bancario che con-
tinua ad essere protetto. E allora, anch e
qui, la volontà non è di risanare, di dar e
un segnale tangibile al paese . Il problema
è di fare un po' di propaganda, di fare
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un po' di sbandate controllate, per cui s i
possa guidare la ricaduta . Ben venga i l
terrorismo, sembra essere la logica che
sottende la maggioranza che vuole que-
sto provvedimento; ben venga il terrori-
smo se può servire a far varare in fretta
la maggioranza con i comunisti ; ben ven-
gano i radicali, ben venga l'ostruzionism o
radicale, per cui si può titolare l'Unità a
quattro colonne: « Il Parlamento espro-
priato dai radicali », non espropriato dal-
la democrazia cristiana, dalla sua pratica
di governo .

Si dice, è vero, di tanto in tanto, ch e
il Governo fa troppi decreti, ma non si di -
ce al lettore de l 'Unità che questi de-
creti sono passati col consenso dei co-
munisti, questi decreti scandalosi di cu i
adesso si dice sono troppi, sono brutti ,
sono anticostituzionali, che sono quas i
tutti passati o col voto favorevole, o
coll 'astensione, o colla benevola opposi-
zione comunista, il che vuoi dire no n
facendo votare tutti i comunisti in aul a
ma lasciandone a casa qualcuno .

Cari compagni comunisti, così non s i
può andare avanti . Il Parlamento sta pe r
essere espropriato da ciò che state ten-
tando di fare con la democrazia cristiana .
Voi sapete, lo sanno tutti, e lo sa il pae-
se, lo sa la nostra cultura, che sono fur-
bizie che non pagano . Chiudere la bocc a
ad un partito come quello radicale può
essere facile, facilissimo. Ciò che non vi
riuscirà è di mettere il bavaglio al paese ,
alla classe operaia, a coloro che non ac-
cettano di rinunciare a lottare per cam-
biare questa società, non per mandare Pec-
chioli a fare il ministro dell'interno con
Bisaglia ministro dell'industria. La classe
operaia, con una lotta di sangue e di sa-
crifici, non può approdare a questi risul-
tati, quando l'obiettivo è arrivare ad un a
ipotesi di società diversa dove si possa
coniugare quanto di positivo c'è nella tra -
dizione occidentale della democrazia bor-
ghese e quanto nella speranza socialista ,
non del socialismo cosiddetto reale, no n
del socialismo dei lager, non del sociali-
smo che esporta l ' internazionalismo con i
carri armati, ma con il socialismo liber-
tario, con il socialismo che non accetta

l'ipotesi che lo sviluppo di questo nostro
tempo debba essere scandito dal ritmo
della grande macchina produttrice dell'in-
dustria moderna, con le sue esigenze e
con la sua intrinseca logica di disperazio-
ne, che è la logica per cui oggi, nel mo-
mento apparentemente più alto della no-
stra tecnologia, siamo arrivati all'ipotes i
più vicina della distruzione dell'intera vi-
ta presente sul globo .

L'aumento della potenza dell'homo fa-
ber è diventata l'aumento della possibili-
tà di distruggere l 'intera vita umana. Que-
sto è il risultato di una logica che dovreb-
be segnare la storia dell 'uomo e che è
approdata a scelte che voi ci proponet e
come scelte culturali . Ed oggi a Venezia
chissà quante menzogne racconterà il mi-
nistro dell'industria a proposito della si-
curezza nucleare, quella sicurezza cui non
crediamo. E dicendo no a quella scelta
a quel progetto di società, diciamo no a
questo progetto di rispondere al terrori-
smo con un provvedimento che inquin a
il nostro ordinamento giuridico, che rap-
presenta una beffa per la Costituzione, nel
momento in cui non si ha il coraggio d i
dire che si modificano o si sospendono
le garanzie costituzionali .

Nel momento in cui si opera con tan-
ta ipocrisia, si deve essere consapevol i
della posta in gioco e proprio oggi, ad
oltre un mese dal varo di questo provve-
dimento e dalla sua efficacia di legge i n
quanto decreto-legge, come possiamo spie-
garci il fatto che, beneficiando di quest i
articoli, la polizia, gli organi responsa-
bili dell'ordine pubblico non sono riuscit i
a frenare la spinta terroristica ? E il di-
sagio aumenta, e la risposta non c 'è, e
avrete bisogno di ricorrere a sempre nuo-
vi espedienti propagandistici quanto mag-
giore sarà l'insufficienza, l'incisività dell a
vostra azione su questo fenomeno del ter-
rorismo .

Per questo noi radicali siamo impegna-
ti in questa battaglia e vogliamo invitare
tutte Ile forze democratiche presenti in
questo Parlamento, tutto l'arco delle for-
ze della sinistra, che con tanta forza s i
sono pronunciate contro questo provvedi-
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mento, a non desistere dalla lotta . La
speranza di tener duro in questa lott a
non è per fare muro contro muro, perch é
siamo tanto fantastici da pensare che
perfino la democrazia cristiana potrebb e
essere indotta a cambiare idea, possiam o
pensare che anche il partito della demo-
crazia cristiana potrebbe rileggere questo
provvedimento e ritenere quanto più cor-
retto sarebbe un confronto parlamentar e
su un disegno di legge che lasci il tempo
necessario per attuare quelle riforme cui
necessariamente facciamo riferimento : la
riforma dei codici su cui sembra esserci
un accordo di massima e che rappresenta
un punto più alto forse di accordo su
una materia così delicata tra vari par-
titi della maggioranza e dell 'opposizione .
Quello era il terreno per dare al paes e
la risposta, .per non farsi prendere da un a
frenesia irrazionale, da una agitazione
psicomotoria di fronte al terrorismo, che
finirà inevitabilmente per stimolare il ter-
rorismo stesso, a colpire sempre di pi ù
questo Stato che si muove con tanta in -
sufficienza, con tanta incapacità .

Io ho finito, colleghi, signor rappre-
sentante del Governo, ho la speranza ch e
quello che diceva il ministro Morlino
non si realizzi cioè che il rischio d'in-
quinamento del nostro ordinamento pe r
un provvedimento definito temporaneo
non deve farci perdere il raccordo con
la necessità di tener saldo il quadro co-
stituzionale . Ho paura che la concessione
fatta, di carattere temporaneo, di certe
misure, dato che sono legate alla ineffi-
cacia, comporterà di necessità che si deb-
ba procedere ad una proroga delle stesse .

Siccome lo conosciamo, sappiamo che
l 'istituto della proroga purtroppo ha ca-
ratterizzato l'operato del Governo da molt i
anni a questa parte ; e non vorremmo -
vista la storia dei provvedimenti che c i
stanno alle spalle e che riguardano il
fermo di polizia (in modo particolare i
provvedimenti del 1967, del 1972, del 1975
e del 1978), in questo crescendo di mi-
sure che rappresentano la disperazione
e la incapacità del Governo di essere pre-
sente a se stesso di fronte all'aumento

delle difficoltà e il sospetto sempre pi ù
incalzante che di fronte alle ignobili e
scandalose vicende che vedono coinvolt i
ministri, partiti politici, nell'opera scan-
dalosa delle « bustarelle » e della corru-
zione di Stato - che, in questa necessità
di stornare l'attenzione dell'opinione pub-
blica, sia necessario enfatizzare la campa-
gna propagandistica contro il terrorismo ,
se non il sospetto, addirittura che si
possa in qualche modo agire direttament e
sul terrorismo.

Quando Casini diceva: con certezza ,
gli organi di polizia sono intatti ed incon-
taminati, ma noi non abbiamo nessun
rapporto con il movimento cosiddetto ter-
roristico, non abbiamo cioè gli infiltrat i
e quindi dobbiamo avere più potere ; ciò
è falso e Casini sa che è falso; sa che
l'organizzazione terroristica convive da
tempo con la presenza di infiltrati dell a
polizia . Vi sono state pagine turpi della
nostra storia: pensiamo alla vicenda di
Guido Giannettini, che è sufficiente per
capire come organi dello Stato hanno
utilizzato loro diramazioni per guidare in
qualche modo la trama eversiva perché
si pensava, appunto, che la ricaduta foss e
di un certo tipo.

Quali garanzie abbiamo che non ci sia-
no più tali inquinamenti, tale ricorso al-
l'opera di infiltrati ? Ho ricordato, in
Commissione, che a Padova (proprio i n
una delle città che hanno vissuto più
drammaticamente l' impatto di questa vio-
lenza, in una città piena di contraddizio-
ni, dove la presenza di 60 mila studenti
universitari in una piccola città di 20 0
mila abitanti crea delle potentissime spin-
te e delle tensioni sociali, poiché si trat-
ta di giovani che provengono da molte re-
gioni del paese, soprattutto in un cors o
di laurea che da solo conta 12 mila iscrit-
ti da tutte le regioni d'Italia, immigrati
che non trovano alloggio, che trovano dif-
ficoltà ad inserirsi e che non trovano sboc-
chi dopo la laurea) è questa realtà dram-
matica che finisce per esplodere in form e
di aggregazione attorno ai progetti politi -
ci apparentemente più assurdi e più incon-
cepibili e che però riesce a galvanizzar e
masse anche di studenti medi, che oggi
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vivono analogamente la frustrazione d i
molta e moltissima della nostra gioven-
tù. Questi giovani non trovano motivo
per l'impegno politico diretto e militante .

La crisi dei movimenti giovanili poli-
tici è un dato reale, è un dato sul qua-
le dovremmo riflettere tutti non perché l a
mancata presa su questi movimenti poss a
in qualche modo essere di per sé un fatto
negativo, se ci fossero gli spazi perché l a
aggregazione del mondo giovanile non si a
soltanto aggregazione al negativo . Ma og-
gi è soltanto la disperazione, purtroppo .

Io che ho vissuto e vivo di riflesso -
anche se, purtroppo, ho dovuto, per l e
vicende parlamentari, diradare molto l a
mia presenza a Padova - lo stato di que-
sti giovani, non posso non tirare le con-
clusioni quando sento le disinvolte anali-
si di certa stampa; anche la stampa che
dovrebbe essere più attenta a questi feno-
meni, li liquida come fenomeni dell'auto-
nomia, del partito armato e così via ; e la
etichetta del partito armato e dell'auto -
nomo terrorista ormai viene lanciata a
larghe mani su migliaia di giovani, su
intere classi di età ; perché ? Perché non
sono comunisti, perché non sono sociali-
sti, perché non sono cattolici o militant i
nelle formazioni tradizionali del consen-
so giovanile . Possiamo fare questo credi-
to al partito armato ? Possiamo rinuncia-
re a recuperare ad una lotta politica de-
mocratica e civile, che faccia, come noi ra-
dicali diciamo forse con utopia, della no r
violenza un modello di lotta politia ?

Quando si pensa che nel coro dell a
stampa che contro i radicali ogni giorno
trova modo di mettere in pace la propria
coscienza si aggiunge oggi su la Repub-
blica la voce di Bocca, il quale, di fron-
te ai problemi del nostro paese non tro-
va di meglio che irridere al fatto che i
radicali facciano il digiuno, certo noi vor-
remmo sapere se Bocca in questo momen-
to, è convinto che i mali della societ à
camminino ancora per colpa o sulle spal-
le dei radicali e che le istituzioni, libera-
te dalla presenza radicale, potrebbero fun-
zionare tranquillamente .

Concludo, signor Presidente, dicendo
che la nostra battaglia ha trovato nella

stampa ufficiale - che ormai, come in al-
cuni paesi, tende allo stile della Gazzett a
ufficiale, alla versione appiattita, unifican-
te, di agenzia, che si ripete ormai (orma i
da destra a sinistra i commenti sono
analoghi) - una tale mistificante accoglien-
za che è un segno del fatto che sempre
meno tra i giovani la stampa di informa-
zione, la stampa quotidiana può essere
momento per la formazione della coscien-
za politica .

Franchi, facendo una requisitoria che io
non condivido e che trovo strumental e
perché non arriva alla radice del fenome-
no, ha fatto riferimento ad una serie di
pubblicazioni di cultura, diciamo, di sini-
stra cui farebbero riferimento aggrega-
zioni ed associazioni di ciò che caratteriz-
za i residui del vecchio movimento del
'68 e che ancora, con mille articolazioni ,
tenta di aggredire uno spazio politico, d i
far presa sulla società con una sua iden-
tità. Ed è difficile questa identificazione
e sempre più, almeno questo è ciò
che a me appare, il modello su cui s i
aggregano i giovani è l'aggregazione sul -
l'indicazione più velleitaria, più dispera-
ta: è la parola del partito armato, se-
condo cui alla violenza si risponde con
la violenza, alla violenza dello Stato co n
la violenza del fucile.

Il disegno della falce e martello con
il mitra campeggia ormai, quale simbolo ,
nella mia città di Padova, dentro l'univer-
sità e per le strade, come segnale, com e
messaggio : fucile, arma, violenza, mitra .
Ed a questo tipo di sbandamento, di di-
sorientamento dei giovani, noi sappiamo
opporre la polizia scatenata. Abbiamo as-
sistito a scene incredibili : di fronte al ve-
ro terrorismo il poliziotto è oggi indifeso
e non può reagire se non come l'uomo del -
la strada indifeso, il quale reagisce a sua
volta con la violenza . È su questa spirale
che si costruisce il modello di una socie-
ta che non vogliamo. Per questo motiv o
la nostra opera deve far sì che la spirale
della violenza si spezzi nella realtà, senza
strumenti propagandistici .

Non c 'è terrorismo che possa essere
utilizzato per le commemorazioni patriot-
tarde; ci sono drammi, disperazioni, tra-
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gedie autentiche, ogni volta che viene
spenta una vita. Ma queste tragedie non
sono diverse da quella in cui vivono mi-
gliaia e migliaia di individui nel nostro
paese . Non c'è il benessere, l'Italia no n
è il paese di Bengodi, non è il paese i n
cui il pazzo terrorista uccide il poliziot-
to. L'Italia è il paese in cui le contraddi-
zioni, le lacerazioni, la disperazione sono
di massa, nel contesto degli squilibri, men-
tre l'impoverimento reale di larghe mass e
di lavoratori, di fronte all'aumento paros-
sistico del costo della vita, va di pari pas-
so con l'arricchimento della speculazione .
E questi squilibri sociali - che misuria-
mo ogni giorno - sono fonte di continue
tensioni, di lacerazioni, di scollamento ,
di affossamento dei cosiddetti valori tra-
dizionali .

Caro Casini, quali valori avete voi pro -
posto a questa società, a queste genera-
zioni che si affacciano alla ribalta della
vita politica ? Voi che dite che il terrori-
smo nasce dal disfacimento dei valori d i
questa società, avete cementato i disvalo-
ri ed eretto a valore il disvalore, la prati-
ca scorretta e sleale, del Governo, di non
pagare di persona per gli errori com-
messi . Avete coperto e rafforzato una clas-
se dirigente incapace di rinnovarsi al suo
interno e di esprimere con coraggio quel-
la sentenza che, come uomo politico pri-
ma ancora che come magistrato, almeno
tu devi dare del tuo partito, di quest o
Governo, per individuare le responsabilit à
che ci sono . Se vuoi essere creduto quan-
do alzi il dito contro il terrorismo, se vuo i
che attorno a chi combatte il terrorismo ci
sia una risposta popolare, se non vuoi che
a rispondere al terrorismo ci siano sol o
i carri blindati o i vetri blindati della
Camera, devi esprimerti con coraggio .

I vetri blindati hanno fatto della Ca-
mera un bunker, che non saprà più parla-
re al paese reale, alle delegazioni di co-
loro che vogliono comunicare con i depu-
tati . Costoro trovano vetri blindati all a
prima porta, alla seconda porta, trovan o
le camionette della polizia, i divieti della
lotti di manifestare davanti all'obelisco ,
perché si deve creare un'isola; il bunker
non deve essere toccato . Uscire da questa

logica vuoi dire rispondere al terrorism o
con il coraggio civile di chi sa che in que-
sta società siamo tutti nudi, non abbia-
mo i vetri blindati attorno a noi . Il cri-
minale ha bisogno del vetro blindato !

Il segno tangibile della criminalizzazio-
ne di questa istituzione è l'averla blinda-
ta. Questo decreto è il degno documento
della scelta così infelice che questo Go-
verno, con il consenso degli altri partiti ,
sta facendo (Applausi dei deputati de l
gruppo radicale) .

PRESIDENTE. Ha raccolto anche un
bacio, onorevole Tessari . Non si sa mai
come finisce la vita politica . . .

È iscritto a parlare l'onorevole Roccel-
la. Ne ha facoltà .

ROCCELLA . Signor Presidente, signo r
ministro, non parlerò a lungo, non solo
perché il collega Tessari ha pressoché
esaurito tutta la disponibilità delle paro-
le, ma anche perché mi limiterò rigoro-
samente al senso ed al valore politico del
provvedimento o delle scelte che presup-
pone .

È difficile, Presidente, parlare in que-
sto momento (almeno lo è per me), per -
ché provo sinceramente una emozione ch e
somiglia all'angoscia, la stessa che ho pro-
vato durante la vicenda Moro, alla quale
debbo fare un riferimento che mi sembra
di rigorosa pertinenza. Fu nel corso d i
quella vicenda che ebbi la sensazione net-
ta di aver potuto decifrare l ' immagine
del regime che si andava profilando ne l
nostro paese . Mi diede allora l 'angoscia
non solo la morte di un uomo e la cro-
naca atroce di quella morte, ma anche
Presidente (lei è sempre un interlocutore
molto ambito, almeno per quanto mi ri-
guarda, ma questa sera debbo sceglierla -
e me lo consentirà - anche come inter-
locutore di comodo, vista l'assenza ovver o
la scarsa presenza di altri interlocutori) . . .

iPRESIDENTE . Tra breve rimarremo
solo noi due, ed allora sarà più facile .

ROCCELLA. Mi diede l'angoscia, dice-
vo, anche la reazione del mondo politico ,
questa assurda difesa dello Stato che, in
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realtà, configurava la difesa di una con-
sorteria politica che si era impadronit a
dello Stato ed imponeva la propria egemo-
nia di potere sulla società civile . Allora ri-
cordo di aver scritto un'articolo per il mi o
giornale, ricorrendo a due paragoni . Chie-
si e mi chiesi: se avessero sequestrato
una scolaresca di bambini di cinque anni ,
questa ragion di Stato, così categorica, co-
sì esaltata, dove sarebbe andata a fini -
re ? Li avremmo fatti massacrare ? Certa-
mente no ! Pensai poi al comportament o
di una consorteria mafiosa, una delle tan-
te del nostro paese: quando un compo-
nente o il capo di una consorteria mafio-
sa cade nelle mani della poliza o della ma-
gistratura, cosa deve fare ? Deve tacere ,
rispettare le regole del gioco . Se non lo
fa è un traditore e lo ritroveremo con il
sasso in bocca .

Ebbene, l 'onorevole Moro, capo di un a
consorteria di potere che ci era nemica ,
l 'onorevole Moro, quello del discorso pro-
nunciato in Parlamento sul caso Lockheed ,
cade nelle mani dei terroristi e, dinanz i
all'umanissima commozione che dà la scel-
ta tra la vita e la morte, rompe le rego-
le del gioco . Allora le sue lettere cosa di-
ventano ? Diventano inattendibili, plagiate
dalla condizione di servitù, di prigionia .
Mi era caro, mi fu caro questo secondo
Moro. L'onorevole Moro ripeteva la vicen-
da del capo della consorteria mafiosa che ,
preso dalla polizia o dalla magistratura ,
rompe le regole del gioco e parla . Su que-
ste immagini io davo un giudizio sulla si-
tuazione di allora e, ripeto, ebbi la sen-
sazione visiva di questo processo di regi -
me. Non lo Stato veniva difeso dalla de -
terminazione di non trattare con i terro-
risti, uno Stato debole che diventava debo-
le e cinico, ma appunto una consorteri a
di potere al di là di ogni libero gioco de-
mocratico, che è libero gioco di liberi con-
vincimenti aperto al rischio delle nuove
sollecitazioni che si inseriscono nel pro -
cesso di civilizzazione . Ho potuto riscon-
trare poi in Parlamento la proiezione d i
quella logica, e l'ho riscontrata nel modo
in cui per esempio questo Parlamento fa
le leggi, assumendole come buone o catti-
ve a seconda che realizzino o meno gli

accordi di schieramento e dimenticand o
che una legge serve a governare la vita
della gente e che deve avere, per morali-
tà politica, degli obiettivi che hanno un
valore assoluto e non sono condizionabil i
agli accordi di schieramento e di potere
fra i partiti .

La stessa angoscia mi è ripresa poco
fa quando è stata data in quest'aula, i n
modo concitato e drammatico, la notizi a
dell'assassinio dei due carabinieri avve-
nuto oggi a Genova. Ed era, anche que-
sta volta, non solo l'angoscia per la mor-
te di due uomini, e per la cronaca di quel -
la morte, ma l'angoscia dovuta anche alla
reazione dei colleghi che ci hanno portat o
la notizia buttandoci addosso quel caso
di morte, quella cronaca orrenda con un
carico insopportabile di ricatto pesantis-
simo ed inammissibile . Il ricatto consiste-
va nel fatto che nella misura in cui no i
dissentivamo, nella misura in cui in que-
sto Parlamento rivendicavamo l'autonomi a
critica di uomini liberi, in qualche mod o
dovevamo essere complici del terrorism o
e di quelle morti, solo perché dissentiva-
mo, solo perché testimoniavamo, ripeto, i l
nostro impegno di democrazia come libe-
ro gioco di liberi convincimenti, ripeto ,
con tutto il rischio – e non mi stanche-
rò di ripeterlo – che comporta l'inseri-
mento di nuove sollecitazioni di libert à
nel processo di civilizzazione del paese .

La verità è che la sanguinosa provoca-
zione del terrorismo e lo stato d 'animo
del paese sono recepiti da una classe po-
litica, non da ora complice, come un'oc-
casione propizia per fondare la difes a
della convivenza civile su princìpi, istitu-
ti, comportamenti di restaurazione, al -
l'unisono con le logiche di una maggioran-
za che è già diventata corporazione di po-
tere e si accinge a diventare schieramen-
to e forza di regime. Ed è nella tendenza
al regime che convergono gli intenti dei
terroristi e le vocazioni di questa class e
politica, di questa società politica direi ,
gli uni e le altre connessi da un rapporto
eversivo di reciprocità .

La vostra risposta alla barbarie del ter-
rorismo è del tutto corrispettiva alla bar -
barie del terrorismo, è la risposta che il
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terrorismo vi chiede e vi sollecita giorn o
dopo giorno, assassinio dopo assassinio ,
è - e lo abbiamo registrato - la procla-
mazione dello stato di emergenza e dello
stato di guerra interna, con le sue im-
mediate opportunità così propizie alle for-
mule ed ai processi unanimistici di uni-
tà nazionale - poco importa se espresse
o meno in formule governative o con l a
partecipazione esplicita della sinistra al
Governo -, alla emarginazione delle oppo-
sizioni parlamentari, alle quali rispondete
già da tempo con grossolana insofferenza ,
alla criminalizzazione del dissenso nel pae-
se, alla liquidazione di ogni prospettiva di
alternativa, allo sgombero pressoché tota-
le delle conquiste della civiltà liberale, che ,
bene o male, sia pure fra commistioni spu-
rie, si sono insediate nei nostri ordina -
menti, alla riappropriazione da parte del -
lo Stato di poteri che il socialismo - e
mi dispiace che non ci siano ad ascoltar-
mi i compagni socialisti - da decenni ten-
ta di trasferire alla società civile, e infine
alla occupazione dello Stato da parte di
una maggioranza che, ripeto, si è già con-
figurata come corporazione di potere e si
comincia a configurare come forza e schie-
ramento di regime.

Quello che si vuole realmente, colleghi ,
o quanto meno quello che si ottiene d i
fatto, è un ordinamento repressivo, inca -
pace di repressione nei confronti del ter-
rorismo ma capacissimo di repressione ne i
confronti del paese, che si troverà espo-
sto alla violenza del terrorismo e alla vio-
lenza delle leggi e del potere .

Colleghi, non da ora ma da tempo v i
siete messi su questa strada. Avete scon-
tato gli effetti perversi della legge Reale ,
assolutamente mancati sul fronte eversi-
vo, efficaci sul fronte della repressione.
Avete scontato il fallimento della legge
Bartolomei, della legge sulle armi proprie
ed improprie, del decreto antiterrorismo.
E insistete ! Gli unici risultati positivi che
avete raggiunto nella lotta al terrorismo
non li avete raggiunti in forza di leggi
speciali . Sarei veramente curioso di sen-
tire la risposta del relatore Casini, che è
un magistrato ! Dicevo, che i risultati ot-
tenuti non li avete raggiunti in forza delle

vostre leggi speciali, ma laddove si è
avuto il lavoro paziente, l' impegno dell a
polizia e della magistratura, muniti di leg-
gi e di poteri ordinari . Non la spettaco-
lare inchiesta « 7 aprile » vi ha giovato !
Vi ha giovato la crisi di coscienza di u n
terrorista che, dinanzi al patimento pe r
la morte di un amico, ha abbandonato i l
culto della violenza. Sia detto, natural -
mente, col beneficio dell'inventario e con
la riserva della credibilità e della verifica .
Ma attendibile o meno che sia, è sull a
scorta di quel rimorso che avete rag-
giunto i risultati ottenuti .

Vorrei qui ripetere quel che al Senato
ha detto il collega Spadaccia: « L'istrut-
toria del 7 aprile si conclude con una
serie di mandati di cattura contro briga-
tisti già arrestati, ma rinvia ad ulteriori
indagini ogni formulazione di addebito
nei confronti di quegli imputati che dove -
vano essere i capi delle Brigate rosse . Se
avete qualche cosa contro Piperno è pe r
il favoreggiamento Morucci e Faranda ; se
avete qualche cosa contro Negri è per l a
testimonianza di Fioroni . Le vostre leggi
speciali non vi sono servite a niente ! » .
Come non vi sono serviti sin qui quest i
decreti ! Gli atroci assassini di stamane
ne sono la testimonianza, la prima testi-
monianza. Questi due carabinieri sono
stati assassinati, con il decreto che stia-
mo discutendo già in vigore, già operante,
che ha già registrato la prima tragica
sconfitta .

La vostra risposta al terrorismo, col -
leghi, è il regime, verso cui tendete pe r
una sciagurata combinazione di volontà d i
potere e di impotenza di governo . Di
fronte a questo noi rivendichiamo l'onere
e l'onore della nostra funzione di opposi -
tori solitari e intransigenti, tenacissimi !
Per farci tacere, colleghi, non vi basterà
il ricatto di queste morti, non vi basterà
la legge sulla editoria, non vi basterà l a
lottizzazione, documentata e sempre docu-
mentabile, della RAI-TV e della stampa,
non vi basterà la minacciata riforma del
regolamento della Camera, il tentativo,
cioè, fascista, di subordinare le libertà
parlamentari alle convenienze tattiche di
una maggioranza di potere, perché que-
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sto, nel suo valore politico, quindi nel suo
concreto, significa la riforma del regola-
mento ! Ed alle convenienze poi di un a
maggioranza infingarda, eternamente e va-
namente negoziatrice al suo interno, unit a
solo nella stretta di regime .

Non vi basterà, per farci tacere, la
protervia con la quale intendete bruciar e
scrupoli e riserve per far passare questi
provvedimenti. Sono provvedimenti, colle-
ghi, che si collocano scopertamente nell a
disastrosa coerenza dell ' itinerario, lungo e
non breve, delle leggi e degli intervent i
eccezionali, percorso dalla democrazia cri-
stiana e dai suoi Governi . La stessa linea
strategica, colleghi della sinistra, poch i
che siate, che ha fornito, nel periodo di-
menticato della vostra opposizione, della
opposizione comunista e socialista, la co-
pertura agli abusi e alle illegalità della
polizia (abusi e illegalità tutti documen-
tati) schierata allora contro i lavoratori
in lotta. È la stessa linea di scelte e di
comportamenti che è servita a tutelare
non le libertà ma, allora, l'ordine produt-
tivo e corporativo di questo paese ! E
serve oggi a tutelare il potere di una con-
sorteria politica . È la linea di chi, eredi-
tando i residui di tutte le culture inte-
gralìste e di restaurazione, recuperate da l
fascismo in termini sistematici, non con-
cepisce altro modo per combattere la vio-
lenza se non quello di strozzare le garan-
zie dovute alla persona umana e al libero
gioco delle sue opinioni, confermando l a
polizia non come strumento della societ à
civile al servizio dei diritti dei singoli e
della collettività, ma come strumento del -
lo Stato e, per esso, della corporazione
che lo ha requisito .

Compagni della sinistra, è possibile che
abbiate dimenticato il progetto Fanfani
del 1950, elaborato contro la libertà d i
sciopero, ispirato ai princìpi di un ibrido
giustizionalismo e finalizzato ad un'ege-
monia sulla società che ipotizzava le strut-
ture di una democrazia protetta, di una
democrazia sotto tutela, la stessa che con-
cepite oggi nel momento in cui ne appre-
state la difesa ? Ebbene, dietro quel pro-
getto c'era, indice esemplare, la presa d i
posizione dei deputati democristiani del -

l'Emilia, che, di fronte ai cadaveri dei tre
lavoratori assassinati a Melissa nell'ottobre
del 1949, e di quelli dei sei assassinati
a Modena nel gennaio del 1950 dalla poli-
zia, di fronte ai vostri morti compagni co-
munisti, si schierarono in difesa dell'ope-
rato degli uomini di governo, « uomini con
idee precise nei confronti dei troppo sban-
dierati valori di libertà e di giustizia » .
I troppo sbandierati valori !

È possibile, colleghi e compagni dell a
sinistra, che abbiate perso la memoria del-
l'iter della riforma del testo unico di pub-
blica sicurezza che, sempre in quegli anni ,
fu elaborata da Scelba per abrogare le
leggi del 1926, fu ridotta successivamente
ad uno stralcio, dichiarata quindi immatu-
ra e non meritevole di approvazione e d
infine rovesciata ? Anche allora la maggio-
ranza utilizzò in modo perverso il « disor-
dine » sociale, così come oggi utilizza que-
sta atroce perversione del terrorismo . Pos-
sibile compagni della sinistra, compagn i
comunisti che non ricordiate più que l
clima ?

TORRI. Proprio perché lo ricordiamo !

ROCCELLA. Ne sono felice . In nome
della difesa dello Stato - la stessa motiva-
zione di oggi - l'allarme fu dilatato e stru-
mentalizzato al punto che si invocò l'ipote-
si dell'autodifesa da parte dei cittadini . Si
arrivò a quel punto ! Non mi dite che sia-
mo al di qua dell'allarme di oggi. « Molt i
- scriveva Il Messaggero di allora - han-
no la sensazione che negli Stati democra-
tici i cittadini stanno come candidi agnel-
li in attesa della coltellata che li scanni » .
Ed eravate voi, compagni comunisti, ch e
dovevate vibrare la coltellata .

Potete obiettarmi, colleghi, che ora l a
riforma della polizia è in corso a garan-
zia di legalità, ma, a parte la qualità d i
quella riforma, contro la quale noi siam o
schierati durissimamente, ed a parte i l
fatto che la repressione autoritaria, se è
tale tale resta, anche se è eseguita da
polizie « democratizzate », è possibile ch e
vi siate dimenticati di come possano com-
penetrarsi riforma e repressione e de i
nessi che stabilirono - per stare agli esem-
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pi storicizzati - una correlazione immedia-
ta tra riforma agraria di De Gasperi e
decreti per la repressione del « disordine »
e dell'« eversione » ? Una repressione gene-
ralizzata, sostenuta da provvedimenti liber-
ticidi che investirono il Movimento social e
italiano, ma che subito dopo furono estes i
fino a colpire direttamente la libertà de i
lavoratori nelle campagne e nelle fabbri -
che. Possibile che vi siate dimenticat i
della relazione di contemporaneità tra
proclamazione della riforma agraria, ch e
corporatizzava i piccoli e i medi contadi-
ni e recuperava alla democrazia cristiana
il dominio delle campagne attraverso i l
controllo degli enti di colonizzazione e de i
consorzi agrari, tra quella riforma, dicevo ,
e le deliberazioni del Governo in fatt o
di ordine pubblico ? Premettendo in bel -
la mostra il rinnovo del divieto di pub-
bliche manifestazioni al Movimento socia-
le italiano, quelle deliberazioni autorizza -
vano prefetti a sospendere per tre mes i
i comizi ed i cortei, riconfermavano la
inammissibilità delle assemblee 'in fabbric a
senza l'autorizzazione dell'autorità e senz a
il permesso del proprietario, proibivano
lo « strillonaggio » dei giornali nelle pub-
bliche vie, riportavano gli organici dell a
polizia « agli effettivi autorizzati dalle leg-
gi in vigore con l'armamento previsto » .

È una corrispondenza impressionante !
Possibile che vi sfugga oggi l 'opportunità
che fu offerta allora alla democrazia cri-
stiana, consentendole di intitolare alla sua
vocazione antifascista i provvedimenti li-
berticidi, così come oggi ili intitola alla
sua vocazione democratica ? Sotto quest a
copertura, colleghi, si perfezionava - dev o
ricordarvelo - una riappropriazione del
fascismo che doveva sfociare in temp i
recenti, avendo operato a lungo, nelle
complicità dell 'apparato dello Stato col
terrorismo ; lo ripeto, si perfezionava una
riappropriazione del fascismo che dovev a
sfociare in tempi recenti nelle complicità
dell 'apparato dello Stato, controllato, da l
Governo e dalla maggioranza di Governo ,
ad opera fra gli altri, di generali, peri-
colosi quando ? Pericolosi non dopo, quan-
do diventarono deputati di Almirante, m a
pericolosi allora, quando erano servitori

dello Stato e del potere che controllav a
lo Stato .

Come potete dimenticare, compagni co-
munisti, che sotto l'egida dell'anticomu-
nismo, così come oggi dell'antiterrorismo ,
si è instaurata nel nostro paese tutta un a
politica coerente per quanto riguarda l 'or-
dine pubblico, fondata non sulla difesa
delle libertà, ma sulla tutela del potere .

Come potete dimenticare la circolar e
di Pacciardi, ministro nel '50, che sven-
tolando la bandiera della difesa dal comu-
nismo, e del salvataggio della democra-
zia (le stesse parole di oggi !) affiancava
al prefetto il comandante militare di zona
per la tutela dell 'ordine pubblico, co n
autorizzazione a sparare senza i colpi in-
timidatori, ad aprire il fuoco contro un
nemico che era genericamente connotato
con il nome di « dimostranti », contro i l
quale l 'esercito doveva premunirsi con
piani 'locali e generali, puntualizzabili ne l
momento operativo a seconda delle cir-
costanze specifiche .

Come non vedere la tentazione antica ,
che ha operato nella nostra vicenda poli-
tica costantemente, di sottoporre la stra-
tegia dell'ordine pubblico ad una logic a
di militarizzazione, di emergenza, di guerra
interna ? Nulla è nuovo sotto il sole d 'Ita-
lia, ma questo non nuovo ha una su a
storia ed una sua precisa connotazion e
di qualità; e comporta la responsabilità
di un giudizio per fatti storicizzati . È una
logica di militarizzazione e di emergenza
•- ripeto -, prioritaria e pregiudiziale ri-
spetto alla provocazione del disordine, pe r
chi, colleghi, in queste provocazioni ha
sempre sperato e contato . Così come ieri
qualcuno sperava sulla provocazione « ever-
siva » dei 'lavoratori in lotta e nulle piaz-
ze, che occupavano le piazze, oggi c'è ch i
spera - e di questa speranza si avvale -
nella sanguinaria offensiva del terrorismo .

E su questo insisto. Come, allora, la
sordità culturale della democrazia cristia-
na nel gestire la democrazia come dialet-
tica nutrita di incalzanti e liberi confronti ,
l'ha portata ad imporre il suo govern o
attraverso la conquista dello Stato e l'ege-
monia corporativa ed autoritaria sulla so-
cietà civile; così come allora la DC uti-
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lizzò le provocazioni definite eversive, sol-
lecitandone, anzi, con la controprovoca-
zione dello Stato e con la falsificazione ,
il segno di eversione, così oggi, colleghi,
siamo di fronte ad una correlazione orga-
nica tra terrorismo ed antiterrorismo, do -
ve il terrorismo si nutre della duplice ca-
ratteristica di essere una conseguenza de l
non governo e del malgoverno, ed il com-
plice disastroso, con la sua offesa ultima-
tiva, della eversione di Stato .

Ma, colleghi comunisti, colleghi socia -
listi, quando il Governo dà tutto il potere
a Dalla Chiesa, non risentite l'eco di quel-
l'invocazione degli inizi degli anni '50,
« tutto il potere a Scelba » ? Non la ri-
sentite più, non ne cogliete l'analogia, lo
stesso tono, lo stesso suono ? Allora, com-
pagni comunisti, voi non offriste la defi-
nitiva complicità di una « reazione incon-
trollata » sulla quale si fondavano le spe-
ranze di restaurazione. Oggi questa rea-
zione sciagurata c'è; il terrorismo soddisfa
quelle speranze con i suoi assassini, e voi,
compagni, siete dall'altra parte del fiume ,
desolatamente collocati tra coloro ch e
questa speranza hanno nutrito da sempre,
contro di voi . Alla debolezza dispotica del -
la democrazia cristiana rispetto alla so-
cietà civile, avete aggiunto la vostra, e
traducete in solidarietà di regime la vo-
stra incapacità di gestire l 'attuale e nuov o
antagonismo di classe, le nuove autonomi e
del movimento di classe, espressi l 'uno e
le altre, in termini di lotta politica, dall a
non violenza radicale, dalle lotte radical i
per i diritti civili dai referendum radi -
cali (oramai credo si sia tutti d'accord o
sullo spessore politico e culturale dell a
battaglia per il divorzio) . Si spiega cos ì
la vostra smemoratezza.

Non ricordate, compagni, gli anni '50 ?
Il disegno di legge sulla difesa civile, pre-
cipitosamente mimetizzato per le sue inau-
dite rivelazioni ideologiche e per i suo i
smaccati richiami alle strategie del regim e
fascista ? Allora, quelli che nel paese s i
opposero in nome della Costituzione, ri-
cordatevelo, furono bollati con lo spre-
giativo epiteto di « oche costituzionali » ;
oggi gli oppositori di questi provvedimenti
vengono irrisi come « garantisti » . Allora,

però, le sinistre abbandonavano in segno
di protesta i lavori della Commissione che
discuteva quel disegno; oggi le sinistre
gridano indignate contro l 'ostruzionismo
radicale, e ripetono il ruolo che svolser o
allora i partiti cosiddetti laici, o alcuni
di essi, offrendo, con opportuni e com-
plici emendamenti, la copertura necessa-
ria a quel provvedimento .

Continuo rapidamente - finirò presto -
a sollecitare la vostra memoria, ricordan-
dovi la miniriforma del codice penale ,
con il rinvigorimento degli articoli 508 e
633, e la legge Scelba sulla repression e
del neofascismo, che diede legittimità all a
lotta sui due fronti condotta dalla demo-
crazia cristiana contro la cosiddetta ever-
sione, che costituì una anticipazione degl i
opposti estremismi (disse Scelba: « Co-
minciamo con i fascisti, proseguiremo co n
gli altri ») e determinò le condizioni per-
ché la stessa democrazia cristiana eserci-
tasse un controllo diretto, alla sua destra ,
nelle forme del ricatto politico ,e del con-
dizionamento elettorale . Ricordo, vi ricor-
do, colleghi, il clima di allora e le sue
proiezioni sulla gestione delle fabbriche;
la necessità dello Stato forte, la necessità
della lotta contro l 'eversione autorizzò, al-
lora, le controffensive sindacali guidat e
dalla FIAT, come ha autorizzato qualch e
mese fa il licenziamento dei sessantuno .

Proseguiamo colleghi . La legge per la
delega al Governo della potestà legislativ a
sulle attività produttive e sui consumi, l a
cosiddetta legge dei pieni poteri, autoriz-
zando il Governo a legiferare per decret i
su tutta la materia economica, profitti ,
prezzi, salari, credito, ammassi, consumi ,
investimenti, produzione e commercio ,
nonché in materia di enti pubblici e d i
uffici amministrativi, trasferiva dal Parla-
mento all 'esecutivo ogni potere di indi -
rizzo e di controllo dello sviluppo che ,
per la forma decretizia prevista e per la
vastità della materia, si risolveva in u n
potere di esproprio a completamento de l
disegno già configurato con gli intervent i
straordinari in fatto di ordine pubblico .

In ultima analisi, si affidava il Gover-
no del paese alla contrattazione corpora-
tiva. Che cosa sta accadendo, oggi, colle-
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ghi ? Che peso ha oggi l'attività decreti-
zia del Governo sulle materie più dispa-
rate, attività senza precedenti, spinta ol-
tre ogni limite di compatibilità costitu-
zionale e politica, parallela a questo ri-
pristino ed a questa esasperazione di isti-
tuti e di misure in fatto di ordine pub-
blico ? Come non avere, colleghi, il pre-
sentimento dell'agonia della nostra demo-
crazia, esposta alla confluenza di intent i
e di strategie dei terroristi e del regime .
Allora, il tentativo si giustificò con il pre-
testo della guerra mossa alle istituzion i
(si parlò di guerra, colleghi, così come
oggi) dalla contestazione operaia ; oggi, s i
giustifica con la guerra mossa dal terro-
rismo che, questa volta, per la qualit à
delle sue azioni fornisce, sciaguratamente,
l'occasione forse definitiva .

Infine, colleghi, vi ricordate della ri-
forma della legge elettorale per il rinno-
vo delle amministrazioni locali e del suo
potenziale offensivo a danno dell'opposi-
zione e del gioco democratico ? Quale ne
fu la giustificazione ? Che quella riforma
era necessaria per garantire la governa-
bilità degli enti locali. Come giustificate
oggi la vostra minacciata riforma del re-
golamento della Camera ? Con la necessi-
tà, colleghi, di garantire la governabilità
del Parlamento, dove ad identico vocabo-
lo, « governabilità », corrisponde, identico,
il senso politico .

Potrei continuare, colleghi, con questo
revival, e lo sapete. Potrei continuare a
sollecitare il recupero della vostra memo-
ria, ma ritengo di avere sufficientement e
documentato la mia tesi ed il mio assun-
to. Devo solo aggiungere che in ciò che
accade oggi si realizza un formidabil e
salto di qualità che segna, o può segnare,
un momento risolutivo in questa continui-
tà della vicenda. Altri del mio gruppo
sono intervenuti sul merito tecnico-giu-
ridico dei provvedimenti e mi rimetto de l
tutto ai loro interventi . A questo punto,
a me preme chiarire quello che risult a
chiaro per suo conto: il salto di quali-
tà, colleghi, è dato dalla partecipazion e
della sinistra a questo progetto . Questa
è la novità, e ciò fa sì che l'operazione
in corso non si riduca all'inserimento

nei nostri ordinamenti di rischiosissime
misure repressive, ma configuri uno stra-
volgimento in atto del disegno statual e
tracciato dalla Costituzione e degli equi-
libri da essa previsti, con la formazio-
ne, come riscontro immediato e operati-
vo, di una maggioranza che – come h o
già detto, ripeto e ripeterò in quest'aul a
– si è già organizzata come corporazione
di potere che si accinge a diventare for-
za di regime .

Colleghi, quello che non è riuscito i n
questo paese contro le sinistre, riesce og-
gi con le sinistre . Ma poiché la speran-
za, soprattutto in noi, è l'ultima a mori -
re, di fronte a questa prospettiva, nel ri-
badire la fermissima, intransigente, ostina-
ta opposizione dei radicali, consentitemi
di rivolgere un appello ai compagni co-
munisti e socialisti . Ai primi è in defini-
tiva rivolto tutto il discorso fin qui svol-
to . Mi resta da aggiungere una annotazio-
ne che ritengo importante. Questo con-
fronto, compagni comunisti, marca una
differenza fra noi e voi, naturalmente con
le dovute varianti dì forza : voi volete de-
bellare il terrorismo e, assieme, volete de-
bellare il dissenso ; noi vogliamo debellare
il terrorismo, ma vogliamo, a tutti i co-
sti, salvare gli spazi di dissenso.

Credo di essere stato molto chiaro . At-
tenzione, però, perché così perdete defi-
nitivamente l'egemonia culturale che v i
spetta nella sinistra, in favore di una ege-
monia di potere sulla sinistra. Mi pare ,
compagni comunisti, anche perché mi so-
no prefisso di non parlare a lungo, che
questo sia abbastanza chiaro ed esauriente .

Ai socialisti vorrei rivolgere l 'esortazio-
ne di recuperare, davvero, la loro autono-
mia rispetto ai vizi dell 'assenteismo cul-
turale e politico, dell 'adattamento tattico
e del mediocre calcolo di potere che essi
si trascinano dietro . Ma davvero compagn i
socialisti non avete nulla da eccepire i n
nome del socialismo ? E come non vedet e
in questa occasione, ancora una volta per-
duta, la grande opportunità di promuove-
re nel paese l'area socialista, piuttosto ch e
manovrarne la richiesta e la proposta co-
me un espediente, utilizzando la politic a
proclamata, prima e piuttosto che farla ?
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Così si può sintetizzare il vostro grande
errore, la vostra grande insufficienza . Voi ,
compagni socialisti che non mi ascoltate ,
utilizzate la politica che avete proclama-
ta prima, piuttosto che farla e la riduce-
te ad un miserevole espediente per conta-
re di più dentro il quadro politico che v i
sovrasta e che segna il vostro destino .

Ma pensate davvero di determinare l a
area socialista con questi strumenti ? Pos-
sibile che il socialismo per voi altro no n
significhi se non le accortezze del conta-
re di più, le competizioni interne ed ester-
ne nella lottizzazione della RAI-TV, dell a
stampa, delle banche, degli istituti dell e
case popolari, degli assessorati e degli en -
ti pubblici, al punto da offrire un alib i
a chi ha voluto interessatamente ricon-
durre la questione delle tangenti ENI al -
le manovre di una vostra faida interna ?
Ma è possibile ?

Non vi rendete conto della posta in
gioco ? Non avete memoria, non vi rite-
nete investiti del lungo confronto fra lo-
gica accusatoria e inquisitoria nel nostr o
ordinamento penale, che qui oggi si sta
risolvendo con un colpo di mano ?

Collega Casini, qualuque sia la tua si-
curezza, in quest'aula si sta risolvendo
una questione più grande di te, si sta ri-
solvendo questo confronto con un colpo
di mano . Lungo quali itinerari si son o
trovati i rimedi contro il terrorismo ? La
strada è quella lungo la quale si colloc a
non da oggi il fermo della polizia a puro
scopo d'interrogatorio, dove il sospetto
basta ad abrogare le garanzie di libert à
del cittadino, dove la cattura di un uo-
mo non segue ma precede la raggiunta at-
tendibilità delle prove ; a garanzia non de i
suoi diritti ma dell'autorità della giustizia ,
dove l 'operato del giudice è preventiva-
mente e autoritariamente convalidato dal-
la presunzione di legalità e tende per ciò
stesso ad assumere, o quanto meno è di-
sarmato di fronte alla tentazione di assu-
mere, le forme dell'inquisizione, più pro-
pensa a tutelare l'ordine che a garantire
la libertà, dove agisce la preoccupazione
costante di rafforzare l'autorità dello Sta-
to. È una preoccupazione costante e con-
seguente . Siamo dentro fino al collo alla

filosofia dei codici fascisti del 1931 ! Mi
direte che nel 1931 l'autorità dello Stat o
era quella dello Stato fascista e che oggi
si chiede invece autorità per lo Stato de-
mocratico. Colleghi, se identico è il con-
cetto di autorità, se identici sono gli stru-
menti per imporla, in una parola se iden-
tici sono i valori, la differenza dell 'attri-
buto di specificazione non cambia nulla .

L'autorità che voi invocate noi la co-
nosciamo, non dobbiamo scoprirla in que-
st 'aula. Essa è rnalauguratamente conno-
tata nel nostro paese dalla esperienza fa-
scista, ben codificata in ordinamenti giuri -
dici tuttora in vigore .

Mi raccontava Agostino Viviani che a l
tempo della Consulta - ella signor Presi -
dente ricorderà quel periodo molto me-
glio di me, perché ha vissuto quei temp i
da protagonista - quando appunto il po-
tere era eccezionalmente nelle mani del-
l'esecutivo (la Consulta aveva appunto fun-
zione consultiva) andò da Nenni e Togliat-
ti e disse con • molta innocenza: « Quan-
do ci capiterà più un'occasione come que-
sta ? Avete il potere legislativo, fate un de-
creto, spazzate via gli ordinamenti fasci-
sti ». Ebbene, la risposta che ne ebbe è
illuminante, poiché adombra un vizio tut-
tora persistente nel comportamento dell a
sinistra, quotidianamente smerciato come
realismo politico. Più o meno la rispost a
fu questa : « Ma come ! Ora che siamo a l
Governo tu ci vuoi privare degli strumen-
ti di potere ? » . Più tardi, nel 1950, un
pretore di Catania doveva scrivere in un a
sentenza un malinconico e rassegnato com-
mento all'episodio : « La Repubblica italia-
na avrebbe avuto ben altre e più fortu-
nate fondamenta se gli uomini inizialmen-
te chiamati a farle muovere i primi pass i
non avessero ereditato, con le leggi dittato-
riali, lo spirito e l'interesse di mantenere
quelle disposizioni manifestamente contra-
stanti con i princìpi democratici sancit i
nelle tavole costituzionali » . Aggiungo, col-
leghi, che si trattò allora e si è trattato
in tutto l'arco di questo periodo di debo-
lezza e di cinismo al tempo stesso, consu-
mati in nome di quel realismo politico ch e
ha indotto la sinistra verso il concreto del
quadro politico, verso l'obiettivo di un
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mutamento prioritario di rapporti di forz a
tra gli schieramenti, al quale si illude di
essere arrivata, non vedendo che, seppur e
vi è giunta, vi giunge alle condizioni del -
l 'avversario, catturata in un pluralismo lot-
tizzato, che ha in sé la spinta fisiologic a
verso il regime ; a tutto scapito di una
richiesta di revisione e di rinnovament o
delle strutture pubbliche e della qualit à
dei rapporti sociali e civili .

Non mi stancherò mai di deprecarlo
questo realismo, che ha indotto la sinistr a
verso il concreto del potere corporativo
piuttosto che verso il concreto delle sue
responsabilità di civilizzazione, verso i l
concreto della contrattazione e del com-
promesso piuttosto che verso il concret o
impegno di creare e non solo di ammini-
strare il possibile, come opportunità d i
una politica .

La domanda retorica di Mirabeau, col -
leghi, conserva qui, oggi, tutto il suo ri-
gore: « può forse un popolo libero pren-
dere in prestito le procedure della tiran-
nìa ? ». Quando ciò è accaduto, collegh i
della sinistra, si sono avuti gli stravolgi -
menti dei socialismi cosiddetti realizzati ,
dove la realistica provvisorietà degli isti-
tuti e dei comportamenti liberticidi ha li-
quidato il socialismo da realizzare . Quel
realismo è stato inesorabilmente smentito
dal reale .

Voi stessi del resto, compagni sociali-
sti e comunisti, colleghi liberali, colleghi
repubblicani, avete avvertito la pericolo-
sità, la potenzialità eversiva della logic a
adottata dal Governo e cercate di correg-
gerla con degli emendamenti per altro
rassegnati alla sconfitta, gestiti da un a
singolare strategia che sconta in partenza
l 'ipotesi della sconfitta . Ma attenti ! La
democrazia non si ottiene correggendo in
qualche modo il suo opposto : combinan-
dola con l 'antidemocrazia la si compro-
mette, la si sporca, introducendo al su o
interno ciò che ad essa è ostile, alteran-
done il processo fisiologico, indebolendon e
la coerenza. È già debole e compromess a
una democrazia che, messa di fronte a
un fenomeno culturale ultimativo, così
sconvolto e incalzante come di rado è ac-
caduto nella nostra storia, di un antago -

nismo (contro il quale non servono mitr a
e giubbotti) fra domande di libertà e isti-
tuti, fra processo di civilizzazione e sche-
matismo della società politica, tra dialet-
tica di convincimenti e ideologie, tra revi-
sione dei valori e conservazione, si go-
verna per trent'anni con un rifiuto siste-
matico del rischio che le compete, esa-
sperando il fenomeno per aggredirlo po i
nel suo complesso quando gli effetti di
questa esasperazione rischiano di rove-
sciarne il senso .

È già debole e compromessa una de-
mocrazia che a quel punto non sa difen-
dersi se non mutuando l'utilizzo di stru-
menti che le sono estranei e nemici . La
sua debolezza si fa certa e comprovat a
nel momento in cui non ha più risorse
per isolare i fatti e i protagonisti del ter-
rorismo nell'area della criminalità, e inve-
ste della sua reazione gli spazi dialettici ,
le tensioni e le sperimentazioni cui è affi-
data la sua stessa esistenza .

Voi non vi armate di forza democrati-
ca contro il terrorismo, colleghi ! Voi v i
armate di forza repressiva contro le opi-
nioni e le piazze . Questa è la dura real-
tà. E la sconteremo, tutti assieme . Voi
credete di salvare l'anima, compagni del-
la sinistra, con uno scrupolo di correzio-
ne, che si risolve in un mediocre adatta-
mento e sollecita all'interno del processo
democratico quel contrasto di sé che è
sempre nella struttura dialettica delle co-
se, spingendo verso il definitivo deperi-
mento le conquiste della civiltà liberale .

Sono convinto, compagni socialisti che
non mi ascoltate (ma ascoltano, attraverso
le radio radicali, i radicali e i socialisti) ,
e non da oggi - come sanno alcuni di voi
- che, nella misura in cui è chiamato, pe r
la sua profonda vocazione, a formulare i n
termini di politica e di diritto le nuov e
richieste di libertà che lievitano nel nostr o
tempo e lo connotano, il socialismo si tro-
va a fare i conti con la continuità dell a
vicenda storica e culturale e quindi con
quanto della esperienza liberale si pone i n
termini di conquista di libertà . È proprio
e distintivo del socialismo porsi nei con -
fronti della civiltà borghese nella posizi o
ne di chi non rimprovera ad essa di es-
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sere stata liberale (errore tragico commes-
so dai compagni comunisti), ma di esser -
lo stata troppo poco o di aver tradito l e
proprie tensioni culturali .

È Gobetti, compagni socialisti, l'uom o
della civiltà liberale che ha fatto nel no-
stro tempo la scelta operaia e socialista :
è Gobetti, che dovevate avere il coraggi o
di scomodare, non Prudhon !

Voi dunque salvate la coscienza cor-
reggendo con i vostri emendamenti i de-
creti del Governo . Seguite così la strad a
seguita in Italia da oltre un secolo (nean-
che questo è nuovo), trascinando nel cam-
mino della democrazia le zavorre che s i
accumularono infine nei codici fascisti de l
1931 ; aumentandone anzi la stazza, al pun-
to di indurci ad uno spaventevole giudi-
zio di preferenza per i codici penali fa -
scisti, che pure sono stati, in questo tren-
tennio di democrazia, il segno più vistoso
di una contraddizione delirante .

Concepiti – giudice Casini – in funzio-
ne di un assetto autoritario, strutturat i
in modo da far valere sugli uomini e so-
cietà la sopraffazione istituzionale, hann o
servito il regime per il quale sono stat i
predisposti all'incirca per un decennio ;
ed hanno paradossalmente servito la de-
mocrazia antifascista per 35 anni . Voi ora
ne state degnamente celebrando il cin-
quantenario, che cade appunto quest'anno ,
potenziandone le capacità repressive e riat-
tivandone la logica di tendenza che portò
il fascismo all 'emanazione della legge spe-
ciale per la difesa dello Stato .

Quei codici, tuttavia, pur nella loro
aberrazione autoritaria, fanno in qualche
modo salva, anche se in termini di misti-
ficatoria parvenza, la certezza del diritto :
un residuo smunto dell 'influenza cultura-
le prefascista, che voi con questi provve-
dimenti, così prodighi di poteri discrezio-
nali alla polizia, mandate allegramente a
gambe all'aria .

Il tragico è che non trovate altro mo-
do per difendere la democrazia dal terro-
rismo. Ecco perché è una manifestazione
di debolezza . Questa assurda, ostinata con-
vivenza delle norme costituzionali con i
codici fascisti ha reso estremamente diffi-

cile l 'opera di quei magistrati che pure
hanno cercato di ridurre le norme penal i
entro i confini costituzionali e che il pro -
cesso di aggregazione sollecitato dal po-
tere ha confinato in rischiosissime zone
minoritarie, esponendoli a provvediment i
disciplinari assurdamente punitivi e, infi-
ne, alla minaccia eversiva di una crimina-
lizzazione incoraggiata oggi dal presenti -
mento del regime, di cui si è fatto caric o
inquisitorio, nei giorni scorsi, il senator e
Vitalone .

Conclude, colleghi, con una confessione
di pessimismo : la partecipazione delle si-
nistre al progetto-regime isola certament e
l 'opposizione nel Parlamento, ma anche
nella società civile che – attenzione ! – v i
scappa di mano.

La logica dei Vitalone che per 35 ann i
ha guazzato nelle norme fasciste, anch e
se rifiutata nelle sue espressioni di più
acceso maccartismo, non è che la proie-
zione coerente di questi decreti, per quel -
lo che essi dicono nei loro contenuti d i
merito e per quello che essi dicono ne l
loro senso politico. Ma lo isolamento
parlamentare, colleghi, non ci indurr à
ad alcun cedimento . Questa battaglia la
combatteremo sino in fondo con l a
durezza necessaria e con la chiarezz a
dovuta ed anche, colleghi, lasciatemelo di -
re, con l 'umiltà difficile che richiede l a
fede democratica. Se ci fosse a presiedere
la presidente Iotti, vorrei dirle : ci consi-
deri pure, signora Presidente, fastidios i
occupanti del Parlamento . Saranno i fatt i
tuttavia, a riconoscere la grande dignità
del nostro operato, in caso di vittoria o d
anche in caso di sconfitta (Applausi de i
deputati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l'onorevole Maria Luisa Galli . Ne ha fa-
coltà .

GALLI MARIA LUISA. Signor Presi -
dente, colleghi, signor rappresentante de l
Governo, anche se non sono presenti i n
aula, so che parecchi radicali ascoltano
Radio radicale oppure lo fanno dagli uf-
fici, come capita spesso a me. Devo dire
che, iniziato l'esame del decreto-legge co-
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siddetto antiterrorismo e del disegno d i
legge, al fine di verificare la costituzio-
nalità delle norme in essi contenute (per -
ché ormai è un criterio nostro in quant o
parlamentari di esaminare sempre, pri-
ma di tutto, la costituzionalità) mi son o
trovata davanti a difficoltà quasi insupera-
bili, e sono giunta alla considerazion e
che è quasi impossibile una interpreta-
zione che si ispiri ai precetti costituzio-
nali, perché si tratta di norme che con
la nostra Costituzione non hanno propri o
nulla a che vedere . Possiamo parlare, a
proposito di questo decreto-legge e de l
disegno di legge, di diritto feudale, di di -
ritto nazista, ma non certo di diritto co-
stituzionale . Mi riservo di affrontare in
seguito questo argomento in sede di illu-
strazione degli emendamenti, perché la
analisi dei due disegni di legge al nostro
esame, alla luce della complessa situa-
zione italiana, politica, istituzionale e so-
ciale, di cui è elemento non indifferente
quel complesso di fenomeni criminosi ge-
nericamente indicati con il termine di
terrorismo, quest 'analisi - dicevo - mi
ha condotto ad una riflessione che sgo-
menta e che purtroppo non posso rias-
sumere altrimenti che con un detto la -
tino : quem vult deus perdere prius a-
mentat, detto latino che il nostro Presi -
dente conosce bene .

PRESIDENTE . Quasi ecclesiale .

GALLI MARIA LUISA . Perché è pura
follia, è purtroppo follia ad un tempo
suicida ed omicida, quella che ispira l a
risposta del Governo, la risposta di tutt i
i partiti politici, non so più se dell'am-
mucchiata (che è un termine che non
mi è mai piaciuto e non mi piace) o d i
unità nazionale, alla evidente degenerazio-
ne di tutto il tessuto connettivo di tutt a
la società italiana. Quando innanzi ad
una evidente ed ormai endemica crisi del -
la giustizia, ascolto o leggo discorsi com e
quelli pronunciati dalla maggior parte de i
procuratori generali delle corti di appell o
all'inizio dell'anno giudiziario (li abbiamo
letti tutti sui giornali) i quali, dopo aver
denunciato il fatto che la causa fonda-

mentale della crisi degli uffici giudiziar i
è costituita dalla mancanza di giudici, d i
cancellieri, di personale ausiliario, ch e
tutto l'apparato giudiziario è paralizzato
da milioni di procedimenti penali e civil i
pendenti e che non è possibile prevedere
una qualsiasi modifica in meglio di que-
sto stato di cose a causa degli irrisor i
stanziamenti alla giustizia per il 1980
(stanziamenti che hanno raggiunto il re-
cord negativo dello 0,68 per cento dell'in-
tera spesa dello Stato, meno ancora de l
terrificante 0,78 per cento dell'anno scor-
so), arrivano con un salto logico, che a
me veramente ha creato uno shock, alla
individuazione della soluzione del proble-
ma, non auspicando maggiori stanziamen-
ti e l'aumento dell'organico dei magistrat i
e del personale ausiliario, ma nella pro-
clamazione dello stato di guerra, nelle leg-
gi eccezionali, nell'aumento delle pene, nel -
l'aumento dei termini della custodia pre-
ventiva. Quando al contrario se è vera ,
come è vera, l'analisi delle cause della di-
sfunzione della giustizia, in stato di custo-
dia preventiva per primi dovrebbero esse -
re messi i ministri di grazia e giustizi a
che per ben 30 anni hanno retto il dica-
stero della giustizia . Perché non si può
parlare di insipienza politica o di semplice
colpa, ma di una dolosa volontà politic a
di organizzare in questo modo disastros o
tutto il settore della giustizia dal momento
che in occasione della formazione dei go-
verni, tutti i neo-presidenti del Consiglio si
sono sempre sbracciati a proclamare l a
priorità idei problema della giustizia su tut-
ti gli altri problemi . Quindi questa è pro-
prio demenza .

Il caso Moro rappresenta indubbiamen-
te l'atto di terrorismo più grave che si si a
verificato in questi anni e l'accertament o
della verità avrebbe dovuto rappresentare
il dovuto impegno della passata e dell a
presente legislatura . Orbene, malgrado la
approvazione della legge istitutiva dell a
Commissione parlamentare di inchiesta, l a
nomina del Presidente prima e le difficolt à
dell 'organizzazione burocratica dopo, han -
no rappresentato e rappresentano i san i
pretesti per non svolgere quelle indagin i
che il paese attende perché non restino av-
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valorati i sospetti di connivenza che s i
annidano nelle istituzioni stesse dello Sta-
to. Ed anche questo, scusate, è demenza !

Le indagini di un qualsiasi magistrato ,
soprattutto quando un procedimento pe-
nale è diretto all 'accertamento di fatti
gravi, richiede che il magistrato possa va-
lersi dell 'ausilio di una polizia qualificata ,
ma, mentre non si è mai attuato il prin-
cipio costituzionale della polizia giudizia-
ria alle dipendenze della magistratura, s i
è realizzata invece una giusitzia repressiv a
soltanto in direzione di reati di scars a
entità (i ladri di polli, come si usa dire) ,
mai in direzione di quelle violazioni che
rappresentano momenti fondamentali del-
l 'eversione dell'ordine democratico, qual i
sono quelli della strage di Piazza Fontana ,
delle rapine degli Arcaini e dei Sindona ,
dei Caltagirone, dei Crociani e, per ultimo ,
dei Rizzo, del Patronato IPAS, quei fatt i
che hanno sconvolto la credibilità nelle
istituzioni . Mentre – dicevo – non si è
mai organizzata una efficiente polizia giu-
diziaria, si è consentita la nascita e lo
sviluppo di miriadi di polizie private, che
oggi contano un organico di ben 100 mila
unità e realizzano una tutela privilegiat a
di classe dei patrimoni privati; e sono
state addestrate le forze dell 'ordine isti-
tuzionali (pubblica sicurezza, finanza e ca-
rabinieri) soltanto in funzione di pura re -
pressione militare, cosicché in poche or e
è stato possibile presidiare ed affollare i l
tribunale di Roma con decine e decine di
agenti dell 'ordine, che nel passato ed an-
cora oggi sarebbero stati e sono essen-
ziali per le indagini della magistratura .
Ma noi li abbiamo mortificati laggiù, a l
tribunale, a chiedere semplicemente un
tesserino .

Ed ancora, mentre si inaspriscono inutil-
mente le pene nei confronti di terrorist i
eversori dell'ordine democratico ancora da
individuare e da arrestare, attraverso un a
proposta di legge, la n . 1247, sui patronati ,
assegnata in sede legislativa alla mia Com-
missione, la Commissione lavoro di questa
Camera, ed attraverso un disegno di leg-
ge, il n . 504 sugli istituti di credito pub-
blico, in corso al Senato, si depenalizzano
i reati commessi da già individuati e tal -

volta arrestati amministratori pubblici e
banchieri pubblici, questi sì eversori del -
l'ordine democratico, già accertati, già in-
dividuati e già arrestati, ai quali non ba-
sta più l'immunità di cui essi godono at-
traverso l 'uso di compiacenti passaporti ,
magari diplomatici . Questa è un'altra
demenza .

La settimana scorsa si è presentata a l
mio gruppo e, penso, anche agli altri grup-
pi parlamentari una delegazione di lavo-
ratori torinesi terrorizzata dal terrorismo
di un decreto-legge, che, eufemisticamente
parlando di mobilità del lavoro, in effett i
disciplina i licenziamenti di massa, che
rappresentano l 'unica strada escogitata
dalle organizzazioni padronali e dall e
aziende per attuare quella ristrutturazion e
industriale che, malgrado la legge n . 675
del 1977 e l'enorme disponibilità dei fond i
che la finanziavano, non ha ristrutturat o
una sola delle industrie, ormai da tropp i
anni abituate a vivere ed a sopravviver e
solo attraverso la gestione clientelare e
parassitaria del credito agevolato o dell'au -
mento dei fondi di dotazione .

Esasperare lo stato emotivo dei lavo-
ratori, quando inflazione e disoccupazion e
rappresentano un potenziale esplosivo di
incalcolabile portata, è ancora demenza .

E infine, ritenere comunque di pote r
risolvere i contrasti od anche la lotta con-
tro fatti di eversione – perché non ho cer-
to difficoltà ad ammettere che anche a
questo possa giungere la criminalità ter-
roristica che si è sviluppata in questi ul-
timi anni – pensare di poter portare or -
dine e pace attraverso l 'assassinio di prin-
cìpi costituzionali significa semplicement e
ripercorrere la strada che dalla legge de l
15 agosto 1863 a quelle successive di De-
pretis, Bava Beccaris, Crispi e Giolitti ha
di fatto colpito il dissenso politico in tut-
te le sue forme, perché, tanto per fare u n
esempio, le leggi anti-anarchiche di Crisp i
consentirono lo scioglimento del partit o
socialista dei lavoratori italiani e di tutt e
le associazioni aderenti, sulla base di un a
norma che vietava associazioni e riunion i
che avessero ad oggetto il sovvertimento
per vie di fatto degli ordinamenti so-
ciali .
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Come vedete, formule tanto generiche
quanto mistificanti quali quella di « ever-
sione dell'ordine democratico », che trovia-
mo profuse a piene mani nei decreti a l
nostro esame e che si prestano ad ogn i
più bieca interpretazione, non sono nuove
nella storia della legislazione repressiv a
ed hanno sempre mascherato l'impotenz a
dei gruppi al potere a risolvere i proble-
mi della società ed in pari tempo l'estre-
mo, insensato tentativo di mantenere co n
la forza quel consenso che legittima l a
permanenza al potere .

Signor Presidente, signor rappresentan-
te del Governo, colleghi ! Ripeto e riba-
disco che non intendo, che non intendia-
mo sottovalutare il fenomeno del terrori-
smo ed affermo, come radicale e non vio-
lenta, come cristiana, che non ho nessuna
simpatia né teorica né politica per quant i
intendono con la violenza, con l'assassinio ,
imporre un qualsiasi mutamento sociale .

La storia, purtroppo, non ha insegnato
mai niente a nessuno; tanto è vero che
oggi, alle soglie del 2000, i governanti d i
tutto il mondo, dimentichi dei massacr i
del passato, per risolvere problemi politic i
ed economici non sanno trovare altra so-
luzione che il ricorso alla barbarie della
guerra, alla cinica soppressione di migliai a
di milioni di esseri umani, sterminati dal -
l'assetto mondiale in cui il benessere d i
pochi è raggiunto solo con la sopraffazione
dei più. E come non credo alla guerra co-
me mezzo di risoluzione dei conflitti in-
ternazionali, così non credo al terrorismo ,
alla violenza come mezzo di risoluzion e
dei problemi interni di un paese ; ed è pei
questo che ritengo illusorio pensare che lo
obiettivo di una completa e definitiva
sconfitta del terrorismo possa essere rag-
giunto senza una trasformazione profond a
del nostro assetto sociale.

Ogni qual volta avete proposto leggi ec-
cezionali, leggi più repressive, leggi meno
garantiste, dalla legge Reale al decreto an-
titerrorismo del 1978, dalle leggi dell'agosto
del 1977 alla « controriforma » carceraria ,
avete assicurato che finalmente con quell e
leggi gli apparati dello Stato erano stat i
muniti dei mezzi legislativi necessari e suf-
ficienti a sconfiggere la criminalità comu-

ne ed il terrorismo. Sono stati inutili i
richiami e gli appelli di quanti, come no i
e con noi, denunciavano la cieca inutilit à
di strumenti di repressione, di quanti av-
vertivano che, innescando una spirale re-
pressiva, ogni mese od ogni anno ci sa-
remmo trovati davanti a nuove leggi, a
nuovi decreti, a nuove e più gravi limita-
zioni dei diritti dei singoli .

Il quadro che si presenta ai nostri oc-
chi oggi è terrificante, signor Presidente .
All'interno delle grandi organizzazioni po-
litiche e sindacali, oligarchie burocrati-
che di vertice spesso dilaniate da conflitt i
interni mirano unicamente al raggiungi-
mento di posizioni di potere, incuranti de -
gli interessi del paese; i partiti hanno ab-
bandonato ogni corretta e democratica dia-
lettica Governo-opposizione, convergendo su
compromessi più o meno storici, su po-
sizioni unanimistiche con le quali si pre-
tende di garantire un sistema che proprio
nel periodo dell'unanimismo della VIII le-
gislatura ha raggiunto punte di disfaci-
mento che si esprimono in un disavanz o
pubblico ormai astronomico, in un ' inflazio-
ne che non ha l'uguale in alcuno dei paesi
industrializzati, in una disoccupazione che
aumenta vorticosamente, in un'organizza-
zione della pubblica amministrazione il cui
sfacelo ancora lunedì scorso il ministro
Giannini ci ha drammaticamente denun-
ciato in questa aula .

Le uniche e sostanziali modifiche che
avete introdotto nel nostro sistema legi-
slativo sono costituite dalla legislazione ec-
cezionale in tema di ordine pubblico, ch e
ha finito per accentuare l ' ideologia auto-
ritaria e repressiva dei codici Rocco e pe r
introdurre un diritto di polizia sottratto
alle regole fondamentali dello Stato di di -
ritto, perché le fattispecie criminali ch e
esso introduce sono un incrocio fra il rea-
to di opinione ed il reato di sospetto, sop-
primono garanzie elementari di difesa e d
istituiscono sistemi informatici e di con-
trollo di tutta la popolazione.

Signor Presidente, colleghi, non è u n
caso che mentre noi stiamo discutendo d i
queste leggi il Presidente del Consiglio s i
trovi negli Stati Uniti d'America . Nei mo-
menti più critici della nostra vita nazio-
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nale, dal gennaio 1947, quando fu imposta
da Alcide De Gasperi, in cambio di aiut i
economici, l 'estromissione dei partiti socia-
lista e comunista dal Governo, al giugn o
1961, quando Fanfani ottenne il benepla-
cito al Governo di centro-sinistra garanten-
do al presidente Kennedy che i socialisti
non erano più i compagni di strada dei
comunisti, al più vicino 1978, quando An-
dreotti potè accettare i comunisti nella
maggioranza, garantendo che i comunisti
stessi avevano accettato la logica del siste-
ma capitalistico, nei momenti più critic i
della vita nazionale, dicevo, il Presidente
del Consiglio in carica ritiene di dover sot-
toporre ad un governo straniero il bene -
placito ad operazioni di politica interna ,
rilevanti per l 'intero assetto istituzionale
e politico .

Nell 'agenda del Presidente Cossiga, ogg i
in USA, vi era anche la richiesta dell 'as-
senso o del diniego all'entrata del PCI nel
Governo . È questa sudditanza, sono quest i
atti esecutivi di una limitazione della so-
vranità di uno Stato che ci trasciniamo
servilmente dal 1949 . È la concorrente ri-
nuncia della sinistra storica - il partito ,
socialista prima, il partito comunista po i
- ad ogni tentativo di trasformazione so-
cialista della nostra società; l 'accettazione
della ideologia e della organizzazione capi-
talistica del paese, con tutto il suo baga-
glio di sfruttamento dei ceti più deboli a
favore dei ceti privilegiati, uno sfrutta-
mento che varca ì confini dei paesi cosid-
detti industrializzati . Il sistema capitalisti-
co si sostiene infatti con lo sfruttament o
delle risorse di interi paesi, di intere po-
polazioni, costrette alla miseria ed alla fa -
me malgrado la ricchezza dei loro terri-
tori, di intere popolazioni soggiogate, ove
occorra, con la corruzione e con le armi .
E la rinuncia si estende ad ogni bench é
minimo controllo di una gestione parassi-
taria e corrotta del potere, che consentirà
a questa Camera, come al Senato, di ap-
provare le leggi che il Governo democri-
stiano ci ha proposto .

All'inizio della seduta, il Presidente del -
la Camera, onorevole Iotti, intervenend o
per calmare accese discussioni nate per
un semplice richiamo al regolamento, av -

vertiva i colleghi che, da quel momento ,
in questa Camera ci sarebbero stati gior-
ni burrascosi . Signor Presidente, quando
in questa Camera quei giorni burrascosi
saranno terminati, quando questa vicenda
parlamentare, che ha un suo precedente
nella seduta del 1925, in cui Benito Mus-
solini impose la legislazione speciale in di -
fesa dello Stato, mentre in realtà era i n
difesa della dittatura fascista, sarà termi-
nata, giorni ben più burrascosi attendono
il paese .

Signor Presidente, colleghi (e mi rivol-
go a quei colleghi i quali, malgrado la
disciplina di partito, malgrado preconcette
posizioni antiradicali, credono ancora ne i
valori della libertà), all'inizio di questo
dibattito vi invito a prefigurarvi la futura
società, quella italiana, quale sarà dop o
queste leggi, la società che avrete lasciat o
in eredità ai vostri figli . In essa caos eco-
nomico, sfruttamento, disoccupazione con-
tinueranno a coesistere con un terrorismo
che potrà già vantare la sua più significa-
tiva vittoria con il fatto che, alla barbarie
del terrorismo, questo Stato ha saputo
rispondere solo imbarbarendo il diritto e
sopprimendo quelle libertà faticosament e
conquistate contro la dominazione fascista
e nazista.

Credete, non è per noi motivo di or-
goglio trovarci soli in questa battaglia di
libertà, perché profondo è il rammarico di
non avere accanto a noi quei compagni
che anni fa - forse troppi anni fa - c i
avevano indotto a sperare nell'avvento d i
una società più giusta, protesa ad un rea -
le sviluppo sociale ed economico, e non al
suicidio collettivo .

Signor Presidente, colleghi, l 'agenda del
Presidente Cossiga di cui parlavo prima è
stata riempita ancor prima che il nostro
Presidente del Consiglio ed il presidente
Carter si incontrassero, perché durante i l
viaggio un portavoce ufficiale del Presiden-
te degli Stati Uniti si è affrettato a dichia-
rare che la posizione dell 'America circa
l 'ingresso dei comunisti al Governo era
rimasta inalterata rispetto a quella espres-
sa nel 1978 al Presidente Andreotti .

Ancora in questo dibattito ho sentito
i colleghi comunisti affermare che non vi
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è salvezza per le istituzioni, se le mass e
popolari non entreranno a far parte de l
Governo attraverso il partito comunista
che le rappresenta . Io mi domando - cre-
detemi, con preoccupazione - quale sarà
la reazione delle masse quando, tra qual -
che settimana, qualche mese, in occasione
della formazione del nuovo governo, an-
cora una volta il Presidente del Consi-
glio incaricato chiuderà la porta ai co-
munisti, rappresentanti delle masse po-
polari . E chiedo a questi rappresentanti
di meditare sull'ambiguità di una politi-
ca che non è di opposizione, ma non è
neppure di Governo : è soltanto una poli-
tica di coercizione delle giuste aspirazio-
ni delle masse popolari, costrette a su-
bire la sopravvivenza dell'assetto sociale ,
che tende a riversare sulle masse le con-
seguenze di una crisi per la quale, senza
un risveglio intellettuale e morale, pri-
ma che politico, delle sinistre, io no n
vedo sbocco alcuno . Grazie (Applausi dei
deputati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo
onorevole Catalano. Ne ha facoltà .

CATALANO. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, signor rappresentante del
Governo, vi chiedo anzitutto scusa se ,
anche per rispettare l ' impegna di termi-
nare entro mezzanotte, farò una sintes i
del mio intervento e procederò quindi un
po' disordinatamente . Sono tra l'altro in
una cattiva disposizione d'animo, forse
anche a causa dell'intervento molto sen-
tito, indubbiamente molto bello ma u n
po' cupo della collega Galli .

PRESIDENTE . Si faccia coraggio, ono-
revole Catalano, ce lo facciamo anche
noi ! Ci sono momenti più cupi .

CATALANO. Al ,di là di tutto questo
c'è anche un momento di mia confusion e
che si aggiunge alla confusione delle co-
se, che è tanta .

Non intervengo in questo dibattito per
semplice dovere di schieramento ma nean-
che per mera testimonianza, sebbene su
questioni del genere ed in frangenti simi-

li testimonianze e scelte di campo abbia-
no un intrinseco valore politico . Ma inter-
vengo per ribadire la volontà del mi o
gruppo di condurre una battaglia ragio-
nata e razionale sui provvedimenti in
esame e soprattutto il tentativo di impe-
dire la logica di essere sempre, per così
dire, costretti tra Scilla e Cariddi, cioè
tra ostruzionismo a oltranza o voto d i
fiducia, la logica del prendere o lasciare
per la convinzione che abbiamo che una
simile materia che il decreto-legge affron-
ta abbia non solo rilevanza immediata-
mente politica e generale ma abbia ri-
levanza anche per l ' interrogativo che su-
scita; trattandosi cioè di norme che mo-
dificano il codice penale e che comun-
que interferiscono sui principi costitu-
zionali, immediatamente il dibattito ten-
de a spostarsi sulle questioni più gene-
rali e di principio.

E l'interrogativo che noi tutti ci po-
niamo, e che anche l'opinione pubblica
con passione si pone, è il seguente : per
fronteggiare una situazione indubbiamente
drammatica quale quella che attraversiamo
bisogna mettere in moto un meccanismo
che introduca via via sistemi sempre più
coercitivi di restringimento delle garanzie
personali e, trattandosi oltretutto di un
fenomeno che interessa strati non limitat i
(per esempio tutto il settore giovanile) ri-
schiare anche di allargare l'area di errore ,
oppure tenere fermo il regime istituzionale ,
tenere stretti in confini già acquisiti e l e
sanzioni punitive in ordine a delitti a pe-
na, rifiutare ogni carattere speciale o di
emergenza della legislazione penale e giu-
diziaria ? Ecco, questo mi pare il proble-
ma attorno a cui verte questa nostra di-
scussione, e non è allarmismo né eccessi -
va drammatizzazione, né esclusività, sca-
vare oggi con più profondità nell'orienta-
mento delle grandi masse, nelle fabbriche,
negli uffici, nei quartieri, perché anche qu i
il dilemma è di fondo: abbiamo bisogno,
cioè, di limitare gli istituti di democrazia ,
scontare una fase di autoritarismo, anche
se non ferocemente repressivo, dare insom-
ma quel giro di vite oppure difendere ri-
gidamente la legittimità costituzionale ed
il regime democratico acquisito in questi
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anni ? A questo proposito vorrei portare
una testimonianza che mi è venuta poche
mattine fa da uno studioso, da un valo-
roso professore di economia in relazion e
al fatto che bisognava costruire in un a
data città una nuova università della qua-
le si parlava già da sei o sette anni, e
per la cui costruzione vi erano giacenze
di fondi ma nessuno prendeva decisioni in
materia mentre la popolazione universita-
ria aumentava, ed aumentavano quindi le
difficoltà. Il professore faceva questo esem-
pio : in fondo il carcere di Palmi è stat o
fatto in un anno, per fare un istituto uni-
versitario abbiamo bisogno, allora, di un
generale preposto anche all'edilizia pubbli-
ca e scolastica ? Ciò vuoi dire che ormai
le questioni sono diventate talmente ur-
genti e drammatiche nella coscienza dell e
persone che c'è quasi l'atteggiamento d i
chi pensa che fisiologicamente oggi, dop o
un periodo comunque importante, dopo
una serie di conquiste democratiche, s i
debba per forza di cose, per inerzia, pi ù
inettitudine, per tante ragioni, scontare un a
fase di autoritarismo .

Ecco allora, ripeto, e questo mi pare
il senso della discussione che stiamo fa-
cendo, perché di fronte ad una question e
di questo tipo le posizioni tendono imme-
diatamente ed obiettivamente a radicaliz-
zarsi, ad acquisire la logica del muro con-
tro muro ed a perdere di vista i problem i
e il quadro generale, lo scenario entro cui
questi problemi e queste questioni si inse-
riscono e si iscrivono. Da tale punto di
vista io vorrei cominciare con il notare
una cosa: è chiaro, evidente, magari an-
che naturale che per rigore polemico, pe r
sottolineatura politica si tenda anche a ve-
dere questo fenomeno del terrorismo i n
un certo modo ed a rappresentarne la pe-
ricolosità, ma certo non è legittima l'ope-
razione di identificazione di tutta una fa -
se e di tutto un processo con questo fe-
nomeno .

E non dimenticate - è un errore che
viene fatto da una parte e dall'altra e per
questo faccio riferimento anche all'inter-
vento della collega Maria Luisa Galli - che
noi dobbiamo considerare che il decenni o
trascorso è stato un decennio decisivo per

la fisionomia stessa della società italiana ,
è stato cioè un decennio in cui il paese è
cambiato; c'è stato un processo reale di
trasformazione e di allargamento democra-
tico; è cambiata la coscienza della gente,
è cambiato il costume di vita delle per-
sone, se non altro per il fatto che non a
caso il decennio '70, anche per effetto del -
l'emergere di nuovi soggetti e di nuovi mo-
vimenti - come giustamente qualcuno no-
tava - è stato capace di realizzare nel con-
creto quelle riforme che, per esempio, i l
centro-sinistra proclamava ma non ha mai
realizzato : pensiamo ai livelli di sindaca-
lizzazione di massa, pensiamo a tutta un a
serie di progressi fatti sul piano degl i
stessi istituti previdenziali ed assistenziali ,
per citarne soltanto qualcuno . Questo sem-
pre accompagnato, a mio avviso, anche ad
una grande capacità di introdurre elementi
di democratizzazione all'interno stesso de l
corpo dello Stato .

Una cosa che, francamente, mi sor-
prende quando si discute di questo fatt o
è che non è vero che ci sono dei corp i
separati tutti omogenei e compatti perché
all ' interno stesso di questi corpi separat i
c'è una battaaglia politica, una dialettic a
democratica molto forte; la magistratura
è attraversata - ed a mio avviso sana -
mente attraversata - da una dialettica di
questo tipo e lo stesso vale per i corpi
di polizia. Dico questo per avere gli ele-
menti di riferimento e per capire il sen-
so del processo .

Ora se questo movimento, che non è
stato certo soltanto di questo decennio
ma che ha alle spalle, lo sappiamo, una
grande battaglia, una grande tensione ,
grandi lotte nel movimento operaio e po-
polare, nel movimento democratico ne l
suo complesso e non soltanto nei partit i
di sinistra, ha avuto una controparte im-
mediata e precisa nelle resistenze, nella
incrostazione, nella palude del vecchi o
Stato burocratico e delle posizioni acqui-
site, che si è servito di un certo tipo di
terrorismo, il problema si è modificato e
complicato nel corso stesso di questo pro-
cesso al quale accennavo per avere una
rilevanza politica drammatica a partir e
da una certa data, e prendiamo come
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punto di riferimento il famoso 16 mar-
zo 1978 come data emblematica - tutt e
le date sono emblematiche - di una svol-
ta ed in cui il terrorismo si affaccia co-
me componente politica nel quadro po-
litico generale istituzionale con una peri-
colosità, con una estensione e, - il qua-
dro politico comincia a capire - con un a
forza abbastanza inusitata o comunqu e
che non aveva riscontro negli anni pre-
cedenti .

È chiaro che se noi prendiamo quell a
data come indicativa essa appunto è in-
dicativa e vuoi dire che certo si è ope-
rata una svolta e che allora indubbiamen-
te la coscienza della gente è andata avan-
ti con diverso ritmo e con diverse coor-
dinate e tenendo presenti anche altri pro-
blemi - il che non significa che certi pro-
cessi non fossero iniziati già da tempo -.

Quello che francamente mi sorprend e
e che, comunque, mi convince molto po-
co, è che noi tentiamo continuamente a d
identificare e ad unificare un moviment o
che, invece, va, per essere compreso, tal -
mente analizzato, capito e studiato e an-
che differenziato, che la base conosciti-
va dello stesso è la sola che permetta d i
concretamente e realmente agire al su o
interno. Trattasi di elemento di carenz e
di fondo che, a mio avviso, ha informat o
tutta l'azione governativa e che, conti-
nuando, rischia di essere, pericolosamen-
te, la linea direttrice degli interventi fu-
turi : mi riferisco al fatto di porre in es-
sere una serie di meccanismi e di prov-
vedimenti, avendo poco chiari i process i
che si debbono colpire .

Non vorrei, data l 'ora, signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, dilungarmi su
questo argomento, anche se parlarne mi
serve per fare una premessa e per dir e
talune cose. Innanzitutto che non è, co-
me si tende a dire, che il terrorismo sia
fenomeno sociale. Il terrorismo è feno-
meno politico, certo, che ha quale su o
« brodo di coltura » (si è detto), qual e
suo punto di riferimento, fenomeni strut-
turali e della società italiana . Esso, per
esempio, si identifica per gran parte con
la questione giovanile ; da questo punto

di vista è un fenomeno sociale nel senso
più forte del termine, le cui componenti
sono molteplici .

Non soltanto, dunque, una questione
di crisi economica abbastanza dura . Pen-
siamo che al momento in cui il terro-
rismo compie un salto di qualità perch é
ha una base di reclutamento molto più
ampia; pensiamo, cioè a quello che fu
il famoso triennio 1974-1977, con i feno-
meni di crisi economica, di ristrutturazio-
ne di lavoro, di peggioramento obiettivo ,
anche, delle condizioni di lavoro di gran
parte dei giovani. Ma non soltanto que-
sto. Pensiamo per esempio, all'estremo
livello di degradamento cui, negli anni
che vanno dal 1972 al 1977 (dico 1977 pe r
una certa ripresa degli ultimi tempi), ca-
de la scuola . Pensiamo al fatto che è ve-
nuto meno un elemento di formazione ,
che vi è stata una terribile caduta d i
coscienza storica, un disinteresse netto ,
sempre in questi strati giovanili, per i l
sapere tecnico e scientifico, un offusca -
mento, anche di ragione dialettica .

Il terzo elemento, che a mio avviso
viene sempre molto poco analizzato, è
quello che concerne una crisi di socialità
e di tessuto aggregativo, cui, per taluni
aspetti, ieri la famiglia, la civiltà del vil-
laggio e del quartiere, assolvevano e che
in questi anni è apparso del tutto dilace-
rato. È da questo punto di vista che il
terrorismo si presenta come fenomen o
prettamente urbano ! Non a caso non è
unificato nel paese. E si sbaglia, ed è un
terribile errore unificarlo !

Vedo pericolosamente l 'estendersi di
questo famoso « vento del nord » anch e
nel Mezzogiorno . Perché? Perché gli ele-
menti che dicevo rappresentano, comun-
que, un tessuto ancora connettivo nel Mez-
zogiorno. Così come ritengo un grand e
errore assimilare ed unificare i fenomeni ,
ad esempio, di Palermo a quelli del ter-
rorismo. Sono fenomeni nettamente di -
stinti . Certo, vi è una unificazione anch e
di comportamento, così come è rilevabil e
che la stessa azione terroristica tenda a
dare modelli di comportamento alla cri-
minalità organizzata e alla stessa crimina-
lità comune . È congiunzione di modelli e
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comportamento che, però, non ci deve far
parlare di unicità del fenomeno .

Ricordo tutto ciò, onorevoli colleghi ,
per una ragione molto semplice : che dob-
biamo tenere, cioè, presente che i pro-
blemi in questione richiedono, oggi, un a
politica coraggiosa ed una trasformazion e
che incida profondamente nella stess a
struttura del nostro paese . Sono fenomeni ,
intendo dire, che certo hanno una specifi-
cità italiana ma che, comunque, coinvol-
gono indubbiamente un sistema di valori
in una crisi che è oggi propria delle so-
cietà industriali, che è oggi delle societ à
anche di capitalismo maturo .

Proprio perché il fenomeno cui ci ri-
feriamo è strutturale, proprio perché ess o
affonda le radici nelle questioni che h o
indicato, non possiamo ipotizzare un ten-
tativo di fronteggiamento dello stesso n é
nel breve periodo né in una politica sta-
tica, propria della situazione italiana .
L'unica possibilità, l'unica base per u n
recupero, per un 'azione di recupero mo-
rale e ideale delle questioni di cui trattasi ,
consiste in una lotta di lunga lena, in
una grande e coraggiosa opera di trasfor-
mazione .

Da questo punto di vista va nettament e
sconfitta la posizione di chi identifica ri-
forme a pericoli di innescamento di ulte-
riori fenomeni di slabbramento, slaccia-
mento e, quindi, di terrorismo . Siamo del-
l 'avviso esattamente contrario: solo una
coraggiosa politica di riforme può, oggi ,
aprire un discorso diverso che riesca a
recuperare e a fronteggiare il fenomeno
in questione .

Si richiede un Governo autorevole, cer-
to, un Governo autorevole per fare la po-
litica che ho indicato, che non trovi la su a
autorevolezza nella formula in sé o anch e
nel mantenimento dello status quo .

Volevo porre tutto questo a premess a
del mio intervento, non per eludere la
questione e non per negare che esista un
problema specifico in questa direzione .
Perché ? Non vi è dubbio che il terrorism o
è intervenuto in una fase in cui, certo, era
aperto – come lo è, a mio avviso, an-
cora – un problema di svolta politica, di
cambiamento e di trasformazione della

politica cui mi sono riferito. Ed è stato,
quindi, un elemento che ha costituito com-
ponente di questo quadro politico e che,
quindi, ha mutato le regole del gioco, ha
introdotto elementi diversi nella dialettica
politica, tra le grandi forze ; è certo, oggi ,
un elemento che rischia di bloccare sem-
pre più il processo del quale dicevo, d i
rinviarlo, di spostare settori decisivi d i
opinione pubblica su un altro terreno, dan-
do quindi obiettivamente quella man fort e
che è stata più volte denunciata (pensia-
mo alle denunce che il partito comuni -
sta fa, in questo senso) alla destra .

È tanto più fenomeno politico, perch é
il terrorismo ha una sua strategia, un a
sua linea politica, e diciamo anche u n
suo corpus dottrinale. La logica cui esso
è informato è che, obiettivamente, in una
situazione come l'attuale, per innescar e
quei processi di precipitazione sociale che
permettano una linea insurrezionale, il ter-
rorismo deve scegliere inevitabilmente, i n
ogni sua componente, la sinistra quale
obiettivo. Moro da una parte, ma Alessan-
drini di cui poco si parla, sono due obiet-
tivi concomitanti, indicano il mutamento
di questa strategia. Moro, per quel che
rappresentava dei settori moderati che cer-
cavano di aprire in una certa direzione ;
Alessandrini, per quel che rappresentava
dei settori che esprimevano una posizion e
politica e istituzionale all'interno della
stessa magistratura .

Non una centrale unica, dunque ; ma ad
un certo momento il terrorismo, in una
fase precisa, in una situazione di grand e
crisi e di grandi squilibri e processi di
ristrutturazione, nel momento di svolt e
particolari, esprime la capacità di inter-
venire pesantemente in questi processi e
di determinare anche un elemento di re-
clutamento, di orientamento, di sposta -
mento di settori decisivi, per esempio, del
mondo giovanile, approfittando, a mio av-
viso, ed usufruendo di una crisi di ege-
monia del movimento operaio .

Pur non aderendo, cioè, alle tesi del
giudice Calogero, la mia posizione e la
mia convinzione personale sono che un
nucleo di verità fattuale in quella indagi-
ne e nell'ipotesi del giudice Calogero esi-
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sta, che un nucleo di verità politica in
quell ' ipotesi esista. Parlo però di un nu-
cleo, perché l'errore sarebbe l'identificazio-
ne di un momento di questo discorso con
il discorso totale, con il rischio di con-
fondere la questione, appiattire i proces-
si ed anche il rischio obiettivo, a mi o
avviso, per questi settori della stessa ma-
gistratura di identificarsi con quelli più
moderati . Dico questo non perché l'al-
leanza con i settori più moderati sia ma-
le in sé, ma perché ciò impedisce di sca-
vare a fondo e di individuare l'utilizza-
zione, quanto meno, e quelle connivenz e
che, indubbiamente, un fenomeno di que-
sto tipo, come tutti i fenomeni di quest o
tipo, trovano negli stessi gangli istitu-
zionali .

Noi dobbiamo considerare allora que-
sto corpo che certo utilizza e cerca d i
espandersi in zone e settori abbastanza
precisi, ma che ha anche una sua strut-
tura ed una sua base di reclutamento ch e
io individuerei in tre settori : un nucleo
centrale, anche se diversificato per ma-
trice, ma che utilizza, a mio avviso, mo-
menti di operatività comune, una base
di reclutamento, una base di simpatia .
Le ondate più o meno offensive del ter-
rorismo nella sua estensione dipendon o
dalla capacità di coinvolgimento espres-
sa in questi tre momenti . Una corrett a
strategia, pertanto - lo dico leninistica-
mente se volete, secondo criteri forse un
po' troppo schematici - non può che ten-
dere a sconfiggere gli elementi centrali, a
neutralizzare alcuni settori ed a recupe-
rarne altri .

Ciò che io contesto rispetto a quest i
provvedimenti o che vedo estremament e
pericoloso in questi provvedimenti è che
essi, per la loro portata, rischiano di por-
tare colpi, con forme soltanto coeroitive ,
in quella che io definirei la zona grigia
del terrorismo e che, a mio avviso, h a
bisogno di ben altra politica e ben altr i
strumenti. In ciò io vedo la pericolosi-
tà del provvedimento . Come le occupazio-
ni militari di Roma dell 'onorevole Cossi-
ga, allora ministro dell'interno ed oggi
Presidente del Consiglio, si dimostrano da
una parte inefficaci a fronteggiare la si-

tuazione e dall'altra rischiano di inne-
scare pericolosamente una spirale repres-
sione-terrorismo, tanto è vero che Io stes-
so Governo dovette fare marcia indietro,
non vorrei che con questi provvedimenti
si finisca per innescare su larga scala e
come asse fondamentale di una politic a
in questa direzione, la stessa logica.

Penso ciò, proprio perché sono convin-
to che provvedimenti di questo tipo e l a
logica su cui questo decreto è costruito ,
cioè la delega dalla magistratura alla poli -
zia e, all'interno della magistratura, all a
magistratura gerarchica più che a quell a
giudicante e quindi con maggiore possibi-
lità di controllo del potere esecutivo, met-
tano in moto una politica - tipico esem-
pio il fermo di polizia - che viene a li-
mitare garanzie e libertà personali non
nei settori più coinvolti, ma, al limite,
nelle zone di frontiera o in settori per
certi aspetti estranei . In questo senso, a
mio avviso, esiste il rischio di innescare
una spirale autoritaria. E badate che chi
vi parla - magari in posizione di discus-
sione con il compagno ed amico Crucia-
nelli - è convinto che vi possano essere
dei momenti di restringimento .

L'ipotesi tipo « Comitato 7 aprile » non
mi convince per tante ragioni: ad esempio ,
sono convinto che oggi una posizione ultra-
garantista non regge, non soltanto perch é
c'è uno spostamento dell'opinione pubblica
a destra, ma perché rischia, per certi
aspetti, di creare una situazione, per rap-
presentare la quale mi viene in mente una
barzelletta un po ' piccante - ma mi sor-
regge chi la diceva, che era Luigi Russo ,
un grande letterato - che racconta di un
marito a cui viene sempre detto che la
moglie lo tradisce, cosa alla quale lui
non crede mai ed allora, un giorno, vien e
portato davanti ad un stanza e gli viene
detto che in essa vi è sua moglie con
l 'amante; il marito guarda dal buco dell a
serratura e dice: « Non posso esserne cer-
to perché ad un certo momento si è
spenta la luce » . Questo atteggiamento di
ultragarantismo ritengo sia inefficace e
sbagliato e sono, per questo, molto sen-
sibile e molto preoccupato da questa si-
tuazione .
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Il discorso però è un altro ed io vogli o
esternare in merito preoccupazioni anche
ai compagni comunisti : ciò che non m i
convince è l 'atteggiamento che « Parigi val
bene una messa » e che una legittimazione
di governo e nello Stato e la necessità di
tenere rapporti con certi settori all'interno
dei corpi dello Stato valga la messa di
questi provvedimenti . Trovo questa tesi
pericolosa, perché il rischio è che innescan-
dosi questi processi, anche un limitat o
autoritarismo si mangi la politica . Inne-
scare un processo di questo tipo signific a
mangiarsi la politica nel senso di spo-
stare settori su una base ancora più mo-
derata, per cui, quando si vuol passar e
ad una politica reale di riforme e di tra-
sformazioni, ci si ritrova di nuovo di fron-
te a quella logica rafforzata che se si fan -
no le riforme si innesca un altro processo
di scollamento e quindi si alimentano
obiettivamente fenomeni del tipo di quell i
attuali . Una tale logica non mi convince an-
cor di più, perché, con questo tipo di
legittimazione, si rischia di dare una de-
lega politica alle grandi forze nel tentativo
di questo accordo che è l 'eguale ed il con-
trario di come il terrorismo si delega alle
lotte di massa .

Io parlo di pericoli, parlo di rischi e
parlo del fatto che per tali ragioni non
mi convince questo tipo di provvediment o
e dico che vedo pericolosamente l ' innescar-
si di un processo di questo tipo, che cer-
tamente è nella logica di chi lo prospetta .
Da questo punto di vista il PDUP farà
ogni sforzo per una battaglia di merito
che, a nostro avviso, scusate se il termin e
è un po' retorico, possa significare anche
in quest'aula il trionfo della ragione (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del PDUP) .

PRESIDENTE. Le devo, onorevole Ca-
talano, anche a nome dei colleghi che s i
sono fermati in aula, una parola di rin-
graziamento per il garbo che lei ha avut o
nel contenere i tempi del suo intervento e ,
se me lo consente, dato il rapporto di
cordialità, le faccio anche gli auguri per i l
suo compleanno .

Sospendo la seduta fino a domani mat-
tina alle 9 .

La seduta, sospesa alle 23,45 di ve-
nerdì 25 gennaio, è ripresa alle 9 di sa-

bato 26 gennaio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIA ELETTA MARTIN I

Annunzi o
di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 25 gennaio
1980 sono state presentate alla Presiden-
za le seguenti proposte di legge dai de-
putati :

SALADINO ed altri : « Nuove norme sul-
le caratteristiche dei vini tipici denomi-
nati marsala e sul territorio di produzio-
ne » (1317) ;

TATARELLA ed altri : « Istituzione de l
consorzio autonomo del porto di Bari »
(1318) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio
di disegni di legge .

PRESIDENTE . Sono stati presentat i
alla Presidenza i seguenti disegni di legge :

dal Ministro degli affari esteri :

« Contributo italiano all'Agenzia dell e
Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiat i
palestinesi » (1319) ;

dal Ministro della pubblica istru-
zione :

« Norme in materia di disciplina degl i
alunni e di accesso agli edifici universi -
tari » (1320) ;

« Modifica del termine di cui all'arti-
colo 6 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 24 novembre 1971, n . 1199 ,
per i ricorsi concernenti il personale
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ispettivo, direttivo, docente ed educativo
della scuola materna, elementare, secon-
daria ed artistica dello Stato e delle isti-
tuzioni educative statali » (1321) ;

dal Ministro della difesa :

« Riordinamento di taluni ruoli dell a
aeronautica e istituzione di ruoli ad esau-
rimento per gli ufficiali di complemento
dell'esercito, della marina e dell'aeronau-
tica » (1322) .

Saranno stampati e distribuiti .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l'onorevole Adele Faccio . Ne ha facoltà .

FACCIO ADELE. Vorrei ricollegarm i
alle nobilissime parole e all 'elevato in-
tervento dell'onorevole Aurelia Benco Gru -
ber, una donna che ha dietro le spal-
le una storia esemplare che raccogli e
grande parte della vita pubblica e poli-
tica di questo travagliato secolo finale
di un millennio .

Aurelia è partita da quel mondo, ap-
parentemente idilliaco in certe sue mani-
festazioni, della sua infanzia, da que l
mondo che è stato così odiato, cioè l'im-
pero ausburgico, e che ha dato origine a
tanti rivolgimenti, a tante sofferenze, a
tante lacrime, a tanto dolore e che qua -
si quasi oggi viene rimpianto . Su questo
« quasi quasi » imposto tutto il mio di-
scorso di oggi . Quasi quasi ! Infatti, pur-
troppo (purtroppo per la storia degli uo-
mini) abbiamo sempre sfiorato il punto
cli non ritorno nel cammino verso il mi-
glioramento delle condizioni umane e so-
ciali e poi ci siamo sempre lasciati get-
tare il giogo sulle spalle e siamo sempre
tornati indietro, ricadendo in questi pe-
riodici momenti di eversione. Intendiamo-
ci bene, colleghi : questa è l 'eversione !
Cioè il momento in cui si stringe il cam-
mino dell 'evoluzione, il momento in cu i
si impedisce agli esseri umani di proce-

dere lungo quella che avrebbe dovuto es-
sere - e sembrerebbe ovvio che fosse -
la via retta dell'ampliamento dei diritt i
umani, del loro riconoscimento, e dell a
uscita dalla prevaricazione di un grupp o
umano sull'altro .

Aurelia ricordava quando, per le vie
di Trieste, un solo poliziotto rappresen-
tava il potere. Oggi abbiamo interi eser-
oiti di poliziotti e questo è accaduto da
sempre, da quando il branco umano è
uscito dalla caverna, guidato dal più forte
fisicamente, da quello capace di battere
tutti gli altri ; il più forte, per poter con-
tinuare ad essere il più forte in qualun-
que circostanza, si è appoggiato, da un a
parte, alla forza, alla violenza bruta del
sdldato, dell'esercito e delle armi, e dal -
l'altra alla violenza non meno bruta ma -
ahimé ! - tanto più sottile e pernicios a
del sacerdote e del leguleio . È questa la
violenza psicologica, quella che dovrebbe
persuadere, ma che invece di persuadere
alla libertà, all'autonomia e .all'autoge-
stione, persuade all 'obbedienza, allo spirito
gregario, gettando fuori dall'essere umano
tutti i suoi dati peggiori che vengono
fuori perché costretti a ciò . Mi riferisc o
ai dati della delazione, della violenza ,
deWodio, della brutalità e del terrorismo ,
appunto .

Qui ho sentito splendidi discorsi di
maestri del « giure », sui diritti e sui
doveri, naturalmente che rappresentan o
l'altra faccia di questo grosso problema
del contratto sociale e del rapporto tra
individui dentro la società .

Io non posso fare un discorso di di -
ritto, perché non è mio compito, non m i
appartiene ; a me spetta, invece, fare un
discorso umano, sui diritti al di sopra ,
al di fuori, al di d'entro si dovrebbe dire
'in realtà, ma purtroppo non è così, della
legge, di questa legge che dovrebbe riflet-
tere il dato migliore, il dato più civile ,
più elaborato, più raffinato delle capacità
umane, ed invece periodicamente si pre-
senta come una maledizione . Non una
maledizione esterna e neanche una male-
dizi'on'e interna . Così si tende a dire che
l'uomo è cattivo per nascita, perché an-
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che questo fa parte della bieca distor-
sione di ogni educazione e di ogni valu-
tazione ; fa parte di quella esasperazione ,
di quella disperazione in cui si costrin-
gono gli esseri umani, quando s'i pretende
di dominarli senza rispetto e senza la-
sciare spazi alla loro autonomia .

La storia dell'umanità è storia di lott a
fra chi vuoi respingere, chi vuol repri-
mere, chi vuol distruggere d'autonomia
delle persone e la volontà di chi quest a
autonomia vuoi difendere ; e in questa
lotta, purtroppo, vengono fuori tutti gl i
aspetti peggiori . Da un lato vi è il potere
che si fa sempre più potente per mezz o
della violenza, che schiaccia, che toglie
spazio, che si attacca, come una conchi-
glia allo scoglio, ai suoi privilegi, all 'elo-
gio del passato, si attacca a quello che
ha raggiunto in mille modi e con mille
prevaricazioni e dall'altro lato, di solito ,
vi sono i giovani che, di generazione i n
generazione, tentano continuamente di rea-
lizzare se stessi evitando di ripetere gl i
errori, 'le sciocchezze, le cattiverie, le idio-
zie dei loro genitori .

Purtroppo, noi insegnamo che i geni -
tori sono i custodi dei valori del passato ,
delle tradizioni e con questa retorica di -
struggiamo l'impulso alla vita, distruggia-
mo la capacità di miglioramento, distrug-
giamo le qualità più vive del giovane es-
sere umano che viene al mondo e che
cerca il proprio spazio e la propria au-
tonomia nel migliore dei modi .

Di millennio in millenio, di secolo in
secolo, abbiamo sempre distrutto i germi
creativi; basti pensare che già Democrito
sapeva che l'atomo era divisibile e che
il bieco potere di conservazione aristote-
lico ha costretto la gente a pensare al-
l'astratto e non al concreto, a discuter e
di cavallinità e non di cavalli, e che no i
continuiamo, dopo duemila anni, a par-
'lare di cavallinità e mai di cavalli, a par-
lare di concetti astratti e mai di concett i
concreti, continuiamo a stare attaccati a
tradizioni che certamente sono state ri-
spettabili nel momento in cui erano state
pensate, che avevano certamente un loro
alveo di giustezza e di giustizia, ma che

di generazione in generazione, di padre in
figlio si sono fossi'lizza'te, sono diventate
patrimonio di qualcosa che non è più no-
stro e che a poco a poco hanno comin-
ciato a pesare orrendamente sulla so-
cietà in blocco, sulle persone e sugli in-
dividui .

Ci troviamo pertanto nella condizione
di doverci battere contro tutto un patri-
monio tradizionale che ci viene affastel-
lato sulle spalle, come se fosse un cam-
mino del passato da adoperare come testo
ancora valido, mentre dovremmo guar-
darlo come s'i guardano, ad esempio, nei
musei gli splendidi vestiti di conchigli e
degli abitanti del centro Africa, quegl i
splendidi oggetti dell'artigianato uman o
conservati nel Musée de l'homme a Pa-
rigi . Sono questi oggetti appartenenti a d
una civiltà eccezionale, mentre noi chia-
mavamo selvaggi i popoli dell'Africa nell a
nostra presunzione di bianchi, borghesi ,
battezzati, prepotenti, aggressivi, violenti ,
cattivi verso tutto il resto .dell'umanità .
Cattivi proprio nel senso peggiore, perch é
la parola più semplice è quella che si ca-
rica certamente di maggiori riflessi, tanto
cattivi da negare l 'esistenza, da civiltà, la
storia, la vita, lo spirito, il pensiero delle
popolazioni primitive, senza renderci cont o
della loro ricchezza culturale, anche se s i
tratta di una cultura diversa dalla nostra .

Ecco, dunque, un altro punto chiave
del pessimo modo di gestire la nostra so-
cietà : quello di considerare sempre nega-
tivo colui che è diverso, colui che non
accetta di marciare in fida « allineato e co-
perto », di essere obbediente a princìpi
astratti, a concetti che - ripeto - forse
hanno avuto la doro validità in una cert a
epoca, ma che certo oggi non solo sono
obsoleti - magari fossero soltanto obso-
leti ! - ma che, ahimé, diventano pes i
enormi, pietre di cui dobbiamo rispondere
una per una di fronte alla società.

E voi considerate i radicali come pazzi ,
come stravaganti, come presuntuosi, come
gente che a tutti i costi vuole farsi no-
tare, perché non ci ascoltate mai in real-
tà . Invece, la gente, la gente nelle strade,
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nelle piazze, nelle case, la gente che c i
ascolta con la modestia, con 1a sempli-
cità, con la spontaneità con cui si ascolta
chiunque parli con amore alla gente, la
gente sa benissimo quanto il nostro di-
scorso sia fervido e vicino alle sue esi-
genze . I giovani sanno perfettamente oggi
(noan ricevendo neanche vagamente tutt o
qudio che la società promette loro), che
vi è una lotta durissima fra quello che i
testi e le leggi promettono e quello che
il potere concede. Vi è un enorme, am-
plissimo spazio, davvero drammatico, per -
ché in questo !iato enorme fra ciò che è
promesso e ciò che è mantenuto si insi-
nua tutto l'orrore della situazione in cui
oggi ci troviamo .

Sono stati qui ,esaminati gli articoli sin-
golarmente, si è parlato a lungo, si è
discettato sulla validità del decreto-legge,
del disegno di legge, di che cosa poss a
rappresentare nell'aula dei tribunali e con -
seguentemente nell'altra faccia dell'aul a
dei tribunali, cioè nella prigione . Contro
questo decreto-legge, o questa serie di de-
creti-legge, noi radicali ci stiamo pratica -
mente battendo da tre anni e mezzo .

Questo discorso lo abbiamo fatto tan-
te volte, e praticamente la maratona di
questi giorni non è che il riassunto e
la ripetizione di discorsi che facciamo d a
sempre sulla necessità di svecchiare que-
sto nostro paese, di non stare aggrappati
a posizioni che non sono e non possono
essere più accettabili alle soglie del 2000 ,
di un'infinità di cose che ci attendono,
di fronte ad un'alternativa terribile com e
quella che abbiamo davanti . V'è tutta una
letteratura non soltanto scadente o super-
ficiale, ma spesso anche altamente dram-
matica e validamente impostata su quel -
lo che si aspetta se continuiamo a mar-
ciare lungo questa linea di sviluppo ,
produzione, lavoro ed attività umana !
Abbiamo creduto con fervore nella civilt à
delle macchine ; abbiamo creduto cori pas-
sione di poter mutare certi rapporti na-
turali sulla superficie della terra ; fino ad
una cinquantina di anni fa, non abbiam o
creduto di poter essere, ahimè, influent i
su quello che è il nostro pianeta ed cc

coci qui (non certo letterariamente né
avveniristicamente) ad aspettare col fiat o
sospeso che si schiacci quel tale bottone
che ci farebbe saltare tutti in aria !

Aurelia Benco Gruber aveva vissuto
un'altra esperienza di guerra precedente
alla mia : quella della cosiddetta prima
guerra mondiale. Un pochino più giovane
di lei, io ho vissuto solo la seconda e ne
sono uscita (l'ho già detto tante volte in
quest 'auta) con l 'orrore di quanto succe-
deva sul nostro pianeta, con l'orrore ch e
mai più dovesse ripetersi il dramma di
tante madri, spose, figlie, sorelle, compa-
gne e donne, in una parola ; mi ricordo
che nel 1945 un poeta catalano (è una
letteratura trascurata che è stata oppres-
sa dal franchismo, cui era stato negat o
il diritto di esistere pur con la sua lun-
ga e splendida tradizione storica) aveva
detto che se tutte le vedove del mondo
dopo la mostruosa seconda guerra mon-
diale si fossero messe in fila, sarebbero
risultate tanto numerose da creare un a
fascia intorno all'equatore terrestre !

Credo che il mio femminismo, il mio
impegno di lotta in difesa delle donne,
perché queste potessero avere voce e po-
tessero esprimere il loro rifiuto a tutt e
le forme di violenza e di barbarie, si a
nato da quegli anni e da quelle immagi-
ni ! Ahimè, v 'è tanta puzza di 1938 in
giro, vi è tanta puzza di 1924, in giro !
Per quanto riguarda il mondo esterno ,
si è perfino coniata la frase di terza guer-
ra mondiale, l'ultima ; del resto, se dob-
biamo rifarci alle celebri frasi che pur-
troppo influiscono così sinistramente sull a
nostra cultura, possiamo citare quella del
1000 e non oltre il 1000; arriveremm o
alla fine del secondo millennio dopo il
quale, secondo le antiche profezie, cesse-
rebbe la vita . Non avremmo un nuovo
millennio : per fortuna non credo ad al -
cuna profezia e non faccio mai atti d i
fede; vorrei tanto poter non credere nem-
meno a questa prevista distruzione, a
questo schiacciamento del famoso bottone .
Certo, abbiamo fatto tutti il possibile per
arrivarci vicino ; non solo : abbiamo fatt o
il possibile, con questa folle crescita d i
industrie che distruggono la terra, la su-
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perficie del suolo e la profondità degl i
abissi, per infrangere quelli che sono i
naturali equilibri .

Una delle mie prime battaglie qui den-
tro è stata quella per impedire l'insedia -
mento di stabilimenti industriali nel Car-
so e l'apertura di quelle famose chius e
d'acqua, di quei fiumi sotterranei com e
la Piuka che sprofondano nelle viscere
della terra ; secondo le più recenti teori e
scientifiche, questi corsi d 'acqua rappre-
senterebbero la bocca di chiusura tra il
calore interno della terra e l 'atmosfera
esterna. Se impiantiamo industrie provo-
cando la fuoruscita delle acque dell a
Piuka e dei fiumi sotterranei, potremm o
anche far esplodere il nostro pianeta !
Certo, non è una sicura informazione, ma
tutte queste cose tanto più grandi di noi
hanno il grande pregio di non essere ma i
certe . Comunque il rischio è talmente gra-
ve ed importante che merita il conto d i
soffermarsi un momento almeno a riflet-
tere .

Sono certa che, se le donne e gli
uomini che detengono la gestione dell a
cosa pubblica volessero, potrebbero avere
una certa influenza : per carità, non vo-
gliamo macroscopizzare il nostro piccolis-
simo potere di paese povero, sottomesso ,
e non voglio dire coloniale ma poco c i
manca, posto che tutte le centrali di po-
tere - quelle vere - sono altrove ; in fon-
do, avremmo un potere, dato che ci dia-
mo tante arie per il fatto che il Mediter-
raneo rappresenta la culla di « una »
civiltà: diciamo sempre « della » civiltà ,
dimenticandoci che è soltanto una dell e
infinite civiltà fiorite nel globo ; ma per
noi tutto ciò che non è bianco, non esi-
ste ! Tuttavia, in questa nostra zona del
globo, effettivamente abbiamo avuto una
tradizione piuttosto negativa, se dobbiamo
trarre bilanci, visto che ostinatamente con-
tinuiamo a non considerare le guerre com e
dati negativi . Per consolarci dei nostri
morti, del terrore e dell'angosciosa dispe-
razione di questo vivere perennemente sul -
l'orlo di un vulcano, ci raccontano dat i
puramente meccanici, per cui affermiam o
che ogni spesa effettuata per motivi di
guerra, con i fall out, può risultare favo -

revole anche alla pace e per la vita : tut-
tavia vorremmo veramente - è uno dei
chiodi dei radicali - che non ci fosse bi-
sogno di fare spese per la guerra ond e
avere f all out positivi per la vita, ed a l
contrario cominciassimo veramente a far e
spese per la vita e ad impostare il di -
scorso reale, e non fasullo, sulla vita, co-
me qui si è sempre fatto: tutti si sono
riempiti la bocca con il principio dell a
vita. Bisogna vedere e capire di quale s i
tratta: purtroppo esiste la tendenza a par-
lare della cavallinità e non del cavallo ,
della vita in astratto e non della vit a
delle persone .

È molto comodo, molto facile parlar e
di morti, molto drammatico; è sempre
un discorso che va a colpire uno de i
punti più sensibili della natura umana
così fragile, così spaventata, perché schiac-
ciare la molla della paura è un modo
sicuro e certo per frenare l'umanit à
nei suoi slanci vitali. Si continua a
schiacciare la molla della paura, a par -
lare di certi morti e non di tanti altri ,
a parlare di un certo tipo di violenza e
non di altri, a parlare di un modo di stare
al mondo e non degli infiniti modi possibili .

Il tentativo è sempre quello di cercare
di limitare, nel tempo, nello spazio e
soprattutto nella condizione umana, alcu-
ne condizioni che piacciono perché non
creano problemi o ne creano - ci si il-
lude - meno di quelli che potrebbe crea-
re una sfrenata libertà . Si dice sfrenata ,
ma' non esiste « sfrenata libertà » : la li-
bertà non ammette aggettivi ; la libertà è
oggi, ancora, un 'utopia perché nessuno di
noi è libero. Pensate, se non avessi tanto
mal di schiena e mi mettessi a fare una
capriola qui, sarebbe una cosa che potreb-
be essere anche buffa e innocente, però cree-
rebbe scandalo; non sarei libera di farlo .

A partire da una sciocchezza così s i
può arrivare a qualunque manifestazion e
personale, considerandola come illecita ,
arbitraria, fuori posto, inadeguata, (si po-
trebbe usare una aggettivazione che non
finisce mai) per impedire sempre e do-
vunque ad una persona, a « tutte le per-
sone », di essere se stessi, nelle propri e
manifestazioni di indipendenza .
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Oh, certo, esiste il contratto sociale ,
e come se esiste; esistono le regole de l
gioco, che però vengono sfruttate n una
sola direzione; ed è qui il punto sostan-
ziale, qui, signori, è il nodo della que-
stione: le regole del gioco .

Le regole del nostro gioco sono trop-
po vecchie e soprattutto troppo poco ri-
spettose e troppo poco adeguate, e dicen-
do rispettose ed adeguate dico due cose
diverse. Il rispettoso implicherebbe l a
comprensione - forse dovrei anche dire
la conoscenza - della autenticità della na-
tura umana in tutte le sue sfumature ;
invece tutta la nostra, cosiddetta, civilt à
- ahimé quanto poco civile - è fatta pe r
limitare la conoscenza, la presa di co-
scienza della natura umana, è fatta pe r
affermare che gli uomini sono dei tal i
manichini che a noi fa comodo di pote r
considerare esseri umani, e per non am-
mettere mai che l'uomo è ancora qualcos a
d'altro, che ha altre possibilità e risorse ,
mai usate, mai fatte funzionare .

Si tratta brutalmente e banalmente d i
un discorso medico . È notorio che noi ab
biamo una quantità di materia grigia inu-
tilizzata dentro la nostra scatola cranica ,
inutilizzata perché non vogliamo farl a
funzionare, perché non crediamo oppor
tuno mettere in moto certi meccanismi .
Ricordo un particolare di quando studiavo
psicologia all'università di Barcellona e de l
professor Sarrò che, studiando il feno-
meno del mancinismo, ci spiegava il pro-
blema dei chiasmi nervosi : noi lavoriamo
di destra perché funziona la nostra parte
sinistra del cervello, viceversa, nel man-
cino, si lavora di sinistra perché funzion a
la parte destra del cervello .

Ora, da un lato, nasce subito un pro-
blema scientifico: ed è incredibile che
nessuno se lo fosse posto fino a quel mo-
mento, e non sto poi parlando di mill e
anni fa. Se noi insegnassimo alla nostr a
mano sinistra a scrivere, probabilment e
svilupperemmo la nostra parte destra de l
cervello o viceversa e quindi si avrebb e
la possibilità di sviluppare una certa evo-
luzione, di aiutare il nostro arricchiment o
psicologico. Il professor Sarrò, che in u n
primo momento mi aveva risposto in quel

modo che i professori credono spiritos o
dicendomi che di materia grigia ce n'era
già abbastanza nella mia parte sinistra ,
posto che io non sono mancina, dopo
qualche mese di studio si dedicò alla

analisi di questa possibilità ; insieme ve-
demmo che sarebbe possibile questa evo-
luzione .

Sono passati, ahimé, quasi trent 'anni
da allora, ebbene, non è stato fatto nient e
in questo senso. Ma perché ? Qui veniamo
ad uno dei nuclei della non fioritura del -
la nostra cultura, della nostra, chiamia-
mola così, civiltà ; perché la nostra scuola
è bloccata, non si fanno ricerche, non s i
smuove il programma scolastico .

Abbiamo una scuola che risale ai pa-
dri Scolopi e alla controriforma ; sono
state fatte alcune piccole, minime riforme;
la riforma Gentile non ha significato nien-
te (poi vedremo il discorso parallelo co n
i codici, io parto dalla scuola perché d i
questa ho conoscenza, mentre la mia cono-
scenza dei codici è talmente relativa ch e
posso soltanto riferirmi a discorsi che mi
sono stati fatti, a correlazioni che abbia-
mo creato) proprio perché non si è pro -
ceduto ad arricchire la conoscenza umana ,
non ci si è preoccupati di arrivare ad
arricchire le nostre possibilità, non solo ,
ma si è impedito di poter arrivare a
questo arricchimento. Tanto è vero che
nella nostra scuola solo da quindici anni ,
con grande fatica, si ammette il diritt o
di cittadinanza dei mancini . I miei com-
pagni di scuola, i miei colleghi mancin i
ancora venivano bloccati da piccoli, si le-
gava loro la mano sinistra ; personalment e
ho dovuto faticare perché mio figlio, che
è mancino, avesse il diritto di essere tran-
quillamente mancino .

In Francia, dove da un po' di anni s i
esercita meno questo bieco potere sui
bambini, si è arrivati ad avere il 50 pe r
cento della popolazione mancina, tant o
che si fabbricano i torni e le macchine
utensili per mancini . Questo è un discorso
importantissimo, non è una divagazione.
Perché se noi nelle nostre scuole permet-
tessimo, studiassimo, promuovessimo que-
ste possibilità degli esseri umani, arrive-
remmo ad una maggiore capacità mcii-
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tale, arriveremmo ad interessare i nostr i
ragazzi alla scuola .

Voi continuate a fare leggi contro i l
terrorismo, ma vi chiedete perché ci sono
i terroristi ? Ma perché ai ragazzi dat e
una scuola noiosa, ripetitiva, in cui no n
si insegna nulla che li solleciti, perch é
i ragazzi sentono che queste cose sono
vecchie, sono trite .

Oggi, 26 gennaio 1980, sono passat i
cinque anni dal 26 gennaio 1975, giorno
in cui mi consegnai alla polizia italiana
nel teatro Adriano a Roma, durante u n
convegno sull'aborto al quale partecipa -
vano donne francesi, inglesi, di tutt a
l 'Europa ; quel giorno mi sono consegnata
alla polizia perché volevo che esplodess e
quel problema. Sono cinque anni durante
i quali ho parlato alla gente ; anche pri-
ma avevo parlato molto, ma più su dat i
culturali . Posso dire che la gente cominci a
a sentire la necessità di essere messa a l
corrente di una quantità enorme di dat i
culturali che vengono negati .

Proprio perché, in questi cinque anni ,
il contatto non solo con le donne, ma
con la piazza è stato continuo, è stat o
enorme (perché le persone che vengon o
ad ascoltarmi sono centinaia, migliaia )
posso dire che proprio attraverso quest i
colloqui continui si ha la sensazione del-
la limitatezza, dell'impedimento, della vo-
lontà di tenere chiuse queste fonti di in-
formazione, queste possibilità di rinnova-
mento. E quando parlo nelle piazze mi
rifaccio sempre a discorsi elementari, m a
significativi e dico che continuiamo a par -
lare della guerra di Troia, tanto è vero
che qualcuno mi dice : ma tu non ami la
storia, perché ce l'hai con la guerra di
Troia ? Non è che non ami la storia ,
voglio la storia come storia, cioè come
riferimento al passato e a tutta la no-
stra ricchezza ; ma, anche se mi fa piacer e
conoscere la storia della mia famiglia ne i
tempi passati, non mi sento però legata
a ripetere ciò che hanno fatto i miei an-
tenati, per quanto bello e buono possa
essere ciò che hanno fatto ; voglio cose
nuove . Se ai nostri ragazzi, in partenza,
avessimo dato una scuola viva, stimolante,

che li interessi, non ripetitiva, la situa-
zione sarebbe differente .

Ci sono certo nuove categorie di gio-
vani, nuove classi sociali o ceti, chiamia-
moli come vogliamo, che arrivano all'istru-
zione e quindi le cose che noi, come bor-
ghesia, come classe privilegiata, abbiamo
appreso, ora le stiamo dando a tutti, m a
anche questo è sbagliato . Noi stiamo dan-
do; ecco, sempre questo atteggiamento
paternalistico, sempre questo regalare . Ma
che cosa regaliamo ? Noi conserviamo ,
cioè conserviamo le lacrime delle nostr e
madri ed il sudore dei nostri padri e
niente di positivo che non sia l 'enorme
rispetto delle lacrime delle madri ed il
sudore dei padri, individualmente ; ciò,
collettivamente, non significa niente, o me-
glio significa il dato peggiore, quello più
doloroso e drammatico ; significa sfruttare
la paura della gente, continuare ad insi-
stere sulla paura della gente, la paura d i
essere isolati, di essere diversi, di non cor-
rispondere ai canoni, di non essere buoni ;
paura che è una parte gravissima de l
bieco modo in cui alleviamo i bambini ,
rispetto al quale pochissime persone fan-
no eccezione . Abbiamo il coraggio civil e
di dire ai bambini : se non stai buono ,
la mamma non ti vuole più bene. Questa
è la cosa più bieca che si possa dire, per-
ché in questo modo si mette la paura
nella gente ; quella paura che poi la porta
a tutte le manifestazioni aberranti ch e
conosciamo.

Voi credete che si faccia terrorism o
per sport o per divertimento ? Avete i l
coraggio di pensare che questi poveri . . . -
e dico poveri con molto rispetto, ma co n
molto dolore e vorrei tanto non esser e
fraintesa neanche per malizia in questo
discorso - poveri terroristi ridotti a com-
battere contro i loro simili, ridotti a fare
una guerra, ci ha detto il Presidente Per -
tini . A me sembra veramente abnorme
questo discorso, con tutto il mio amore
e rispetto per il Presidente Pertini ; mi
sembra un discorso veramente ultroneo ,
eccessivo, però accettiamolo momentanea -
mente, tanto le parole sono una conven-
zione. Però, io ho una enorme pietà pe r
questa gente, costretta dalle condizioni in
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cui vive, dalle circostanze in cui si muo-
ve, dalla educazione che ha o non ha
ricevuto. Quando si parla di educazione,
signori, non si parla di una cosa sem-
plice, facile.

Tutti sappiamo - si dice - educare i
nostri figli ; sembra in Italia che il fatt o
automatico di diventare genitori corri -
sponda necessariamente a diventare buon i
genitori, mentre questa è una delle cento -
mila cose che la nostra scuola non in -
segna. Voi dite che non lo può inse-
gnare, ma non è vero ; ci sono mille mod i
per insegnare anche questo .

Arriviamo ora veramente al nocciol o
della nostra vita umana : questo modo
dissennato, discriminato di procreare, co-
munque sia e pur che sia, che ancora
una volta riflette la paura dei millenn i
bui, di quando eravamo poche migliai a
sulla terra e avevamo il problema dell a
peste, quello della fame, quello dell a
guerra .

Non abbiamo saputo crescere con ra-
gionevolezza, non abbiamo saputo lasciare
la capacità di capire, di crescere, di svol-
gersi armoniosamente alle nostre vite e ,
quindi, abbiamo forse debellato, almen o
in parte, la peste, ma non certo la guerr a
e la fame. Continuiamo a muoverci su
questa linea per la nostra crescita dissen-
nata, per la nostra non volontà di rego-
lare le nascite, con intelligenza, con scien-
tificità, con capacità autonoma di scelt a
delle persone .

Ciò è estremamente grave, perché si-
gnifica davvero che alle soglie del 200 0
si devono condurre delle battaglie per l a
liberazione di ancora una metà della so-
cietà, di più di una metà perché qui, in
questa aula, ancora alle donne è con-
cesso uno spazio molto limitato; alle
donne è concesso uno spazio con un re -
cinto intorno. Abbiamo la nostra Presi-
dente : sono tre giorni che è seduta là;
a lei spetta di svolgere questo iperservi-
zio, questo compito pesante . Si sa che
alle donne compete fare i lavori pesanti ,
appunto; mai che si sia accettato - ecco
un dato culturale e sostanziale che manc a
alla nostra società - il rispetto della au-
tonomia delle donne .

Le donne non hanno intelligenza, s i
diceva una volta ; ma c'è chi continua a
crederlo ; c'è chi continua a credere d i
essere portatore della verità, dell'intelli-
genza, della cultura e della conoscenza .
Poi ci sono le donne; alcune svolgono cer-
tamente dei compiti importanti, seri, va -
lidi, ma zitte, chete, senza dare fastidio ,
belle, cioè agghindate, mascherate, trave-
stite da belle, perché le persone umane ,
quando sono libere dentro, sono tutt e
belle; però, di persone umane libere den-
tro ce ne sono malto poche, purtroppo ,
fra le donne e pochissime anche fra gl i
uomini .

Non ho mai creduto a questa pro -
fonda differenza fra le donne e gli uo-
mini; e ritengo sia un altro dato intro-
dotto; fa troppo comodo, al nostro mod o
di vivere, assegnare dei compiti limitati-
vi ed impedire che si esca dai margini d i
questi compiti . Così continuiamo a chiu-
dere la gente nelle caselle, negli schem i
nelle precisazioni paratecniche . Noi cre-
diamo che il possesso di una laurea ser-
va a qualcosa ; abbiamo l'ossessione della
specializzazione e, a questo proposito, mol-
to rapidamente, per riferirmi a quello
che dicevo prima, devo dire che anche
questo della specializzazione è un altro
modo di bloccare la gente . Leonardo da
Vinci, che notoriamente era un ambide-
stro, è stato l'uomo che non ha mai avu-
to specializzazioni . A quel tempo - si
dice - la cultura, la scienza aveva cert i
limiti, oggi la situazione è differente e
quello non è più possibile : questa è una
altra delle fiabe enormi che raccontiamo .
Certo, oggi non è più possibile conoscere
i dati tecnici di tutto ciò che sta acca-
dendo, ma il fatto è che abbiamo dimen-
ticato la filosofia, quella che dovrebbe es-
sere la base della nostra vita . Abbiamo
dimenticato questo che, direi, dovrebb e
essere l'insegnamento della scuola ele-
mentare. Certo, non è che io voglia che
nelle scuole elementari si insegni la stori a
della filosofia, come insegnano, o meglio
come insegnavano a noi, al liceo (adess o
non si sa più che cosa succede in quest e
scuole) . Questa, però, dovrebbe essere uno
degli elementi base : la possibilità di aprir-
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si in tut l e le direzioni, la capacità di da-
re tutte le possibilità alle persone, a tutt e
le persone. Ma ci vuole rispetto e amore
per l'umanità; ed è questo che costa tan-
ta fatica, proprio perché è stata seminat a
e indotta la paura: quella di non esser e
amato, e quindi, conseguentemente, la pau-
ra più adulta di non essere rispettato ,
come se il rispetto fosse in realtà un a
cosa diversa dall'amore .

C'è la paura di non essere voluti be-
ne dal papà e dalla mamma, che poi di-
ventano i superiori, i vicini, persino i
compagni : perché continuamente tendiamo
ad appoggiarci a qualcuno che ci dic a
quale strada dobbiamo seguire . Invece
tutti abbiamo dentro di noi tutte le pos-
sibilità di essere noi stessi, di realizzarci .

Ma siamo noi handicappati, e lo siamo
proprio perché c 'è una volontà precisa d i
impedire alla gente di crescere e di essere
se stessa. Se a una pianta mettiamo un
impedimento, per cui un ramo non poss a
protendersi in una certa direzione, essa
cresce tutta distorta : così gli esseri
umani, quando ricevono imposizioni così
pesanti, così dure e così contrarie all a
loro natura umana, crescono tutti distorti .

Vorrei invitarvi a pensare un momento
alla sofferenza, al dolore, alla disperazion e
umana che c'è dietro questa gente, che
cresce distorta perché è condannata a cre-
scere distorta . Certo, non sono responsa-
bilità personali, ed io non punto l'indic e
accusatore contro nessuno : oppure dovre i
puntarlo contro tutti, perché tutti accet-
tiamo queste cosiddette regole del gioco .

Certo, è facile fare discorsi culturali ,
dire cose del genere e poi andare a pranz o
e non pensare a quella gente che ha do-
vuto ricorrere a questa cosa così brutt a
come sono le armi : questa cosa terribil e
della vita in norme della morte .

Ma quante volte il potere induce a
scegliere la morte invece della vita ! E i o
credo che non sia volontario e chiaro un
certo bieco disegno: in certi momenti mi
pare di sì, ma in altri il mio inguaribile
ottimismo mi fa pensare di no ; ma do-
vremmo riflettere forse un po' di più al-
l'enorme peso delle responsabilità social i
che abbiamo, all'enorme peso di quello

che ci lasciamo alle spalle, a quanto ogn i
gesto, ogni istante della nostra vita rica-
da sulle vite che sono intorno a noi, da-
vanti, dietro e di fianco a noi ! È come
gettare un sasso nello stagno: quante
onde si dipartono dai nostri gesti ! S e
pensassimo a questo, quanto minore auto-
ritarietà useremmo, quanto minore sete
di potere, nel senso di soddisfazione per-
sonale, avremmo, quanta minore soddisfa -
zone troveremmo, anzi, nel continuare a
buttare questi sassi nello stagno e quanto
più profondamente riusciremmo quindi a d
essere responsabili di ciò che facciamo .

Certo, gli eversori sono gli eversori, e d
io non sono qui per parlare in loro di -
fesa, ma intendo parlare contro coloro ch e
hanno costretto gli eversori ad essere tali .
Perché terroristi non si nasce, signor i
miei, ma lo si diventa, ahimé, quando da
tutte le parti si trovano le porte chiuse,
e si batte e si urta continuamente contro
impossibilità di realizzazioni .

Una donna famosa, Virginia Woolf dice-
va che l'unico modo di essere liberi, pe r
una donna, - lei così diceva, ma io riten-
go che la cosa sia estensibile a tutti - è
quello di avere cinque ghinee e tre metri
cubi di aria . Cinque ghinee - ho fatto dei
conti approssimativi, io non sono molto
brava in matematica - corrispondono a d
uno stipendio normale, ad una paga d a
operai, e i tre metri cubi di aria corri-
spondono al modulo di Le Courbusier ,
cioè allo spazio minimo per poter vivere :
queste condizioni sono quindi la casa e
il lavoro.

Se noi, invece di fare tanti decreti su l
terrorismo, invece di inveire tanto, d i
chiudere brutalmente in carcere questa
gente avessimo dato loro queste cose !
L'attuale mio collega Casini era in altr a
occasione il pubblico ministero : domani
sera faranno cinque anni che, nel parla -
torio del carcere di Firenze, ci siamo in-
contrati la prima volta ; allora io ero l'ac-
cusata e lei era il mio inquisitore, e cre-
do, temo, che possiamo continuare a con-
siderarci tali . . .

CASINI, Relatore . Io non mi considero
tale .
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FACCIO ADELE . . . .posto che non so
quanto, nel mio discorso, possa non dic o
colpirla - che sarebbe presuntuoso - ma
trovare ascolto .

Comunque, c'è un piccolo discorso che
è rimasto aperto tra lei e me . Quando
siamo venuti a Firenze, nella prima se-
duta del processo (e chiudo subito que-
sta breve digressione) lei ha detto che
Emma Bonino ed io eravamo diventat e
parlamentari per il suo intervento : posso
dire che forse anche lei è venuto qui i n
seguito a questa storia !

CASINI, Relatore. Può essere che il di-
scorso sia più profondo !

FACCIO ADELE . Il dato che a me
sembra essenziale, e per cui vorrei, e dav-
vero, che si ascoltassero anche i radicali ,
è proprio questo andare a scavare nell e
ragioni per cui, mancando lo spazio vital e
ad un certo tipo di persone, noi siam o
arrivati a spingere queste verso la dispe-
razione: e dico noi in quanto intellettuali ,
in quanto responsabili politici . E certo ,
non parlo solo della nostra generazione,
perché non possiamo staccarci dall'alve o
della storia : non sarò mai io a negare
questo alveo, anzi dico che lo abbiamo
dietro le spalle e dovrebbe servirci a d
andare avanti, mentre ci blocca continua-
mente; è una responsabilità che io rico-
nosco e che voglio sottolineare, almeno
con riferimento alla nostra generazione,
posto che noi in questa viviamo .

Certo, nel 1980 non si può andare in -
contro ai terroristi con il fiore in mano,
dicendo che hanno diritto a queste cose :
bisognava però averlo fatto prima, vent i
anni fa, bisognava aver creato quest i
spazi .

Perciò ci troviamo oggi in questo cul
de sac, in questa situazione senza uscita,
per cui ogni giorno piangiamo sui poli-
ziotti e sui carabinieri morti : ma mai sul -
le donne, che invece muoiono, anche loro ,
di aborto e peggio ! È chiaro quindi, co-
me ripeto, che non possiamo andare con
il fiore in mano, ma bisognerebbe aver e
l'intelligenza - posto che ne abbiamo i l
dovere e la forza - di trovare soluzioni

alternative . Infatti, signor ministro, chiu-
dere i terroristi in carceri bieche, come
quello dell'Asinara, togliere loro l'aria, i l
cibo, i mezzi di comunicazione con i pa-
renti, chiuderli dietro un vetro spesso
così, tutto questo non è civiltà, mi per-
metta ! Ciò significa spingerli alla dispe-
razione. Io sono stata in carcere, e quel -
lo che conta non è la mia carcerazione :
quello che ho imparato stando lì dentro ,
quello che conta veramente, è il dramm a
delle persone che sono carcerate, perché
i magistrati e gli avvocati - quindi anch e
gli amici e colleghi ed il mio avvocato -
si parlano tra loro sulla testa della gente .
È chiaro che io capivo cosa stavano di-
cendo, ma queste povere donne - perché
prima sono stata in un carcere femminile
e poi in uno maschile, dove ho potuto
constatare la drammaticità di questa con -
dizione umana - non sono assolutamente
in grado di sapere che cosa questi si-
gnori, dall'alto della loro scienza, stiano
tramando; quando due stranieri parlan o
nella loro lingua, la persona che non è
in grado di capire, che è carica di paura ,
d.i senso di colpa, del gravissimo peso d i
un moralismo troppo spesso senza senso ,
si trova in una condizione di tale infe-
riorità e umiliazione che le sue reazion i
sono assolutamente incondizionate e sen-
za misura. Non sto ancora parlando d i
terroristi ma di quelle povere creature, l e
donne, che stanno chiuse in carcere e ch e
hanno il foglio di via obbligatorio pe r
l'esercizio della prostituzione . Quanto sa-
rebbe lungo questo discorso !

Queste donne, con il foglio di via ob-
bligatorio, non tornano a casa, perché s i
vergognano, perché facciamo pesare sull a
loro coscienza il peso moralistico dell a
nostra società ; eppure queste creature ser-
vono per l'equilibrio della società ; guai se
non ci fossero perché voi, signori uomini ,
continuamente avete bisogno di rinventar-
le, voi che siete non soltanto gli utilizza-
tori ma anche gli sfruttatori e i creatori
della prostituzione. Se gli uomini non
avessero tali assurde necessità, se non s i
fosse creato un assurdo tipo di moralità ,
queste donne non farebbero un tale me-
stiere .
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Il problema è poi un altro . Ieri s i
discuteva di polizia e voi vi scandalizza-
vate quando i miei colleghi radicali par-
lavano di « arbitrio » della polizia; sem-
brava quasi che mancassimo di rispetto .
Ma sapete come si comportano i poliziott i
con queste donne quando escono dal car-
cere ? Sanno benissimo che hanno il fo-
glio di via obbligatorio e vanno a cer-
carle, le ricattano, le minacciano, dann o
loro calci: esse si ribellano e si arriva
alla figura dell'oltraggio a pubblico uffi-
ciale. Dopo sei mesi si va in carcere per
otto mesi, poi per un anno, si finisce pe r
passare in carcere tutta la vita .

Si finisce in « quei » carceri, con
« quel » modo di vivere, che io posso an-
che accettare per libera scelta, con tutt a
la sicurezza e la tranquillità che derivano
dalla libera scelta, sicurezza che mi per -
mette di rifiutare di prendere le pillol e
che vengono imposte alle detenute, ross e
e gialle verdi e blu ; io posso dire di no,
magari ,diranno che sono cattiva - m a
io alla cattiveria non credo - ma rifiuto
la pillola e lo posso fare perché so par -
lare, perché ho una certa età . La pillola
è veramente una delle forme più bieche
di potere sul detenuto ; permette di fargl i
perdere la dignità .

Ebbene, ci sono alcuni giovani che s i
sono fatti un po' di cultura - questo
mezzo della cultura spesso è orrendo -
e su questa hanno costruito una loro
teorizzazione .

Nel 1961 lavoravo con l'editore Feltri-
nelli ed abbiamo portato in Europa la
cultura dell'America Latina ; poiché abbia-
mo sempre questa illusione di essere bian-
chi, borghesi, colti, battezzati, superiori e
quindi capaci di capire, portavamo la cul-
tura e la ribellione dei liberi cittadini de l
Sudamerica in Europa proprio perché s i
sentissero appoggiati, perché sapessero ch e
di qua dal mare i loro antenati - post o
che abbiamo anche questo coinvolgiment o
emotivo -, dall'alto della loro civiltà e
storia, davano loro un appoggio morale .

Non è colpa ,dei cultori di storia su-
damericana, né colpa dei « terroristi » s e
ad un certo punto questi ragazzi hann o
trovato dei parallelismi drammatici tra la

condizione umana - e non dico ancor a
politica - sudamericana e quella europea .
Questi legami, queste illazioni, queste cor-
relazioni non le hanno create gli intellet-
tuali che hanno introdotto i libri; queste
correlazioni ci sono nella nostra vita, nel -
la nostra società, nel nostro modo di vita .
Videla non è un fatto abnorme, perché i
fatti abnormi non succedono nella storia .

Purtroppo noi seminiamo questi feno-
meni, costruiamo queste situazioni, ci
piangiamo addosso per il terrorismo . Si-
gnori, la colpa è nostra perché ne abbia-
mo creato le condizioni, perché non ab-
biamo dato a questi giovani una cultura
alternativa, una cultura intelligente e crea-
tiva che permettesse di interessarsi a
quello che la scuola insegnava .

Mio figlio ha avuto la sventura di ave -
re una professoressa molto anziana che
a scuola diceva: « il Bangladesh ? Ai mie i
tempi non esisteva ». Due ore prima, a
casa, quando è uscita la prima cartin a
del Bangladesh sul Corriere della sera, sia-
mo andati a vedere sull'atlante ed abbia-
mo constatato che coincideva con il golfo
del Bengala, quindi aveva una sua ubica-
zione geografica e storica ben precisa .

Non è un caso isolato, lo raccont o
perché ha toccato mio figlio ed è bastato
a disgustarlo profondamente della scuola .
Quanti giovani - per fortuna mio figli o
non aveva bisogno di queste devianze -
non avevano a casa la madre con l'atlan-
te, con una cultura e si sono trovati d i
fronte a 'queste difficoltà ; non dobbiamo
dire che è una sciocchezza, perché propri o
sulle sciocchezze dell'individuo si crean o
di minuto in minuto quei problemi ch e
poi 'diventano così macroscopici .

Questo mio discorso - mi pare già d i
sentirlo - verrà considerato utopista; si
dirà 'che con un pezzettino di cerott o
non si cambia la situazione, che ormai è
talmente grave da essere insormontabile .
È vero, tutta questa premessa - mi fa
piacere che venga accettata - ci dovreb-
be rendere consapevoli del fatto che dob-
biamo cercare soluzioni diverse e alterna-
tive, non nella repressione, non nel de-
creto antiterrorismo, non nell'aumentar e
le armi, non nell'incrementare sempre di
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più questa escalation contro la violenza ,
che invece alimenta la violenza .

Se invece di lavorare, come si è fatt o
per 30 anni, a non dare case, a non
dare lavoro, ad esportare le popolazion i
da una parte all'altra dell'Europa, tra-
scinandole di qui e di là, strappandole
alle loro terre, ai loro costumi, rispettas-
simo le terre, i costumi le abitudini ! In -
vece diciamo che i neri dell'Africa cen-
trale sono selvaggi : andate a vedere i l
Musée de l'homme, e vedrete che cos e
belle hanno fatto questi selvaggi .

Noi continuiamo sempre a considera-
re la gente selvaggia e questo è l 'errore
profondo che noi abbiamo fatto e che
continuiamo a fare, signori, perché quan-
do diciamo che questi terroristi sono bel -
ve e quindi dobbiamo chiuderli nei bun-
ker, impedir loro di comunicare, e fare tut-
te quelle cose terribili che stiamo facen-
do contro di loro, è evidente che non ci
difendiamo perché stanno diventando dei
martiri, degli eroi, si sta creando il mit o
e i nostri ragazzi stanno andando sem-
pre più giù, per fortuna non tutti, per
fortuna sempre meno perché ci si rende
conto che questa strada è senza uscita e
che questa via non conduce da nessun a
parte . Ma noi dobbiamo trovare altr e
strade, dobbiamo avere il coraggio d i
cambiare il nostro modo di fare politica ,
di gestire la cosa pubblica, e pensare che
la gente intanto non è più analfabeta .

Ad esempio, Pio IX voleva scomuni-
care il ministro della pubblica istruzione
italiano che aveva introdotto l'obbligo
scolastico, perché con la cultura inter -
viene la capacità di giudizio, intervengo -
no le valutazioni e avendo della gent e
un pochino colta, non dico tanto, della
gente che sa leggere, siamo proprio i n
quel punto terribile di discriminazione i n
cui la poca cultura è spesso negativa .
Però ricordatevi quanto è stata impor-
tante la funzione culturale che hanno
avuto alcune edizioni, piccolissime edizio-
ni dell'Universale economica che portav a
la cultura socialista in Italia tra il 1890

e il 1914; quanto bene ha fatto alla gen-
te quel lavoro . Infatti, mai più si è pen-
sato di dare in forma semplice, ma co-

struita, corretta, la visione di un mond o
in cui si possa vivere tutti oggi .

Bisogna partire dai discorsi dell'auto-
nomia, non dell'autonomia armata natu-
ralmente, ma dall'autonomia di gestione ,
dall'autogestione, dalla partecipazione ; ho
cominciato il mio intervento dicendo che
l'umanità va avanti a salti, a singhiozzi ,
a tappe, e a regressioni proprio perché
la regressione è portata dalla repressio-
ne, proprio perché manca il rispetto ver-
so questa crescita continua della gente,
proprio perché di decennio in decennio
ad un momento di crescita corrispond e
un momento di freno in quanto il pote-
re teme di perderlo. Vorrei che ci si ren-
desse conto che il potere non è qualche
cosa cui si nasce destinati, non crediamo
più all'eredità, ai principi ereditari e vor-
rei anche che ci rendessimo conto che
non è ereditario neppure un ministero ,
una Presidenza del consiglio e anche un
certo modo di amministrare il paese e
quindi che l'alternativa è essenziale, im-
portantissima, affinché la gente riesca a
crescere e a partecipare .

Questo discorso della partecipazione è
essenziale perché le persone caricate d i
responsabilità diventano capaci e riescono
a far fronte a questa loro responsabilità .
Ad esempio, quando insegnavo non ho
mai avuto problemi disciplinari in classe
per due motivi ; innanzitutto, perché, se
volete, sono abbastanza istrionesca da sa -
per raccontare cose più interessanti di
quelle che racconta il vicino di banco .
Del resto non è difficile raccontare cos e
più interessanti di quelle che può raccon-
tare un quindicenne, un sedicenne o un
diciottenne, posto che ho un po' di ann i
di più e un po' più di esperienza .

MORLINO, Ministro della grazia e del-
la giustizia . Perché esercitava un'autorit à
reale .

FACCIO ADELE. Ma non è un discor-
so di autorità, è un discorso di presti-
gio; è un'altra cosa. I ragazzi mi ascol-
tavano perché li interessavo, li coinvol-
gevo, li divertivo, perché l'idea che lo
studio debba essere sofferenza, che la co-
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noscenza debba essere sofferta è gravis-
sima. Ma l 'altra ragione per cui non ho
avuto problemi è perché concedo sempre
fiducia alle persone. Non ho mai detto
ad un ragazzo che non ce l'avrebbe fat-
ta, perché se a me qualcuno dicesse una
cosa di questo genere mi bloccherebbe e
dal momento che abbiamo la tendenza a
giudicare gli altri secondo la nostra mi-
sura mi sono comportata sempre in un
certo modo .

Io ho trovato sempre estremamente ef-
ficace dare coraggio ai ragazzi e se par-
tissimo da questo concetto, da quest o
principio, che da un lato significa rispet-
to e dall 'altro significa amore, compren-
sione, sollecitazione per far emergere l e
qualità migliori della gente, le cose an-
drebbero senz'altro meglio. Infatti, la
gente le qualità le ha tutte, quelle buo-
ne e quelle cattive, solo che, guarda caso ,
continuiamo sempre a potenziare quell e
cattive e a dire che si è cattivi, che no n
si risponde bene, che si è maleducati e
che non si ha rispetto e allora la gente
esercita i suoi lati negativi . Quando in-
vece si dà alla gente la possibilità d i
esplicarsi positivamente, sembra molto
semplicistico questo discorso, emergono i
lati migliori delle persone . Diamo rispet-
to alla gente, impariamo a rispettarla, m a
tutti, dai bambini agli adulti, senza sti-
lare una categorizzazione . Tutti merite-
ranno il rispetto .

Io nego il principio di autorità quan-
do questo è basato sulla forza, sulla pre-
potenza, sulle armi, sul terrore, sulla re-
pressione e sulla paura . È nella paura
che va individuato il pericolo maggior e
e il nemico maggiore dell'umanità, perch é
inducendo paura, creando paura, creiam o
ribellione, creiamo insofferenza e violen-
za. Purtroppo continuiamo ad andar e
avanti in questo discorso della paura tan-
to che siamo qui a fare questo discors o
sul terrorismo perché abbiamo paura e
giunti a questo punto è anche logico ave -
re paura. Ma, come dicevano ieri i miei
colleghi, chiuderci nel bunker è una for-
ma di paura; andiamo tra la gente, par-
liamo con la gente perché i continui di-
scorsi sui terroristi, sul loro numero, sul -

la loro provenienza è il segno evidente
che vogliamo buttare fuori la responsabi-
lità. Forse i terroristi vengono anche dal -
l'estero, ma anche il potere viene dall'e-
stero. Quali decisioni possiamo prendere
a livello mondiale? Siamo qui vittime
di una minaccia di guerra spaventevol e
in Oriente, sottoposti al pericolo di un a
guerra per errore, dal momento che ab-
biamo accettato anche i missili nel no-
stro paese e pertanto stiamo facendo tut-
to il possibile per indurci al terrore e i l
terrore genera terrorismo .

Quindi è difficile in questo momento
ricominciare tutto dal principio perché ciò
significherebbe non commettere più gl i
errori madornali che si sono commess i
fino a questo momento. Mi riferisco agl i
errori dell'esercizio bieco del potere, del -
l'esercizio delle immunità - non parlamen-
tare - del potere che non paga mai ed è
sempre padrone di quello che fa e dell e
vite di tutti .

È davvero difficile cominciare a pen-
sare che i primi terroristi siamo noi, siet e
voi, siamo tutti noi che esercitiamo po-
tere, perché esercitare potere signific a
esercitare terrore ed esercitare terrore si-
gnifica far scattare un certo tipo di rea-
zione .

Invece di emanare decreti sul terrori-
smo e sul modo di perseguitare la gente
emaniamo provvedimenti per diversificare
i nostri modi di produzione, di diversi-
ficare i nostri modi di abitare, per comin-
ciare a decentrare le fabbriche, per por -
tare di nuovo la gente alla terra. La gen-
te ha voglia, ha bisogno di ritornare al -
l'agricoltura; per sei mesi l'Italia ha l a
presidenza della CEE e io sarei dell 'opi-
nione di adoperare questo tempo, se non
altro, per abrogare queste disposizion i
che ci impediscono di ritornare all'agri-
coltura in modo corretto . Comunque, i l
verbo « ritornare è sbagliatissimo, perch é
non si tratta ,di ritornare, perché nessun o
torna mai indietro, ha detto un'altra
donna famosa; bisogna andare avanti, ver-
so un'agricoltura che sia davvero capace
di portare la gente a vivere in modo più
vicino a quelli che sono i principi real i
e i suoi bisogni sostanziali, a vivere vicino
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alla terra, vicino a quella produttività ch e
è legata al volgere delle stagioni .

Noi, qui dentro, non ci ricordiamo
neanche più delle stagioni, perché no n
sappiamo se è giorno, se è notte, respi-
riamo un'aria che fa spavento, non ab-
biamo nessun contatto con l'esterno, non
sappiamo più niente di quello che acca-
de. Noi viviamo in un'ameba senza port e
e senza finestre qui dentro, signori, e
quindi è difficile che riusciamo ad aver e
una qualche forma di contatto con l a
gente. Poi facciamo la « scappata » di fine
settimana, andiamo a guardarci il cemen-
to di cui abbiamo invaso la nostra peni -
sola correndo sul cemento delle autostra-
de, arrivando nel cemento della nostra se-
conda, terza casa - per chi ce l'ha - o ,
comunque, di quelle case pubbliche in cu i
tutti andiamo ad infilarci facendo queste
ferie obbligate, per cui tutti, come pazzi ,
andiamo il 15 di agosto negli stessi posti ,
il sabato e la domenica negli stessi posti ;
noi siamo branco, è vero ; la civiltà uma-
na è civiltà di branco, però credo ch e
mai siamo stati branco in modo bieco ,
obbligato, retrivo, in modo tardo e sordo
come riusciamo ad esserlo oggi con i no-
stri branchi di macchinette correnti all a
disperata sempre verso le stesse mete ,
sempre verso le stesse situazioni . Mai ab-
biamo perso il senso non dell'individua-
lità, quanto della somma delle persone che
formano la società .

Possiamo, abbiamo veramente i mezz i
per ricominciare tutto daccapo : non è un
discorso utopistico quello che sto facendo .
Se l'analisi, sin qui, è stata corretta - e
penso che, in parte, sia stata accettata -
da queste cose dobbiamo ripartire, no n
dai decreti contro il terrorismo, ma da l
ricominciare a dare alla gente la possibi-
lità di vivere, di lavorare, di comportars i
in modo diverso ; creare alternative, crear e
leggi alternative, invece di costringere la
gente - tutta - davanti ai televisori a co-
lori : finché il televisore è in bianco e
nero può ancora servire per l'informa-
zione; ma pensate quanti soldi facciamo
buttar fuori alla povera gente, che poi fa
anche fatica a guadagnarli, per avere i l
televisore a colori con quei brutti colori .

A parte il brutto e il bello, è comunqu e
una cosa inutile . E pensate ancora a quan-
te cose inutili noi costringiamo la gent e
a comprare per questi schemi ideologici
che abbiamo creato, quanto la gente la-
vori per niente, per nulla che serva a d
essa .

Ed allora, abbiamo il coraggio di rico-
minciare in questo senso, di smetterl a
nella strada ,di questo bieco consumismo .
Mi dite: « Ma tu stessa hai detto prima
che noi siamo un piccolo paese in u n
grande meccanismo : come possiamo pen-
sare di poter fare queste cose ? » . Sì, pro-
prio perché ci diamo tante arie con la
nostra famosa civiltà mediterranea . Lascia-
mo stare l'essere stati biechi padroni de l
mondo, atteniamoci soltanto a dati cultu-
rali . Abbiamo avuto un rinascimento che
è stato qualcosa di concreto ; abbiamo
avuto una cultura che ha indicato qual-
cosa di concreto nella società. Non ritor-
niamo al Rinascimento, per carità : io ri-
fiuto qualunque tipo di ritorno . Credo ,
però, che si debba camminare e, in que-
st 'ottica, se c'è un'accusa che intendo
muovere alla nostra amministrazione, ess a
consiste nel fatto che da 35 anni quest a
abbia fatto ben poco, quasi nulla .

E proprio a partire -dalla buona am-
ministrazione, invece - il « buon governo »
di cui si faceva interprete artistico Ambro-
gio Lorenzetti - che tali risultati si pos-
sono raggiungere. Noi continuamente la-
mentiamo l'esistenza di evasori fiscali ; cer-
to, essi costituiscono una piaga nel nostr o
paese. Però, non pensiamo a quegli eva-
sori di dovere che sono gli amministra -
tori che non sanno amministrare, o che
amministrano solo nell'interesse personale ,
o, se non proprio biecamente personale ,
quanto meno della propria parte .

Se avessimo davvero la concezione d i
cosa sia la società, di cosa significhi vi -
vere insieme - non voglio neanche arri-
vare all'apostolato del vivere gli uni pe r
gli altri: dico solo « vivere insieme », fian-
co a fianco, senza farci la guerra, senza
costringerci all'odio ed alla violenza gl i
uni contro gli altri - le cose sarebber o
senz'altro migliori . Non vi dico : « Aprite
le carceri, mandate a casa i terroristi »,
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perché questa sarebbe veramente biec a
utopia, mentre l'utopia non è una cos a
bieca: essa è la preparazione di qualche
cosa che oggi non esiste, ma che doman i
potrebbe esistere . È questo il dato costrut-
tivo dell'utopia .

Ed allora, pur se non auspico che ven-
gano aperte le carceri, perché non è i l
caso, ritengo che non sia neanche suffi-
ciente renderle soltanto più pulite, anche
se effettivamente dal 1976 - anno in cu i
è cominciato il mio mandato parlamen-
tare - ad oggi, avendo avuto la possibi-
lità di visitare taluni istituti dí pena, h o
potuto constatare che essi sono diventat i
molto più puliti e ciò costituisce indub-
biamente un notevole passo avanti . Ri-
tengo, però, che sia necessario comincia -
re ad « aprire » un certo modo di mette -
re la gente in carcere - e non sto par-
lando certamente di terroristi -, ad « apri -
re » un certo modo di rapporto con « i l
delinquente » : cominciamo a renderci con-
to di quante volte, anzi nella totalità dei
casi, siamo noi a costruire il delinquente .

L'aItro giorno il relatore, onorevole Ca-
sini, diceva che una volta la malavita era
un fenomeno locale, conosciuto. Non vor-
rei mancare di rispetto, per carità, ma mi
pare che sia sempre esistito una speci e
di rapporto tra malavita e palazzo di giu-
stizia . Ci sono sempre stati - a me viene
di dire spie, però deve esistere una parola
meno aggressiva - i confidenti, ci son o
sempre stati quelli che sono andati a
dare delle chiavi e forse è anche neces-
sario che ci siano .

Anche in questo caso viene da chie-
dersi - lasciando per un momento da par-
te il terrorista - per quale motivo una
persona diventi deviante, si metta in con-
dizione di andare a finire in carcere . Per
comprendere tutto ciò pensate, ancora
una volta, al modo indiscriminato in cui
si viene al mondo; pensate a quegli or-
rori, a quei veri lager di neonati che so -
no i brefotrofi ; pensate al modo mostruo-
so in cui, tra sofferenza e dolore, si vie -
ne al mondo, a quanta sofferenza provo -
chi la nascita quando ormai la scienza c i
permetterebbe di nascere molto tranquil-
lamente. Non sto parlando solo del do-

lore della madre, sto parlando soprattutto
delle difficoltà della creatura che nasce ,
della brutalizzazione che subisce da parte
dei medici, della violenza e della paura
che si installano nel neonato all'atto del -
la nascita ed ormai questa è scienza, non
fantascienza . Però, nei nostri ospedali tut-
to questo non trova spazio : si prendono
ancora i bambini per i piedi, si fa respi-
rare loro l'aria violentemente, si crea quel
nucleo di terrore e di angoscia su cui
poi vanno a costruirsi tutti i terrori e
tutte le angosce successivi . Pensate al mo-
do in cui queste creature vengono alle -
vate, pensate a certi bambini che cre-
scono in condizioni disperate .

sociologicamente dimostrato che non
esistono le dinastie di deliquenti ; è so-
ciologicamente provato che esistono gl i
ambienti della delinquenza, ma per i
bambini - non vorrei ferire Mimmo -
i bambini dei bassi di Napoli - ma no n
per citare sempre Mimmo e i bambini d i
Napoli, ma proprio per parlare della con-
dizione umana più disperata, del gradin o
sociale più basso, quello per cui meno
si è fatto - dei quali parliamo ormai da
50 anni, o almeno sono 35 anni - Mim-
mo è stufo di sentirne parlare, credo ch e
tutti siamo stufi di sentirne parlare - co-
sa abbiamo fatto, in realtà ? In 35 ann i
avremmo avuto modo, centomila volte, d i
modificare non solo Napoli, ma Genova ,
i porti, i bassifondi . Tutto avremmo potu-
to sanare se avessimo voluto farlo, se aves-
simo voluto costruire case sane .

Ed allora, non piangiamo ancora una
volta sul « latte versato » ! Cominciamo a
fare queste cose : le conosciamo tutti, l a
sociologia le ha esaminate, le ha messe
in fila, io non ho inventato proprio nien-
te, ho solo messo in fila una serie di co-
se, ho solo tratto delle deduzioni dalle
cose che ho visto nei 60 anni della mia
vita, delle cose che ho sentito, che h o
imparato. Ho fatto dei collegamenti : quel-
lo che ho fatto io può essere fatto da
chiunque e siete tutti molto più bravi
di me nel farlo . Ma, allora, perché non
realizziamo le cose che stiamo dicendo ?
Non è più una questione finanziaria ; non
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è più l'Italietta dell'inizio del secolo quan-
do mancavano i mezzi .

Stiamo stanziando centinaia di miliard i
per fare le carceri speciali, per fare l a
lotta al terrorismo, stiamo stanziando cen-
tinaia di miliardi per gli armamenti, stan-
ziamo seimila miliardi l'anno per l'eserci-
to, allora destiniamo queste cifre ad altr i
scopi : facciamo delle case, dei posti d i
lavoro così facendo combatteremo vera-
mente il terrorismo e non avremo più
paura e non dovremo più rinchiuderci ne l
bunker e piangere per i poliziotti uccis i
o su tutte quelle altre brutture che sono
nel nostro paese .

La corruzione fa parte di questo dato
bieco, essa è l'altro dato parallelo ai bas-
si di Napoli . Da un lato abbiamo i bass i
di Napoli - e noi ci nascondiamo dietro
le belle espressioni dei lamellibranchi
quando parliamo di colera perché dire
colera ci fa paura, questa è una parola
da esorcizzare - dall'altra abbiamo la cor-
ruzione, altra cosa che ci fa fremere, ch e
ci fa orrore. Tutti noi interveniamo sulla
piaga della corruzione dicendo : i corrott i
non esistono, siamo tutti buoni, bravi ,
belli e con l'aureola . In realtà però i mi-
liardi scompaiono oppure gli sprechiamo
in rivoli infiniti, li sprechiamo a distrug-
gere il nostro paese . A me - che ho un
tipo di cultura che più o meno tutti ab-
biamo e della mia cultura mi sono ser-
vita per conquistarne dell'altra - suon a
strano dire : cambiamo, perché mi sembr a
inverosimile che si continui sempre a sta-
re dentro le stesse cose . Mi ricordo d i
mia nonna che diceva : « Per carità mai
più guerra ! ». Per fortuna non ha vissu-
to la seconda guerra, mentre la mi a
mamma le ha vissute tutte e due in pri-
ma linea come, più o meno, tutte le per-
sone che hanno una certa età .

F. possibile non avere tanta fantasia
creativa da mutare queste cose che tutt i
indichiamo responsabili di questa situa-
zione ? Non è il signor Tizio o il signor
Gaio ad avere unghie lunghe, come si diceva
un tempo quando si parlava con delicatez-
za, ma è un modus vivendi, è una forma
mentale, è un'abitudine, è un lasciarsi tra-
scinare dagli eventi giorno per giorno .

Non voglio essere aggressiva né tanto me -
no voglio puntare l'indice contro qual-
cuno . Dico, colleghi, che noi siamo tutt i
corresponsabili di questa situazione e con-
tinuiamo a giocare al potere del grupp o
più forte o di quello più debole . L'avete
sentito molte volte questo discorso ed è
inutile che ve lo rifaccia adesso in ter-
mini politici; io sono quella che non
parla in termini politici bensì in termini
sociologici perché quelli politici sono tal -
mente logori che questi nostri discorsi ca-
dono sulla gente senza lasciare alcun a
traccia .

In Italia si legge purtroppo un sol o
giornale . Quando ero piccola ricordo che
si compravano due giornali, uno della de-
stra e l'altro della sinistra, in modo da
fare un bilancio e da avere una situazion e
reale. Oggi tutto questo non esiste più ,
la sinistra e la destra sono completamente
intricate in corrispondenze di amorosi
sensi, mica poi tanto amorosi quanto pra-
tici, in corrispondenza di miliardi, di re-
sponsabilità, di mancanza di chiarezze e
di volontà chiarificatrici . È vero che il
potere corrompe, è vero anche che qual-
cuno dice che il potere corrompe chi non
ce l'ha .

È questa una bella boutade, molto spi-
ritosa, però troppo facile, troppo giocat a
sulle parole. Il potere corrompe perché è
esercitato in modo che non serve a tutt i
i cittadini, ma solo ad una categoria, ad
una classe, ad un ceto . Se davvero riu-
scissimo a creare un attimo di parteci-
pazione, di civiltà - mi viene persino in
mente una parola che non è del mio lin-
guaggio -, di charitas, nel senso di amo-
re, e provassimo a pensare anche a que-
gli altri - è vero che si dice charitas a
me incipit, proviamo però a pensare che
dopo che è cominciata essa può anche
camminare, allargarsi, diffondersi - allora
risolveremo molti problemi. Tutto ciò sarà
proprio stato un esercizo oratorio se ser-
virà soltanto a ritardare di qualche ora
l'approvazione di un decreto che non gio-
va a nessuno e neanche a voi, signori mi-
nistri ? È vero che Cossiga tornerà dal-
l'America con gli ordini e sarà lui a dirc i
quello che dobbiamo fare in quanto arri-
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vera con delle indicazioni precise. Credo
però che abbiamo anche un margine e d
una possibilità di trattativa. Abbiamo
compiuto un passo avanti nell 'equilibrio
dei rapporti politici, siamo riusciti a co-
stituire un Parlamento europeo che dop o
tutto è un qualche cosa - ci abbiamo
messo 30 anni per farlo - che può diven-
tare un mezzo per farsi ascoltare .

Se è vero, come è vero, che rifletten-
do sulle cose si può costruire qualcosa,
riflettendo sui dati e sui termini dei pro-
blemi si può ricavare un succo che serva
a costruire un qualcosa di diverso, allor a
vorrei che noi riuscissimo a passare oltre
le vostre camicie o le vostre pelli, per
arrivare a colpire la volontà di agire.
Non basta ascoltare la bella predica e po i
andare a casa per continuare a fare co-
me prima ; purtroppo c'è un modo di ci -
viltà, per così dire, che insegna che cia-
scuno fa il suo bucatino settimanale e
poi continua ad occuparsi dei suoi pro-
blemi .

Sono così presuntuosa che penso che
tutte le persone siano civili ed abbiano
capacità di giudizio e che continuare a ri-
badire certe cose, continuare a chiarire
ed a specificare quali sono i punti chiave
su cui si è sbagliato tutto, deve servire
a cambiare, perché l'esistenza del terro-
rismo, signori, è la prova che si è sba-
gliato tutto. Se dal corpo scaturisce l a
febbre è perché qualcosa di male avvien e
al suo interno, vi è un virus che ha tro-
vato un terreno fertile su cui sviluppars i
ed ha invaso tutto il corpo . Credo che
l'Italia - ma anche l'Europa in quanto i l
terrorismo non è solo un dato italiano -
abbia la febbre ed il terrorismo è il se-
gno di questo virus . Il buon medico è
quello che fa la buona diagnosi, e credo
che di buone diagnosi ne abbiamo fatte
tante. Credo che le sappiate anche vo i
queste cose, non siamo venuti a svelarvi
niente di nuovo; abbiamo soltanto raccol-
to queste cose evidenti e ve le abbiamo
messe davanti agli occhi, onestamente, pe r
aiutarvi, non per insegnarvi, per collabo-
rare, non per presumere né di decidere
né di influenzarvi in senso bieco .

Sono convinta che se stabiliamo d i
avere la febbre - e questa diagnosi l'ab-
biamo fatta tutti - dobbiamo cercare l e
cure alternative. Voi proponete di ope-
rare chirurgicamente, noi proponiamo d i
curare, proponiamo di evitare che si con-
tinui a tagliare questa cancrena che cor-
rode il nostro paese e l'Europa, perché
è vero che non si tratta solo di un fatt o
locale. Crediamo che tagliare la cancren a
a monte sia talmente difficile che bisogne-
rebbe tagliare tutto, e ciò equivarrebbe ad
uccidere. Vogliamo veramente l'esaspera-
zione, che porta a quella rivoluzione, quel -
la sì eversiva, che distrugge tutto ?

Ormai sono decenni, sono almeno tren-
t'anni che parliamo di riforme e, a forz a
di diluirle, quando le faremo, saranno ri-
forme che non servono più ; perché nel
frattempo saranno passati trent 'anni. Ecco
dove il buon medico deve fare la buona
prognosi e decidere di fare non le rifor-
me pensate trent'anni fa, ma quelle che
dobbiamo pensare oggi . Ormai son pas-
sati quasi vent 'anni - era piccolo mio fi-
glio quando traducevo il rapporto de l
MIT - da quando è venuto questo grido
d'allarme sul dramma della situazione nel
mondo, sulla esplosione che può accadere .
Non sono così « cataclismatica » come i l
mio amico Carlo Cassola, che dice che d a
un minuto all'altro saltiamo per aria, che
non abbiamo domani . Credo che l'uma-
nità abbia un domani, perché credo nell a
forza creativa degli esseri umani, che son o
passati attraverso situazioni tanto mo-
struose e orrende nella loro storia ed
hanno rischiato tante volte di venire di-
strutti . Spero - profondamente spero -
che riusciremo a superare anche quest a
crisi .

Ma si dà il caso, ed è proprio un puro
caso, che io sia qui e quindi mi sent a
coinvolta in questo impegno . Non sono
più solo nella condizione di dare infor-
mazioni, di raccogliere notizie, di fornir e
mezzi per sapere ; oggi posso continuare
a fare questo, ma sono più vicina a chi
deve decidere. Non è per fare sfoggio d i
eloquenza, né per bieco ostruzionismo, n é
per chiacchierare invano, ma per portar e
il mio granellino di sabbia in questa reale
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costruzione, che vi dico : attenzione, si-
gnori del Governo, a queste riforme ch e
sono già vecchie. Non sono le riform e
presentate trent'anni fa che dobbiamo cer-
care di attuare; cerchiamo di essere una
volta tanto aggiornati e di vedere com e
sono gravi le piaghe del nostro paese, al
di là di questa cortina di fiamme che c i
hanno creato davanti agli occhi, quest a
cortina di fiamme del terrorismo che dev e
servire a non farci capire che cosa ci si a
dietro, che deve servire a distrarci . Intan-
to che combattiamo il terrorismo, il po-
tere che viene da oltre atlantico, dall'es t
e dall'ovest, che viene dall'altra parte de l
globo, che viene da sud a nord, ci avvol-
ge tutti . Questo è l'uso reale e concreto
che del terrorismo si sta facendo .

Il terrorismo serve a buttarci sabbia
negli occhi, in modo che non ci accor-
giamo del degrado cui stiamo arrivando ,
della bieca situazione in cui ci stiamo met-
tendo in quanto umanità, in quanto pia-
neta. I problemi non sono più locali, oggi .
Il mio collega l'altro giorno parlava de l
fascismo e diceva che, quando noi era-
vamo ragazzini e andavamo a scuola, c i
raccontavano che il fascismo aveva boni-
ficato le paludi pontine, e sembrava foss e
una cosa positiva. Oggi sappiamo che non
era poi una cosa tanto positiva, perché
ha cambiato il rapporto ecologico ed ha
contribuito ad alterare i rapporti reali .

La bonifica ha tolto la malaria, certo ,
ma noi sappiamo che si poteva toglier e
in un altro modo, e lo sapevamo anche

allora. Non si , tratta di criticare quello
che è stato fatto, ma di servirci degli er-
rori che sono stati fatti per non farl i
più. Per esempio, continuiamo a tagliar e
le colline per ricavarne sassi per fare l e
strade, le autostrade, il cemento o le case ,
e cambiamo il clima di una regione . Ho
vissuto per tanti anni a Genova, dov e
il taglio del colle di S. Benigno ha rovi-
nato completamente il clima della città .
Dobbiamo ricominciare a tener conto de i
dati geografici, geologici e zoologici del_
nostro paese.

Mi sono battuta in quest 'aula per una
battaglia che sembra tanto impopolare ,
quella contro la caccia . Oggi per fortuna

riceviamo nella casella postale la rivist a
Agricoltura. L'agricoltura si è resa cont o
dell'enorme danno che deriva dalla caccia .
Tra i miei antenati vi sono persone ch e
hanno lavorato la terra, vi sono conta-
dini, ma non ho mai vissuto in campagn a
e leggo questa rivista con gioia. Tra le
tante cose che faccio nella vita, scriv o
poesie, e qualcuno dall'esterno ha notat o
che le mie poesie sono piene di vita agri -
cola, sono tutte « campagnole », chieden-
domi come mai. Sono rimasta a bocc a
aperta; questo è il dono che fanno gl i
amici critici quando scoprono qualche
cosa che chi scrive non sa di avere
dentro .

Leggendo la rivista di agricoltura, sco-
pro questo inconscio amore per la terra .
Non si tratta di ritornare a coltivare co n
la zappa, ma è un invito a non mandare
il trattore in profondità per non alterare
l'equilibrio minerale della terra . Non dob-
biamo neppure farci coinvolgere dal vec-
chio discorso americano del trattore ch e
cammina per trenta chilometri . Noi non
abbiamo pianure lunghe trenta chilometri .
Non ho mai viaggiato tanto in aereo com e
da quando sono qui e mi tocca correr e
su e giù per l'Italia . Uno degli spettacol i
più tragici che si scoprono volando è ch e
nel nostro paese non esiste un chilometr o
quadrato senza strade, senza case, senz a
cemento. Non esiste altro, a meno ch e
non si guardi ad una certa altezza ! Pur -
troppo abbiamo coperto di cemento la fac-
cia della « nostra madre » : questa è una
vecchissima citazione . Quando ancora non
esisteva il cemento, si diceva: « Coprirai
di sassi la faccia dell'antica madre » .

Ebbene, sono necessarie certe previ-
denze, certe battaglie, sono necessari an-
che certi condizionamenti e certe condi-
zioni, perché parlare di ristrutturazion e
industriale non significa chiudere le fab-
briche, ma trasformarle, diluirle, non con-
tinuare con la concentrazione posta i n
essere, come la FIAT a Torino, o non
fare i mostri come quelli di Gioia Tauro
(per fortuna distrutti prima che nasces-
sero), ma significa fare una costruzion e
armonica per tutto il paese e che tenga
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presente questa condizione nord-sud così parole che sono così belle. « Rivoluzione »
drammatica . una volta significava sostanzialmente quel-

Ricordo mio nonno il quale è

	

stato lo

	

che

	

oggi

	

indichiamo

	

con

	

il

	

termine
provveditore agli studi di Palermo subito « rinnovamento » .

	

Una

	

analisi

	

storica

	

di
dopo l'unificazione d'Italia ; da bravo pie-
montese testardo egli era tornato da Pa-
lermo innamorato dei palermitani, dell a
Sicilia e di questi posti meravigliosi, por-
tando con sé anche il nome della sua
prima figlia che chiamò Carmela . Era un
nome che a noi suonava esotico, mera-
viglioso e come qualcosa di mai sentito .
Questo accadeva circa 110 anni fa : la
questione del sud era già viva ed era sen-
tita solamente da poche persone che l a
studiavano. Si potrebbe fare un'illazione
malvagia, dicendo che troppi impiegat i
meridionali hanno infestato i ministeri ed
il mondo vicino al potere portando con
sé il rifiuto di venire considerati come
un problema. Il discorso non è così cat-
tivo come sembra, poiché è ovvio che
chi ha vissuto in un determinato mod o
finisce (sempre per quella paura che si
induce nella gente) con l'accettare il mod o
in cui viene costretto a vivere.

A questo proposito io ho sempre con-
siderato che uno dei guai peggiori dell a
umanità fosse quello di aver insegnato
alla gente ad essere mite, paziente e ras -
segnata . È un discorso che faccio sempre
alle donne, ma riguarda tanto anche gl i
uomini, anche perché le differenze non
sono così grandi. « Miti, pazienti e ras -
segnati si diventa asini bastonati ! » . È
un nuovo proverbio ! Purtroppo questa
posizione è sempre stata accettata ; oggi ,
invece, ci troviamo di fronte agli impa-
zienti, ai non rassegnati ed a coloro che
creano la cortina fumogena del terrori-
smo . Cerchiamo di non perdere di vist a
questo fatto essenziale ! Quelli non son o
né miti, né pazienti, né rassegnati, ma
cadono nell'eccesso opposto perché, pur-
troppo, quando ci si cura da un male
si entra in un periodo di convalescenza
che è parallelo, uguale e contrario a quel -
lo della malattia .

Bisogna stare attenti perché, a forza
di imporre mitezza, pazienza e rassegna-
zione, si crea insofferenza, rivolta, rivolu-
zione ! Stiamo rischiando di guastare le

quello che sta succedendo sulla faccia del -
la terra da 200 anni circa (cioè dalla
civiltà industriale ad oggi) ci insegna che
se rivoluzione significa distruzione, la di-
struzione a partire da zero significa ch e
ogni volta si deve anche ricominciare da
zero; quindi, non arriveremo a fare qual-
cosa di positivo, perché avremo pers o
troppo tempo a rifare le nostre case come
è accaduto dopo il 1945 .

Siamo arrivati fino al 1965 prima di
essere sistemati . Intorno agli anni '60 ab-
biamo avuto l'illusione di essere uscit i
dalla condizione di disoccupazione croni-
ca, sia pure con dei palliativi, emigrando .
Comunque, nel 1959 io mi sono concessa
il lusso di fare un figlio proprio pen-
sando che mai più avremo avuto disoc-
cupazione o guerre e che forse eravamo
usciti da un grado antropologico per pas-
sare ad un nuovo gradino di civiltà .

Sono convinta che effettivamente si si a
usciti da una situazione antropologica per
passare ad una successiva ; mi piacerebbe
ricordare la « teoria delle chiuse », secon-
do la quale ogni grado di sviluppo del -
l'umanità comporta il passaggio ad un ba-
cino superiore per poi ritornare alla bas e
di tutta una situazione da risalire . Credo
che noi siamo davvero passati in uno sta -
dio antropologico successivo; credo sia fi-
nita l'era dei grandi individualismi e che ,
per quanto riguarda le popolazioni eu-
ropee e nordamericane (i « soliti bianchi » ,
anche se questa volta vorrei eliminare i
due termini di « borghesi » e di « battez-
zati » : mi piacerebbe tanto dire « tutti i
bianchi », poiché questo preluderebbe a l
fatto di poter dire « tutti gli essere uma-
ni » !), ebbene, dicevo che dovremmo es-
sere usciti da una condizione di disugua-
glianza troppo profonda e dovremo esser e
entrati in uno stadio superiore in cui ,
ancora una volta forse, si può ricomincia -
re a parlare di « branco » ; la massa, in
fondo, corrisponde al branco ed io non
amo l'uso di questi due termini così co-
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me la storia li ha sempre usati : potrei
parlare di « collettività » .

Io credo che oggi sia necessario ed
indispensabile - se vogliamo sopravvive -
re - parlare in termini di collettività, non
dimenticando che essa è formata da tut-
ta una serie di persone, ciascuna con il
suo carattere, con i suoi bisogni e con l a
sua individualità, non così diverse ma tut-
tavia sempre diverse. Tutti con il loro
bisogno di alternativa, di spazio e di
« cinque ghinee e tre metri cubi » pe r
ciascuno.

Non so se riusciremo mai a introdur -
re nella società il principio per cui cia-
scuno, venendo al mondo, abbia diritto ad
un piatto di minestra, ad uno straccio
sulle spalle, al tetto sulla testa ed all a
capacità di procurarsi un seggio da Pre-
sidente della Camera, una cattedra uni-
versitaria, una posizione da pubblico mi-
nistero o di restare, al limite, a fumars i
l'hascish - se gli fa piacere - visto che
anche questa è una condizione umana e
non così drammatica. Beviamo caffè e fu-
miamo tanto tabacco ! Quando il caffè ed
il tabacco sono arrivati in Europa erano
considerati delle droghe : oggi siamo cos ì
assuefatti a queste droghe che non pos-
siamo più farne a meno .

Se non stessimo con il dito puntat o
contro quelli che rifiutano di fare cose
che a me, a lei ed agli altri fa piacere
di fare ! Infatti, mi pare che ognuno di
noi ha il diritto di fare ciò che vuole ,
magari anche di avere un periodo in cui
sceglie di non fare . Credo che ognuno di
noi abbia passato un momento che potev a
diventare angoscia per la nostra educa-
zione e per il modo in cui la società ci
sta sulle spalle e ci sopprime . Era quello
il momento in cui ci negavano non
perché eravamo cattivi, ma perché era una
esigenza psicologica, fisica o f siopsielii -
ca - di fare, di costruire di creare .
Eravamo presi, cioè, da questa terribil e
angoscia umana, cadendo nell'altra ango-
scia del non fare, uguale e contraria . Con
le « cinque ghinee ed i tre metri cub i
ci si può anche permettere di passare u n
periodo di questo tipo, periodo in cui s i
pensa, e si medita .

Probabilmente è il preludio ad un pe-
riodo più creativo, anche se poi rimane
il problema delle cinque ghinee e dei tre
metri quadrati. Io credo che se noi oggi
dovessimo davvero combattere non sol o
la cortina fumogena del terrorismo, ma
la disperazione che ad esso porta, il sen-
so della paura, soprattutto della paur a
della morte che è così indotta nelle per-
sone, da una cultura artificiale e nemi-
ca dell'uomo, se noi dovessimo fare i
conti con questa paura - dicevo - do-
vremmo quasi certamente realizzare que-
sto gradino di evoluzione antropologica per
cui tutti collaboriamo alla vita di tutti .
Non voglio con questo arrivare ad affer-
mare il punto di utopia che non avrem-
mo più delinquenza, ma è certo che non
avremmo più terrorismo e che non ci po-
trebbero più imporre il terrorismo . Io
sono certa che se i terroristi, così dispe-
rati, malcontenti, insoddisfatti, che no n
riuscivano ad ottenere quello che si pro-
ponevano - e probabilmente non avendo
neanche ben chiaro cosa si proponevano -
non avessero trovato chi con tanta cur a
li abbia alimentati, chi con tanta cura
(qui sì che è valido il discorso sull'ori-
gine straniera) si sia servito di quest i
modi per scaraventare violenza . . .

Mi sono distratta ed ho perso il filo
del discorso; stavo pensando ad un modo
di lotta partigiana che abbiamo usato nel
porto di Genova. Fuori del porto di Ge -
nova vi erano le « bettoline » tedesche ca-
riche di esplosivo e le donne partigiane
- perché queste cose le facevamo no i
donne partigiane - spedivano delle bar-
chettine, come quelli dei bambini, carich e
di tritolo contro le « bettoline » . Tutti co-
noscevano gli scogli fuori del molo de l
porto, poiché tutti da ragazzini andavamo
a fare il bagno saltellandovi sopra e cos ì
andavamo a scaricare le barchette di tri-
tolo contro le « bettoline » . L'unico pro-
blema era nel riuscire a ripararsi in tem-
po al di qua del molo per non saltare
in aria anche noi .

Ecco, i terroristi vengono spediti con-
tro la società come queste barchette, sono
altrettante barchette cariche di tritolo che
vengono spedite, che credono forse anche
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di decidere autonomamente queste cose ,
ma anche questa è una coltura, una col -
tura che viene sfruttata, utilizzata per
certi fini . Qualcuno qui ha parlato di
« brodo di coltura » addirittura ; io amo i
traslati e le immagini, ma questa idea de l
« brodo di coltura » mi dà una certa sen-
sazione di 'disagio . Devo ammettere che i l
terrorismo è un virus, ma noi ce lo fac-
ciamo crescere dentro, così come, vivendo ,
coltiviamo dentro di noi certe malattie ,
ad esempio, quando ci sentiamo così a
disagio, stiamo così male per il tipo di
lavoro e per la vita che facciamo da co-
struirci le malattie . Lo sappiamo tutti che
le malattie sono psicosomatiche al cent o
per cento . Reich, che era un grandissimo
medico, oltre che un grandissimo scien-
ziato, sosteneva che ciascuno di noi ali-
menta le 'sue malattie ed addirittura può
arrivare a curarsi, solo che lo voglia .

So che ciò è vero perché quando m i
sono trovata ad avere un tumore al fe-
gato, mi sono resa conto che la sua causa
poteva risiedere 'nel fatto che stavo mal e
per il lavoro che svolgevo, per l'ambient e
in cui vivevo ed allora {decisi di mutar e
le condizioni di vita intorno a me. In
questo mi ha aiutato il « pezzo di carta » ,
da laurea, perché mi permetteva di cam-
biare mestiere, di cercare un altro am-
biente, e credo che sia essenziale per l a
salute umana poter cambiare mestiere nel -
la vita. Non 'appena iniziata la nuova at-
tività, non appena uscita da una situa-
zione che era negativa per me, il mio tu-
more è rientrato .

Non avendo più alcun dolore, sono an-
data a farmi controllare e dalle analis i
è risultato che effettivamente vi erano
state alcune lesioni - non si era trattato ,
dunque, di una favola di un medico ch e
si era sbagliato - che s{i erano rimargi-
nate perché avevo avuto la fortuna - non
dico la -capacità - di poter mutare tutta
una situazione che era negativa nei miei
confronti .

Allo stesso modo noi abbiamo (e qui ,
sì, non voglio che si tratti di fortuna, m a
di capacità) la capacità di mutare tutte
queste situazioni intorno a noi, che son o
negative e che, in quanto tali, permettono

che vi sia un « brodo di coltura » e u n
virus che cresce in esso .

Vi è poi un'altra bellissima intuizione
di Reich - per fortuna che in questo mo-
mento è 'assente il mio pubblico mini-
stero che ne è il ritratto vivente - se-
condo la quale chi opprime, chi reprime ,
è represso. Infatti, queste sono le persone
che « camminano con il manico di scop a
dentro la spina dorsale », per dirla con
una espressione molto familiare .

È vero che esiste questo continuo rap-
porto diretto fra il nostro modo 'di essere
ed il nostro modo di agire, tra noi e l a
società che ci sta intorno; per cui, vo-
gliamo davvero mutare le situazioni, vo-
gliamo davvero estirpare 'le male piante,
non vogliamo più che venga alimentat a
questa cortina fumogena, questa possibi-
lità d'i distrazione dai problemi sostanziali
del nostro vivere civile, davvero non vo-
gliamo raccontarci più le favole dei 10 0
mila terroristi . E centomila disperati sono
veramente tanti !

Pensiamo ai 'tempi in cui avevamo
tanti e tanti operai emigrati, tanta e tant a
gente che viveva separata dalle famiglie ,
nell'impossibilità d'i farsi seguire dalle mo-
gli e dai figli, erano 'le « vedove bianche » ,
le donne calabresi, siciliane, pugliesi, lu-
cane che, rimaste sole ed abbandonate ,
tiravano su bambini da sole. Questo non
sarebbe un grave problema, se vi fossero
i mezzi per farlo ; ad es{empio, le donne
liguri dei marinai hanno sempre portato
il peso della famiglia, perché dove ci son o
le cinque ghinee ed i tre metri quadrati ,
'non ci sono problemi per crescere i figli .
È dove c'è il problema 'quotidiano, giorno
per giorno, minuto per minuto che quest o
compito diventa faticoso. Eppure, avevamo
cento mila emigrati, non abbiamo avuto
cento mila terroristi - neanche per so-
gno ! - perché lavoravano e sapevano ch e
sia pure con fatica e con sofferenza e
con dolore sarebbero riuscite a ricavare
qualche cosa; avevano l'illusione di co-
struire qualcosa per se e per le propri e
famiglie .

Quando, invece, si perde - fatemi an-
che pessimisticamente dire - l'illusione ,
quando si perde da certezza che non si
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costruisce niente, che nulla muta, che a La società è a questo punto, come gl i
nulla serve ciò che si

	

fa,

	

allora

	

si cade individui sono a questo punto ; sosteniamo
nella disperazione, e la disperazione esi- che il terrorismo

	

sia una cortina fumo-
stenziale non può venire negata . La peg- gena per nascondere altri problemi men-
giore condizione umana è quella che fa tre, in

	

realtà,

	

ne

	

crea

	

altri ancora :

	

gio-
prendere le strade della disperazione, che vani che muoiono, giovani morti per es-
poi vengono sfruttate ed adoperate . A
questo punto vi sono delle proposte, son o
facili, semplici, o non sono semplici e
non sono facili, perché bisogna muoversi ,
rimboccarsi le maniche, uscire da un certo
modo di incantesimo, di soggezione, d i
laissez f aire, laissez aller e prendere in
mano la situazione con decisione, spostare
le carte del gioco, non semplicemente mu-
tarle : spostarle ! Riuscire cioè a servirs i
delle carte che sono in gioco per farne
uno diverso : un gioco che sia creativo
e dia alla gente la certezza che qualcosa
si fa .

Sono matematicamente sicura che, s e
l'Italia vedesse, da parte del suo Gover-
no, dei suoi dirigenti e dei suoi partiti ,
di quell'insieme chiamato il potere, una
volontà concreta di mutare le cose, una
volontà reale di esercitare la partecipazio-
ne e dare a ciascuno il suo, ciò darebb e
modo ad ognuno di avere la sua oppor-
tunità : ognuno potrà anche buttarla via,
ma in questo caso lo farà per propri a
scelta, se non proprio autonoma, quant o
meno non imposta ; non lo farà per di-
sperazione esistenziale, per l'impossibilità
di fare altrimenti : questo è il nodo so -
stanziale .

Quando non c'è modo di fare altri -
menti, sia gli individui, sia gli Stati im-
bracciano le armi per la guerra . Siamo
in una situazione parallela tra Stato ed
individuo: abbiamo imbracciato le arm i
per fare una guerra individuale e c'è ch i
sta facendo il possibile per giungere a d
una guerra totale, la famosa terza guerra
mondiale di cui tutti abbiamo paura ma ,
a forza di distorcere la natura umana e
di volerla piegare verso altri canali, d i
volerla soprattutto ridurla all'obbedienza
pronta, cieca ed assoluta, si ha una ten-
denza all'autodistruzione che emerge pro-
prio da questa repressione, da quest a
mancanza di possibilità e spazio per evol-
versi, aprirsi e crescere !

sere andati a farsi ammazzare: la solu-
zione non ha alternativa né altre possi-
bilità .

Farsi ammazzare è la peggiore delle
sciagure che possano succedere ; farsi am-
mazzare oggi è arruolarsi nei carabinier i
o tra i poliziotti; ci si arruola per dispe-
razione e mancanza d'alternativa . Se que-
sta gente avesse non dico le cinque ghi-
nee, ma soltanto la possibilità di soprav-
vivere, non ne trovereste uno disposto a d
arruolarsi e non tanto per paura di farsi
ammazzare, quanto per il rifiuto di ser-
vire ad un gioco così negativo ! È vero ,
li istruite molto bene; ne riempite le te-
ste con una cultura (si fa per dire) che
riduce la gente ad automi ; quando si
hanno i bottoni lucidi e si marcia alli-
neati e coperti, si è messo il cervello
all'ammasso, questo è vero ! Questi ragaz-
zi sono ridotti ad avere molta più paura
di noi - non noi qui dentro -, noi come
esseri umani; essi sono indotti ad eserci-
tare la paura sulla violenza . Vi sono ani-
me candide che non credono alla violen-
za della polizia e si scandalizzano quando
diciamo che lasciare il fermato per 48
ore in mano ai poliziotti senza la presen-
za di un magistrato (quanto meno senz a
che se ne attenda il possibile arrivo d a
un momento all'altro), significa abbando-
nare la violenza in mano alla violenza :
succedono le cose più bieche, non fac-
ciamo finta che non sia vero o che s i
tratti di casi isolati, perché è la norma !

Quando la paura è la maggiore forz a
coesiva tra gli animi di coloro che han-
no altre persone su cui sfogare la pro-
pria paura, questa si sfoga esercitand o
la violenza, pestando e massacrando : non
sono solo ì sudamericani, i tedeschi, i
giapponesi, i cinesi o che so io a tortu-
rare; tutti torturano quando hanno pau-
ra e dispongono di qualcuno su cui sfo-
garla : ecco la componente più rischiosa !
Quando diciamo di non giocare con que-
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ste cose, quando diciamo : non giocate pacità, competenza e conoscenza giuridica
con queste cose, vogliamo dirvi di non altissima

	

(mentre

	

io non ne ho alcuna) ,
permettere a poliziotti spaventati di eser- non vengano nemmeno disegnati per un
citare il proprio spavento sulla carne de i
giovani, anche se questi sono cattivi . Il
giovane cattivo non deve diventare la vit-
tima di un altro giovane spaventato, an-
che se il primo è disarmato ed il secon-
do armato, anche se uno ha le manette
e l'altro no, anche se ha il potere (bot-
toni lucidi, marcia allineata e coperta, fi-
guriamoci !) mentre l 'altro è un bieco ca-
pellone, sporco, drogato, frocio e via di-
cendo - si sprecano molte parole in que-
sto senso !

Non è vero che il magistrato di per
sé sia un essere puro ed immune che
non si piega mai ad errori, corruzioni e
bassezze, ma è vero che in astratto esi-
ste una garanzia. Quel poliziotto che può
attendersi l'arrivo del magistrato all'im-
provviso, ci pensa su prima di fare cert e
cose. Esistono bellissimi sistemi per pe-
stare la gente senza lasciar traccia, ma
sono sistemi complicati; la possibilità d i
intervento del magistrato induce alla cau-
tela, prima di abbandonarsi a certi estri . . .
È vero che l'italiano è un mite ed impie.
ga più tempo a far scattare il meccani
smo della violenza, quando sa di pote
essere controllato . È anche un vile pe i
ché ha più paura di un possibile arrivo
di un superiore : ma questo tipo di vilt ;
è estremamente positivo ed importante
ripeto che l'italiano è un mite, non u r
vile .

Sono cose troppo gravi ; esistevano
princìpi irrinunciabili nel diritto italia-
no; Cesare Beccaria ce lo insegnav a
quando eravamo ragazzetti : come pensate
oggi di dire che non è così, come pen-
sate di proporre una sospensione breve,
pensando che tra non molto si ristabilir à
la normalità ? Certe strade, se imboccate ,
sono senza ritorno. Se vi invito calda -
mente, con tutto il mio entusiasmo, a
pensare ad altre cose, alternative rispet-
to ai decreti-legge sul terrorismo, ad al -
tre leggi da elaborare, ad altre situazion i
da realizzare, chiedo insistentemente, pre-
potentemente che questi articoli, che so-
no stati esaminati così a fondo, con ca-

ipotetico disegno di legge, nonché per u n
decreto . Non è possibile rinunciare a
quei princìpi di civiltà e a quelle regole
della convivenza; ma il permesso di an-
dare a fare le perquisizioni nei blocchi
di edifici li abbiamo vissuti tutti sull a
nostra pelle, quando i tedeschi, quando i
nazisti tutte le mattine stampavano un
manifesto che attaccavano sui muri, che
cominciava: « chiunque sarà sorpres a
a. . . », e noi, che eravamo ragazzini ven-
tenni, dicevamo : « chiunque verrà sorpre-
so a stare con le braccia così, verrà im-
mediatamente passato per le armi » . Per-
ché veramente la situazione era quella .
« Chiunque verrà sorpreso. . . » . Si perqui-
sivano intere zone della città e si faceva-
no le retate, si portava la gente in Ger-
mania e sappiamo tutti che cosa signi-
ficava .

Qui non ci sono ventenni che non san -
no che cosa è stato questo e siamo in
tanti ad avere i capelli bianchi e a sapere
che cosa è stata quella situazione .

La strada di questo decreto-legge, l a
strada di questo articolo, che prevede l e
perquisizioni per blocchi di quartiere, è
la strada che ristabilisce le retate nelle
nostre città, chi casca casca : il vecchio
pensionato, la casalinga che torna co n
la rete della spesa, il ragazzo che no n
è andato a scuola per una ragione qua-
lunque, e non certo il terrorista, mai ;
perché è molto difficile che il terrorist a
cada in un inghippo così facile .

Sapevamo noi, ragazzine ventenni, com e
evitare i rastrellamenti dei tedeschi ; in-
fatti, come immediatamente si creano que-
ste situazioni, altrettanto immediatament e
scatta la solidarietà della popolazione ,
scatta a qualunque costo e non perch é
la gente sia bieca e difenda il bieco ter-
rorismo, ma perché chiunque viene per -
seguitato con mezzi disumani, viene « di-
feso » da chi ha coscienza umana. Non
costringete i cittadini italiani a difendere
i terroristi, perché anche questa sarebb e
vostra responsabilità !
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Fin qui il famoso brodo di coltura è
molto piccolo ; la terra e gli spazi, in cu i
si muove, rappresentano poca cosa, rela-
tiva e limitata. È inutile giocare alle
maschere, tentando di colpevolizzare ch i
difende i diritti civili di tutti i citta-
dini. Perché non difendiamo i diritti civil i
dei terroristi perché sono terroristi, ma
difendiamo i diritti civili di tutti gli altr i
cittadini i quali possono venire chiamat i
ad una solidarietà che comunque non s i
può definire se non se ne è certi . Non
ci mettiamo sullo stesso piano delle per-
secuzioni .

Credo che noi dobbiamo anche tenere
a mente le condizioni in cui la societ à
deve difendersi, ma in cui è la più fort e
ed è quella che ha la maggiore capacit à
di discernimento ; perché quando un ra-
gazzo « butta male », come si dice, qual è
il discorso che tutti intorno fanno ?
quello di fare emergere sempre un com-
plesso di cose, senza tenere conto ch e
esiste una corresponsabilità della violenza,
che nasce in quelle condizioni di vita i n
cui esiste una pluralità di fattori che
convergono a creare la situazione abnorm e
in cui si crea il delinquente, il terrorista ,
i vari tipi di persone negative rispetto
alla società, incapaci di vivere in armonie
con questa .

Non dobbiamo dimenticarci che molt o
più che le parole, nella educazione de i
figli, valgono gli esempi . Parlare ai propr i
figli è molto utile ed è drammatico i l
silenzio, ma i figli assai più che dall e
parole (meglio sarebbe ascoltarli) traggono
il loro comportamento dall'esempio, d a
quello che vedono fare . Questa è una cosa
che non dovremmo mai dimenticare, no i
amministratori, voi Governo, noi respon-
sabili della cosa pubblica .

È il famoso discorso della casa di ve-
tro : noi dovremmo essere limpidi e puri ,
o quanto meno puliti ; infatti, la purezza
è una condizione eccezionale o auspicabile ,
difficile, ma puliti si dovrebbe essere . Fare
la doccia tutte le mattine ormai anch e
per gli italiani non è più un problema ,
ma fare la doccia alla pelle di fuori non
vuol dire essere chiari dentro .

Qui sostanzialmente tocchiamo un al-
tro dei nodi della nostra responsabilità :
noi non siamo chiari, non siamo puri, non
siamo trasparenti, noi diamo gli esemp i
di corruzione e pretendiamo invece ch e
la gente sia pulita, che non commetta
delitti .

Ebbene, credo che noi dobbiamo aver e
il coraggio di metterci la mano sulla co-
scienza (l 'immagine è un po' retorica, ma
passatemela) per guardare dentro no i
stessi, dentro la nostra casa, dentro que-
sto, ahimé, diventato bunker, senza porte ,
senza finestre, senza contatti con l'esterno
(non mi stancherò mai di ripeterla quest a
cosa) . Oh, se riuscissimo a fare la casa
di vetro, se riuscissimo a fare le riunion i
in piazza (altro che impedire le manife-
stazioni radicali !) : noi dovremmo lavo-
rare in piazza com'era ai tempi dei vecch i
comizi curiati, dei vecchi comizi tributi ,
dei vecchi comizi centuriati delle « città »
(e non erano poi tanto meno gli abitant i
di allora rispetto a quelli di oggi) .

Allora sì che noi avremmo i cittadin i
intorno, allora sì che non saremmo in-
dotti in tentazione, non faremmo le cose
misteriose, non faremmo le cose segrete ,
non avremmo questi conciliaboli ad alt i
vertici, non avremmo Cossiga che va d a
Carter a sentirsi dare ordini ; non avrem-
mo di questi problemi e potremmo invece
occuparci di quelli più grossi, tanto più
reali, più veri: debellare la fame, la guer-
ra, la peste (oggi la peste si chiama can-
cro) ; potremmo veramente batterci contr o
la fame nel mondo, contro la guerra, con-
tro l'armamento che, è chiaro, non rap-
presentano solo problemi italiani .

Davvero potremmo batterci contro tut-
te queste piaghe che ancora infestano i l
nostro paese e allora sì potremmo par-
lare di civiltà se noi andassimo a fare l e
nostre riunioni in piazza e se la gent e
potesse, qualche volta anche a sproposito ,
intervenire anche facendoci perdere tempo .

Ma non ricominciamo a stare chius i
dentro la camera dei bottoni, dove sol-
tanto pochi privilegiati riescono a sapere
- se poi lo sanno - quali bottoni schiac-
ciano. Infatti, il discorso dei bottoni è
tanto, tanto, tanto drammatico . Oggi il
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discorso dei bottoni non è più tale, ma
è diventato il discorso dell'unico « bot-
tone » che, se si schiaccia, fa esploder e
l ' intera società .

Utopia; certo, io all'utopia credo, per-
ché so che l 'utopia di oggi è quello ch e
noi realizzeremo domani ; non sarò cert o
io a realizzarla : perché non esserlo voi ?
Voi che state dentro la stanza dei botton i
perché non cominciare da questa situa-
zione, perché non avere il coraggio d i
rinnovare dal fondo una situazione, perché
farsi ingannare da questa cortina fumo-
gena del terrorismo, per non fare le cos e
concrete che si debbono fare; perché
continuare a « giocare » con i bottoni ?

Non so se serva o meno questa lunga
battaglia che facciamo, se le parole acco-
rate, irate, drammatiche, retoriche, banali ,
che noi stiamo dicendo, destino un'eco ,
non solo nei vostri animi, ma anche nei
vostri cervelli . Ho dei momenti d 'illusione
e di speranza in cui credo che sempre
valga la pena di battersi, di impegnars i
fino in fondo, di pagare di persona pe r
le cose in cui si crede . I compagni radi -
cali, tutti queIIi che davvero sono radi -
cali, usano pagare di persona, sempre, pe r
tutte le cose in cui credono, per tutte
le cose che fanno . Siamo accusati di es-
sere esibizionisti ; può darsi, non ci ri-
guarda. Continuiamo a credere che la pa-
rola sia l'espressione più alta del pen-
siero, il mezzo attraverso cui riusciam o
ad intenderci . Se non avessimo questa
fiducia nella parola, non saremmo qui ,
non ci sarebbero tra noi scrittori, avvo-
cati, professori, persone che fanno dell a
parola il loro mezzo quotidiano di lavor o
e che credono nella possibilità di comu-
nicare pensieri ed idee . Qualche volta sia-
mo duri ; siamo convinti che la durezza
ha una sua importanza, una sua incisi-
vità; qualche volta siamo teneri ed an-
che romantici, qualche volta abbiamo del -
le illusioni e sempre siamo utopisti, non
utopici o utopistici . Ci auguriamo che i l
domani sia migliore, comunque che si a
diverso, perché i difetti dell'oggi li cono-
sciamo tutti e nessuno può illudersi d i
fare bene quello che sta facendo; ho trop-

po rispetto per la vostra intelligenza e i
risultati sono davanti a tutti .

Vorremmo fortemente che questa ma-
ratona cui vi abbiamo costretti, questo
fastidio, questo disturbo che vi abbiamo
arrecato abbia almeno l 'utilità di farvi
pensare; che le tante cose che abbiamo
detto, alcune ripetitive, ma sono quell e
essenziali, altre diverse perché ciascuno
di noi ha la sua cultura e il suo modo
d'impostare i problemi, possano davvero
servire ad una rimeditazione . Vi abbiamo
dato il tempo di ripensare alle cose ch e
avete detto qui e a quelle che non avete
detto, ma avete scritto qui .

Chiudo questo mio discorso qui e l o
chiudo con. . . stavo per dire un'invocazio-
ne, ma è puerile, ma io sono puerile ; lo
chiudo con un appello, ma è troppo so-
lenne ed io non riesco ad essere solenne ;
lo chiudo con un invito ad essere umani ,
a non avere paura e a non voler fare
paura, perché il nostro peggiore nemico ,
nostro personale, individuale e della so-
cietà, è la paura . Per mezzo della paur a
si riducono gli uomini alla disperazione,
per mezzo della paura si riducono le si-
tuazioni nell'angolo più nero e buio d i
tutto il pianeta ; per l'Afghanistan e per
il terrorismo . Attenzione ! Attenzione, re-
sponsabili ! e i responsabili siete e siam o
tutti qui . Attenzione a quello che faccia-
mo, perché può essere un momento d i
non ritorno e là dove non c 'è ritorno, c'è
la morte e voi avete paura della morte .

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l 'o-
norevole Reggiani. Ne ha facoltà .

REGGIANI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, molto rapidamente esporrò
le ragioni per le quali il gruppo socia -
lista democratico aderisce alla propost a
di convertire in legge il decreto di cui c i
stiamo occupando .

Ho ascoltato con molta attenzione gl i
interventi dei colleghi radicali perché, se
apparentemente potevano sembrare di es-
sere tutti tesi o soprattutto tesi alla pra-
tica dell'ostruzionismo, viceversa eran o
molto interessanti e sostanzialmente da-
vano la dimostrazione dello stato di diflì-
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coltà, di inquietudine e - non ho una pa-
rola migliore in questo momento - di ma-
rasma, al quale si finisce con l'approdar e
quando davanti alle nostre opinioni, all e
nostre scelte e alle nostre idee non s i
collocano dei valori che possano essere
discussi da tutti .

In sostanza, ciò che emerge da quest a
discussione è la assoluta sproporzione tr a
i toni apocalittici con i quali si è affron-
tato il problema e la sostanza di ciò che
è contenuto in questo decreto, che deve
essere riportata alla situazione nella qua-
le versa l'ordine pubblico oggi in Italia .

Dobbiamo innanzitutto domandarci s e
il fenomeno che passa sotto il nome d i
terrorismo sia diverso, separato da quel-
lo della criminalità comune . Noi diciam o
che è vero esattamente il contrario . Se
vogliamo avere una dimostrazione di ciò ,
è sufficiente esaminare le statistiche, nell e
quali vediamo che tutte le zone in cu i
il terrorismo si e dimostrato più accen-
tuato e più intraprendente sono le stess e
nelle quali si riscontra un maggior tasso
di criminalità comune . Ciò significa che la
criminalità comune e il così detto terro-
rismo sono due componenti dello stesso
fenomeno.

Se non abbiamo questa convinzione ,
evidentemente non possiamo avere la sen-
sazione precisa di quali siano le vere di-
mensioni del fenomeno della criminalit à
organizzata e quindi di quali siano i mez-
zi che occorre adottare per affrontarlo .

Questi mezzi non comprendono, ad
esempio, la protezione degli eventual i
obiettivi, perché è di tutta evidenza che
è impossibile proteggere tutti i possibili
obiettivi dalle iniziative di un qualche cri-
minale organizzato, nascosto nell'ombra e
protetto dalla sua organizzazione .

È evidente che è solo vaniloquio il par-
lare in termini di pura e semplice rior-
ganizzazione o di aumento dei mezzi ma-
teriali da mettere a disposizione del corpo
di pubblica sicurezza o di quello dell'Ar-
ma dei carabinieri ; ciò è assolutamente il-
lusorio perché, se si vuole veramente che
coloro i quali sono preposti all'ordine
pubblico possano riprendere in mano la
situazione e se vogliamo rimettere lo Sta-

to in condizione di adempiere ai suoi
compiti, occorre privilegiare il momento
della prevenzione ; e sono soprattutto prov-
vedimenti che privilegiano il momento
della prevenzione quelli contenuti in que-
sto decreto .

Lasciamo stare l'aggravamento dell e
pene, che non conta, come la vicenda de l
tribunale di Chieti sta dimostrando, per-
ché pene anche gravi finiscono con il de -
terminare tipi d'interpretazione dei fatt i
di carattere tutt'altro che grave. Lascia-
mo stare, quindi, la misura della pena e
andiamo a vedere quali sono i provvedi -
menti qualificanti contenuti in questo de-
creto .

Questi provvedimenti qualificanti sono
due : il fermo di sicurezza pubblica e, nel -
l'ambito più ampio di questa attività d i
sicurezza pubblica, la possibilità d'inter-
venire mediante perquisizioni anche al di
là del singolo domicilio .

Non posso non rilevare l'assoluta spro-
porzione che corre tra la drammaticità
che si è voluto in modo del tutto arti-
ficioso attribuire a questa seduta parla-
mentare, a questo processo di conversione
in legge di un decreto-legge e la sostanza
del contenuto dei provvedimenti che si in-
tende emanare .

Si tratta di praticare il fermo di po-
lizia per 48 ore per coloro che versan o
nelle condizioni previste dalla prima par-
te dell'articolo 6, per coloro cioè nei cui
confronti, in caso di assoluta necessità e
urgenza e per effetto del loro comporta -
mento nonché in relazione ad obiettiv e
circostanze di fatto, sorge il sospetto che
siano in procinto di compiere reati di ca-
rattere eversivo .

Mi domando come si possa seriamen-
te sostenere che questo sia un attentato
ai diritti garantiti e previsti dal terzo
comma dell'articolo 13 della Costituzion e
o, con riferimento all'articolo 9, dal se-
condo comma dell'articolo 14 della Costi-
tuzione . Escludo che si possa ragionevol-
mente sostenere una cosa simile, perch é
siamo nel quadro della più assoluta orto-
dossia costituzionale; e ricordo che di tali
argomenti si discusse a lungo al Senato,
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in occasione del dibattito su un progetto
di legge in materia analoga, il quale era
accompagnato da un disegno di legge pre-
sentato niente di meno che dal senatore
Terracini, al quale non credo si possa im-
putare di essere un promotore di inizia-
tive liberticide .

È vero che la Costituzione, all 'articolo
2, riconosce e garantisce i diritti inviola-
bili dell'uomo, ma è anche vero che i l
primo di questi diritti è quello alla vita .
Non si può quindi manifestare alcuna de-
bolezza nei confronti di coloro che sono
criminali sino al limite della mostruosit à
e che, nascosti prima nell'ombra, escono
poi dalle loro tane per colpire quelli che
hanno scelto come obiettivi delle loro ini-
ziative . Noi neghiamo che uno Stato in
cui questo avviene possa considerarsi uno
Stato, e uno Stato dal quale sia possibile
attendersi quelle riforme e quei provvedi-
menti che rispondano ai diritti e alle le-
gittime aspettative dei cittadini e dei la-
voratori italiani . Diciamo che lo Stato pri-
ma di tutto ha l'obbligo di adempiere a
questo dovere costituzionale .

Quando vediamo che la criminalità h a
raggiunto certe proporzioni (dispongo d i
cifre, e potrei leggerle, ma preferisco non
farlo perché potrei anch'io diventare un a
specie di cooperatore colposo all'ostruzio-
nismo in atto), ci rendiamo conto che lo
Stato ha l'obbligo di prendere tutte le
misure di carattere preventivo che gli con-
sentano di rimontare questa china fatale.

Tra queste misure preventive la più in-
nocua è proprio quella che si vuoi far
passare come un provvedimento libertici-
da, e cioè il fermo di pubblica sicurezza.
Nessuno, che non abbia niente da rim-
proverarsi o da farsi rimproverare, si pu ò
sentire offeso dalla previsione e poi dal-
l'esercizio di questo istituto, previsto espli-
citamente dalla Costituzione .

Proprio l 'applicazione di questo istitu-
to, se si fosse avuta in tempi lontani ,
avrebbe potuto evitare forse questa mo-
struosa crescita della criminalità, che no n
trova riscontro in nessun altro paese del-
l'occidente europeo. I delitti si sono tri-
plicati in Italia dal 1968 al 1978, e non
ci si venga a dire che ciò è frutto dello

stato di difficoltà in cui versano i citta-
dini ed i lavoratori italiani . Nessuno dice
che in questo periodo si sia raggiunto
l'Eden, ma è certo che il tenore di vit a
è migliorato del doppio. È piuttosto vero
allora il contrario : saremmo tentati di
dire che non è la miseria, la emargina-
zione, la mancanza di un posto di lavor o
che genera la criminalità, ma è la crimi-
nalità che è generata dal lassismo, il qua -
le a sua volta deriva da una indiscrimi-
nata diffusione del benessere, cui non s i
accompagna l 'ancoraggio a dei sani prin-
cipi civici e morali .

Per queste ragioni, onorevoli colleghi ,
siamo favorevoli alla conversione in leg-
ge del decreto-legge (Il deputato Maria
Luisa Galli applaude). Non ho bisogno di
essere oggetto del suo plauso onorevole
collega, anche se ho il massimo rispett o
per le sue convinzioni ! Per tutti quest i
motivi, dicevo, voteremo a favore della
conversione in legge delle norme previste
dal decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE . È iscritto a parlare
l'onorevole Baldelli . Ne ha facoltà .

BALDELLI . A conforto comune, del
Presidente e del ministro, ma a conforto
anche dei colleghi deputati, degli steno-
grafi, dei commessi, ed infine, se consen-
tite, anche a mio conforto, garantisco co-
me ostruzionista un intervento breve, non
« straparlato » . Questa scelta anche pe r
aver ascoltato, senza arroganza e scrupo-
losamente, prima di parlare, i vari inter-
locutori nella discussione in Parlamento .
Misurando, quindi, le parole: sono con-
vinto della insensatezza di una altalena
tra prepotenza del voto di fiducia, da una
parte, e abuso dell'ostruzionismo dall'al -
tra: quest'ultimo essendo uno strumento
fragile, da usare con circospezione, pru-
denza e lungimiranza, senza manomission i
facinorose, da non logorare con un impie-
go continuo, demagogico e grossolano .

Altre strade vanno prima tentate e
percorse pazientemente, passando magar i
per accordi dignitosi, sempre necessari .
Sono dunque persuaso della ragionevolez-
za di questo percorso .
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Ma, nella presente situazione legislati-
va e politica, pesa sul paese una minac-
cia grave contro le regole basilari dell a
vita democratica . Qualcuno ha proclama-
to - non so se posso dirlo - « spudorata -
mente » una identificazione : Brigate rosse
e terroristi nel paese, ostruzionismo e
ostruzionisti in Parlamento . Sono persua-
so, signor ministro, senza forzature decla-
matorie, che questi decreti e progetti d i
legge, se trasferiti nella pratica quotidia-
na, oltre che inetti a fronteggiare il ter-
rorismo, siano micidiali per la democrazi a
in Italia, senza tuttavia essere capaci di
aiutare la gente che rischia la pelle, su-
bisce le angherie e muore per opera di
chi, a man salva, spara nel mucchio, im-
punemente, terroristicamente, come ieri a
Genova .

Situazione dunque di emergenza e ob-
bligo (morale, politico) di sbarrare la stra-
da a questa ventata di pazzia furiosa o
di cosciente lacerazione della convivenz a
civile .

Fronteggiare energicamente l 'emergen-
za, l'evento eccezionale, tenendo tuttavi a
i nervi a posto, con lo strumento anche
dell'ostruzionismo, imposto dalla catastro-
fica sicumera del Governo e della maggio-
ranza di questa Assemblea . Questa rnag-
gioranza tuona da vari pulpiti : ostruzio-
ne, paralisi del Parlamento ; e apre la ce-
rimonia degli esorcismi rituali, dei roghi ,
dei capri espiatori, per ora solo in pa-
rabola .

Tuttavia, dovete ammetterlo onestamen-
te : la pazienza politica di questo uso
obbligato dell'opposizione - pur dura -
ha lacerato il silenzio, sta creando una
larga comunicazione di massa, ed anch e
smagliature e nevrastenie all'interno dell a
maggioranza ; produce riflessioni, apre giu-
ste contraddizioni interne . Insomma, agita
le acque con un inizio di mobilitazion e
popolare .

A confronto del dibattito e delle conclu-
sioni del Senato, a me pare che la Ca-
mera abbia mosso istanza di emendament i
e preoccupazioni nuove, inedite ; fermenta
da qui qualche cosa, emergono le prim e
incrinature .

« Non ostruite » : ecco l'acredine de l
rimprovero o l'invito ad emendare per
punti centrali, non a margine . Giusto : nes-
suno brandisce l'ostruzionismo per libidi-
ne disfattista o con indifferenza per l a
gente che muore; ma le carte vanno po-
ste in tavola e senza trucchi : in luce e
messi ai voti, questi emendamenti decla-
mati come « centrali », anche .se portassero
al rischio del punto di rottura con il Go-
verno e con il progetto di ingresso nella
area governativa .

Al centro, tra gli altri punti, le norm e
che, moderando le parole, chiamerei scer-
vellate e mostruose : il fermo di sicurezza
(polizia al posto del magistrato, e senza
avvocato) ; la perquisizione per lotti di
edifici ; la carcerazione preventiva abnor-
me : otto o dieci o dodici anni che siano .
L'articolo 1 recita : « . . .eversione della de-
mocrazia . . . » ; cosa significa propriamente
in italiano, eversione della democrazia ?
Quante interpretazioni ambigue riuscirebb e
a scatenare ? L'articolo 3 recita : « . . . al di
fuori dei casi previsti dall'articolo 305, . . . »
Considerando che l'articolo 305 del codice
penale tratta della cospirazione politica e
dell'uso della violenza, cosa significa i n
italiano, « al di fuori », se non proporre
reati ideologici ? E via, con l'articolo 1 1
ed altri ancora. Naturalmente, esistono
articoli positivi, come il 13 e il 14 che s i
riferiscono alle banche .

Signor Presidente, signor ministro, ho
preso la parola anche con la giustifica-
zione di qualche pur limitata competenza
sulla triste materia del terrorismo .

Ho conosciuto, in altri tempi, le ag-
gressioni terroristiche di regime che por-
tarono - nota per gli immemori - al mas-
sacro di operai a Modena e poi ad Avol a
e Battipaglia . Ancora. Impegno provato
con i fatti, contro Ie coercizioni terrori-
stiche, culturali e politiche, dell'ortodossi a
« ecclesiastica » di certa sinistra italiana .
Testimonianza diretta, in tribunale, in oc-
casione della strage di Stato e delle bom-
be a Milano ; dalla parte dell'innocenza
dell'anarchico Pinelli, contro il fermo di
polizia portato fino al suo assassinio . E
ancora « competenza » come insegnante
universitario che tiene corsi circa i rap-
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porti tra mezzi di comunicazione di mass a
e violenza contemporanea . Infine, sul pia -
no sempre di una precisa competenza, l a
opposizione duratura, non di comodo, a d
ogni soluzione violenta, si chiami essa ar-
mi alla mano o violenza della cultura
oppure oppressione sociale. E dunque per-
suasione, da parte mia, che il terrorismo ,
in qualunque maniera si travesta o etichett i
(brigate rosse, prima linea, partito armato
combattente o anche CIA, eccetera) pro -
duce, oltre che vittime, sudditi, gregari ,
esecutori; mai cittadini, compagni o, s e
preferite, fratelli ; e creerebbe, se al Go-
verno della cosa pubblica, regimi di oli-
garchie, dominio e mai partecipazione con-
sapevole .

Questi sono gli elementi di competen-
za. Ma ho una mia dose di incompetenza :
scarsa dimestichezza con la storia della
giurisprudenza, conoscenza incompiuta
del codice penale e del codice di proce-
dura penale . Allora cerco l'altrui compe-
tenza, e scandaglio in primo luogo ascol-
tando attentamente in Parlamento le voci
della competenza; per esempio, ho impa-
rato dall'intervento di colleghi come Ro-
dotà e De Cataldo alcune cose . Ancora ,
cercando competenza tra i miei collegh i
universitari, tra i magistrati, tra gli opera-
tori e i maestri del diritto, da Branca a
Ferrajoli a Pecorella . Infine chiedendo pa-
reri, ascoltandoli, tenendo conto degli ob-
blighi firmati e sanzionati da congressi
internazionali .

In conclusione, la competenza specific a
altrui conforta, con argomenti rigorosi e
pareri fermi, la mia avversione a queste
misure legali . Ai giornalisti - amici o no
che siano - che preparano i resoconti
quotidiani, agli esperti delle comunicazioni
di massa, ai colleghi di questo Parla.
mento chiedo un parere: a questo punto
della maratona oratoria e del confronto
delle opinioni, non par anche a voi ur-
gente e rigoroso - se non altro per de-
cenza di linguaggio - capovolgere l'impie-
go del termine ostruzionismo, qualificando
meno approssimativamente la pratica ter-
roristica ?

Chi ostruisce o intasa, con escrement i
politici, il corretto funzionamento dei la-

vori parlamentari ? Chi, ostruendo, dà un a
mano alle operazioni micidiali del terrori-
smo ? Chi sabota i lavori del Parlamento ?
Chi abusa della padronanza tracotante de i
mezzi di comunicazione (radio, televisio-
ne, stampa), per sequestrare ogni tracci a
di notizia precisa circa l 'andamento di
questo dibattito, per alterarne il signifi-
cato, stravolgerne la portata, sminuendo
la quota di partecipazione popolare alla
vita politica e alle sorti dello Stato ? In-
somma, da che parte stanno gli ostruzio-
nisti, e l'ostruzionismo inteso come nega-
zione della ragione, del dialogo, dell'ap-
porto costruttivo ?

Ostruiscono - so di dire una cosa pe-
sante - il corretto funzionamento non sol o
del lavoro parlamentare ma della demo-
crazia in Italia proprio queste cosiddett e
« misure urgenti per la tutela dell'ordin e
democratico e della sicurezza pubblica » .
Nomenclatura non adeguata e calzante .
Migliore nomenclatura sarebbe stato per i l
decreto-legge : « misure urgenti per la tu -
tela (armata) del disordine antidemocra-
tico e dell'insicurezza pubblica ». E, al
contrario, sempre a mio avviso, fanno
onore a questo Parlamento le opposizioni ,
anche se strenue, al decreto 625 . Esse ope-
rano in senso costruttivo, aiutano anche
gli odierni scialacquatori di libertà con -
crete, magari a volte situati anche a si-
nistra : i quali, purtroppo, spensieratamen-
te, non prevedono che il pietrone che
stanno sollevando a vantaggio di questo
Governo potrebbe, prima o poi, ricadere
malamente sui loro piedi .

Al limite dell'ostruzionismo terroristic o
stanno, a mio parere, i provvedimenti i n
discussione e alcuni comportamenti colla-
terali . Signor Presidente, quale definizio-
ne crede che potrebbe essere adeguata pe r
la proterva denuncia scaraventata dal se-
natore Vitalone ed altri, vari e malsicuri ,
contro un gruppo di magistrati italiani ,
una faida risaputa, un episodio di lott a
interna alla procura di Roma, una sort a
di « grida » resa rombante, assordante ,
scandalosa dalla cassa di risonanza dell a
radiotelevisione e di gran parte dell a
stampa, docilmente piegata al potere ?
Per esempio, potrebbe calzare quella di
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ostruzionismo terroristico ? Si tratta d i
violenza denigratoria nei confronti di un
gruppo di magistrati incolpevoli, responsa-
bili solo di non aver ceduto il propri o
cervello all'ammasso, e lesiva della magi-
stratura nel suo insieme. Si tira il sasso
e si nasconde opportunisticamente la ma-
no al riparo della condizione parlamenta-
re. Oppure, signor ministro, nella nomen-
clatura parlamentare, parlando 'di altr i
parlamentari, va trascritta forse ed edul-
corata l'indignazione morale e civile che
certe azioni di rappresaglia privata susci-
tano ? Per cui avrei voluto dire, pacata-
mente, nel mio linguaggio quotidiano, ne l
parlare comune tra comuni mortali, azio-
ne disonesta, iniziativa sleale, aggression e
clientelare: usando, appunto, oltre che l a
voce, il cuore e il cervello. Siccome sono
in Parlamento, ossequioso alle regole 'del
gioco, trascrivo in gergo parlamentare, va-
sellinizzando e cerimoniando : « iniziativa
inquisitoria grave », « impropria », « no n
suffragata da prove ».

Detto diversamente : eccovi un altro
caso 'di oggettiva ostruzione, di interven-
to complice - nei fatti - con il terrori-
smo, idi svuotamento del lavoro parlamen-
tare, d'inquinamento dell'opinione pubbli-
ca martellata dai mezzi di comunicazione
di massa, detti, anche in questo caso, no n
si sa per quale ragione, strumenti d'infor-
mazione . E sempre a proposito di cert e
alleanze del terrorismo, impreviste o poco
prevedibili : gruppi terroristici, partito ar-
mato combattente, Brigate rosse, cert i
corpi separati dello Stato, mezzi di comu-
nicazione di massa, inchieste abborraccia -
te concorrono in Italia ad accrescere l ' im-
magine massificata 'di una onnipotenza de l
cosiddetto partito armato combattente :
che esso sia composto di decine e decine
di migliaia di soldati-combattenti e conso-
ciati, addirittura cento mila, come ci s i
sbraccia a proclamare ; una gigantesca car-
boneria in azione quotidiana, piovra dagl i
innumerevoli tentacoli, esercito compatto
e gerarchicamente ramificato, situato in
trincea o in agguato con - come si usa
dire - uno « spaventoso volume di fuoco » ;
congiurati annidati in basso o in alto ,
vicino o lontano, manovrati da un'oscura

e vischiosa centrale del crimine nella qua -
le convergono i vari servizi segreti inter-
nazionali, dalla CIA a Israele, dalla Re-
pubblica federale di Germania all'URSS e
alla Cina. Tonitruanti i due eserciti schie-
rati, terroristi e cittadini-soldati, pari ar-
mi, pari gergo militaresco, analoga - an-
che se opposta - visione del domini o
nel mondo e sulle masse del popolo, con
depositi di missili terra-aria sottomano .
E invece, sul terreno dello scontro arma-
to, opera poca gente, forse qualche centi-
naio di terroristi, e poche migliaia di sim-
patizzanti o collaboratori nelle retrovie . La
gonfiatura, la trascrizione cinematografic a
mirabolante delle cifre dei cosiddetti com-
battenti e delle armi in uso, porta in-
tanto ad una conseguenza pratica, quest a
veramente di massa: solo le gerarchie e
gli eserciti e le guarnigioni schierate ope-
rano in trincea o sui campi di guerra: la
gente comune, i cittadini, le persone sin -
gole, i « disarmati » cosa possono far al-
tro se non assistere, guardare, imprecare ,
farsi da parte ?

Imperversa 'la demonizzazione del ter-
rorismo, sia Brigate rosse, Prima linea o
dei corpi dello Stato (separati o no che
siano), senza storia, senza spiegazioni . E
dunque, si sequestra la politica . Cadono
'le distinzioni, frana il necessario gioco
delle parti : quale il Governo ? quali le
opposizioni ? Si espropria pian piano qual-
siasi partecipazione di base: da cittadini
spingendo alla condizione di sudditi . Si
incrementano il piagnisteo e la rassegna-
zione sbandata, l 'imprecazione turpe di
barbarie che blatera « a morte, a morte » ;
si coltiva il mito della guerra dichiarata,
dello scontro mortale, condotto in spazi
irraggiungibili al comune mortale, del tor-
neo ultimo tra il bene e il male, tra la
vita tranquilla e la vita tormentata o in-
sidiata. Dunque, ancora, senti dilatarsi os-
sessivamente l ' invocazione della salvezza e
da qui ila giaculatoria: vengano il sal-
vatore, la forza, la soluzione finale, lo
sterminio militare, la legge dei sospetti .
E, nell'enorme confusione del trambusto
epico, ncl panico di massa indotto frau-
dolentemente o per inettitudine, si trala-
scia di compiere le poche azioni utili,
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possibili, concrete, comprensibili . Al con-
trario, i banditori di turno aprono la cac-
cia alle streghe e i cacciatori si moltipli-
cheranno, ci saranno arruolamenti impre-
visti e ventate di pazzia ; maturano i tempi
per la politica fanaticissima dei linciaggi ,
delle liste di proscrizione, delle censure ;
incrociano la vita quotidiana, l 'anatema ,
le persecuzioni, la ritorsione. Regola e sca-
denza obbligata : criminalizzare ogni dissi-
denza e opposizione quando non siano agi-
tazioni addomesticate e gregarie, insomma
maretta . A vantaggio di chi ? A vantaggio
di chi opera indisturbato dietro il polve-
rone alzato dai mezzi di comunicazione d i
massa e dal momentaneo fragore della di-
scussione e del cerimoniale funebre . Par-
tito armato combattente come si deno-
mina e centrali del potere, nazionali o
fuori dai confini .

Infine, comincia a prosperare il mito
rischioso del grande padre: Pertini : pa-
terno, burbero, lungimirante, generoso ; i l
papa regnante, Giovanni Paolo II : atle-
tico, cinematografico, severo, dottrinalmen-
te implacabile : scioltezza mondana ma
con l'avvertenza : guai a chi sgarra in dot-
trina e disciplina . E magari anche il mito
della primula rossa, che si chiami Morett i
od altri. E via favoleggiando nei consum i
di massa . Gli incidenti mortali, gli inter-
venti provvidenziali e solitari sembrano
nascere e brulicare per una semina d a
lontano, da spazi orrendi e misteriosi .

A questo punto della contesa, l'Itali a
diventa l'ombelico del mondo . Evapo-
rano le circostanze concrete : l'orizzonte
mondiale e le interazioni tra situazione
locale (come sarebbe la piattaforma medi-
terranea) e circostanze internazionali
(Unione Sovietica, Israele, palestinesi ec-
cetera) .

Nell'oscura indistinzione dei fatti na-
scono e prosperano spiegazioni di sociolo-
gia grossolana, fraintendimenti di pseudo-
scienza . Per esempio, le statistiche aber-
ranti su campionature di volgare fantapo-
litica : centomila tra terroristi e conso-
ciati ; oppure, sul versante opposto : l'equi-
valenza favoleggiata tra terrorismo e di-
sperazione sociale o malconformazioni del -
l'educazione . La spazzatura sociologica va

in coppia con l'ignoranza politica della
natura e dei tempi del terrorismo in Ita-
lia. Scadenze note, periodi ormai descritt i
nei libri di storia contemporanea .

1968- '74: in questi primi anni del de-
cennio '70, quali caratteri riveste la pre-
senza terroristica in Italia ? Li elenco in
maniera elementare dando per risaput a
la cosa .

Primo : l'ossessione e l'incombenza de l
golpe, a destra, in Italia : motivo di fondo
e progetto di resistenza antifascista e par-
tigiana. Memoria delle date cruciali : 1 2
dicembre 1969, strage a Milano, Valpred a
truce anarchico, Giuseppe Pinelli colpe-
vole: fermo di polizia, « suicidio », poi
assassinio, strage di Stato ; ruolo dei mez-
zi di comunicazione di massa .

Secondo: in quegli anni, primo perio-
do del terrorismo, suggestione da lonta-
nanze favolose del cosiddetto « foco guer-
rigliero » latino-americano; ed una lunga
marcia asiatica: Che Guevara, Vietnam ; e
poi le carceri, i « dannati della terra » :
Sante Notarnicola, i neri negli Stati Uniti .

Terzo : strangolamento della luce di
speranza accesa in confuso nel 1968 e
grave inadempienza del dettato della Co-
stituzione : chi governa ? chi pratica l'op-
posizione ? Confusione di partiti tra Go-
verno ed opposizione . Ricorderete gli al-
tri tristi paragrafi della sequenza ; FIAT
Mirafiori, Petrolchimica di Porto Marghe-
ra, Alfa di Milano . Mito della « centra-
lità operaia » ; disgregazione sociale del
Mezzogiorno, emigrazione di massa, disa-
dattamento : topaie e periferie metropoli-
tane nel nord ; Reggio Calabria .

Ultimo : prime azioni « clandestine » d i
questi anni, ma non sono ancora imprese
sanguinarie .

Periodo successivo - sempre per sunt i
elementari - dal 1977- '78 fino ai nostri
giorni : operazioni cruente organizzate :
embrioni di strategie e di coordinamenti
nazionali ed internazionali, e crescita d i
una correlativa ideologia. Coagulo delle
operazioni nel sequesto e nell'assassinio
di Aldo Moro. E poi via, una circostan-
za dopo l'altra: l'assassinio politico, ch e
viene oggi ignorato, del giornalista Peco-
relli ; le gigantesche furfanterie economi-
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che di Stato: tangenti ENI, azienda Cal-
tagirone, eccetera . Infine, il potere cerca
di paralizzare e di costringere il partito
comunista italiano a sguazzare in mezzo
al guado : non al Governo e non all'op-
posizione .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

SCALFAR O

Che fare ? Scusate l'usura delle paro -
le e dei significati . Voglio dire : costruire
la pace a partire anche dalla scandalos a
amnistia. L'opporre oggi guerra alla guer-
ra, a proposito del rigetto di una propo-
sta di amnistia, aggiunge al terrorismo
ed al terrorista una specie di aureola .
D'altra parte, stroncare il dissenso, chiu-
dere gli spazi di opposizione legale, an-
che se dura e strenua, fa dire alla gen-
te : « O sto a casa, o sparo » . Aumentan-
do il peso della guerra guerreggiata ha i
l'eroe o il demone - eroe negativo o po-
sitivo. Epica del terrorismo: combattere
il terrorismo con il terrore . Il pareggia -
mento delle cose aiuta il terrorista o l o
inchioda al suo ruolo. All'« eroe » in ga-
lera resta la scelta di diventare sempre
più truculento ; il terrorista viene inchio-
dato al suo ruolo . Si nega con il terrore
e la prescrizione dello sterminio, a chiun-
que, anche fosse sull 'orlo di una scelta
mortale, che possa cambiare o crescere .

La truculenza va esattamente, signor
ministro, nel senso di un aumento de l
terrorismo; a meno che, vittoria momen-
tanea delle armi, non ci si decida d i
stroncare ogni eversione con la forza, car-
cerando le opposizioni che corrodono ,
pur disarmate, le radici di questo potere
economico e politico, e tentano di scal-
zarlo . L'arretramento del terrorismo in
Italia, nella Germania Federale, in Tur-
chia sta anche nel suo inquadramento i n
proporzioni esatte : non eroicizzare, to-
gliere l'acqua in cui nuota il pesce, offri -
re l'occasione di rinunciare al proprio
ruolo e, al tempo stesso, non negar e
alla gente, ai cittadini, i mezzi ed i var-
chi concreti per dissentire . Al contrario ,
la repressione indiscriminata, roboante ,
la chiusura degli spazi politici aumentano

l'impotenza della gente - non poter far
nulla - e, dunque, Io spazio del terrorista .

Se non trovi la gente per le strade ,
le strade sono loro : del terrorista e del -
l'esercito . Oppure la gente conclude: l'u-
nica cosa che conta è la pistola. Ecco i l
valore costruttivo, di alta fermezza mo-
rale e politica, di un atto di costruzion e
della pace come sarebbe un'amnistia (no n
per chi ha assassinato o massacrato, ov-
viamente) . Il terrorista, secondo me, ogg i
è anche un tetro imbecille, come stupi-
damente tetro e micidiale appare il suo
modello di vita e di morte . L'unica mate-
ria, o esca, che suggestiona ed altera i
connotati di questa mediocrità reaziona-
ria, stantia, senile sta, credo, nel fatt o
della persecuzione : ha il nome di perse-
guitato. E se viene repressa, come avvie-
ne spesso, ogni dissidenza, l 'opposizion e
dura che non sia diplomatizzata e com-
promessa, ecco preparata l'acqua per i l
pesce, acqua in cui scompaiono le for-
me legali, non mortuarie o cimiteriali, d i
opposizione .

Oggi il vento di questa pazzia, di que-
sto isterismo politico mi pare che sti a
traversando anche l'Italia: ancora l'aio-
la che ci fa feroci. Eppure, a mio parere ,
l'Italia resta luogo vitale della passione
politica e civile, senza paragone con altri
paesi del mondo . Ora, giova situare l'Ita-
lia e i fatti italiani nel contesto contem-
poraneo ? La « fine del mondo » o la pro-
fezia del medio evo prossimo venturo . I
segnali non di fantapolitica, anzi a por-
tata di mano, sono assorbiti come fiele
quotidiano: Cambogia, Vietnam, invasio-
ne dell'Afghanistan, blocco economico ,
emersione minacciosa della nuova guerr a
glaciale, moltiplicarsi dei depositi atomi -
ci, inquinamento dell'acqua e dell'aria ,
fame e carestia nel mondo ; disarticolazio-
ne del tessuto connettivo civile : nella
giungla, ognuno per proprio conto, rin-
serrati nelle tane ; chiusura di ogni ab-
bozzo di dialogo . La parola alle armi .

« Correva l'anno 1000 » portano le an-
tiche cronache. Verso la scadenza del se-
condo millennio, ancora l'approssimars i
della catastrofe. Salvarsi con il vecchiume
del partito armato combattente ? Aggrap-
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parsi al vecchiume delle amministrazioni
consuete, sedicenti legali e (spudoratamen-
te) sedicenti democratiche? Che fare :
presto, bene, insieme ? Non uno sterile ,
testardo, gesticolante arroccamento, come
sarebbe l'immotivato gridare: « no, no »
ad ogni parola o progetto, ma individua-
re i veri limiti e difetti del funzionamen-
to delle nostre istituzioni .

La scuola : per dare una mano ad u n
primo ordinamento serio . La polizia: per
il coordinamento delle polizie, la riform a
della polizia che finalmente faccia com-
baciare democrazia ed efficienza . Il Par-
lamento: per farlo funzionare e, dunque ,
rigetto della delega ai centri « estranei
di potere. Solo ora i mezzi di comunica-
zione di massa danno spazio, seppur par-
ziale, alla voce del Parlamento : ora che
il Parlamento fa spettacolo, tratta dell'in-
formazione, dell'editoria, della corpora-
zione .

La mafia : per non confondere, com e
si fa spesso, capra e cavoli, terrorismo e
covi della mafia . L'assassinio di Piersant i
Mattarella che propugnava l 'apertura a l
partito comunista in Sicilia ; 69 morti in
un anno a Palermo, opera della mafia ;
Mattarella, presidente della regione sici-
liana, settantesima vittima, la prima del -
la Palermo degli anni '80. Eppure, opera -
no, armi alla mano, in Palermo, circa
2.700 carabinieri e 2 .600 agenti di pub-
blica sicurezza .

PRESIDENTE. Onorevole Baldelli, de-
vo pregarla di concludere. Dato che legge ,
il tempo a sua disposizione è di trenta
minuti .

BALDELLI. Uso solo degli appunti !

PRESIDENTE . Capisco, comunque la
prego di concludere .

BALDELLI . Questi provvedimenti, a
mio parere, sono una forma di impoten-
za crucciosa, e dunque inoperanti . Nel
merito, opposizione agli articoli provoca -
tori che sono contrari alle esigenze costi-
tuzionali e presumibilmente inefficienti ;
nel contempo, indicazioni in senso positi-

vo, sia su punti specifici che su strategie
generali .

Signor Presidente della Camera, stona ,
a questi lumi di luna, la consueta pero-
razione di chiusa, l 'enfasi dell 'esortazione
che usi la parafrasi nazionalrisorgimentale :
qui si fa l'Italia o si muore di terrorism o
o di disordine . Serve invece l'ammonizio-
ne, di cervello e di sentimenti, terra ter-
ra, non faziosa, anzi ecumenica. Qui in
Italia, come in qualsiasi altro paese del
mondo, si costruisce la pace durevole o
si muore, ci si spegne, si viene cancella-
ti, senza scampo e a misura planetaria :
individui e masse . Passo passo, e nel
cammino verso la voragine, potete scor-
gere anche innumerevoli scorciatoie a pre-
cipizio . La prima, scoscesa, a picco, l 'in-
contrerete nell'incultura faziosa di quest o
decreto, scioccamente o protervamente an-
nunciato a tutela dell'ordine democratico .
Esso invoca la democrazia e massacra l a
democrazia, secondo l'antica e collaudata
regola di inizio di ogni tirannia .

Signor Presidente, capita a me la cir-
costanza rara di entrare in Parlamento
e di esordire parlando nel colmo di estre-
me tensioni sociali e politiche . La mia
attesa onesta era che questa fosse una
circostanza solenne, e non cerimoniale, ca-
pace di intrecciare passione ragione co-
scienza e partecipazione di massa ; ed an-
che: attenzione agli argomenti dell'avver-
sario, parziale affidamento all'indipendenza
del singolo anche se nel concorso del
gruppo o del partito. Ho l 'amarezza, si-
gnor Presidente, di una prima constata-
zione che poco di solenne ci sia in que-
sta esigenza, che scarsa ragione conten-
gano troppe argomentazioni, che quas i
nessuna attenzione si presti alle argomen-
tazioni altrui . Tuttavia, credo che non c i
perderemo di coraggio : oltre quest 'aula ,
e ai valori ivi esistenti, vive il paese . Oc-
corre operare in modo che questi giorni ,
mesi o anni non siano considerati in se-
guito come giorni o mesi infausti. Non
guardiamoci ossessivamente qui intorno ,
in questo gigantesco acquario : guardiamo ,
se possibile, con intelligenza, passione e
pazienza, al paese vivo e al suo patrimo-
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nio prezioso di fiducia non ancora inte-
ramente dissipata (Applausi dei deputat i
del gruppo radicale) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, vor-
rei informarvi sull'ordine dei lavori ch e
la Presidenza della Camera è riuscita a
concordare con i vari gruppi . Sono iscrit-
ti a parlare gli onorevoli : Pinto, Carmelo
Conte, Bonino, Cicciomessere, Teodori ,
Ajello, Magri, Boato, Crivellini, Pannella
e Melega. Ora parleranno nell'ordine gl i
onorevoli : Pinto, Cicciomessere ed Ajello .
Lunedì, con seduta alle ore 15, parleran-
no gli onorevoli Boato, Teodori e Melega .
Gli onorevoli Carmelo Conte, Bonino, Ma-
gri, Crivellini e Pannella rinunciano a
parlare .

È iscritto a parlare l'onorevole Pinto.
Ne ha facoltà .

PINTO. Signor Presidente, colleghi de-
putati, signor ministro, sarò molto brev e
non a causa dei nuovi lavori che dovremo
seguire, bensì perché avevo deciso di por-
tare il mio scarno contributo, anche s e
intenso, a questa discussione senza tediare
la Camera . Ho paura che circondandolo d i
concetti un pensiero possa essere diluito
e quindi perdere anche di efficacia; a vol-
te non è colpa di chi ci ascolta se ess o
non viene recepito . Ai pochi colleghi pre-
senti in aula e a lei, Presidente della Ca-
mera, e a lei, signor ministro, devo dire
che come parlamentare della Repubblica
italiana cercherò di esplorare qualsias i
strada della logica e della ragione in
quanto penso che non stiamo discutend o
né ,di aumenti salariali, né di provve-
dimenti secondari . Stiamo qui discutend o
delle libertà e di come esse, insieme alla
convivenza civile, debbano rispettare de i
regolamenti e delle leggi . Proprio perché
parliamo di libertà cercherò, lo ripeto ,
di esplorare a livello personale - il che
non significa incontri o accordi, ma si-
gnifica confrontare, raccogliere, recepire -
quanto di ragione potrà essere espress a
perché non voglio essere in nessun cas o
il parlamentare, o uno dei parlamentari ,
che ha fatto arretrare il nostro paese pe r
quanto riguarda la libertà e la democrazia .

In me vi è un 'angoscia profonda. Io
che avrei voluto un dibattito semmai tor-
mentato, semmai acceso, vivo insomma ,
signor ministro, sui problemi del terrori-
smo, su come arginarlo, su come cercare
di individuare, Dio santo, i motivi che
possono farlo vivere, e cercare quindi di
individuare e trovare le forme per fer-
mare questa logica di violenza che m i
sembra inarrestabile, sono costretto a fa-
re l'ostruzionismo . Signor ministro, mi de-
ve credere, ma mai come in questa oc-
casione, non avrei voluto parlare a lun-
go, a vuoto, non avrei voluto fare l'o-
struzionismo. Mi sento però legittimato a
farlo perché vedo questo strumento come
l'ultima arma che possa avere per cer-
care di guadagnare tempo, non di fer-
mare questo decreto . So benissimo che se
anche lo bloccassimo esso o passerà me-
diante il voto di fiducia, o con una nuo-
va ripresentazione . Voglio cercare di gua-
dagnare tempo perché credo ed ho fidu-
cia nella logica e nella ragione. Uso que-
st'arma esclusivamente per tentare di in-
taccare qualche equilibrio politico o ac-
celerare qualche contraddizione, qualch e
divisione, esasperare, in senso positivo, l e
posizioni che possono esistere nei var i
gruppi ed i tentennamenti che possono
essere in ognuno di noi. È quindi con
amarezza che ricorro all'ostruzionismo .

MORLINO, Ministro di grazia e giusti-
zia. La carenza della discussione non de-
riva dal fatto fisico dell'ostruzionismo ; è
la pregiudiziale negativa nei confronti de l
provvedimento, che è illegittimo, per ca-
rità ! Lei vuole una discussione la quale
però metta, come pregiudiziale critica, l a
sua posizione e questo crea difficoltà nel -
la discussione dell'ostruzionismo .

PINTO. A parte il fatto che abbiamo
l'esperienza e il precedente del Senato ,
vorrei ricordare che il Governo è venut o
in quest'aula con la forza di un decreto
che già opera in parte, perché sono du e
í provvedimenti .

MORLINO, Ministro di grazia e giusti-
zia. Sull'altro sarà lo stesso .
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PINTO. Comunque il Governo è ve-
nuto con la forza di un provvedimento
già operante, con la forza dei limiti di
tempo e con la forza di una maggioranza .
Noi siamo venuti con quella che può es-
sere chiamata la forza dell'ostruzionismo ,
legale e dovuto fino in fondo, perché pen-
siamo che siano messi in discussione prin-
cìpi costituzionali per noi irrinunciabili .
Ora spetta a ciascuno fare le proprie va-
lutazioni, invece stiamo purtroppo facen-
do questo dibattito, che sta andando avan-
ti nel modo che vediamo, e si sta perden-
do una grossa occasione, che abbiamo co-
me parlamentari . A volte l'essere un poli-
tico, essere un parlamentare, non signific a
dover registrare solo quanto esiste al d i
fuori di questa aula nel paese .

Ho molta fiducia nelle masse, nell a
intelligenza e nelle proposte della gente .
Ma, signor Ministro, non possiamo essere
solo uno strumento passivo che registr a
quello che, con una logica scellerata e as-
surda, le Brigate rosse stanno facendo ne l
nostro paese . Non possiamo solo regi-
strare la grossa carica emotiva e la ri-
chiesta di giustizia, di fare quelche cosa ,
che vi è nel nostro paese, dopo gli at-
tentati e le stragi, dopo gli ultimi mort i
di ieri . Secondo me, quanto emerge ne l
paese non è solo dettato dai morti o dal -
la violenza delle Brigate rosse . Vi è la
richiesta di fare qualche cosa per i pro-
blemi quotidiani, per il lavoro, per le leg-
gi che non ci sono, per le garanzie che
non si hanno, per i provvedimenti che
non arrivano .

Quindi l'incertezza è dovuta ad un in-
sieme di fattori che si intrecciano, tra i
quali non secondario è il contributo che
danno le Brigate rosse e le altre organiz-
zazioni terroristiche. Se non sbaglio l'ono-
revole Casini ha detto in Commissione -
io non c'ero - che, avendo preso un taxi ,
il taxista gli ha chiesto : fate qualche co-
sa. È vero, le mogli e i figli dei poliziott i
uccisi dicono : fate qualcosa. Però no i
abbiamo oggi un compito di un ' importan-
za enorme e dobbiamo avere freddezza ne l
raccogliere queste richieste, altrimenti di -

verremmo uno strumento che non saprei
in quale modo definire .

Se il dibattito si fosse articolato in
modo diverso, avrei svolto il mio inter -
vento su qualche tema, che ora mi limito
ad accennare . Non intendo essere pole-
mico nei confronti dei compagni del mi o
gruppo. Ho accettato e sento la forza e
la volontà dell'ostruzionismo rispetto a
questa battaglia, ma penso che sia il mo-
mento di non barare più, di non « blef-
fare » . So che fuori da quest'aula si può
seguire il dibattito in trasmissione diretta ,
ed io cerco di affrontare il tema del ter-
rorismo tentando di capirlo, di studiarlo,
di arginarlo, senza basarmi solo sulla cor-
ruzione che vi è stata 'in questi trent 'anni ,
sui ministri super corrotti o, come ha det-
to Adele Faccio, su questi giovani co-
stretti ad essere terroristi per una cultura
che non hanno avuto o perché erano di -
sperati .

Da questo punto di vista - può sem-
brare assurdo - do molta più importanza
ai terroristi e al terrorismo, ed anche pi ù
dignità in negativo. Secondo me non so-
no né disperati né costretti . Certo, le brut-
ture di questo sistema contribuiscono a
far nascere nuovi terroristi ; non sappiamo
quanti tra gli autonomi che oggi vengono
considerati al pari delle Brigate rosse ,
si sentiranno di fare il passo verso la
clandestinità, di fronte ad una situazion e
che non cambia, di fronte alle tangenti
EN1 .

Questa non è demagogia, non son o
parole a vuoto, sono fatti che entran o
nella carne della gente, sono fatti che
pesano su di noi . Gli scandali, gli intral-
lazzi, il potere gestito in un certo mod o
entrano nella mente e nei discorsi quo-
tidiani della gente. Si pensa che non s i
possa fare più niente, che i tempi sian o
tremendamente lunghi ; certo, la scelta pu ò
essere accelerata, perché nel frattemp o
molti vengono costruiti come terroristi .
Però attribuisco maggiore dignità a questo
fenomeno, perché penso che sia il frutt o
di una scelta ideologica, coerente fino i n
fondo, di un modo di concepire la vita e
la società. Se pensiamo di- sconfiggere il
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terrorismo cercando di non avere più i l
ministro, purtroppo sempre democristiano ,
corrotto o di non avere più in certo tip o
di scandali, non ci riusciremo . Infatti le
motivazioni sono ben più forti e divers e
da queste .

In un convegno pubblico che abbiam o
tenuto qualche giorno fa, al quale ho par-
tecipato come parlamentare radicale, ho
detto che speravo che in questa battagli a
che abbiamo iniziato e che stiamo por-
tando avanti potesse venir fuori qualche
cosa che ci inducesse a non fare più
l'ostruzionismo. Se vi saranno motivi per
non fare più ostruzionismo, ciò non si-
gnifica che faremo passi indietro ; alla
libertà ed alla democrazia non sarà in-
ferto un grosso colpo, come avverrà con
questi provvedimenti .

Dobbiamo avere la forza di interve-
nire, non solo affermando di voler fer-
mare questi provvedimenti per determi-
nati motivi . Dobbiamo cercare di far sa-
pere al paese ed essenzialmente ai terro-
risti che il gruppo radicale fa questa bat-
taglia perché, per prima cosa, è contro
il terrorismo. Nessuno si illuda e nessuno
faccia pensieri ambigui sulla nostra bat-
taglia. Le Brigate rosse, che ragionano,
studiano, fanno seminari, le Brigate rosse
della politica al primo posto, sanno bene
che questo decreto non li avrebbe indebo-
liti, soprattutto rispetto ad una certa are a
delle Brigate rosse stesse. Nella loro fred-
dezza, nella loro illogica lucidità, aberran-
te ma lucida, non avrebbero ucciso i due
carabinieri a Genova ieri. Se le Brigate
rosse fossero state convinte che in que-
st'aula si stava facendo un dibattito pe r
varare dei provvedimenti contro di loro ,
come è stato fatto in altri periodi dell a
vita politica del nostro paese, avrebbero
tenuto atteggiamenti diversi . In questo
convegno dicevo ai compagni del grupp o
che dovevamo avere la forza - in quest o
dibattito - di lottare contro questi de-
creti, dando delle indicazioni al paese .

Sono convinto, signor ministro, ch e
questi provvedimenti - o almeno molti di
essi - già esistono nella pratica, anche se

non sono codificati. Molte volte la gente
viene fermata in base al sospetto, edifici
sono circondati e abbiamo visto che pe r
i fatti di Radio onda rossa la gente no n
poteva più circolare per quelle strade .

Io vivo in una città - a Napoli - dove
è notevole il fenomeno del contrabbando .
Queste cose già esistono . Allora lei si chie-
derà perché io mi voglio opporre fino in
fondo .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . Io le chiedo solamente perché pre-
ferisce che queste ipotesi non siano tas-
sativamente precisate !

PINTO. Io voglio lottare, signor mini-
stro, contro la legalizzazione di quanto già
è nell'aria e già avviene. Infatti, signor
ministro, io in questa battaglia porto del -
le mie convinzioni : quelle di tentare d i
fermare la logica di morte che oggi esist e
nel nostro paese e che non è solamente
quella delle Brigate rosse . E non potreb-
be essere diversamente .

Su la Repubblica oggi leggevo alcun i
titoli : È partita la corsa per il riarmo ;
La Cina riceverà materiale bellico ameri-
cano ; Per i nuovi missili Londra spender à
9 mila miliardi. Chi legge queste cose può
solo capire che la logica delle armi è de-
terminante per il nostro paese e per i l
mondo intero. Quello che mi fa paura
non è la logica di morte delle Brigate
rosse: io sono molto attento alle opinion i
della gente e, se la logica di morte delle
Brigate rosse mi terrorizza, quella che m i
angoscia è la logica di morte che mi sem-
bra stia in ognuno di noi, nel cittadino
qualunque che, magari, è compagno d a
vent'anni o è un operaio che ha fatto le
lotte sindacali e adesso pensa che l'unic a
strada per fermare il terrorismo sia l a
pena di morte, il ricorso ad una polizi a
più armata ed efficiente, alla logica dell e
armi e della morte . Chi uccide venga uc-
ciso ! Quindi non si tenterà più di far e
in modo che chi uccide non possa più
uccidere, si farà solamente una equazione
numerica : tanti sono i morti voluti dai
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terroristi, tanti morti si avranno tra i
terroristi ! Mi sembra che questa sia l a
logica da combattere .

Ai miei compagni, a quelli che mi
stanno più vicino dicevo che in questa
nostra battaglia parlamentare non dobbia-
mo avere solo la forza di fermare quest i
decreti : comunque vadano gli accordi che
sono in corso, comunque vada l'ostruzio-
nismo che è in corso, noi fermeremo que-
sti decreti che, però, verranno ripresen-
tati .

Non penso riteniate che ciò che ci
guida sia la (speranza di raccogliere i con-
sensi di qualche comunista deluso perch é
il PCI ha abbandonato discorsi che aveva
iniziato, di qualche socialista che pensa
che il partito socialista non è stato abba-
stanza libertario o di qualche cattolico ;
il nostro non è un (discorso dettoralistico ,
piccino o meschino : noi vogliamo (ed i o
spero che, comunque vadano le cose in
questo dibattito, ci siano) dei nuovi tem i
da offrire alla gente .

Qualcuno ha chiesto che cosa si pu ò
fare. Noi possiamo fare ben poco, perché
ormai la degenerazione è troppa; e non
è - lo ripeto - solo opera delle Brigate
rosse. La sfiducia, la scontentezza e l a
mancanza di speranza che si' stanno dif-
fondendo dimostrano che oggi possiamo
fare ben poco, se non trovare nuove for-
me ideali che s'i possano concretizzare in
forme di vita quotidiana e che possano
creare una vera alternativa a ciò che st a
succedendo oggi .

Il sindacato di polizia - lo leggo su
la Repubblica - chiede oggi una giornata
di lutto nazionale per i carabinieri uccisi
a Genova. Questa proposta, in un primo
momento, mi ha colpito, anche se sul
quotidiano non è riportata con grande ri-
lievo. Sono convinto, comunque, che non
si debba rispondere con manifestazioni d i
flutto; non dobbiamo rispondere con i rit i
(se poi in quelle città si reca qualche per-
sonaggio che poco ha a che vedere con
discorsi di libertà, di pace e di non vio-
lenza). Perché - per esempio - non co-
minciamo, signor ministro e colleghi depu-
tati . a fare qualcosa di diverso ? Secondo

voi, una risposta al terrorismo non la s i
potrebbe meglio dare con una giornata
nazionale di discussione, non per ina-
sprirci maggiormente gli 'animi o per per-
dere 'la ragione, ma per discutere sul pro-
blema della pace e sulla possibilità di un a
vita diversa ?

Quando lei ci chiede, signor ministro ,
quali possono essere le indicazioni che no i
diamo, noi possiamo solo dire che si de-
vono rispettare ile (leggi e le 'libertà co-
stituzionali del nostro paese. Più le Bri-
gate rosse colpiranno, più noi dovrem o
far capire alla gente che questa, del ri-
spetto della 'Costituzione, è la strada per
rispondere ai terroristi . Signor ministro ,
lei mi deve dire quali delle norme del
decreto in discussione (a meno che non
si voglia stravolgere completamente la no-
stra esistenza) avrebbe potuto salvare l a
vita dei carabinieri uccisi a Genova . Come
ci si può difendere da una macchina ch e
si affianca, da due persone apparente -
mente inoffensive che tendono un aggua-
to proprio là dove si è costretti a ral-
lentare o dove, a piedi, si dovranno per -
correre degli scalini ? Come si può pen-
sare •di fermarli, con dei semplici provve-
dimenti ? Non ci possiamo affidare alla
tecnica per cercare di fermarli . Quale
corpo militare per quanto efficiente, quale
organizzazione millitare, per quanto gran-
de, può controllare le migliaia di persone
che vivono nelle nostre città ?

Abbiamo esperienze di altri Stati in -
vasi e occupati dai carri armati : eppure ,
gli oppositori di quei regimi riescono a
colpire ugualmente ! In Irlanda, ad ogni
angolo di strada c 'è un poliziotto inglese
in tuta mimetica, eppure si continua a
morire per 'i numerosi attentati ! Quindi ,
abbandonate questa (scelta, che è illogica ,
assurda e scellerata; altrimenti ci 'trove-
remo con le Brigate rosse che continue-
ranno a colpire nello stesso identico mo-
do; in più ci 'troveremo a dover fare i
conti con gli abusi, i soprusi che le no-
stre leggi e i nostri rimedi 'avranno creato
nel nostro paese .

Su il Manifesto di oggi si pubblica che
in Germania il Governo sta prendendo in
considerazione 'l'abolizione di due norme
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liberticide che dovevano servire contro 'il
terrorismo, ma che in realtà hanno provo-
cato solamente degli abusi . Quando noi
al poliziotto diamo il diritto di arrestare
e di fermare solo sulla base di un so-
spetto, di un atteggiamento, vuol dire che
a quel poliziotto noi diamo anche il di-
ritto di morire, di essere ucciso, perché
leggi di questo tipo potranno solo ria-
cutizzare, e non fermare, certi fenomeni .
Allora, ai 'compagni del partito comunista ,
del partito socialista, a me stesso, devo
ricordare che noi oggi dobbiamo fare i
conti con 'la storia, con i tempi in cui
gridavamo « uccidere un fascista non è
un reato » . Erano momenti particolari nel -
la storia del nostro paese, quando, com e
per la strage di Milano, venivano usat i
certi personaggi, quando vi erano tenta-
tivi di colpi di Stato .

Però noi, oggi, uomini delle sinistre ,
noi compagni, noi comunisti, noi socia-
listi, noi siamo gli unici che possiamo
davvero dare una sconfitta ed un colpo
definitivo al terrorismo. Rivediamo la no-
stra storia, rivediamo le nostre dottrine ,
ma nello stesso tempo continuiamo a por-
tare avanti quegli ideali di libertà e di
democrazia che ci hanno fatto forti in
questo paese, che ci hanno fatto crescere ,
che ci hanno fatto vincere quando anda-
vamo a d'ire « non voglio leggere ciò ch e
avete detto negli anni scorsi, l 'hanno fatto
altri prima di me » .

In quegli anni la nostra forza aumen-
tava, e oggi, di fronte a questi fenomeni ,
stiamo diventando come gli altri ; di fron-
te all'incertezza, alla tensione, all'angoscia ,
alla paura, non rispondiamo più con bat-
taglie ideali, di sentimento, di umanità ,
con indicazioni di vita diverse. Rispondia-
mo affidandoci - cosa che hanno fatto i
Governi e gli uomini che ci hanno prece-
duti in questo paese - a nuove leggi, agl i
armamenti, invece che, come sarebbe giu-
sto, a una nuova logica in cui prevalg a
solo il discorso dell'amore .

Nel concludere, mi auguro che questo
dibattito possa andare avanti e possa rac-
cogliere gli elementi per dare una rispo-
sta al paese . L 'unica risposta che esso si

attende e che può interessarlo e servir -
gli è che quella classe politica tormenta-
ta, divisa per motivi ideologici e per mo-
tivi di potere, comunque, la classe poli-
tica che guida il nostro paese, faccia l'au-
tocritica delle brutture, delle contraddi-
zioni, di quanto di marcio ha espresso in
questi anni e che faccia capire, nello stes-
so tempo, alla gente che, oggi, è disponi-
bile per iniziare davvero un discorso d i
pace.

Facciamo capire ai giovani, a chi viv e
nelle nostre città, nei nostri paesi, che i l
segnale che oggi il Parlamento lancia non
è quello di nuove leggi, di arbitri, non è
un messaggio ambiguo, per l 'uso del po-
tere che esso implica, ma è un messaggio
di pace che riconosce l'impossibilità d i
adottare le misure particolari richieste dal
paese, perché tali misure non possono
sconfiggere il terrorismo . Si può armare i l
poliziotto come si vuole, si possono ren-
dere sicure al massimo le carceri, si può
svuotare del suo significato la giustizia ,
ma l'unica risposta che al cittadino, gio-
vane od anziano, possiamo dare è quella
di cominciare a credere nella pace, in una
convivenza civile, nella democrazia, nella
tolleranza, è quella di avere speranza. For-
se questo può sembrare un messaggio de-
magogico ed inutile ; ma provate a pen-
sare, per un attimo, se parole 'di quest o
tipo non possano ridare un po' di fiducia
al paese che guarda con attenzione quan-
to sta avvenendo in quest'aula e al d i
fuori di essa .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Cicciomessere . Ne ha facoltà .

CICCIOMESSERE . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor sottosegretari o
per la difesa Petrucci, io volevo interve-
nire piuttosto lungamente su questo decre-
to riguardante misure urgenti per la tute -
la dell 'ordine democratico e della sicu-
rezza pubblica, cercando di capire, facen-
do una analisi degli ultimi trent 'anni, come
si sia arrivati alla situazione odierna, qua -
le sia l'origine storica del terrorismo, at-
traverso quali episodi si sia espresso, e
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quali siano stati i vari fenomeni di com-
plicità con esso .

In particolare, avrei dovuto iniziare da l
1963, una data particolarmente importan-
te, dalla quale nascono in Italia alcun e
tentazioni, alcuni interessi ad utilizzare l a
pratica terroristica per fini non propria-
mente eversivi, ovvero oggettivament e
eversivi -- ma dal punto di vista dell e
classi dirigenti -, invece, tutt'altro che
eversivi . Avrei voluto parlare del signifi-
cato per t'Italia della creazione delle squa-
dre speciali, di quei collegamenti strett i
con gruppi armati, con gruppi di avan-
guardia nazionale, dei collegamenti strett i
che si realizzavano allora .

Ricordo la visita al Papa di Ciombé
quando assieme alla polizia caricavano,
appunto, giovani di queste organizzazioni .
Avrei voluto ricordare, signor sottosegreta-
rio per la difesa, quello che è success o
il 25 marzo 1964, quando fu fatto un rap-
porto del generale De Lorenzo ad una
serie di comandanti militari, tra cui il ge-
nerale Manes, Centa, Celi, Loretelli, Si-
monetti, Fiore e Iavarone. Erano glì ann i
che videro la nascita del « piano Solo » ,
l'incarico al colonnello Dalla Chiesa d i
uno studio per la verifica della possibilit à
di far fronte all'eversione . Avrei potuto
anche parlare di quanto avvenne il 16 lu-
glio 1964 a Roma, quando il generale D e
Lorenzo fu accompagnato dal comandant e
Cossetto, addetto alla Presidenza della Re -
pubblica alla riunione a casa dell'avvocat o
Morlino, riunione cui furono presenti Ald o
Moro, Silvio Gava, Mariano Rumor, Beni-
gno Zaccagnini, il prefetto Vicari . Il giorno
dopo, il 17 luglio, l'onorevole Moro rifer ì
al Presidente della Repubblica di pote r
formare il Governo di centro sinistra .

Avrei potuto raccontare quello che suc-
cedeva nello stesso periodo, nel 1964, i n
Val Passiria, a Merano, quando stranamen-
te fu ucciso Louis Amplaz e ferito Georg e
Klotz, da parte di un altro terrorista
Christian Kebler, il quale - si scoprì po i
- non era un vero terrorista, ma l'uomo
di personaggi che si chiamano Allitto Bo-
nanno, Federico Marzollo, colonnello Moni-
ca, cccetera . Ecco, sr non studiem

traverso questi episodi gli interessi de l
terrorismo, non capiamo perché oggi sia-
mo arrivati in questa situazione certamen-
te diversa nella quale l'intervento dirett o
dei corpi speciali, dei corpi segreti non
è più o soltanto marginalmente necessa-
rio: è sufficiente l'omissione .

Storicamente e politicamente, se non s i
comprendono questi fatti, non si posson o
comprendere quelli successivi anche in
termini di dinamica che comprenda come
si passa dalla denuncia di queste com-
plicità dello Stato, al pericolo di colp i
di Stato e quindi ad ipotesi allora d i
difesa e preparazione anche armata a l
tentativo di colpo di Stato che si poteva
realizzare in presenza dell'incapacità dell a
classe politica statale di denunciare fin da l
nascere questi fatti . Ma ne parleremo nei
prossimi giorni quando proseguiremo l a
discussione di questo provvedimento. Non
affronterò il problema in parte sollevato
dal collega Pinto, anche se devo invitarlo
a riflettere sul fatto che terroristi non s i
nasce da un giorno all'altro, che non ci
si sveglia terroristi : vale certo quello ch e
è dietro, in termini culturali e storici ; vale
il modo in cui si collocano queste per-
sone nella situazione politica che cono -
sciamo, quella della strategia della ten-
sione, dei tribunali che non hanno mai
accettato certe responsabilità ! Esistono
responsabilità, origini culturali e storiche ,
del terrorismo e Mimmo lo ricordava .

Prima di entrare qui, un giornalista
mi ha dato in anteprima un ritaglio de
l'Espresso in cui Franco Piperno ricorda
che nel 1968 e 1969 non c 'era soltanto
Potere operaio che praticava la violenza ;
ricorda Valle Giulia, dove erano molti co-
munisti, del Movimento, di varie organiz-
zazioni; c'ero anch'io, ecco, tanto per es-
sere chiari, quando il collega Caradonna
occupava la facoltà di giurisprudenza in-
sieme . . .

CARADONNA . Scusa: io non ho oc-
cupato !

CICCIOMESSERE . Eri nella facoltà di
giurisprudenza insieme ad alcuni tuoi ami -
ci : mi sembra difficile che tu possa con-
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testare che nel 1968 eri all'interno dell a
facoltà di giurisprudenza, mentre il col -
lega Almirante era fuori, insieme al sotto -
scritto, ed insieme ad Oreste Scalzone ,
che tentavamo di fare certe mediazioni :
è difficile che tu possa contestarlo, co-
munque fai pure !

PRESIDENTE. Non penso che siano
fatti storici !

AJELLO. Della cronaca si discute ?

CICCIOMESSERE . Comunque, non
una cosa molto importante !

PRESIDENTE. Appunto, non ne val e
la pena .

CARADONNA. Desidero un chiarimento
a fine seduta !

PRESIDENTE . Al termine di seduta,
volentieri, per qualche racconto di cro-
naca .

CARADONNA. Non posso soprassedere ,
no, caro !

PRESIDENTE. No, io non sono caro
(Interruzione del deputato Caradonna) .
Vuole calmarsi un secondo ?

CARADONNA. Non posso ammettere
questo linciaggio !

PINTO . Ma smettila, dai !

PRESIDENTE . Qui non è un linciag-
gio. Onorevole Caradonna, onorevoli col -
leghi, non c'è eroismo nel far baccano i n
quattro gatti ! Insomma, non è il caso :
lei, onorevole Caradonna, ha diritto d i
parlare per fatto personale, le ho detto ,
al termine di seduta . Il resto non serve
a nulla : questo è il regolamento .

CARADONNA. La ringrazio, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Cic-
ciomessere .

C1CCIOMESSERE . Nel momento in cu i
si parla di violenza, non bisogna dimen-
ticare questi fatti interni alla nostra sto-
ria. Marco Pannella, con un certo suc-
cesso, vi è riuscito, ad esempio, per
quanto riguarda via Rasella, rispetto an-
che ai fatti oggettivi di complicità .

Sono entrato in questa Camera par-
lando contro l'autorizzazione a procedere ,
richiesta nei confronti del collega Almi-
rante, ricordando le occasioni in cui sono
stato malmenato, violentato, non so, da
aderenti al Movimento sociale ; raccontavo
in quella sede come la cosa che più m i
aveva preoccupato non era tanto il fatto
che dei missini mi picchiassero perch é
facevo una marcia antimilitarista o pro-
pagandavo idee che non andavano loro a
genio, quanto il comportamento oggetti-
vamente complice della polizia . Ricordavo
come io, picchiato da cinque giovani della
Destra nazionale, poi fui denunciato pe r
rissa : ecco gli episodi !

Non voglio trattare di questo ed ac-
colgo l'invito alla riflessione provenient e
dal collega Vicepresidente della Camera
Loris Fortuna che oggi, con un impor-
tante, solenne documento, esorta tutti, no i
radicali, comunisti, socialisti e tutti gl i
altri colleghi, il Governo e la maggio-
ranza, ad una riflessione più precisa s u
quanto accade con toni sicuramente di-
versi da quelli che abbiamo letto su tutt i
i giornali, su tutti i giornali ! Dei gior-
nali parleremo successivamente, se sar à
il caso, nella discussione sull 'editoria .

Il Vicepresidente Fortuna dice che i l
decreto Cossiga-Rognoni-Morlino, all 'esame
della Camera dei deputati, è il punto pi ù
demagogico, più basso, raggiunto dal re-
vival conservatore nel sistematico sman-
tellamento dei diritti di libertà conquistat i
in vari anni dalle sinistre nel campo es-
senziale della procedura penale ; « più che
in altre occasioni, questa volta la vostra
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scelta dell 'ostruzionismo appare a me
giustificata : l'ostruzionismo è un metodo
di lotta dura ed eccezionale ed io cred o
che questa volta di fronte a certe disat-
tenzioni voi abbiate fatto bene ad ini-
ziarlo » questo dice il Vicepresidente For-
tuna ! Critica chi cade nella trappola d i
considerare i radicali nemici del Parla -
mento (coloro che tentano appunto di am-
mazzare il Parlamento, come leggevo d a
qualche parte), e non coloro che con
un decreto-legge portano avanti di nuovo
il fermo di polizia, i dieci anni di carce-
razione senza processo, i rastrellamenti de i
quartieri cittadini, l'ingabbiamento del giu-
dice che non potrà più nei casi concret i
valutare la validità della libertà provvi-
soria o della concessione delle attenuanti ,
con un giudizio di equivalenza e preva-
lenza sulle aggravanti al partecipe di un
reato, e questo dopo il sabotaggio de l
nuovo processo penale !

Continua il collega Loris Fortuna di-
cendo che ora è però necessaria una me-
ditazione complessa, ed accettiamo que-
sto invito: questo pomeriggio, la domeni-
ca e la mattina del lunedì potranno ser-
vire a tutti noi per riflettere maggior-
mente su questi problemi; perciò sospen-
deremo l'ostruzionismo e gli interventi -
fiume . Continuare l'ostruzionismo - dice
il Vicepresidente Fortuna - senza costrui-
re subito anche una possibilità di azione
comune di tutte le sinistre, dai comunisti
ai socialisti, agli indipendenti di sinistra,
al PDUP ed alle forze liberaldemocratiche
per correggere profondamente il decret o
nelle sue parti contestate, può significare ,
nelle tensioni profonde interne ed inter-
nazionali, il varo di una legge iniqua e
grave, addirittura con l 'utilizzazione di un
incredibile voto di fiducia ad un esecu-
tivo invece agonizzante, il possibile ten-
tativo di una forzatura interpretativa del
regolamento della Camera, lo slittamento
ipocrita del congresso della democracia
cristiana, con ampie boccate d'ossigeno
all'esecutivo esistente ! Credo si debba tr a
noi far subito una riunione comune, a l
di là delle trattative ufficiali di partito ,
per calibrare la nostra azione con un a
visione generale dei problemi esistenti e

l'individuazione di una linea giusta, non
arroccata sul principio del tutto o niente .

Questa importante puntualizzazione de l
collega e Vicepresidente Fortuna merit a
la dovuta attenzione e mi avvio veloce-
mente alla chiusura, cercando di contri-
buire con una minima riflessione su due
punti . Il primo è stato sollevato dal col -
lega Sciascia e, dopo la lettera del col -
lega Fortuna, probabilmente delle perso -
ne leali o serie non avrebbero sprecato
altre parole oltre quelle pronunciate d a
Sciascia o Loris Fortuna, per definire l a
utilità di questo disegno di legge .

Non possiamo che confermare tutt i
quanti la nostra esperienza che qui tutt i
conoscono, che questo decreto-legge non
serve certamente per il terrorismo . Quin-
di semplicemente una piccola aggiunta pe r
capire cos'è l'altro, non il terrorismo, ch e
non c 'entra per niente con questo decre-
to-legge; è inutile che stiamo a spiegar-
ci che i terroristi, se fermati, non parla-
no, che ai terroristi non importa molto
stare 96 ore in carcere, cosa che invece
ai cittadini per bene importa, nonostant e
il collega Reggiani dica che il cittadino
per bene è disposto a subire quattro gior-
ni in carcere senza problemi . Io sarei pe r
lo meno dubbioso .

TESSARI ALESSANDRO . E l'espe-
rienza . . .

	

-

CICCIOMESSERE. E esperto, sì, da
altri punti di vista. Sarei molto dubbioso
su questo, ma credo che il problema si a
abbastanza chiaro: su questa cosa, anco-
ra una volta, si giocano interessi diver-
si, interessi di coloro come, per esempio, i
colleghi del partito comunista, che voglion o
dimostrare che senza di loro le peggiori
leggi, le più infami leggi che qui si pos-
sono presentare, non passano . Perché
senza di loro, che non ci sono, non c'è
un solo deputato comunista in questo
momento nell'aula, o meglio c'è un de-
putato comunista, Alessandro Tessari, m a
che, volendo fare il comunista, sta nel
gruppo radicale. E' evidente che senza di
loro, senza i comunisti cioè, e mi permet-
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to di dire anche senza il Presidente dell a
Camera, questo disegno di legge di con-
versione del decreto-legge non passa, no n
può passare ; senza la loro collaborazione ,
anche nella censura nei confronti dell a
stampa, dell'opinione pubblica . . .

PINTO . Purtroppo .

CICCIOMESSERE . . . . delle masse ope-
raie, questo decreto-legge non passa e
quindi . . . senza il loro voto di fiducia, evi-
dentemente lo sapete . Intendono chiaramen-
te farlo pagare in termini di contratta-
zione governativa ; questa loro essenzia-
lità nell'approvazione di questo disegno
di legge è significativa del fatto che i
patti di questa nuova maggioranza, anco-
ra una volta - patti scellerati, li ricorda-
va il collega Alessandro Tessari - si deb-
bano realizzare sulle peggiori leggi liber-
ticide che noi abbiamo, ancora una volta
sulla demolizione dei radicali; a questo
punto ci si deve chiedere se, come diceva
Tessari, si tratta di errore, o invece di ten-
denza, di tentazione giacobina autoritaria ,
non faccia parte integrante, stabilizzata, del -
la classe ,dirigente del partito comunista ,
della « classe dirigente » del partito comu-
nista (non credo di molti colleghi ch e
non ci sono, o delle classi operaie, o de-
gli elettori comunisti), parte integrante ;
soltanto denunciandola in maniera dura
e forte, forse è possibile cambiare qual -
cosa. Il Governo evidentemente gioca su
questo decreto per prolungare la sua vi-
ta, credo che il Governo stia in una bot-
te di ferro, comunque va, va bene, cade
sul decreto-legge che dovrebbe combatte -
re il terrorismo! Figuriamoci .

PINTO. Cade con libertà .

CICCIOMESSERE. O probabilmente
prolunga la sua vita ; evidentemente è dif-
ficile che a partire da queste altre valu-
tazioni, da questi altri interessi non ven-
ga un apporto unitario, unanime a favo -
re di questo decreto-legge, contro l 'ostru-
zionismo radicale ; anche i missini, Paz -

zaglia, contro questa attività ostruzioni-
stica del partito radicale .

Credo che anche la democrazia cristia-
na abbia utilizzato questa norma per rin-
viare il congresso ; quindi ha ragione
Sciascia, non stiamo discutendo di terro-
rismo, stiamo discutendo di altro, di po-
litica, come direbbe il collega Ajello .

Avviandomi velocemente alla conclusio-
ne desidero ricordare ai colleghi che non
ci sono, che forse se oggi possiamo di-
scutere, pensare di poter modificare questo
decreto, a chi lo dobbiamo ? Appunto a
coloro che attentano alle regole del gio-
co, a coloro - come dice Emmanuele Roc-
co - « che fanno in Parlamento quello
che le Brigate rosse fanno fuori », cio è
azione di eversione nei confronti delle isti-
tuzioni . Questo dice il collega Rocco, io
non ho nessun bisogno di insultarlo, a
me non piace affatto insultarlo, ma que-
sto dice il redattore del TG-2, Emmanuele
Rocco, e credo che la cosa sia condivisa
da molti altri giornalisti, anche da quell i
che hanno il doppio mandato che scrivo-
no cioè che noi evertiamo l'ordine repub-
blicano all'interno della Camera e poi con-
testualmente sono magari responsabili del-
l'ufficio stampa della Presidenza della Ca-
mera .

Senza il nostro ostruzionismo questo
disegno di conversione del decreto-legge ,
come al Senato, come in Commissione, sa-
rebbe passato così come è, probabilment e
non so se in uno, due, tre giorni, perch é
alla stampa bisogna dare un minimo d i
impressione, non si può chiudere il di -
battito in cinque minuti; comunque la so -
stanza è questa .

Allora ? Di che cosa stiamo discuten-
do ? Stiamo discutendo della opportunit à
che noi possiamo dare, e stiamo dando a
chi veramente, onestamente e sinceramen-
te vuole modificare questo decreto-legge;
onestamente e sinceramente perché porta -
re da undici a nove anni la detenzione
provvisoria non mi sembra una base di di-
scussione seria .

Signor Presidente, credo di dover chiu-
dere dicendo che non è vero che noi
ostruiamo semplicemente perché ci piace
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ostruire; ce lo ricorda il collega Vicepre-
sidente Fortuna, che è « doveroso di fron-
te a questo progetto di legge ostruire » ;
non è vero che noi evertiamo l'ordine
costituzionale, parlamentare, eccetera per -
ché noi concretamente diamo la possibili-
tà - salvo che qualcuno non la voglia co-
gliere - di modificare per migliorare que-
ste norme; non è vero che noi non abbia-
mo proposte contro il terrorismo (quest a
non c'entra per niente contro il terrorismo ,
discutiamo del congresso democristiano ; i l
compagno Ajello, probabilmente, se aves-
se più tempo farebbe un intervento ch e
potrebbe durare nel tempo diverse ore ,
senza parlare affatto di terrorismo, rac-
contandoci semplicemente cosa significa
questo disegno di legge nel quadro poli-
tico, due ore senza neanche leggere l ' ar-
ticolo 1, cioè parlando delle vostre cose) ;
conoscete le nostre proposte contro il ter-
rorismo; sono note a tutti, sono note
alla sinistra che le reclama da trent a
anni ; sono: riforma del codice di proce-
dura penale, riforma dei codici, smilita-
rizzazione, riforma e democratizzazion e
della polizia, fondi al bilancio della giu-
stizia .

Cose note, arcinote, che voi non fate ,
che non potete fare . La grande maggio-
ranza, la grande ammucchiata si realizz a
sulle peggiori norme liberticide ; almeno
il centrosinistra ha realizzato la naziona-
lizzazione dell'ENEL, lo statuto dei lavora -
tori, mentre la grande maggioranza del
PCI e degli altri partiti si costituisce sul -
le norme liberticide. Viva il centro sini-
stra a questo punto .

Queste sono le nostre proposte, le co-
se che andiamo facendo ; questo giorno e
mezzo di riflessione speriamo che serv a
a qualcosa a qualcuno. Grazie .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l 'o-
norevole Ajello . Ne ha facoltà .

AJELLO. Signor Presidente, signor rap-
presentante del Governo, sì, qualche col -
lega è ancora in aula, quindi possiamo
dire colleghi, farò alcune osservazioni d i
natura politica, come diceva prima il mio

amico Cicciomessere resistendo alla tenta-
zione di farle in due ore, cercherò di farl e
in dieci minuti, perché ritengo che si deb-
ba dare rigorosa e puntuale risposta all a
iniziativa del Vicepresidente della Camera
e collega Loris Fortuna .

Debbo dire che per me questa rispo-
sta è anche doverosa, oltre che piacevol e
nel senso che Fortuna manda una lettera
al gruppo radicale ritenendo - giustamen-
radicale e come tale manda un messaggio
al gruppo radicale e ritiene - giustamen-
te - di essere legittimato a farlo per la
storia sua personale e per le battaglie po-
litiche .

Quindi lui fa questo messaggio da so-
cialista radicale eletto nel gruppo socia -
lista; io ho il dovere di rispondergli da
socialista radicale eletto nelle liste radicali .

PRESIDENTE. Uno scambio di amoro-
si sensi, onorevole Ajello .

PINTO . Possiamo anche aspettare vice -
presidenti radicali eletti nelle liste catto-
lico-radicali !

AJELLO. Anche nelle liste radicali, non
mettiamo limiti alla provvidenza . Il Pre-
sidente ci crede . . .

PRESIDENTE . Non ho titolo per rin-
graziare a nome della provvidenza, rin-
grazio a nome mio .

AJELLO. La sua forza è in questo ,
perché lei ha il conforto della fede nell a
provvidenza, noi invece crediamo nell'azio-
ne dell'uomo.

Allora, dicevo, devo questa risposta al
Vicepresidente Fortuna, anche perché la
impostazione che Fortuna nulla sua let-
tera dà al problema mi sembra sia op-
portunamente correttiva di una imposta-
zione ambigua contenuta nella propost a
del gruppo socialista; proposta che noi ,
nonostante ile continue accuse di ostru-
zionismo, avevamo accettato ; la proposta
di aprire un discorso per vedere se fosse



Atti Parlamentari

	

- 8273 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

possibile trovare un punto d'intesa pe r
modificare le norme 'liberticide di quest o
decreto .

Questa proposta di Fortuna, ripeto, è
correttiva della debolezza di fondo del -
l'altra proposta ; Fortuna, forse perché h a
una storia comune con il gruppo radical e
ed ha vissuto una vicenda che alo ha por-
tato a guardare determinati problemi i n
un modo diverso, ha capito questa debo-
lezza e nella sua lettera sostanzialmente
la corregge.

La debolezza è che ,la sinistra nel fare
questa proposta ha sostanzialmente accet-
tato il terreno che le impone il Governo
e la democrazia cristiana; questa è la
vera questione, per cui la proposta non
va avanti . È partita come un invito al
gruppo radicale, che è l'interlocutore ob-
bligato perché è quello - si dice - che
fa l'ostruzionismo e quindi è il suo ostru-
zionismo che in qualche modo s,i dev e
cercare di evitare . Poi, però, quando s i
cerca di stringere, i proponenti si riuni-
scono tra di loro ; si riuniscono socialisti ,
PDUP e comunisti e i radicali non ven-
gono invitati, proprio per questa debo-
lezza di fondo che deriva dall'accettare i l
terreno della democrazia cristiana e del
Governo, che poi è espressione della de-
mocrazia cristiana; il resto è pura ap-
pendice .

Questa è la 'logica di chi vuole fa r
fronte al problema del terrorismo no n
combattendolo - non dico nulla di origi-
narle perché in questa maratona oratori a
non solo tutto è stato detto, ma, come
diceva ieri sera Roccella, tutte le parole
sono state spese e usurate in una qualche
misura - ma dando la sensazione al paese
e all'opinione pubblica turbata che si sta
combattendo il terrorismo, senza però -
ripeto - farlo realmente . Non dico che
ci sia complicità con il terrorismo - qual-
cuno potrebbe supporlo e qualcuno lo af-
ferma anche - ma non c'è la capacità e
la volontà politica di mettere in mot o
meccanismi reali di lotta contro il terro-
rismo. Bisogna dare in pasto all'opinione
pubblica festa e farina, cioè bisogna dar-
gli da sensazione, con alcune nonne spe-

ciali, che si sta facendo chissacché, quan-
do tutti noi sappiamo che non è vero .

PINTO. E bisogna darla ai poliziotti
questa sensazione .

AJELLO. Opinione pubblica signific a
anche questi poveri poliziotti che si fan-
no ammazzare nella 'lotta contro il terro-
rismo, come se si potessero sentire ras-
sicurati dal poter tenere in carcerazione
preventiva per undici anni una persona
o nel poterla fermare per quarantotto o
novantasei ore, come se questo potesse
metterli al riparo dai rischi che corrono
quotidianamente ; il che, sappiamo tutti ,
non è vero .

Devo dire che non solo non è vero in
Transatlantico, ma neanche in aula . Su
questo punto almeno la doppiezza di cu i
giustamente ha parlato Sciascia ieri sera -
questa ambiguità di linguaggio che con -
nota la nostra vicenda e le nostre rela-
zioni interpersonali, per cui ci diciam o
delle cose in Transatlantico ed altre in
aula - non fa gioco, nel senso che la
sinistra nel suo complesso, e persino al-
cuni colleghi democristiani, hanno am-
messo che questi provvedimenti sono inu-
tili per i fini che si prefiggono ; non ser-
vono per combattere il terrorismo, ma
solo per rassicurare, quindi per ingan-
nare. Questo è il vero dato che abbiamo
dinanzi .

L'errore che la sinistra commette con-
siste nel fatto che mentre ammette tutt o
ciò, mentre ha detto qui delle cose che
sono ben diverse da quelle che abbiamo
sentito al Senato, non ne trae le conse-
guenze. Capisco il mio povero collega Ci-
pellini, mio capogruppo nella scorsa le-
gis'latura, che viene costretto a fare la
parte del liberticida, cioè a votare i l
decreto e a fare il difensore d'ufficio, men -
tre poi qui alla Camera i suoi stessi col -
leghi dicono cose diverse, per cui giusta -
mente si è chiesto perché tocchi a lui
fare il liberticida, finendo però col dire :
allora, tutti liberticidi ; e qui è il suo
errore . Votate il decreto così com'è ! No,
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semmai, tutti 'libertari, però doveva es-
sere data prima una diversa indicazion e
di voto .

La sinistra ci viene a dire queste cose
in modo chiaro ed esplicito ; l'intervent o
del compagno collega Rodotà è magistral e
sotto questo profilo ed io mi sentirei di
sottoscrivelilo per intero ed affidare a lui
un negoziato serio per cambiare il de-
creto legge, a condizione che facesse ri-
spettare gli impegni assunti nel suo in-
tervento; la sinistra afferma queste cose -
dicevo - in modo estremamente chiaro ,
però poi non fa quello che sarebbe lo-
gico fare e che noi facciamo . Noi pen-
siamo le stesse cose e proprio per quest o
cerchiamo di fermare questo decreto e d i
dare più tempo possibile perché ci si rav-
veda e ci si corregga. La sinistra, invece ,
fa esattamente il contrario e si predispo-
ne a votarlo, accettando sostanzialment e
la logica imposta dalla democrazia cri-
stiana .

Il quadro deilla situazione delineato
prima dal compagno Gieciomessere mi
sembra estremamente puntuale . Abbiamo
dinanzi un Governo che non ha alcu n
interesse a cambiare neanche una virgol a
di questo decreto . Cerchiamo di capirlo.
La posizione del Governo è semplice . Se
riesce nel suo 'intento di porre la fiducia ,
'le soluzioni possibili sono due, come sem-
pre in questi casi ; o la ottiene o non la
ottiene .

Se la ottiene, ha raggiunto il non tra-
scurabile risultato di avere consolidato
una posizione quanto meno estremament e
precaria, visto che i partiti che lo so-
stengono in varie forme vanno spiegando
che esso ha ormai finito 'la sua opera e
la sua funzione e che, quindi, bisogna
pensare al dopo ; un risultato considere-
vole e cospicuo; chiaro, quindi, che vi sia
una spinta in questo senso .

Se non la ottiene, raggiunge però il
risultato di cadere sulla questione del ter-
rorismo, che una volta impostata nei ter-
mini che la sinistra stupidamente ha ac-
cettato, diventa minata per la sinistra
stessa e favorevole alla democrazia cri-
stiana che tende a recuperare i voti con-
servatori e reazionari nel paese .

La questione è quella di aver dat o
credito che questo sia un provvedimento
antiterrorista ; questo è il vero errore com-
messo dalla sinistra : quello di aver ri-
tenuto, nel suo tentativo di entrare in
tutti i modi in un'area di maggioranza e
di governo, che il tenere bordone a
questo tipo di impostazione della batta-
glia del terrorismo sia in qualche modo
un titolo di merito che la sinistra acqui-
sisce e per il quale poi può chiedere un
qualche compenso .

Se si accetta questo, se cioè si rico-
nosce che questo è un provvedimento uti-
le per la lotta contro il terrorismo - e
questo sappiamo tutti che non è vero e
almeno questo è un successo dell'ostru-
zionismo radicale - è chiaro che poi s i
ha paura che, rompendo su questo punto ,
la DC appaia come il partito che vuol e
combattere il terrorismo e gli altri come
quello che non lo vuole combattere . Si
tratta, invece, di spiegare esattamente co-
me stanno le cose e di non accettare que-
sta logica dell'inganno, questa manipola-
zione culturale, quotidianamente consu-
mata con i mezzi di comunicazione d i
massa, con i giornali, la televisione, co-
me accennava prima Cicciomessere ; di
queste cose parleremo a tempo debito ; è
certo pero che questi mezzi di comuni-
cazione sono gravemente responsabili d i
quello che accade .

Se, invece, si spiega al paese come
stanno realmente le cose e si assume un a
posizione chiara, la discriminante non è
più tra gli amici e i nemici dei terroristi ,
tra il terrorismo e l'antiterrorismo; la di-
scriminante è un'altra, tra l'oscurantismo
ed il diritto e la civiltà, cioè tra chi vuo-
le reintrodurre l'inquisizione e chi invec e
vuole combattere il terrorismo con una
battaglia di civiltà . Non ho remore a par-
lare di una battaglia di civiltà e di una
scelta di civiltà, intendendo nulla di pi ù
che la civiltà occidentale della quale sia-
mo tutti figli . È un termine contro i l
quale ci siamo pronunciati quando pe r
difendere la civiltà occidentale si inten-
deva il voto per la NATO, che era lo
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strumento in armi per la difesa della ci -
viltà occidentale ; un termine che io m i
sento di accettare per intero quando s i
intende difenderla con la forza del diritto ,
con la superiore civiltà giuridica che c i
viene dalla nostra storia e dalla nostr a
cultura. Oggi noi la svendiamo o comun-
que facciamo un passo indietro, anch e
piccolo, per un piccolo gioco di poter e
per un intrallazzo da quattro soldi, cio è
per giocare su questioni relative alla for-
mazione di maggioranze di domani e d i
minoranze di ieri; e questa mi sembra
una dissennata follia .

Allora, colleghi, la proposta del Vice -
presidente Fortuna mi sembra abbia colt o
questo elemento ed in questo senso pe r
noi è importante. Non do alcuna antici-
pazione, si tratta di un giudizio personale ,
la risposta ufficiale sarà data dal gruppo
nelle forme opportune.

Ritengo che abbia colto questo dato ,
e allora vorrei precisare meglio quale si a
il senso che noi diamo all'adesione a que-
sta proposta, che faremo poi in forma uf-
ficiale nei modi che riterremo opportuni ,
nonché il senso che diamo anche al fatt o
che durante tutti questi giorni, checché se
ne dica, noi abbiamo lavorato, e in tutt i
i modi possibili, perché ci crediamo fino i n
fondo, e non per motivi tattici che ci son o
estranei . Abbiamo lavorato e continuere-
mo a lavorare per tentare di trovare un a
intesa reale sulle questioni in oggetto, ca-
pace di modificare davvero questo decre-
to-legge, di cambiare non i punti e le
virgole, ma le cose che contano; e per
cose che contano, intendo le cose che tut-
ta la sinistra ha detto in questi giorni ,
e che il Vicepresidente Fortuna ha rias-
sunto nella sua lettera, che già il colleg a
Cicciomessere ha letto e che perciò no n
rileggo, anche per tener fede all 'impegno
di essere breve.

La nostra proposta, quindi, significa
una cosa semplice e chiara . A noi non
interessa - a me personalmente non in-
teressa affatto - che il Governo accetti l a
nostra proposta, e tanto meno che l a
faccia propria : perché non mi aspetto
che la faccia propria, né mi sentirei di

chiederglielo, francamente . Quello che mi
interessa è che noi siamo in condizion i
(e questo è un invito preciso, rivolto ai
compagni delle altre forze della sinistra ,
della sinistra storica), noi forze della si-
nistra, quelle alle quali il compagno For-
tuna fa appello nella sua lettera, di riu-
nirci intorno ad un tavolo e di trovare
una piattaforma comune di modifica so-
stanziale del decreto-legg di cui stiamo
parlando.

Dobbiamo stabilire quali sono i punt i
irrinunciabili, quelli al di là dei qual i
non si può più cedere, ed avere chiari i
margini di negoziato necessari : ciò è
ovvio, non occorre nemmeno dirlo; è nel-
l'ordine naturale di queste cose.

Una volta stabilito questo terreno co-
mune, esso è quello su cui si fa la batta -
glia fino in fondo, cioè si va fino al punt o
in cui, nel confronto con il Governo, i l
Governo deve dire sì o no . E se il Go-
verno dice no siamo impegnati tutti a vo-
tare contro questo decreto-legge, sia che
si tratti di un decreto-legge puro e sem-
plice, che ci si presenta senza il gravame
della fiducia, sia che il Governo ponga la
fiducia. Bisogna avere la volontà di cor-
rere il rischio di « sfiduciare » il Govern o
su questa scelta, su questo terreno, che è
un terreno sul quale la sinistra non è i n
trappola, ma un terreno di scelta storica ,
sul quale la sinistra trova la sua grande
occasione per creare una discriminante tra
oscurantismo e civiltà, e di condurre l a
sua battaglia appunto sul terreno della ci -
viltà . Questa è la proposta che noi fac-
ciamo, e questo è il senso che diam o
alla proposta del compagno e collega
Fortuna .

Su tale terreno siamo pronti a nego-
ziare domani mattina, stanotte : ma ci au-
guriamo che ci sia la necessaria pausa di
riflessione, che tutti ci pensino ; siamo per ò
disponibili a tutti i livelli a discutere, a d
approfondire, ad andare avanti .

Non ci sono « falchi » e « colombe »
nel nostro gruppo; qualcuno ha detto ch e
io ero la « colomba »: è vero, io sono
notoriamente una colomba ! Ma l'errore
consiste nel fatto di ritenere che vi siano
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dei « falchi », dal momento che su tal e
questione siamo stati tutti d'accordo fi n
dal primo momento, perché è una scelt a
fondamentale per il nostro essere « ani -
mali politici », per il nostro esistere com e
uomini politici, e non poteva esserci chi
fosse più disponibile a negoziare e chi lo
fosse meno. Qui la disponibilità al nego-
ziato è di tutti, se il negoziato è questo .
Però, compagni comunisti - io spero ch e
qualcuno mi ascolti alla radio, perché qu i
non c'è nessuno - compagni socialisti -
e vale lo stesso . . .

FORTE. Io ci sono !

AJELLO . Ah sì, collega Forte, scusa :
ma è singolare, io ti trovo qui quasi
sempre; quando per avventura debbo far e
un intervento, e cercare un compagno so-
cialista, quasi sempre c 'è il compagno
Forte .

Dunque, compagni comunisti, compa-
gni socialisti e del PDUP, cioè tutti quell i
che insieme a noi dovete tentare quest o
discorso e l'individuazione delle condizio-
ni di tale proposta, tutto ciò vale nel cas o
in cui intendiamo realmente apportar e
queste modifiche, realmente cambiare i l
decreto e rispondere alle esigenze che pon-
gono questi punti essenziali .

Ma nel momento in cui la proposta
fosse di altra natura, come all'inizio sem-
brava, e come ancora, nella proposta uffi-
ciale dei partiti sembra, se si volesse cio è
soltanto cercare un alibi, diversa sarebbe
la nostra risposta. Perché non è vero -
e in questo non sono d'accordo con i l
collega Cicciomessere - che il partito co-
munista ha interesse a dimostrare che è
essenziale per far passare il Governo : no ,
perché questa essenzialità oggi gli costa
un prezzo politico che non intende paga-
re ; il partito comunista vuole ben altr a
cosa in questo momento ; vuole non rom-
pere il suo ponte con la democrazia cri-
stiana, vuole che il decreto passi, così che
la sua figura di protettore e di difensor e
dell'ordine pubblico sia garantita, e a l
tempo stesso vuole non avere turbamenti
nella sua base, perché i compagni comu -

nisti di base non sono beceri e si ren-
dono conto di ciò che succede . Il partito
comunista deve perciò portare a casa an-
che qualcosa: un finto negoziato, un fin-
to successo, la modificazione di un pun-
to marginale del decreto, lo sposta -
mento di un punto e virgola ; e se questo
piccolo successo è corroborato dal fatt o
che anche i radicali rinunciano al lor o
ostruzionismo per ottenere questo risulta-
to, sembra allora che il risultato è im-
portante, che abbiamo ottenuto qualcosa :
cioè che il decreto è passato, ma è il de-
creto di tutti, anche dei radicali .

No, compagni comunisti ! Noi questo
alibi non ve lo diamo, e non lo diam o
neanche ai compagni socialisti, a nessu-
rio. O facciamo il negoziato per cambiare
la sostanza del decreto e farlo corrispon-
dere ai princìpi fondamentali in cui cre-
diamo, oppure ve lo lasciamo così com'è ,
facciamo in modo che il Governo chied a
la fiducia e vi costringiamo a votare l a
fiducia, cioè ad assumervi pubblicamente
le vostre responsabilità . Andate poi nell e
sezioni a spiegare, ai compagni, quale
scelta avete fatto. Ecco di che cosa s i
tratta e qual è il terreno su cui si deve
scegliere .

La nostra disponibilità è completa e
assoluta se le cose andranno come no i
crediamo che debbano andare e come ri-
teniamo che il Vicepresidente Fortuna ci
proponga in questa sua lettera . Ed è per
questo che abbiamo accettato di inter -
rompere l'ostruzionismo e di concedere
una pausa di riflessione a noi stessi, pri-
ma che agli altri, per meditare, tutt i
quanti .

Il senso della nostra proposta è chia-
ro ed io ho cercato di spiegarlo senza
mezzi termini, giocando con le carte sco-
perte, cioè senza trucchi, che oggi sono
estremamente pericolosi: dobbiamo sape-
re esattamente che cosa facciamo, che
cosa vogliamo e dove stiamo andando .
Se la vostra intenzione è di condurre un a
trattativa su questa base, siamo subito
pronti ; diversamente, riprenderemo l'ostru-
zionismo, e vi costringeremo, come h o
detto, ad assumervi, davanti al Paese e d
alla vostra base, le vostre responsabilità .
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Annunzio
di un disegno di legge .

PRESIDENTE . E' stato presentato al-
la Presidenza il seguente disegno di legge :

dal Ministro degli affari esteri :

« Assunzione di impiegati a contratto
per le esigenze delle rappresentanze diplo-
matiche e degli uffici consolari » (1323) .

Come preannunciato sospendo ora la
seduta fino alle 15 di lunedì 28 gennaio
1980 .

La seduta, sospesa alle 13,40 di sabato
26 gennaio, è ripresa alle 15 di lune -
dì 28 gennaio 1980 .

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a nor-
ma dell'articolo 46, secondo comma, de l
regolamento, i deputati Bernini, Evangeli-
sti, Fanti, Fiandrotti, Foschi e Pisicchio
sono in missione per incarico del loro uf-
ficio .

Annunzio
di una proposta di legge .

PRESIDENTE . È stata presentata all a
Presidenza la seguente proposta di legge
dal deputato :

GARGANO : « Norme integrative della leg-
ge 10 aprile 1954, n. 113, concernente l a
iscrizione nel "ruolo d'onore " da parte
degli ufficiali delle forze armate, ex com-
battenti » (1324) .

Sarà stampata e distribuita .

Annunzio
di disegni di legge .

PRESIDENTE. Sono stati presentat i
alla Presidenza i seguenti disegni di legge :

dal Ministro delle finanze :

« Nuove norme sulle concessioni di de-
positi di oli minerali e modifiche di alcu -

ne disposizioni in materia di imposta d i
fabbricazione sui prodotti petroliferi »
(1327) ;

dal Ministro della difesa:
« Proroga delle leggi 26 giugno 1965 ,

n. 809, e 15 dicembre 1969, n . 1022, rela-
tive all'assunzione, mediante convenzione ,
di medici civili presso gli ospedali mili-
tari e di veterinari civili presso enti del -
l'esercito » (1328) .

Saranno stampati e distribuiti .

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato
ha trasmesso alla Presidenza i seguent i
progetti di legge :

S . 336 . – « Concessione di un contribu-
to annuo alla associazione nazionale delle
guardie di pubblica sicurezza » (approva-
to da quella I Commissione permanente )
(1325) ;

S . 424. – Senatori SPADOLINI ed altri :
« Contributo dello Stato a favore dell'as-
sociazione nazionale Italia Nostra » (appro-
vato da quel Consesso) (1326) .

Saranno stampati e distribuiti .

Comunicazione di una nomina ministe-
riale ai sensi dell'articolo 9 della leg-
ge n. 14 del 1978 .

PRESIDENTE . Il ministro del turismo
e dello spettacolo, a' termini dell'articol o
9 della legge 24 gennaio 1978, n . 14, ha
dato comunicazione della nomina dell'av-
vocato Orazio Erdas a consigliere di am-
ministrazione dell ' Ente nazionale italiano
per il turismo (ENIT) .

Questa comunicazione è stata trasmessa
alla II Commissione (Interni) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l o
onorevole Boato . Ne ha facoltà .

BOATO . Compete a me, signor Presi-
dente, in questa fase finale della discussio-
ne sulle linee generali, ripercorrere le po-
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sizioni del gruppo radicale in merito al
decreto cosiddetto, o sedicente, « antiter-
rorismo », ed anche ricostruire in questa
aula, perché questo è sempre stato il no-
stro comportamento e così sarà anche que-
sta volta, vicende più generali di caratte-
re politico che si sono svolte all'estern o
di quest'aula, ma che hanno avuto e d
avranno un'influenza sul dibattito e sul -
l'andamento dello scontro che, in merit o
al decreto, si sta svolgendo e si svolger à
nei prossimi giorni .

Debbo riaffermare qui, nonostante tutt i
gli sforzi, i tentativi e la disponibilità di -
mostrata dal nostro gruppo, non di carat-
tere strumentale, ma di fondo, per l'alt a
posta dei valori in gioco, a trovare un a
possibilità eventuale di superamento in po-
sitivo della battaglia ostruzionistica - ov e
« in positivo » significa una battaglia ca-
pace di far venir meno i motivi principal i
e di fondo del nostro preannunziato ostru-
zionismo rispetto a questo decreto sedicen-
te « antiterrorismo » -, che una tale pos-
sibilità non ha trovato uno sbocco positi-
vo, per cui questo mio intervento, cui se-
guirà quello del compagno Teodori, pre-
annunzia che questa nostra volontà politi-
ca, di comportamento parlamentare, di fe-
deltà e di coerenza con i valori della Co-
stituzione, viene qui ribadita e confer-
mata .

Quali sono i motivi di fondo per i
quali noi riteniamo che, totalmente e pie-
namente, Oltre che coerentemente alle re -
gole del gioco parlamentare, a seguit o
di una scelta, particolarmente dura ed
aspra, ma anch 'essa coerente, di utilizz o
di queste regole del gioco, il nostro grup-
po ha deciso di condurre una battagli a
a fondo, con l'obiettivo di impedire l a
conversione in legge di questo decreto -
legge da parte della Camera dei deputati ?

Uno di tali motivi è che non siam o
di fronte ad un provvedimento che, pe r
quanto grave, per quanto inaccettabile d a
parte nostra . . . Vi sono problemi, signor
Presidente ?

PRESIDENTE . Se vi sono problemi ,
onorevole Boato, li esponga all 'Assemblea .

BOATO. Chiedo scusa, signor Presiden-
te; il fatto è che io guardo sempre que-
sti fogli, pur non leggendo direttamente ,
dal momento che essi costituiscono sol -
tanto una « scaletta » .

PRESIDENTE. Per la Presidenza non
vi è alcun problema. Non ho sollevato
questioni di alcun genere : parli con li-
bertà e con serenità assolute .

BOATO . La ringrazio, signor Presiden-
te, e così intendo fare . Comunque, poi -
ché spesso guardo questi fogli, non vor-
rei che lei pensasse che io legga un te -
sto scritto, cosa che non è. Ho solo in-
terrotto il mio discorso per evitare con-
flitti inutili, anticipandoli .

Noi riteniamo, quindi, che ci troviamo
di fronte non ad un provvedimento par-
ticolarmente grave - altri di questo tipo
sono stati sottoposti alla nostra atten-
zione -, al frutto di una linea e di uno
schieramento politici per noi inaccettabi-
li ; sappiamo bene, come chiunque altro ,
che quando una forza di opposizione, una
piccola forza di opposizione come la no-
stra, si trovasse di fronte ad una situa-
zione di questo genere, il suo compit o
sarebbe quello di svolgere un'opposizio-
ne dura e il più possibile, dal nostr o
punto di vista, non definibile un'opposi-
zione - per così dire - di sua maestà
(con tutto il rispetto per l 'opposizione d i
sua maestà in altri paesi), ma un 'oppo-
sizione dura che, possibilmente, riesca a
modificare le linee del provvedimento pre-
disposte dalla maggioranza .

Sappiamo che questa è la normale
dialettica parlamentare ; ma sappiamo an-
che che nella storia parlamentare, ne i
princìpi politici cui noi ci ispiriamo, ne i
diritti e nei doveri che noi in coscienza
sentiamo di dover rispettare e concretiz-
zare, c'è anche un altro momento : c'è
il momento in cui un provvedimento go-
vernativo non concretizza tanto una poli-
tica sbagliata e assurda, sul terreno eco-
nomico, sociale, eccetera, ma mette in di-
scussione (addirittura con un decreto -
legge e neppure con una proposta o con
un disegno di legge) alcuni dei princìpi
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fondamentali del nostro ordinamento co-
stituzionale ; cioè è un provvedimento che
formalmente si colloca all'interno delle
previsioni della Costituzione e della dia-
lettica parlamentare, ma in realtà è un
provvedimento - ed è il caso del provve-
dimento che abbiamo di fronte, di quest o
decreto-legge sedicente « antiterrorismo » -
che stravolge la Costituzione ; un provve-
dimento - usiamo, questa parola - ever-
sivo della nostra Carta costituzionale .

Siamo di fronte ad un fatto di « ever-
sione costituzionale» non dall'estern o
(come altri fanno con le raffiche 'di mi-
tra), ma di eversione della Costituzion e
dall'interno, in questo caso con raffich e
di decreti-legge o con le raffiche conte-
nute in questo decreto-legge . Siamo di
fronte alla violazione di alcuni degli ar-
ticoli fondamentali della nostra Carta co-
stituzionale : non sto qui ad elencarli in
modo dettagliato, perché altri colleghi e
compagni del mio gruppo lo hanno fat-
to così come - debbo dire - anche altri
colleghi e compagni di altri gruppi, in
quest'aula; salvo poi, di fronte a questa
flagrante, palese e violenta violazione del -
la Costituzione, trarne comportamenti di-
versi dai nostri, che riteniamo essere
(senza alcuna presunzione, ma come fat-
to di dovere da parte nostra) i più coe-
renti con la fedeltà assoluta alla difesa
della libertà e della democrazia nel no-
stro paese.

Siamo di fronte ad arbitrarie e inau-
dite limitazioni delle libertà personali :
non delle libertà dei criminali o dei ter-
roristi, ma delle libertà dei cittadini . Sia-
mo di fronte all'instaurazione, o all'ulte-
riore instaurazione (perché già preceden-
ti nella nostra legislazione eccezional e
c'erano, nell'epoca più recente), di una
logica del sospetto ; siamo di fronte ad
un totale rovesciamento di quello che i
giuristi chiamano l'onere della prova ; sia-
mo di fronte ad una macroscopica, spa-
ventosa, allucinante (i termini non sono
esagerati), ulteriore anticipazione dell a
pena prima di un giudizio definitivo ; sia-
mo di fronte alla possibilità concreta che
un cittadino presunto innocente fino al-
la condanna definitiva - e ci sono i pre -

sunti innocenti che poi risultano colpe-
voli, ma ci sono i presunti innocenti ( e
sono molti anche questi), che poi risul-
tano effettivamente innocenti - possa sta-
re in galera fino a nove, dieci anni e an-
che dieci anni e otto mesi, e poi - con
le sospensioni, previste da altre leggi at-
tualmente in vigore, dei termini di carce-
razione preventiva - anche undici, dodici ,
tredici anni . Tanti anni di carcerazione
preventiva - diceva il compagno Sciascia
nel suo brevissimo intervento - non pos-
sono essere frutto altro che di malafed e
o di stupidità, da parte di un ordinamen-
to giuridico !

Siamo di fronte all'autorizzazione di
una tecnica che io, già in Commissione -
e non per polemica sterile - e forse an-
che qui in aula, ho definito o fascista o
stalinista, comunque propria di Stati to-
talitari di qualunque tipo, e non propri a
di uno Stato democratico e costituziona-
le. Siamo di fronte ad un'ulteriore e pro-
gressiva (dico « ulteriore e progressiva »
perché questa tendenza era già in atto
nella legislazione eccezionale precedente ;
ma questa volta viene ulteriormente ag-
gravata) tendenza all 'esautoramento, ne i
confronti del potere, dei diritti-doveri de i
magistrati ; un esautoramento cui è sot-
tesa, anche in questo caso, una logica
del sospetto nei confronti dello stesso
esercizio del potere giudiziario : un so-
spetto di incapacità, non certo morale o
politico, o addirittura di potenziale com-
plicità o connivenza da parte dei magi -
strati nei confronti delle fattispecie ch e
devono giudicare, tale da esautorare la
magistratura, nel suo insieme, dei pote-
ri che invece, secondo il nostro ordina-
mento giuridico e secondo la nostra Car-
ta costituzionale, sono, e non potrebbero
che essere, propri della magistratura .

Siamo di fronte ad una indetermina-
tezza tale dei concetti che sono al fondo,
che sono nel titolo stesso, di questo de-
creto-legge, ad una tale - dicono i lingui-
sti - ambivalenza o polivalenza semanti-
ca, da far ritenere che questo concetto
(quello dell 'eversione) possa, laddove sia
trasfuso dal terreno storico-letterario a l
terreno giuridico e giudiziario, essere uti-
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lizzabile non solo per fini che potrebbero do che sia una gara che meriti il premio
andar contro l'eversione terroristica,

	

ma finale .
essere anche strumento di demonizzazione ,
di criminalizzazione, di intimidazione, di
persecuzione, di repressione di comporta -
menti, certo, dissenzienti e antagonistic i
nei confronti dell'attuale assetto di pote-
re, ma non per questo meno costituzio-
nalmente garantiti .

Siamo di fronte, in altre norme, a d
una 'patente violazione dei princìpi del -
l'uguaglianza dei cittadini ; siamo di fron-
te, complessivamente, ad una logica ch e
non è esagerato definire - anzi, è meglio
definirla subito come tale - « da Stato d i
polizia » . Io non affermo, come altri fuo-
ri di qui hanno affermato, che, se questo
decreto verrà definitivamente convertit o
in legge, in Italia non ci sarà più la li-
bertà e la Costituzione . Non siamo a que-
sto punto, non siamo all'ultima spiaggia !
Se fossimo a questo punto, cioè all 'ulti-
ma spiaggia, forse diverso e assai più
grave sarebbe il nostro comportamento ;
ma siamo di fronte ad una pietra tragi-
camente miliare in un percorso che porta ,
attraverso una logica, appunto, da Stat o
di polizia, diritto a quel punto .

Laddove anche diversi schieramenti po-
litici, diverse contingenze storiche, divers i
assetti del potere interno e internazionale ,
mettessero in mano queste norme non so -
lo e non tanto a chi le usa già oggi in
modo pervicace e perverso, ma in un am-
bito delimitato, ma a chi in modo per-
vicace e perverso . . . Signor Presidente, cre-
do che si potrebbe chiacchierare fuori del -
l'aula !

CACCIA. Ti stiamo ascoltando !

BOATO . Siccome mi piacerebbe ascol-
tare anche quello che dici tu, preannuncio
subito al Presidente che accetto interru-
zioni : ma interruzioni, non chiacchiere !

CACCIA. Sto facendo quello che facev i
tu a Trento !

PRESIDENTE . Non facciamo una po-
lemica a chi arriva primo ad essere poc o
garbato quando un collega parla ; non ere-

Non diciamo di ascoltare quando non
si ascolta ; soprattutto quando non c'è l'ob-
blico di ascoltare. L'obbligo dell'educazio-
ne c'è però hinc . . . inde, secondo una ter-
minologia antica, ma che può ancora es-
sere citata. Prosegua pure, onorevole
Boato .

BOATO. La ringrazio molto, signor Pre-
sidente. Vorrei però confermare che, nei
limiti della correttezza e di quanto le i
vorrà consentire, io accetterei volentier i
eventuali interruzioni, ma che siano in-
terruzioni dialogiche .

PRESIDENTE . Forse non le accettere i
io; non lo so ancora .

AJELLO. Prendono appunti e te lo di-
cono alla fine .

PRESIDENTE . Onorevole Ajello, lue no-
tizie, a lei, le scriveranno a casa !

BOATO . Vorrei fare due piccolissim i
esempi, volutamente (fra virgolette, e s i
capirà che lo faccio fra virgolette) « pro-
vocatori », di che cosa intendo parlare
quando affermo : « Laddove in uno Stato
un certo tipo di logica venga instaurat a
e comporti conseguentemente la crimina-
lizzazione di comportamenti o di ideolo-
gie » . Faccio una citazione proprio in rap-
porto alla questione dell'indeterminatezz a
del concetto di eversione dell 'ordine demo-
cratico. Faccio questa citazione, poi vi
dirò da dove la prendo e chi ne è l'au-
tore; vorrei che prima l 'ascoltaste, senza
avere il preconcetto di chì sia l'autore d i
questa citazione . Vi dico subito però che
è una citazione del maggio '68 italiano .
« Il movimento studentesco, con la su a
azione rivendicativa nel quadro degli or-
dinamenti universitari e con i suoi dibat-
titi, ha posto all'ordine del giorno un cer-
to tipo di logica contro il sistema e una
serie di problemi di strategia e di tattica .
Dobbiamo riconoscere che concretament e
esso ha smosso la situazione politica ita-
liana ed ha avuto ed ha un valore larga-
mente positivo, perché si è qualificato
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largamente come un movimento eversiv o
del sistema sociale italiano » .

Questo è un giudizio molto positivo
- per fortuna - sul movimento studente-
sco del '68, e la caratterizzazione positiva
di questo movimento del '68 è definita in
questi termini : « largamente positivo, per-
ché si è qualificato largamente come un mo-
vimento eversivo del sistema sociale italia-
no » . L'autore di questa citazione è l'allor a
segretario generale del partito comunista ,
Luigi Longo, all'interno di un articolo da l
titolo « Il movimento studentesco nell a
lotta anticapitalistica », pubblicato nel sup-
plemento a Rinascita, intitolato Il contem-
poraneo, numero 18 del 3 maggio 1968 ,
alle pagine 14 e 15. Bella, bellissima cita-
zione per chi l 'accetta, non bella per ch i
non l 'accetta; io l'ho riportata in un libro
perché ritenevo fosse una citazione condi-
vidibile e positiva. Certo oggi Luigi Lon-
go, ce* to oggi Marco Boato non userebb e
in gtitsto contesto storico politico e se-
mantico quel concetto di « eversione » ne l
significato in cui noi oggi lo potremmo
usare. Certo oggi la ricostruzione non tan-
to e non solo storico-politica, ma la rico-
struzione giudiziaria di questo ultimo de-
cennio o dodicennio va molto, ma molto
in fondo. Bene, molto, ma molto in fon-
do va con questo decreto-legge mediant e
lo strumento della criminalizzazione ulte-
riore attraverso le aggravanti o l'associa-
zione eversiva in base al concetto di ever-
sione. E qui Luigi Longo, segretario gene-
rale del partito comunista (maggio fran-
cese ancora da venire perché Rinascita è da -
tata 3 maggio : vuoi dire che è stata pub-
blicata il 25 aprile, vuol dire che siamo
al di qua del maggio francese - si parla
dell'Italia -), parla di un movimento che,
interno alla dialettica costituzionale, ha
un obiettivo eversivo dell'attuale sistema
politico-sociale, cioè di quella che è l a
struttura del potere, dell 'economia, dell o
sfruttamento capitalistico, non eversiv o
della Costituzione, non eversivo cicll'o di -
ne costituzionale del nostro paese .

GARGANI, Sottosegretario di Stato pe r
la grazia e la giustizia . Ma non dell'ordi-
ne democratico .

MANFREDI MANFREDO . Ma c'è o non
c'è la rivoluzione cruenta del paese ?

BOATO. Nelle mani del cortese sotto-
segretario Gargani questa non potrebb e
che essere forse una citazione, discutibil e
o meno, ma una citazione. Nelle mani d i
un magistrato intelligente, analogamente ;
nelle mani di un ufficiale di polizia giudi-
ziaria meno intelligente e meno delicato ,
nelle mani di un magistrato meno intelli-
gente e meno delicato - e non fatemi dir e
di più - questa, anche questa (e qualch e
rappresentante di questa tendenza c'è an-
che in questa aula), diventa invece, s e
non una prova, un indizio di un compor-
tamento o di un reato di pensiero . Ma
per quanto riguarda l 'eversione ho volu-
to intenzionalmente fare un esempio inso-
spettabile, un esempio che ho riportato s u
un libro scritto da me ; dico che io stes-
so, che allora avrei usato lo stesso ter-
mine di Luigi Longo, oggi non lo userei ,
perché so che quel termine usato allora
in quel contesto aveva un significato, men -
tre questo stesso termine usato oggi, i n
questo contesto storico-politico, altro si-
gnificato avrebbe, e sarei molto poco at-
trezzato culturalmente se non me ne ren-
dessi conto, oltre che per altri aspetti po-
litico-giudiziari . Però dico che qui non pos-
siamo fare una norma che ha un valore
semantico collegato a una realtà specifi-
ca, ma facciamo una norma che poi viene
interpretata, viene applicata, applicata og-
gi e anche domani, in contesti politico-so-
ciali o storico-culturali diversi e rispett o
a comportamenti diversi. Allora, laddove
si tratti di un deputato radicale, per quan-
to destabilizzatore, ma in Parlamento, è
un tipo di comportamento, e così pure
se si tratta del segretario del partit o
comunista ; ma laddove si tratti di u n
linguaggio o di un comportamento, di pe r
sé. dal mio punto di vista, non criminal e
e non criminalizzabile, ma radicalment e
antagonistico all'intero sistema di potere
economico-sociale esistente, le nonne, le ag-
gravanti, la associazione eversiva, potreb-
bero essere applicate in un certo modo .
Faccio un altro esempio riguardo alla co-
siddetta « logica del sospetto », e spero
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che nessuno dei colleghi della democrazia
cristiana vorrà reagire prima di ascoltare
attentamente quello che io dico.

carta intestata Camera dei deputati, dice :
« Caro Silvio » . . .

ANSELMI TINA. Che non è Gava .
BALESTRACCI . Dovrà guardare di l à

un 'altra volta .

BOATO. Guardo di là perché mi rivol-
go ai colleghi della democrazia cristiana ,
in questo momento, e perché ritengo ch e
nostro Signore abbia dato qualche barlu-
me di intelletto anche ai colleghi dell a
democrazia cristiana, anche se qualcun o
sospetta di no, e quindi spero che capi-
scano anche loro . Ecco, quello che sto di-
cendo riguarda proprio la collega che st a
entrando in questo momento . È l 'onore-
vole Tina Anselmi .

PRESIDENTE. Era stato organizzato
bene !

BOATO . Era stato organizzato bene, di-
fatti qualcuno mi deve aver dato una
mano . Ora non vorrei che qualcuno pen-
sasse che io voglia criminalizzare la colle-
ga Tina Anselmi (Si ride) . Non la voglio
criminalizzare. Non vorrei neanche che
qualcuno pensasse che sospetto la collega
Tina Anselmi di essere complice di chi sa
quali manovre eversive . Però leggo qui i n
questa aula, perché pubblica divenne allo-
ra, e pubblica quindi è adesso, perché la
riporto da un giornale, una lettera dell'1 1
gennaio 1971, su carta intestata della Ca-
mera dei deputati, indirizzata ad un « Ca-
ro Silvio » presunto Silvio Gava, da part e
della collega Tina Anselmi ; 11 gennaio
1971, quindi siamo ad un anno e un mese
dalla strage di piazza Fontana, sono gi à
iniziate le indagini dei giudici Stiz e Calo-
gero contro la cellula nera eversiva d i
Treviso e Padova, sono già iniziate le in-
dagini contro Giovanni Ventura e Franco
Freda, c'è stato il democristiano Loren-
zon, assistito dal democristiano De Poli ,
a deporre presso il giudice Stiz e il giu-
dice Calogero contro Giovanni Ventura e
Franco Freda . . . Sono già successe queste
cose; dicevo, una lettera datata 11 gen-
naio 1971 a firma di Tina Anselmi su

BOATO . Difatti ho detto « presunto » ,
e la ringrazio della precisazione . « Caro
Silvio » non è Gava, precisa la colleg a
Tina Anselmi, e nel precisare questo, con -
ferma dunque che la lettera è autentica !

MANFREDI MANFREDO . Noi diciamo
che non è Gava .

BOATO. Ho detto « presunto » perché
non avevo la certezza ; tanto è vero che ho
premesso tutte le cautele possibili e ne-
cessarie nei confronti di una collega che
posso ritenere . . . Ma adesso la ascoltate
questa lettera .

PRESIDENTE. Comunque, oltre a quel
cognome, qualche altro Silvio pare che ci
sia. Quindi può proseguire con serenità .

BOATO. Siamo – ripeto perché nessuno
lo dimentichi – all'11 gennaio 1971 . Già è
avvenuta la prima (poi ve n 'è una succes-
siva) incriminazione di Freda e Ventura .
Già il testimone Lorenzon, democristiano ,
ha parlato contro Ventura e Freda . Già il
democristiano De Poli ha assistito Loren-
zon in questo . Scrive Tina Anselmi : « Caro
Silvio, grazie dei tuoi auguri che ricam-
bio 'a te, a Flora, alle piccole e a mamma .
Con l'anno nuovo spero di maltrattare
meno gli amici e di poter avere la gioi a
di passare qualche ora con voi . L'amico
che ti porta questa mia è il dottor Gio-
vanni Ventura di Castelfranco. È stato
coinvolto, per colpa di un democristiano ,
ex seminarista, con la vocazione da giusti-
ziere, con gli attentati di Milano . La poli -
zia e la magistratura l'hanno complctamcn-
te scagionato, come per me fu chiaro fi n
dall'inizio, per quanto conosco di lui e
della sua famiglia . Purtroppo quel tipo di
pubblicità non gli ha giovato e ora h a
qualche problema: se puoi aiutarlo te ne
sarò grata; mi sento un po ' colpevole ,
come democristiana, del male che gli han-
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tuoi, Boato che non fosse in questo momento
Tina ». Se per caso questa lettera venisse deputato al Parlamento, o anche deputato
oggi trovata in qualche covo eversivo, e
invece che essere stata scritta dalla colle-
ga insospettabile (che mi auguro in per -
fetta buona fede abbia scritto una lettera
così spaventosa), fosse stata scritta da
qualcun altro . . . (Commenti del deputat o
Tina Anselmi) . . . che cosa direbbero oggi i
deputati di questo Parlamento, cosa direb-
be oggi l'ufficiale di polizia giudiziaria ,
cosa direbbe il magistrato che trovasse
questa lettera, in base a una logica, ripe-
to, io lo dico, a una logica del sospetto ,
a una logica del favoreggiamento, a un a
logica della complicità tale che a macchi a
d'olio estendesse . . .

GALLI MARIA LUISA . Vitalone.

BOATO . Grazie, cosa direbbe il se-
natore Vitalone che per un fatto di un
anno dopo, il 1972, per un bigliettino
molto meno compromettente, a differenza
di questo, perché qui si dichiara l'inno-
cenza di Ventura, si dice che è stato ca-
lunniato – cosa direbbe Vitalone ? . . .

ANSELMI TINA . Il giudice Occorsio l o
aveva appena prosciolto . Ha capito ?

BOATO . Ho capito, ma lei dice che l o
ritiene innocente fin dall'inizio . Lei può
chiedere la parola per fatto personale . . .
(Commenti del deputato Tina Anselmi) .
Lei può chiedere la parola per fatto per -
sonale. Collega Anselmi, io ho usato tutte
le cautele ; in realtà, ho detto, spero i n
buona fede, mi auguro . . . perché non sape-
vo fino a qual punto lei sapesse . Lei ha
però detto delle cose ben precise, ha detto
che Ventura è innocente, che lo sapeva fin
dall'inizio, e non quando Occorsio lo ha
assolto, lo sapeva fin dall'inizio, e elle è
stato calunniato dal democristiano Lo-
renzon . Allora io non dico certo che le i
deve essere sbattuta in galera perché sn-
rebbe una complice di questa gente. Dico
– e per fortuna l'ha confermato : non c'è
nessuna smentita – che questo è un att o
che, se oggi venisse attribuito ai giudici

al Parlamento, o magari su un altro ver-
sante dello schieramento politico eversivo ,
quali conseguenze, quale utilizzo parlamen-
tare dai Vitalone ed altri (perché 23 se-
natori hanno firmato quella interpellanza)
potrebbe avere ? Lo dico con sofferenza ,
perché questa cosa non l 'ho scoperta ieri ;
eppure oggi dico questo. Oggi, in questo
contesto storico e in questo contesto legi-
slativo, dico una cosa di questo genere ,
altrimenti non l'avrei mai detto ; prima
dell'interpellanza al Senato non avrei mai
detto una cosa di questo genere, l'avrei
scritta su un giornale, eventualmente, e l a
collega Anselmi mi avrebbe potuto quere-
lare o precisare, cosa del tutto normale
nella dialettica civile ; ma questa è la si-
tuazione in cui noi ci troviamo oggi e pe r
fortuna non è stata smentita. Ci si dice :
« Ma c 'era la sentenza di Occorsio » . Cer-
to, ma sappiamo che ruolo aveva avuto
anche quel tipo di istruttoria romana .

Sappiamo le difficoltà che hanno avu-
to gli Stiz e i Calogero allora per sfon-
dare su questo terreno ! E sappiamo ch e
fin dall'inizio lei ha ritenuto innocent e
colui che oggi è un presunto responsabi-
le della strage di piazza Fontana, condan-
nato comunque all 'ergastolo ! Dico « pre-
sunto », perché stiamo ancora in giudizio
di primo grado e quindi c'è la presunzio-
ne di innocenza per tutti, compreso Gio-
vanni Ventura . Ma io ho voluto fare de-
gli esempi più diversi e altri potrei farne,
ma non voglio perder tempo, per dimo-
strare cosa vuol dire quando, in un pae-
se, penetra questa logica subdola, questa
eversione delle menti prima che dei com-
portamenti . Certo, per colpire il terrori-
smo – e noi vogliamo colpire il terrori-
smo –, per eliminare il terrorismo – e no i
vogliamo eliminarlo –, si mettono in atto
strumenti giuridici e giudiziari, assetti giu-
ridici c strumenti giudiziari, si mette i n
atto soprattutto una cultura, una menta-
lità, una logica di comportamento, un a
logica di atteggiamenti tale da portare poi
a stravolgimenti di questo tipo, anche là
dove i dati di fatto ci sono, perché io
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ho citato due casi in cui i dati di fatto ,
di partenza, ci sono .

Se non fosse sufficiente, potrei citar e
ancora : secondo Lorenzon, all'inizio del
1970, quindi all'epoca della primissima in-
criminazione (Occorsio non lo aveva anco-
ra assolto), il Ventura aveva confidato ch e
« sua madre aveva incontrato l'onorevol e
Tina Anselmi (è negli atti del processo ,
cito da questi) della quale era amica e
che costei aveva riferito le attuali diffi-
coltà in cui egli versava, ottenendo dalla
stessa onorevole Anselmi l'assicurazione
del suo interessamento presso il questor e
di Treviso . . . » .

CACCIA. Perché non usi Lorenzon per
dire che hai detto la verità ? Perché non
usi Lorenzon ?

BOATO. « . . .con il quale, dovendosi in-
contrare per motivi propri dopo qualch e
giorno, avrebbe esaminato la posizione d i
Ventura » .

MAGNANI NOYA MARIA . Non lo di-
fendeva De Cataldo, Ventura ? Lo difende-
va De Cataldo (Commenti del deputat o
Cicciomessere) .

BOATO. Certo !

MAGNANI NOYA MARIA . E allora ?

BOATO. Il difensore ha un compito
prestabilito per legge e per Costituzione !
Questo comportamento non è prestabilit o
né per legge né per Costituzione !

MANFREDI MANFREDO . Fra compren-
sione e isti gazione c'è una bella differenza !

MAGNANI NOYA MARIA . Quando di-
fendo qualcuno presumo sempre che si a
innocente, altrimenti non lo difendo !

BOATO. Brava avvocatessa !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . La di-
fesa d'ufficio è diversa !

BOATO. Posso riprendere, così andia-
mo avanti e non perdiamo tempo ?

PRESIDENTE . Prosegua, prosegua ,
onorevole Boato . Onorevole Aglietta, ono-
revole Aglietta ! Quando arriverà poi l'ono-
revole De Cataldo, saprà interrompere co n
assoluto garbo di avvocato e con pun-
tualità .

BOATO. Chissà che il collega De Ca-
taldo, difendendo Ventura, non volesse
scoprire anche qualcuno di questi retro-
scena, per esempio ! (Commenti al centro) .

Una voce al centro . Bella onestà pro-
fessionale ! Fa l'avvocato difensore per
scoprire i segreti !

PRESIDENTE. Coraggio, se non ci fos-
se stato qualche magistrato contrario a
Ventura, gli avvocati sarebbero stati tutt i
favorevoli . . . qui non ci salviamo più. Pro-
segua, onorevole Boato, prosegua .

BOATO. Riprendo, Presidente. Voluta-
mente all'inizio ho buttato giù questi in-
cisi e non ne farò più di questo tipo .

ANSELMI TINA. Deve leggere tutto !
Avrebbe letto allora anche le spiegazion i
che ho dato . . .

BOATO . Ma lei perché non chiede l a
parola per fatto personale ?

ANSELMI TINA. Ho spiegato che h o
visto la madre di Giovanni Ventura ch e
è venuta da me per chiedere un interes-
samento circa il pagamento dell 'ospedal e
per il figlio minore che aveva una lesion e
cranica. Questa è tutta la storia raccon-
tata a tutti i giornali per iscritto ! Allora
non legga solo i pezzetti che le fa comod o
leggere !

BOATO. « . . .È stato coinvolto per col-
pa di un democristiano e seminarista co n
la vocazione del giustiziere con gli atten-
tati di Milano. La polizia e la magistra-
tura l'hanno completamente scagionato co-
me per me fu chiaro fin dall'inizio . . . » .

ANSELMI TINA. In quel momento il
giudice Occorsio lo aveva prosciolto !
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PRESIDENTE . Il testo ormai lei lo ha
letto, lo ha citato . L'onorevole Anselmi ha
fatto un richiamo anche preciso ad u n
altro documento . . .

BOATO. Ho precisato, e per fortun a
che ci sono gli stenografici, che mi guar-
davo bene dal criminalizzare la colleg a
Anselmi. Le davo, fino a prova contraria ,
la buona fede e gliela confermo fino a
questo momento (Commenti al centro) .

PRESIDENTE . Abbiamo capito la sua
tesi. Se un biglietto di quel tipo, in co-
stanza di questa nuova norma, fosse i n
mano ad un magistrato – lo posso dire
io perché appartengo alla categoria – (le i
ha detto: « Eventualmente meno intelli-
gente », e questo può capitare ; raramente ,
ma può capitare), allora cosa succedereb-
be ? Questa è la sua tesi : adesso non di a
a quel documento interpretazioni ancor a
più gravi di quelle che darebbe un magi-
strato meno intelligente, perché ciò no n
le fa onore .

BOATO. La ringrazio, Presidente; ha
interpretato esattamente il mio pensiero .

PRESIDENTE. Allora prosegua, così
andiamo oltre (Interruzione del deputato
Pinto) . Onorevole Pinto, la prego !

BOATO . Se continuassero così, signor
Presidente, le dico come. . . Potrei raccon-
tare come nel giugno 1970, nell'uffici o
personale dell'attuale presidente della de-
mocrazia cristiana, a Trento, presso l'Adi-
ge, fu ricevuto Giovanni Ventura per u n
affare da un miliardo per la Eurographik
attraverso la Litopress . Era presente al-
lora anche il presidente della provinci a
Kessler, ,attuale sottosegretario all'interno ,
e se vuole continuo . Se vogliamo conti-
nuare con esemplificazioni in questa logi-
ca « del sospetto », io continuo.

CACCIA. E le tue riunioni a Trento
con quelli che sono stati brigatisti ?

BOATO . Le mie riunioni a Trento so-
no sempre state pubbliche ! E ci sono

i documenti pubblicati, anche da me
stesso !

CACCIA. Non era con te, caro Marco ?
Allora non eri così democratico, a Trento !

BOATO. Giovanni Ventura non faceva
riunioni con me, ma le faceva con il se-
gretario dell'onorevole Flaminio Piccoli !
Spero che anche il segretario non foss e
a conoscenza che quella persona era i l
presunto autore e coautore della strage di
piazza Fontana .

PRESIDENTE . Personaggi interpartitici .

BOATO. Più mi si interrompe su que-
sto punto, più tiro fuori altri esempi ,
perché ne ho qualche altro (Interruzione
a sinistra) . La DC non aveva bisogno de ]
tuo aiuto ! (Commenti del deputato Sico-
lo) . Posso riprendere ?

PRESIDENTE. Dipende solo da lei .

BOATO. La ringrazio, Presidente .

PRESIDENTE . Vogliono lasciar prose-
guire il collega ?

BOATO. Riprendendo il quadro inizia-
le dal quale ero partito, debbo dire ch e
questo tipo di logica, questo tipo di li-
nea istituzionale e incostituzionale che sot-
tende questo decreto, porta sostanzial-
mente, obiettivamente, ad una convergen-
za fra l 'obiettivo dichiarato, esplicito, de l
terrorismo di destra o di sinistra, cioè
quello dell'abbattimento delle garanzie co-
stituzionali nel nostro paese, dell'assetto
costituzionale del nostro paese, e l'obiet-
tivo che oggettivamente questo tipo di le-
gislazione eccezionale, e in particolar e
questo decreto, persegue . Sono le Brigat e
rosse, è Prima linea che dice : « Il nostro
obiettivo è quello di smascherare lo Stato
democratico-borghese, dobbiamo fargli cac-
ciar giù la " maschera democratica " per-
ché dimostri la sua natura puramente to-
talitaria e dittatoriale ». E quando, sotto
i colpi gravi, infami, criminali ed eversiv i
delle Brigate rosse o di Prima linea, o di



Atti Parlamentari

	

— 8286 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

altri terroristi, lo Stato risponde colpo s u
colpo, pezzo su pezzo - diceva il compa-
gno Felisetti « alle raffiche di mitra con
raffiche di leggi » - togliendo di volta i n
volta un pezzo non alla maschera, com e
dicono i terroristi, ma all'assetto demo-
cratico-costituzionale dello Stato, com e
non si può non riconoscere allora che lo
obiettivo che il terrorismo vuole perse-
guire è un obiettivo che oggettivament e
passa anche attraverso una risposta imbel-
le e incapace contro il terrorismo - per -
ché non può essere altrimenti - ma ca-
pace con queste leggi di trasfigurare, di
svuotare dall'interno l'assetto costituzio-
nale del nostro Stato ? La logica dell o
Stato di polizia, dello Stato autoritario ,
della militarizzazione, della criminalizza-
zione, la logica della guerra civile è nel -
l'obiettivo spietatamente perseguito da l
terrorismo. Uno Stato che scende, pur non
dichiarandolo ufficialmente, salvo qualch e
voce purtroppo stonata, sul terreno d i
questa logica, è uno Stato che ha già di-
chiarato che i terroristi hanno vinto e ch e
ha già creato, e crea, giorno dopo giorno ,
anno dopo anno, legge eccezionale dopo
legge eccezionale, decreto-legge dopo de-
creto-legge, il clima e il quadro istituzio-
nale perché il terrorismo possa vincere
una battaglia che, invece, sono convint o
sarebbe persa in partenza, e può comun-
que essere sconfitta da una diversa logic a
di risposta.

Allora non starò troppo a lungo a in-
dicare ancora una volta (e spero che altr i
colleghi, e il collega Teodori che parler à
dopo di me, lo facciano, così come altr i
compagni hanno già fatto), a ricordar e
perché noi diciamo che questo è un de-
creto sedicente « antiterrorismo », presun-
to tale, cosiddetto tale; e a ricordare an-
cora una volta quali sono almeno i ter-
mini generali di una trasformazione, cer-
to, dello Stato, che sia in grado però d i
mettere questo Stato democraticamente ,
con più democrazia e non con meno de-
mocrazia, con più efficienza e non con me -
no efficienza, con più efficacia e non co n
meno efficacia, in grado di rispondere
al terrorismo sconfiggendolo, ma al tem-
po stesso al disegno eversivo che il terro -

rismo ha al suo interno e che oggi passa ,
obiettivamente - pur concedendo la buo-
na fede a tutti - anche attraverso quest i
provvedimenti di legge .

Riforma della giustizia ; riforma di quel
codice di procedura penale, per il quale que-
sta Camera pochi giorni fa ha votato pe r
la seconda volta una proroga ulteriore d i
quattro mesi, dopo che per quattro anni ,
di anno in anno, stiamo rinviando quest a
riforma, dopo che leggi eccezionali, no-
velle, chiamatele come volete, anno dop o
anno stanno smantellando pezzo su pezz o
i presupposti stessi di qualunque riforma
autenticamente democratica e costituzio-
nale sia del codice di procedura penale
sia, poi, anche del codice penale, del qua -
le invece più non si parla !

Riforma della polizia : coordinamento
effettivo, unificazione dei corpi di polizia ,
democratizzazione, sindacalizzazione, effi-
cienza ed efficacia democratica dei corp i
di polizia ! Carceri, servizi segreti : dovrei
andare avanti a lungo su questi temi ,
ma non voglio sottrarre più del tempo
che mi ero prefisso, per cui pur volendo
parlare a lungo anche di questi due ar-
gomenti, non lo faccio .

Ci troviamo perciò di fronte ad un a
situazione in cui, in primo luogo, il Go-
verno e la democrazia cristiana, le forz e
che sono alleate e che sostengono questo
Governo insieme alla democrazia cristia-
na, si stanno assumendo una responsabilit à
di carattere storico, una responsabilità d i
carattere gigantesco, di una gravità gigan-
tesca, perché si mette in atto un decreto
che non serve a combattere il terrorismo ,
ma che incentiverà ulteriormente l'esca-
lation del terrorismo e che soprattutto al-
largherà ulteriormente l'area di consens o
al terrorismo. Infatti laddove il terrori-
smo sostiene che c'è uno stato di polizia ,
chi ha dissentito fino ad oggi, in certe
aree sociali, dal terrorismo, non dico che
automaticamente consentirà, ma sarà au-
tomaticamente incentivato ed agevolato a
consentire, magari passivamente, al terro-
rismo, quanto più lo stato di polizia s i
instaura effettivamente .

Ma questo decreto, in questi giorni, i n
particolare in questa congiuntura storica,
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politica ed istituzionale, viene usato per
ricattare le forze della sinistra in questo
Parlamento, non tanto e soltanto su un pro-
blema di linea politica, che altrimenti do-
vrebbe - non dico solo potrebbe - essere
inaccettabile per l'intera sinistra . Si ri-
cattano le forze di sinistra, in questo Par -
lamento, su un terreno che non attiene
ad una concreta e specifica linea politica ,
economica e sociale, ma che attiene - lo
ripeto perché è questo il dato di fondo -
allo stravolgimento di alcuni aspetti e
princìpi essenziali della nostra Carta co-
stituzionale .

E si pone, o si preannuncia - mi au-
guro di poter discutere un fatto che non
avverrà, ma poiché non ne posso che di-
scutere prima, debbo dire che si prean-
nuncia - e si usa come arma di ricatto e
di intimidazione, nei confronti delle altre
forze politiche della sinistra, il ricorso
ipotetico alla questione di fiducia . Si dice,
con l'ennesimo stravolgimento della Costi-
tuzione, laddove la Costituzione parla sol o
della « fiducia », e dello stesso regolamen-
to della Camera, laddove questo parla
solo della « fiducia », che si tratta di una
fiducia « tecnica », e non politica. Ma per
quanto tempo si continuerà ad ingannare,
o a lasciarsi ingannare, in questo Parla-
mento da invenzioni e da elucubrazioni d i
questo genere ? Per quanto tempo pensa-
te che la stessa opinione pubblica, anch e
quella consenziente col Governo e, a mag-
gior ragione, quella di sinistra, la bas e
sociale del partito comunista e del par-
tito socialista . . .

BRICCOLA . Parliamo a voce bassa, al-
trimenti Boato mi terrorizza !

BOATO. Lei, se non sbaglio, è quello
che l'altro giorno ha detto che in uno
Stato serio uno come me non potrebbe
parlare. Lei ha una concezione talmente
reazionaria e fascista dello Stato che è
normale che si comporti in questo modo !

VERNOLA. Vai avanti, non offendere !

BOATO. Siccome quel signore l 'ho già
sentito parlare . . .

VERNOLA. Stava parlando con un col-
lega, non offendere !

PRESIDENTE. Non cerchi interruzio-
ni ad ogni costo, onorevole Boato, si ac-
contenti di quelle che già vengono ! Si
accontenti della razione che viene normal-
mente e prosegua .

BOATO . Non esiste, signor Presidente ,
signor rappresentante del Governo, colle-
ghi, una fiducia « tecnica » : ve la siete in -
ventata, ve la inventerete questa sera ! Do -
ve sta scritto nella Costituzione o nel re-
golamento che esiste una fiducia « tecni-
ca » ? La fiducia, come è insito già ne l
termine - e in Parlamento, ovviamente ,
non può che avere questo significato -, è
un fatto politico, in primo luogo, anch e
perché vi accingete a tentare di far passa -
re con questo strumento una svolta auto-
ritaria ed eversiva della Costituzione de l
nostro paese . È un fatto politico perché
ha un obiettivo preciso, che è quello d i
far schierare sulla linea del Governo, non
solo le forze che già oggi lo sostengono ,
ma anche quelle che lo sostenevano solo
astenendosi e che anzi si stavano disso-
ciando, nonché quelle che erano formal-
mente all'opposizione, che hanno dichiarato
una opposizione ancora più forte, ma che
oggi, ricattate o ricattabili, o disposte a
farsi ricattare, si accingono ad accettare
questa vergognosa logica della fiduci a
« tecnica » .

La fiducia è politica anche per un al-
tro motivo; infatti, poiché si dichiara su
tutti i giornali e su tutti i mezzi di co-
municazione di massa che la fiducia sa-
rebbe « tecnica » soltanto perché dovreb-
be impedire l'ostruzionismo, essa è innan-
zitutto politica, proprio perché l'ostruzio-
nismo è un fatto previsto in una dialet-
tica parlamentare, certo molto radicaliz-
zata ed in casi limite, ma è pur sempre
previsto. Del resto, l'ostruzionismo non è
previsto solo nel nostro Parlamento ; an-
zi, i migliori esempi di ostruzionismo, d i
filibustering, vengono da altri parlamen-
ti ! Inoltre, si suppone che la fiducia ser-
va a stroncare l'ostruzionismo, mentre in
realtà non serve, perché soltanto un fat-
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to ulteriore potrebbe stroncare l'ostruzio-
nismo, cioè lo stravolgimento dell'inter-
pretazione e della prassi del regolamento ,
di cui la responsabilità ipotetica - ipote-
tica fino a questo momento - e complic e
verrebbe assunta prima dal Governo, poi
dalle forze che accetteranno il ricatto de l
Governo, e quindi da un'eventuale deci-
sione della stessa Presidenza della Came-
ra in questa direzione, che sarebbe di un a
gravità inaudita .

Ho già detto quali sono le responsa-
bilità che si assumono la democrazia cri-
stiana, il Governo e le altre forze che l o
sostengono; ma quali sono le responsa-
bilità che si assumono anche le forze del-
la sinistra storica ? Sono molto gravi an-
ch'esse. Di fronte a questa ipotesi, addi-
rittura in qualche caso sollecitata o an-
ticipata, della pseudo-fiducia « tecnica » ,
che in realtà ha gli obiettivi politici di-
chiarati sotterranei che ho detto, le for-
ze della sinistra storica potrebbero assu-
mersi - fino all'ultimo non lo crederò, an-
che se già vi sono state delle pubblich e
dichiarazioni - ,la responsabilità di ceder e
al ricatto di un Governo, dichiarato mori-
bondo, e ormai alla soglia della fine, di-
chiarato sfiduciato sulle pagine de l'Unità
e di Rinascita e dal comitato centrale del
partito socialista, ma non sfiduciato an-
cora all'interno di quest'aula, tant'è ver o
che sta in piedi !

CACCIA. È giusto che sia il Parlamen-
to a decidere .

TORRI. Non siamo ancora ai tuoi or-
dini !

BOATO . Ho detto che il Governo è
stato dichiarato privo di fiducia sulle pa-
gine de l'Unità e di Rinascita e non da
Marco Boato ! Nonché dai massimi orga-
ni del partito socialista e dal quotidiano
ufficiale socialista ! Ne prendo atto, e d
aspettiamo che le decisioni politiche, che
si prendono all'esterno di questa Camera ,
rispetto ad un Governo che ha però la
fiducia di questa Camera, vengano river-
sate all'interno della Camera da parte d i
chi ha parlato tanto di « centralità de l
Parlamento » !

GARGANI, Sottosegretario di Stat o
per la grazia e la giustizia . I moribond i
non muoiono mai !

BOATO. Dicevo che la sinistra storica
si assume, o si può assumere, o si st a
per assumere una responsabilità - mi
auguro che non l'assuma - di diventare
complice di questa svolta autoritaria, di
questo processo di « eversione costituzio-
nale », di fronte ad un ricatto che le vie -
ne da un Governo moribondo .

Per quanto riguarda i compagni del
partito socialista, temo che se si assume -
ranno una tale responsabilità, questa sar à
una vicenda della loro storia recente ch e
non avrà minori gravità del voto sui mis-
sili che sappiamo quali ripercussioni ,
quali stravolgimenti e quali contrasti fu-
ribondi ha provocato - e per fortuna ch e
li ha provocati ! - all'interno delle fil e
del partito socialista. Ma se tanto grav e
era quel voto sul piano della politica del-
la pace, del disarmo, della distensione ,
questo voto non meno grave sarà pe r
quanto riguarda l'assetto costituzionale e
l'avvenire, il futuro, della democrazia ne l
nostro paese .

Quale responsabilità si assumeranno le
forze della sinistra storica se questo, in
ipotesi, dovesse essere il loro comporta -
mento ? Si assumeranno la responsabilit à
di prefigurare, nei fatti, un nuovo schie-
ramento politico in quest'aula : cosa le-
gittima, ci mancherebbe altro . È del tutto
legittimo infatti che forze che oggi stan-
no all'opposizione entrino nell'area di go-
verno o nel Governo ; è del tutto nor-
male nella dialettica parlamentare che
questo avvenga. Cade un Governo, se ne
fa un altro con uno schieramento diver-
so : è normale; ma in questo caso ciò
avviene surrettiziamente ! Attraverso que-
sta logica, questo decreto, questa falsa fi-
ducia « tecnica », si precostituirebbe uno
schieramento governativo al livello pi ù
basso per le sorti della democrazia ne l
nostro paese, e questo no, non è lecito !
Certo, è lecito per chiunque suicidarsi, è
lecito per la democrazia cristiana e per
il Governo sparare a zero contro la de-
mocrazia e l'assetto costituzionale del no-
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stro paese; è lecito per le forze della si-
nistra suicidarsi, accettando di essere com-
plici di tutto questo . È però lecito anch e
a noi dire che questa sarebbe una igno-
minia nella storia del movimento operaio
del nostro paese, nella storia del movi-
mento democratico del nostro paese ; sa-
rebbe un'ignominia perché inciderebbe an-
che in quelle file della democrazia cristia-
na, anche all'interno della quale ci son o
forse degli uomini che hanno una divers a
sensibilità rispetto a questo decreto, ri-
spetto ai valori della democrazia e della
Costituzione. Ci sono, forse, anche all'in-
terno della democrazia cristiana questi
uomini, ed in questo modo si impedireb-
be anche a loro di dialettizzare la lor o
posizione, qualora si producesse un ri-
compattamento del quadro politico .

E non si dica che siamo noi che v i
costringiamo a questo, perché nessuno co-
stringe a lasciar varare con la fiducia un
decreto di questo tipo ; anzi, in altri tempi
i rappresentanti del movimento operaio ,
del movimento democratico, dei lavorator i
comunisti, socialisti e anche cattolici, s i
sarebbero assunti come titolo di merit o
quello di dire un « no » alto e forte a d
una logica di questo genere, come in altr i
tempi qualcuno anche ebbe il coraggio d i
uscire da un Governo che era complic e
dei fascisti .

Quindi questo nuovo schieramento s i
precostituisce in questa Camera al livell o
più basso, per cui io che ho sempre com-
battuto – ero adolescente, allora – la
logica del centro-sinistra, non posso ch e
guardare quasi con nostalgia quanto men o
alla piattaforma di partenza del Governo
di centro-sinistra del 1962-1963 che, pe r
quanto fosse stato considerato da qual-
cuno un libro dei sogni, o uno sparare a
salve, quanto meno assumeva un livell o
di dignità riformatrice del nostro paese ,
anche se poi affossata con il SIFAR, con
il mancato golpe De Lorenzo, con le com-
plicità anche all'interno dello Stato, certo . . .

CICCIOMESSERE . Aspetta, ché Pochet-
ti ha ordinato ai suoi di uscire (Agitazio-
ne — Richiami del Presidente) .

PRESIDENTE . Per favore, onorevol e
Cicciomessere, non facciamo . . . Onorevol e
Pochetti, la prego . . . i colleghi sono liber i
di entrare e di uscire dall'aula, senza che
per questo ci sia titolo alcuno a manife-
stazioni, diciamo, di scenario . Mantenia-
mo la serietà che il Parlamento dovrebb e
avere. Questo dipende da ciascuno di noi ,
non certo dagli altri .

BOATO. Se questo avvenisse, quindi ,
non sarebbe ovvio nemmeno per le forz e
di Governo coerenti con la Carta costitu-
zionale, e con lo stesso regolamento di
questa Camera, per cui ci troveremmo di
fronte ad una accettazione in termini di
astensione – o di voto favorevole, poc o
importa – nei confronti della fiducia ad
un Governo già sfiduciato, e non solo per
i mali che in pochi mesi ha già provocato
all'interno del Parlamento e del nostro
paese, ma già sfiduciato da parte degl i
organi dirigenti della sinistra storica, par-
tito comunista italiano e partito socialista
italiano, anche se non ancora formal-
mente .

Devo dire molto rapidamente (fors e
altri ne parleranno) che, nell'ipotesi – m i
auguro lontanissima e non attuata, no n
attuabile – che un elemento di correspon-
sabilità nel disegno di stravolgimento del-
le regole del gioco (pur all'interno di u n
gioco molto duro e radicalizzato, ma leal-
mente dichiarato da noi dal primo mo-
mento, e altrettanto lealmente dichiarat o
da noi nel momento in cui ritenevamo che
eventualmente si potesse tentare di so -
spenderlo, se le condizioni politiche si fos-
sero create) ci fosse, gravissima sarebb e
un'assunzione di responsabilità da parte
della Presidenza della Camera, laddove l a
ipotesi di fiducia « tecnica » è correlata
soltanto ad una interpretazione distorta ,
deviante e contraria a tutte le prassi pre-
cedenti dell'articolo 85 del regolamento ,
che concerne l'illustrazione degli emenda -
menti, anche laddove sia posta la fiducia ,
perché tutti sanno che l'imposizione dell a
fiducia su di un articolo non impedisce ,
anzi, implica l 'illustrazione di tutti gl i
emendamenti .

Un'interpretazione dell'articolo 85 del
I regolamento, quale quella che si va pre-
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figurando, stravolgerebbe quella che è sta-
ta l'interpretazione costante di tutte le
ultime Presidenze della Camera, dal 197 1
in poi, tra cui quella di Pertini (si cita
anche sui giornali un episodio del 1975
di dissenso duro del Presidente della Ca-
mera Pertini nei confronti degli stessi col -
leghi del suo gruppo che gli chiedevano
di procedere ad una forzatura analoga a
quella che qualcuno dice potrebbe verifi-
carsi in quest 'aula) e del Presidente In-
grao, proprio nel corso della fiducia sul
decreto antiterrorismo del 21 marzo 1978 ,
in cui si era verificato un caso analog o
a quello che si ipotizza per l 'immediato
futuro di questo dibattito . In quel caso
il decreto passò, perché la forza che ave -
va dichiarato l'ostruzionismo non era i n
grado di portarlo avanti - questa è un a
questione di battaglia politica, battagli a
politica che fu vinta dal Governo -, m a
l'interpretazione del regolamento attraver-
so la quale il Governo vinse la battagli a
politica fu comunque, e costantemente ,
quella che prevede l'illustrazione singola ,
laddove i presentatori la vogliano, dei sin-
goli emendamenti, e non quella che s i
ipotizza oggi per stroncare con un colpo
di mano regolamentare - dico sempre che
si ipotizza - una battaglia dura, ma con -
dotta da parte nostra lealmente, secondo
le regole del gioco . La stessa attuale Pre-
sidenza della Camera identica interpreta-
zione del regolamento ha dato lo scorso
luglio 1979, cioè in questa legislatura, i n
occasione di un'analoga discussione .

Si dice che l'ostruzionismo impedisce
di migliorare la legge . A parte che noi ab-
biamo fatto tutti i tentativi possibili i n
questi giorni per migliorare la legge (ch e
pure, con molte difficoltà da parte nostra ,
abbiamo dichiarato e continuiamo a di-
chiarare, « inemendabile » nella sua sostan-
za, per la sua gravità complessiva), no n
tocca certo a noi fornire gli strument i
del mestiere al Governo, o alle forze d i
maggioranza, o alle stesse forze - formal-
mente - di opposizione; ma alternative, in
ipotesi, ce ne sono, e sono già state spe-
rimentate altre volte . Se il Governo aves-
se la volontà politica vera di emendare
questo decreto, almeno nei punti più ma -

croscopicamente liberticidi e reazionari ,
nonché incostituzionali, potrebbe farlo de-
cadere o ritirarlo, per inserirne le norm e
modificate in un altro disegno di legge
da presentare tempestivamente alla Ca-
mera .

Il Governo - cosa che ha già fatto, e
che noi abbiamo contestato dal punto d i
vista della procedura - potrebbe anche
ritirare questo decreto e presentarne un
altro modificato .

Cioè, se ci fosse la volontà politica -
ma qui non c'è - da parte del Governo,
e delle stesse forze di opposizione che
si accingono ad accettarne il ricatto, e ad
essere sue complici, se ci fosse la volon-
tà vera di emendarlo e non di affossarl o
- mentre noi lo vogliamo affossare, que-
sto decreto-legge, perché lo riteniamo in-
tegralmente incostituzionale - da parte d i
chi lo ritiene complessivamente accettabi-
le (salvo alcune modifiche sostanziali s u
alcuni punti), allora, anche di fronte al -
l'ostruzionismo, la via per giungere ad una
soluzione si troverebbe .

Ma siamo soltanto noi radicali, noi de l
gruppo radicale, nella pluralità di posi-
zioni politiche, culturali ed ideologiche
presenti nel gruppo radicale, e nel mo-
vimento e nell'area radicale oggi, a dar e
giudizi così drasticamente negativi su que-
sto decreto ? No. Devo dire che, se questo
isolamento che noi oggi viviamo non certo
con soddisfazione all'interno di questa Ca-
mera è grave, ci rendiamo conto - e que-
sto dà forza e fiducia alla nostra batta -
glia - che non è tale l'isolamento nell'opi-
nione pubblica, non è tale l'isolamento ne l
paese. Anche ai tempi della « legge Reale »
- che, tra l'altro, era molto grave, ma
meno grave di questo decreto - si diss e
che noi eravamo isolati, che eravamo un a
sparutissima minoranza ; e quando si fece
il referendum sulla « legge Reale » - refe
rendum condotto con una campagna di
opinione canagliesca, cioè dicendo il falso
nel corso della campagna propagandisti-
ca -, anche in quel caso, un quarto del
paese, un italiano su quattro votò a fa-
vore dell'abrogazione della « legge Reale » .
Oltre il venti per cento degli italiani votò
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a favore dell'abrogazione : altro che isola-
mento ! E in un clima in cui la quas i
totalità delle forze politiche bombardava ,
tempestava menzogne alla televisione e sui
giornali, dovendo mentire sapendo di men-
tire, per impedire che quella legge venis-
se abrogata .

Ma ci sono altri che, da posizioni di-
verse e da tattiche parlamentari diverse ,
o da strategie parlamentari diverse dalla
nostra, o da collocazioni non parlamen-
tari o da altre collocazioni istituzionali ,
hanno dato giudizi molto pesanti non so -
lo e non tanto sul decreto, ma sulla lo-
gica politico-istituzionale che sta dietro ad
esso. La Repubblica di ieri: un'intera pa-
gina è dedicata ad un'intervista a Riccar-
do Lombardi, attuale presidente del parti-
to socialista italiano . Chiede l'intervistato-
re : « E lei cosa pensa della legge antiter-
rorismo ? » . Risponde Riccardo Lombardi ,
presidente del partito socialista: « Questa
legge farà aumentare il terrorismo » . Allo-
ra, non siamo solo noi a dirlo ! Lo dice
anche Riccardo Lombardi, presidente d i
un partito che è condizione essenziale per -
ché questo Governo possa avere la fidu-
cia in questo Parlamento su questo de-
creto ! « Farà aumentare il terrorismo .
Pessima legge: obbedisce soltanto ad esi-
genze emotive e psicologiche, non tecni-
che ». Questo è il giudizio espresso ieri -
non un anno fa, non due mesi fa - su uno
dei più autorevoli o comunque più cono-
sciuti giornali del nostro paese dal presi-
dente del partito socialista .

Un vicepresidente della Camera, il col-
lega - e compagno per noi, ed anche fra-
tello, se volete - Loris Fortuna, in una
« lettera aperta » che abbiamo appreso an-
che noi, come gli altri, dalla stampa, « a i
compagni radicali », dice : « Oggi è in cor-
so una nuova lotta, questa volta difensi-
va, ma senz 'altro di grande importanza ;
una lotta in difesa dei diritti civili e del -
le libertà del cittadino, difesa necessaria
per il continuo avanzare delle forze pi ù
arretrate sospinte da un terrorismo inces-
sante, nella vasta palude di un qualch e
generalizzato consenso di una opinion e
pubblica furente e frastornata » . Dice an-
cora la lettera aperta del vicepresidente

della Camera Loris Fortuna : « Il decreto
Cossiga-Rognoni-Morlino, all'esame dell a
Camera dei deputati, è il punto più de-
magogico e più basso raggiunto dal revi-
val conservatore nel sistematico smantella -
mento dei diritti di libertà conquistati in
vari anni dalle sinistre nel campo essen-
ziale della procedura penale . Più che in
altre occasioni, questa volta la vostra scel-
ta dell'ostruzionismo appare a me giusti-
ficata . L'ostruzionismo è un metodo di lot-
ta duro ed eccezionale . Io credo che que-
sta volta, di fronte a certe disattenzioni ,
voi abbiate fatto bene ad iniziarlo . Voglio
perciò criticare » - continua Loris Fortu-
na, vicepresidente della Camera - « ch i
cade nella trappola di considerare voi i
nemici del Parlamento e non coloro che
con un decreto-legge portano avanti il nuo-
vo fermo di polizia, i dieci anni di carce-
razione senza processo, i rastrellament i
dei quartieri cittadini, l ' ingabbiamento de l
giudice che non potrà più nei casi con-
creti valutare la validità di una libertà
provvisoria o della concessione delle atte-
nuanti, con un giudizio di equivalenza o
di prevalenza sulle aggravanti, per un par-
tecipe di un reato ; e questo dopo il sabo-
taggio del nuovo processo penale » . E lo
stesso Loris Fortuna paventa quello che
lui chiama « il possibile tentativo di una
forzatura interpretativa del regolamento
della Camera », oltre allo « slittamento ipo-
crita del congresso della democrazia cri-
stiana con ampie boccate all 'esecutivo esi-
stente » .

MORO. Loris Fortuna, il famoso di-
fensore dei diritti civili !

BOATO. Ancora su La Repubblica di
ieri c 'è un lungo editoriale di un giurista
del partito comunista, un tempo dell 'area
comunista, oggi, per quanto io sappia ,
iscritto al partito comunista, di un giuri -
sta famoso, Guido Neppi Modana. Ecco
come conclude un lungo articolo, in cui
parla delle assemblee che lui, rappresen-
tante degli enti locali, e giuristi democra-
tici di altre forze politiche, istituzional i
e sindacali, hanno tenuto contro il terro-
rismo all 'interno della FIAT di Torino.
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Dice infatti nella parte finale dell'articol o
Neppi Modona su La Repubblica di ieri :
« È divenuto quasi un luogo comune dire
che a livello operaio è diffusa la tenden-
za ad imboccare le scorciatoie repressiv e
per combattere il terrorismo . È un mito
che va sfatato . Nessuno nelle assemble e
ha chiesto l 'introduzione della pena di
morte o ha caldeggiato aumenti delle pe-
ne; nessuno ha mostrato di credere ch e
l 'intervento dell 'esercito sia uno strumento
idoneo per sconfiggere il terrorismo . Al
contrario, vi è una consapevolezza istinti-
va, direi quasi viscerale, della pericolosit à
di misure repressive e di massa come i l
fermo di polizia o il rastrellamento indi-
scriminato di edifici e blocchi di edifici .
Vi è la radicata convinzione che il terro-
rismo mira ad imporre una svolta auto-
ritaria e a ricreare, quindi, le condizioni
per uno scontro frontale tra il moviment o
operaio e le istituzioni dello Stato » . E
conclude Neppi Modona: « Ciò vuoi dire
che è proprio nella base operaia che van -
no ricercati quei consensi di massa indi-
spensabili per far passare una linea di po-
litica legislativa che colleghi il rigore e
l 'efficienza alla legittimazione democratic a
degli strumenti di lotta al terrorismo ;
una linea, cioè, politicamente e cultural-
mente molto diversa da quella seguita da l
Governo con il recente decreto-legge in
discussione al Parlamento » .

Anche l 'ex presidente della Corte Co-
stituzionale, Giuseppe Branca, attuale se-
natore della sinistra indipendente, in una
intervista rilasciata nei giorni scorsi e i n
una pluralità di occasioni, ha detto ch e
la maggior parte delle norme di questo
decreto sono inaccettabili e liberticide.
Ed ha aggiunto : « Per conto mio, cred o
che sarebbe bastato applicare le leggi che
già ci sono, anche se questi provvedimen-
ti hanno la giustificazione di impedir e
che un giudice interpreti i codici diversa -
mente da un altro » - l'esautoramento de l
giudice cui accennavo prima - « e allor a
si pongono questi limiti e divieti precisi » ,
eccetera . E poi: « Queste norme sono det-
tate dalla necessità, dalla opportunità d i
fare qualcosa, di dare l ' impressione al po-
polo che si stia facendo qualcosa . Ma cre-

do che, a parte la minaccia alla libert à
contenuta in queste norme che ho ricor-
dato, per il resto queste servano a poco .
L'importante è che si riorganizzino la po-
lizia e la magistratura » . Poi, sull 'ostruzio-
nismo, che Branca come tale condivide,
pure a partire da un giudizio analogo al
nostro sul decreto, dice rispetto ai radi -
cali: « Loro hanno adottato questa forma
di opposizione, cui noi della sinistra in -
dipendente siamo contrari . Ma rispettia-
mo questa loro posizione, e non pensia-
mo che per evitare queste forme esaspe-
rate si debba modificare il regolament o
del Parlamento, impedendo così la mani-
festazione delle opinioni dei singoli par-
lamentari e dei gruppi » .

Ho citato un ,ex presidente della Corte
Costituzionale, attuale senatore della si-
nistra indipendente . Vorrei citare ora -
sempre in modo schematico, cioè per bra-
ni - quello che dice l 'attuale presidente
della Corte Costituzionale, Leonetto Ama -
dei. Che sia anche lui - che so ? - un
complice, un favoreggiatore, un destabi-
lizzatore ? È il presidente della Corte Co-
stituzionale, e non mi risulta che proven-
ga dalle file di un partito politico parti-
colarmente sospetto di essere non dic o
destabilizzatore, ma per lo meno antago-
nista rispetto all'attuale assetto di potere
in Italia ! Dice Leonetto Amadei, attuale
presidente della Corte Costituzionale, i n
una conferenza stampa di cui ha fornit o
ai giornalisti il testo scritto (sono dun-
que parole testuali) : « Parlo, diciamo chia-
ramente, del cosiddetto garantismo, argo -
mento che tanti tipografi e linotypes ha
impegnato e impegna in questi ultimi tem-
pi . Ho fatto parte della Costituente e, in
particolare, di quella sottocommissione,
la Commissione dei settantacinque, che
curò proprio i diritti e i doveri dei citta-
dini . Sono stato deputato per tanti anni ,
e poi giudice e Presidente di questa Cor-
te. Credo dunque di avere qualche titol o
per chiarire all'opinione pubblica già tor-
mentata sul tema, ma prima ancora a m e
stesso, con il filtro della vostra attenzio-
ne, la sostanza della polemica sul garan-
tismo. Mi permetto di dire, innanzitutto ,
che la confusione anche solo linguistica
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sull'argomento sembra davvero tanta . Se
infatti » - dice il Presidente della Corte
Costituzionale - « per garantismo deve in-
tendersi il rispetto delle garanzie assicura -
te al cittadino dalla nostra Costituzione ,
non vedo come si possa aggettivare que-
sto sostantivo, che è peraltro assai brut-
to, come " eccessivo, minore o maggio -
re " ». Ebbene, questi sono i termini che
avete usato anche voi nel dibattito parla-
mentare; e questi sono i termini che qual-
cuno ha usato in dibattiti extraparlamen-
tari ed extraistituzionali, che sono rimbal-
zati all'interno del Parlamento . « Il Costi-
tuente della neonata democrazia italiana
volle, con coscienza e forza, quelle deter-
minate garanzie ; la parentesi del regime
fascista e la consapevolezza degli errori
commessi dai partiti democratici avevano
insegnato come fosse essenziale, per il
nuovo tipo di società civile cui si aspira-
va, fissare in norme definite quelle che
in senso dinamico sarebbero state le re -
gole imprescindibili della convivenza de-
mocratica . . .» e aggiunge l 'attuale Presi-
dente della Corte Costituzionale : « . . .Im-
prescindibile perché qualsiasi, anche mi-
nimo, cedimento nel rispetto di ess e
avrebbe determinato l'inquinamento di tut-
to il sistema, con il conseguente inevita-
bile destino di autodistruzione della de-
mocrazia. Pensare oggi che il rispetto del-
le garanzie costituzionali sia eccessivo e
possa o debba, secondo alcuni, ,essere at-
tenuato, significa avviare, sotto il prete-
sto di necessità del momento, un proces-
so non di riforma, questa volta, ma d i
degradazione più o meno lenta della let-
tera e dello spirito della Costituzione, che
trascinerebbe il paese verso possibili evo-
luzioni totalitarie » . In seguito affronta
anche la questione dell 'opinione pubblica,
del terrorismo, dell'allarme sociale :

« Non sarò io a negare che le neces-
sità del momento esistono, che il terro-
rismo va sempre più affinando il suo ca-
rattere di crudeltà indiscriminata, che l a
delinquenza aumenta . Ma stiamo attenti :
le matrici vere del terrorismo, che la sto -
ria ci indica come avvolte in una nub e
di mistero non facilmente penetrabile, a
mio avviso, e non sono il solo, nel mo-

mento in cui operano, mirano proprio a
questo, cioè a portare l'opinione pubbli-
ca alla nevrosi, a costringere lo Stato ad
intaccare i princìpi di civiltà democratica
sui quali si regge l'attuale sistema di con-
vivenza, a far scendere lo Stato sullo stes-
so terreno di barbarie per avviarlo pro-
gressivamente in una spirale di reazione
dalla quale sarà penoso potersi districa -
re. L'unica risposta che lo Stato deve dare
è il rispetto rigoroso delle garanzie costi-
tuzionali . Mi rendo conto che queste pa-
role possono sembrare vuote e false a
quei cittadini che la barbarie dell'Antista-
to hanno sentito sulla propria pelle o s u
quella dei familiari » . Qualcuno, l'altro
giorno, è entrato in quest'aula gridando
qualcosa al collega Mellini dopo l'infam e
attentato di Genova . « Tuttavia - prosegue
Amadei - non posso che riaffermare la
necessità assoluta, proprio in questi mo-
menti, dell'osservanza della Costituzione » .

Perché il Presidente della Corte Co-
stituzionale direbbe queste cose, se no n
perché la Camera ha al suo esame un
decreto di questo genere ?

Dovrei fare un'ultima citazione, ma mi
vergogno quasi, perché è di fatto a fa-
vore, ma da parte di uno che non ci è a
favore, e non è un gioco di parole . Mi
vergogno di farla perché, di fronte a que-
ste autorità politiche e istituzionali, citare
un giornalista mi sembra quasi declassa-
re il nostro dibattito .

C'è un giornalista, che a qualcuno d i
noi è simpatico, Emmanuele Rocco, giorna-
lista

	

del TG 2 - al

	

quale troppo onore
abbiamo dato e purtroppo anche io con-
tribuisco, perché la simpatia non ha null a
a che vedere con la capacità professiona-
le - che sistematicamente attacca la no-
stra attività politica e di difesa della Co-
stituzione, per quanto riguarda l 'esercizio
del nostro diritto-dovere qui dentro . Eb-
bene, anche su questo decreto, non più
tardi di tre giorni fa sul quotidiano L'Ora
di Palermo, nella rubrica « Nota romana
di Emmanuele Rocco », questo giornalist a
spiega che il decreto al nostro esame da l
punto di vista dell'efficienza e dell'efficaci a
non serve sostanzialmente a niente ; dice
che si tratta di norme « psicologicamen-
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te » indispensabili : « qualche soddisfazio-
ne bisogna pur darla (alla gente) e quel-
la del decreto è sembrata una via agibil e
e psicologicamente valida ». Costui che ,
quotidianamente, alla radio o alla televi-
sione parla contro di noi – per carità ,
ha il diritto di parlare contro di noi, h a
il diritto di dire quello che vuole e di
non essere criminalizzato, solo che non
avrebbe diritto di usare per questo lo
strumento pubblico –, scrive contempo-
raneamente su un giornale di Palermo e
spiega alla gente – forse perché i sicilia-
ni sono considerati da lui sottosviluppat i
mentali rispetto ai romani – che questo
è un decreto che ha un puro valore « psi-
cologico ». E noi stiamo qua settimane, e
il Governo viola la Costituzione, forza i l
regolamento, provoca l 'ostruzionismo, pone
la fiducia, perché bisogna « rassicurare »
la gente !

Certo, questo signore non fa testo : per
carità ! Dico queste cose per capire però
come i mass media funzionano nel nostro
paese. Chi alla televisione afferma : « Que-
sti destabilizzano, questi non vogliono lot-
tare contro il terrorismo, questi son o
complici, questi sono come le Brigate
rosse » – l'ho sentito con le mie orec-
chie, in una trasmissione della prima rete ,
Radio anch'io, dire che « Questi radicali
dentro il Parlamento fanno esattamente
quello che le Brigate rosse fanno al di
fuori con le pistole » – ebbene, costui scri-
ve che questo decreto ha puro valore di
« rassicurazione psicologica » !

D'accordo, rassicuriamo la gente, ma
sappiamo che poi il terrorismo ci sarà
ancora, aumenterà, e allora alla rassicu-
razione psicologica subentrerà un 'ulteriore
reazione, un'ulteriore richiesta di non s o
che cosa. Infatti le uniche cose che s i
dovrebbero fare sono quelle che non si
fanno, perché questo è un meccanismo
perverso .

Sarebbe troppo facile, a quel collega
che è entrato in aula gridando al collega
Mellini « Assassino ! », rispondere : « Scu-
sate colleghi, scusate cittadini, questo de-
creto non è già in vigore da un mese e
mezzo ? non è dal 15 dicembre che que-
sto decreto ha forza di legge ? P. servito

a qualcosa ? È servito ad impedire che
ammazzassero in quel modo barbaro e
spaventoso a Genova sabato scorso ? Ep-
pure è già in vigore, è già legge ! » .

MARZOTTO CAOTORTA. Sei tu che l i
aiuti !

BOATO. Osservazione geniale del col-
lega democristiano, che ha dimostrato d i
aver capito tutto !

MELLINI . Ad impossibilia nemo tene-
tur. Ci sarebbe una interruzione più pe-
sante, ma non la faccio .

BOATO. Certo, non abbiamo altra sod-
disfazione a fare questa battaglia, se no n
quella che può venire a persone oneste :
sapere di fare una fatica tremenda in coe-
renza con la propria coscienza, rispettan-
do chi non la pensa come noi . Vogliamo
il rispetto delle regole del gioco, e que-
ste comportano che altri non la pensin o
come noi, in questo caso la stragrand e
maggioranza della Camera . Ma vogliamo
che non si violino le regole del gioco con
strumenti subdoli o ricattatori, o con
false interpretazioni del regolamento .

Non abbiamo altra soddisfazione che
non sia quella della nostra coscienza . Ab-
biamo anche tutti i giorni il dispiacere d i
sentire che commessi, funzionari, impie-
gati, sono travolti dalle difficoltà di que-
sti giorni, e ci dispiace . Ci fermiamo a
parlare con loro, cerchiamo di spiegare
ed alcuni condividono o capiscono, altri
no. Ma il dovere che dobbiamo assumer -
ci è questo, perché facciamo i deputati e
non i « deputati squillo » e purtroppo –
ci dispiace di ciò – questo dovere deve
passare anche sopra le esigenze, ad esem-
pio, degli stessi stenografi, che fanno sem-
pre un ottimo lavoro, e alle esigenze de i
Servizi della Camera .

Neppure per noi è facile, perché, fini-
to il dibattito in quest'aula, si studia an-
che la notte, si legge, ci si prepara . Ci
divertiamo, forse ?

In questi giorni abbiamo tentato in
tutti i modi possibili di trovare una
via di uscita da questa situazione; abbia-
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mo tentato, se era possibile, di trovare
emendamenti comuni che non fossero del
tutto inaccettabili per noi, perché, se ab-
biamo dichiarato « inemendabile » il de-
creto, è difficile poi trovare emendamenti
non del tutto inaccettabili . Con le altr e
forze della sinistra abbiamo cercato d i
individuare una tattica di lotta parlamen-
tare comune . Abbiamo spiegato quali era -
no i punti a nostro avviso più critici e
negativi di questo decreto : il fermo d i
polizia, cioè il fermo di sicurezza con la
legittimazione della tortura, la carcerazio-
ne preventiva portata a livelli inaccetta-
bili, i rastrellamenti, il concetto indeter-
minato di « eversione » che ho già citat o
più volte, la restrizione o l ' impedimento
della libertà provvisoria della discrezio-
nalità del giudice nel concederla in cas i
specifici, l 'impedimento ad utilizzare l'ar-
ticolo 69 circa la prevalenza o la equiva-
lenza delle attenuanti e delle aggravanti .
Abbiamo cercato di trovare strade che ,
all'interno della dialettica parlamentare, c i
permettessero di giungere ad una conver-
genza con le altre forze di sinistra .

È bene che si sappia anche qui quel -
lo che si dice e si fa fuori di qui, perché
a noi interessa riportare anche nell 'ambi-
to parlamentare questi aspetti della bat-
taglia politica, in quanto sempre abbia-
mo criticato coloro che fanno fuori d i
quest 'aula la politica « vera » e poi qui
dentro registrano soltanto le posizioni già
prese. Riteniamo, quindi, corretto, da par -
te nostra, riportare qui dentro tutt o
questo .

Abbiamo trovato una disponibilità del -
le altre forze della sinistra soltanto su tre
di questi sei punti : fermo, carcerazione
e perquisizione, ed una disponibilità su
emendamenti ad un livello così basso, ch e
noi avevamo votato in Commissione (i l
sottosegretario Gargani qui presente se lo
ricorda), ma con motivazioni di quest o
tipo: « Per quanto allucinante, lo votiamo,
perché è meno allucinante dell 'articolo de l
Governo; per quanto tappandoci il nas o
(usando una brutta espressione di un
brutto giornalista), lo votiamo perché, s e
non riusciamo a sopprimerlo, è meglio
che si faccia meno danno possibile » . Que-

sto è il tenore dei giudizi con cui abbia-
mo motivato in Commissione giustizia che
votavamo certi emendamenti . Ma ci è sta-
to risposto che neppure su questi emen-
damenti ci sarebbe stata la volontà, fino
all'ultimo, di tenere fermo; ci è stato ri-
sposto, comunque, che ogni forza politica
si riservava, specialmente le maggiori, e-
ventualmente, 'di votare a favore del de-
creto, anche se gli emendamenti fosser o
stati bocciati .

Allora dovrei dire - e non dovrei dirlo
al sottosegretario Gargani o al Presidente
che mi ascoltano in questo momento o a i
colleghi democristiani, ma ai colleghi del-
la sinistra, che non sono presenti (è un
loro pieno diritto di non essere presenti ,
per carità) - quale credibilità politica ha
una battaglia che porta noi a rinunciare ,
con una violenza alla nostra coscienza, al -
l'ostruzionismo, perché è un ostruzioni-
smo che ha quelle motivazioni di fondo
che ho detto prima, senza avere neppur e
la certezza, non dico che gli emendamen-
ti passino, perché non c'è una maggioran-
za precostituita perché passino, ma che
là dove questi emendamenti venissero boc-
ciati, in forza di una maggioranza che s i
precostituirebbe in ipotesi, per esempio ,
fra democrazia cristiana, partiti minori e
fascisti, ciò dovrebbe comportare conse-
guentemente il voto contrario da parte
delle forze della sinistra ! Questo non ci
è stato detto, anzi questo ci è stato espli-
citamente rifiutato . Allora è pretestuoso ,
da parte nostra, dire che purtroppo sia-
mo costretti a continuare l'ostruzionismo ?
Purtroppo, perché questo costerà a noi e
agli altri ; ma siamo costretti e vogliamo
continuare l 'ostruzionismo perché non vo-
gliamo far finta di avere scherzato, non
vogliamo avere usato l 'ostruzionismo co-
me uno « spauracchio » da ventilare. Que-
sto è uno strumento grave, serio, che va
usato soltanto maturata e valutata la gra-
vità e la serietà eccezionale della situa-
zione in cui lo si usa . Come potevamo rin-
negare le nostre posizioni nella loro totali-
tà, come potevamo rinnegare la nostra co-
scienza, quello che per ore e ore, giorni e
giorni, abbiamo detto in quest 'aula, tentato
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di far filtrare (tentato malamente, perch é
l 'opinione pubblica è ostruita per quant o
riguarda noi, su questo terreno) nell'opi-
nione pubblica, ciò che ha avuto il confor-
to delle posizioni (altre ne avrei potute ci-
tare) di uomini politici, giuristi, autorit à
istituzionali di tipo diverso, che ho citato
prima ?

Si può continuare a dissentire sull a
nostra posizione, ma non si può non ri-
tenerla motivata, là dove mancassero l e
elementari condizioni di uscita dall 'ostru-
zionismo, che consentissero cioè, non sol -
tanto di « salvare la faccia » ; perché già
in sede di discussione sulla pregiudiziale
di merito dissi : « A me e a noi non inte-
ressa avere una bandierina, rossa o giall a
che sia, da sventolare in Parlamento e da
stampare su l'Unità o sull 'Avanti! o su
Lotta continua o su Il Manifesto per poi
essere battuti a testa alta . Ma a noi in-
teressa non tanto battere questa o quell a
forza politica, bensì impedire che, in que-
sto gioco parlamentare, qualunque forz a
politica, con la complicità di altre forz e
politiche, possa contribuire ad una svol-
ta di una gravità storica nel nostro paes e
in senso autoritario, ad un restringimen-
to grave, ad un affossamento di alcuni
princìpi fondamentali della nostra Cart a
costituzionale » . Queste sono le ragioni
della nostra posizione e del nostro atteg-
giamento in questa sede !

Signor Presidente, signor rappresentan-
te del Governo, sarei ora arrivato solo
a metà della « scaletta » che mi ero pre-
fisso di illustrare ; avrei voluto sviluppare
molto a lungo questo tipo di ragionamen-
to, soprattutto perché a noi preme che
chi si oppone a noi in questi giorni, c i
capisca; poi magari ci combatta, ma c i
capisca. Ci preme che ci capiscano, pri-
ma di tutto, gli avversari ; ci preme che
ci capiscano anche (temo che faranno d i
tutto, forse, fuori di qui per non capirc i
sulle pagine dei giornali) coloro con i
quali abbiamo tentato di trovare, se era
possibile, un'ipotesi alternativa alla vi a
ostruzionistica; ci preme che ci capisc a
quel poco o tanto di opinione pubblica
a cui queste parole che stiamo pronun-
ciando in questo momento possano o po -

tranno arrivare. Ripeto, qual è la credi-
bilità che si può avere in una battagli a
anche puramente di miglioramento, d i
emendamenti, o di « meno peggioramen-
ti », per così dire (scusate questa stona-
tura linguistica) di questa legge, là dov e
si dice : « Però, se il Governo mette l a
fiducia, siamo disposti a dargliela o a far -
gliela passare » ; ,o là dove si dice : « Se
la maggioranza ci batte su tutti gli emen-
damenti, siamo pronti a votare lo stess o
il decreto ». Ma quale credibilità politica ,
quale credibilità di coscienza, di cultura ,
di ideologia, di lotta parlamentare, la
più limpida ed elementare si può avere
in questi termini ?

Erano tanto folli, tanto assurde, tanto
inconcepibili, tanto pretestuose, tanto stru-
mentali le posizioni con cui noi ci siam o
presentati fuori di qui, ma anche dentro
di qui, perché anche nella Commissione
giustizia, in sede parlamentare, non in
quella extraparlamentare, il nostro com-
portamento è stato esattamento questo ?
Accuratamente abbiamo valutato i com-
portamenti al Senato, alla Commission e
giustizia, accuratamente abbiamo letto in
questi giorni le pagine dell'Avanti, de
l 'Unità, di Rinascita con l'articolo di Gi-
glia Tedesco, che dice cose, in parte, di-
verse da quelle che dicono i suoi collegh i
alla Camera . Ma Rinascita è un organo
ufficiale del partito comunista . E l ' Unità
dice cose sull'ostruzionismo diverse d a
quelle che il capogruppo comunista h a
detto a noi, in sede di incontro fra l e
forze politiche: « La vostra lotta è per-
fettamente rispettabile e coerente, anche
se da noi non condivisa » . Sulle pagine de
l 'Unità leggiamo invece quotidianamente
che la nostra lotta è esecrabile, disprezza-
bile e puramente strumentale. Allora, dob-
biamo valutare queste cose, in positivo ci ò
che in positivo ci viene detto, ma in nega-
tivo ciò che in negativo abbiamo consta-
tato e continuiamo a constatare .

Sono costretto a tagliare tutta la part e
del mio discorso che forse per altri aspet-
ti, se questa non fosse stata la contingen-
za in cui ho assunto la parola oggi, sareb-
be stata la più interessante, la parte su
cui in Commissione, con i colleghi della
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Commissione e con i rappresentanti de l
Governo ci siamo intrattenuti per ore :
avrei voluto qui ripercorrere e analizzare
- perché poi questo fa capire anche qual
è l'obiettivo che abbiamo di fronte e come
si può anche arrivare a capirlo per scon-
figgerlo - il terrorismo, il terrorismo d i
destra che abbiamo visto e avuto, quell o
di destra con complicità di Stato che ab-
biamo avuto, quello di sinistra che abbia-
mo, anche se non abbiamo solo quello ,
oggi, di fronte a noi .

Sarebbe stato un discorso forse lung o
e interessante che, magari, avremo occa-
sione di fare in altro momento, forse in
sede di illustrazione degli emendamenti, se
sarà un'illustrazione, come auspichiamo, in
fedeltà alla lettera ed allo spirito del no-
stro regolamento e di un'autentica batta-
glia, ostruzionistica sì, ma leale, all'intern o
di questo Parlamento. Avremo tempo d i
discuterne, anche se con molte difficoltà .

Quello che voglio dire ora - per con-
cludere e lasciare la parola, credo in tem-
pi esatti, al collega e compagno Teodori ,
nei tempi cioè che ci eravamo prefissati e
che avevamo comunicato alla Presidenza -
è che oggi, se non si ha la forza, da par-
te nostra e da parte vostra, di uscire da
questa spirale infernale e mortale dell a
escalation reciproca del terrorismo-antiter-
rorismo, di alzare un attimo gli occhi e d i
guardare come questa escalation si è svi-
luppata negli ultimi anni, di fare un bi-
lancio non settario, non fazioso, non stru-
mentale, non necessariamente di parte,
delle leggi eccezionali che dal 1974 ad
oggi sono state varate nel nostro paese:
dal maggio all'ottobre 1974, all'aprile
1975, al maggio 1975, all 'agosto 1977, al
marzo 1978 ; e, nel fare il bilancio di que-
ste, vedere come colpo dopo colpo, a raffi -
che di legge, è sopravvenuto un livell o
più alto di raffiche di mitra o di bazooka
o di bomba o di assassinio o di seque-
stro ; se non si ha la capacità di capire
che c'è qualcosa di perverso, di inadegua-
to, di controproducente, di inaccettabile ,
di micidiale, di omicida e di suicida all ' in-
terno di questo tipo di spirale, in cui è
inserito il nostro paese; se non si ha la
capacità e la forza di assumersi le pro -

prie responsabilità sul terreno di una tra-
sformazione democratica dello Stato che
investe i nodi essenziali della magistratu-
ra, della giustizia, delle carceri, di un ri-
torno nell'alveo ordinario e autenticamen-
te democratico della legislazione penale ,
sia sostanziale che procedurale, della que-
stione dei servizi segreti ; se non si ha l a
capacità di capire che poi vi è anche una
battaglia di carattere culturale, ideologico
che va combattuta sul terreno del terro-
rismo ; se non si ha la capacità di capire
che c'è necessità di questo processo, di
questa analisi, di questa lotta, di questa
iniziativa, che non può essere propria e
sola dei radicali, perché sappiamo per pri-
mi che da soli noi non ce la faremo mai ,
ma che non può che essere una lotta e
una iniziativa che noi proponiamo e in -
dichiamo a tutte le forze che vogliano es-
sere democratiche in questo Parlamento e
in questo paese ; se non si ha la forza d i
intervenire su questi terreni, di isolare e
non di allargare l'area del terrorismo, d i
individuare i terroristi e non di confon-
derli con i dissenzienti o con gli antago-
nisti, di aprire contraddizioni e non d i
chiuderle, di provocare diserzione e no n
provocare ricompattamento nel terrorismo ,
di aprire inoltre il sistema politico alla
dialettica conflittuale anche da parte dell e
forze antagoniste, e non di richiudere an-
cora una volta il quadro politico frontal-
mente a tutto ciò che di nuovo, e di di -
verso, e di antagonista, si muove sul ter-
reno della società civile ; se questi non sa-
ranno, signor presidente, signor ministro ,
signor sottosegretario, colleghi, presto ,
molto presto i nodi che le forze politiche
di maggioranza e di opposizione, con un a
responsabilità che è anche collettiva su
questo terreno, sapranno assumersi i n
questo Parlamento e nel paese, allora gior-
ni oscuri aspettano il nostro paese, assa i
più oscuri di quelli che non abbiamo gi à
attraversato negli ultimi anni . E guai a
coloro che si stanno assumendo la respon-
sabilità di ingannare l'opinione pubblica ,
di ingannare la gente, i poliziotti e i cara-
binieri compresi, i loro familiari compre -
si, andando a dire loro che questi sono i
metodi e gli strumenti per impedire di es-
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sere assassinati e di essere ammazzati, ch e
questi sono gli strumenti giuridici e giu-
diziari per stroncare il terrorismo !

Quando questi strumenti (noi auspichia-
mo che non sia così) dovessero rimanere
in vigore e dovesse però continuare ad in-
nalzarsi ulteriormente l'escalation terrori-
stica, allora voi vi troverete totalment e
delegittimati . Ma allora anche l 'intero si-
stema politico del nostro paese subirà u n
colpo enormemente grave ; e di ciò la re-
sponsabilità sarà vostra e di coloro che
saranno complici di tutto questo, ma l e
conseguenze le pagheremo tutti noi, le pa-
gherà la gente, il popolo del nostro paes e
(Applausi dei deputati del gruppo radi-
cale) .

Assegnazione di proposte di legge

a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE . A norma del primo com-
ma dell'articolo 72 del regolamento, comu-
nico che le seguenti proposte di legge sono
deferite alle sottoindicate Commissioni per-
manenti in sede referente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

favore degli assegnatari di alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica assegnati in lo-
cazione semplice, ed altre norme in ma-
teria di edilizia pubblica » (777) (con i l
parere della I, della IV e della VI Com-
missione) .

Annunzio
di una risoluzione del Parlamento europeo .

PRESIDENTE. Il Presidente del Parla-
mento europeo ha trasmesso il testo d i
una risoluzione sulla « proposta della Com-
missione delle Comunità europee al Con-
siglio concernente una decisione che ap-
prova la relazione annuale sulla situazione
economica della Comunità e fissa gli orien-
tamenti di politica economica per il 1980 »
(doc. XII, n . 14), approvata da quel con-
sesso nella seduta del 14 dicembre 1979 .

Questa documentazione sarà stampata ,
distribuita e , a norma dell'articolo 125
del regolamento, deferita alla V Commis-
sione (Bilancio) .

Si riprende la discussione .

PROPOSTA D1 LEGGE COSTITUZIONALE -

TATARELLA ed altri : « Modifica dell'articolo
83 della Costituzione, concernente nuov e
modalità per l'elezione del Presidente del -
la Repubblica » (829) ;

Il Commissione (Interni) :

SANZA ed altri : « Aumento dell'inden-
nità di accompagnamento a favore dei
ciechi civili assoluti » (828) (con parere
della V Commissione) ;

IV Commissione (Giustizia) :

BOTTA : « Interpretazione autentica de -
gli articoli 1 e 2 della legge 24 luglio 1978 ,
n. 391, per quanto concerne il termine de l
beneficio dell'amministrazione controllata
(930) (con il parere della I Commissione) ;

IX Commissione (Lavori pubblici) :

ZANONE ed altri : « Ripristino della pos-
sibilità di trasferimento in proprietà a

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Teodori . Ne ha facoltà .

TEODORI . Signor Presidente, signor i
rappresentanti del Governo e colleghi de-
putati, colleghi deputati della democrazi a
cristiana che vi ringrazio questa sera per -
ché siete presenti, stranamente, in buon
numero, e colleghi comunisti i quali siete
completamente assenti, in una situazione
che non ricordo in nessun'altra seduta di
questa Camera, un'assenza dovuta alla riu-
nione del gruppo nella quale mi auguro
che possano essere prese delle decision i
che invertano il corso sciagurato che può
portare il partito della classe operaia e
del movimento democratico in Italia ad
essere complice dell'approvazione di leggi
liberticide in un punto di non ritorno .

Mi auguro che i comunisti, nella loro
assemblea plenaria meditino sulla gravità
di questo momento e prendano delle de -
liberazioni che seguano la strada da noi
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indicata e che pure è stata, in alcuni mo-
menti, la strada delle grandi forze di si-
nistra, cioè quella di opporsi alla trasfor-
mazione autoritaria dello Stato . Infatti
oggi, signor Presidente, la battaglia che
noi stiamo combattendo, in questa Came-
ra e la lotta (che vede contrapposti, pe r
ora, i radicali, ma io mi auguro che possa
diventare comune a tutte le forze demo-
cratiche e di sinistra, e che possa coin-
volgere tutte le forze democratiche e tutt i
gli uomini di buona volontà di quest o
Parlamento contro i sostenitori di misur e
autoritarie) ; la lotta – dicevo – che stia-
mo conducendo, è in realtà uno scontro
che va molto al di là delle evenienze
politiche, molto al di là dell'attualità, mol-
to al di là di un semplice provvedimento
cosiddetto di antiterrorismo nella serie d i
provvedimenti che sono stati discussi, ap-
provati e non approvati, da alcuni ann i
da queste Camere. La lotta che noi stia-
mo qui conducendo, colleghi democristia-
ni, signor Presidente, si sarebbe denomi-
nata in un altro momento (si sarebb e
detto con parole del 1948 o del 1950)
« scontro di civiltà ». Lei ricorda, signor
Presidente, come queste parole, quest i
concetti erano ampiamente usati trent a
anni fa ! Ebbene, riteniamo che lo scon-
tro di queste settimane, di queste ore ,
la ostinazione con la quale abbiamo con -
dotto, conduciamo e promettiamo di con-
durre questa battaglia, avviene perché no n
si tratta di una schermaglia politica, m a
riguarda quel concetto che veniva usato
trenta anni fa : « lo scontro di civiltà » .
Sì, è uno scontro di civiltà che vede, da
una parte, coloro i quali credono a prin-
cìpi che farse qualcuno ritiene obsolet i
e antiquati, i vecchi princìpi del liberali-
smo, i vecchi princìpi dello Stato di di-
ritto, i vecchi princìpi su cui duecento
anni di storia europea, di storia del libe-
ralismo europeo, della democrazia euro-
pea e occidentale, e, dall'altra parte, ch i
ritiene che questi princìpi, che questo pa-
trimonio storico di difesa della libertà e
di cui la libertà personale è la prima
iscritta non solo nella Costituzione ita-
liana, ma in tutte le carte costituzional i
del mondo occidentale e dei paesi demo -

cratici, coloro i quali ritengono che que-
sti princìpi possano essere abbandonati ,
possano essere messi in soffitta, possan o
essere calpestati, interpretati, possano es-
sere un po' aggiustati, qua e là.

Questo è il vero scontro di civilt à
di cui siamo protagonisti in quest 'aula ;
questo è il vero scontro di civiltà che
stiamo conducendo nelle istituzioni e ne l
paese . Stato di diritto o Stato di polizia ?
Tale la posta in gioco reale delle deci-
sioni che andremo a prendere nelle pros-
sime ore e nei prossimi giorni . Vi deve
essere una prevalenza della ragione poli-
tica ? Vi deve essere una prevalenza d i
quella che poco fa il collega e compagno
Boato ricordava essere l 'effetto psicologi-
co ? Vi deve essere una prevalenza degl i
accordi di strategia, degli ammiccamenti ,
per cui una maggioranza governativa im-
potente deve fare dei provvedimenti che
non hanno altro carattere che quello ba-
sato sull 'effetto ed una sedicente opposi-
zione non vuoi che votare a favore o aste-
nersi, e non vuole condurre una battagli a
parlamentare su obiettivi per i quali pu r
in passato qualche volta si è battuta, per-
ché deve trovare accordi, deve spianare
la strada a futuri accordi, deve cercare
di addolcire l 'avversario per fare patteg-
giamenti ?

È davvero questo l'altare della piccol a
tattica, in cui in un gioco delle parti i l
Governo impotente deve fare decreti psi-
cologici e l 'opposizione deve spianare l a
strada alla sua prossima « ammissione a
corte », su cui occorre sacrificare i prin-
cìpi inviolabili, le scelte di civiltà, i car-
dini che sono stati per duecento anni quel -
li del liberalismo, della democrazia in Eu-
ropa, che sono stati le regole del gioco
che hanno distinto e fatto superiore i l
nostro sistema democratico rispetto agli
altri sistemi ?

Signor Presidente, noi radicali stiamo
combattendo questa battaglia, perché ri-
teniamo che essa sia carica di valori ch e
vanno al di là della lotta politica contin-
gente; perché siamo convinti che lo scon-
tro sui grandi temi di diritto e di libertà
sia davvero quello dove si misurano gl i
opposti schieramenti, le forze della liber-
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tà e quelle dell 'autoritarismo. Noi radica-
li abbiamo sempre ricercato in quest'aul a
momenti di incontro o di scontro propri o
sui valori, proprio sulle grandi cose sull e
quali si creano davvero momenti di uni-
tà o di confronto . Non devo qui riper-
correre analisi che altri più autorevolmen-
te di me, e certamente con maggiore com-
petenza di quanto ne abbia io, hanno fat-
to sul merito degli articoli del decreto-leg-
ge in discussione. Un collega, non appar-
tenente al nostro gruppo, il compagno Ro-
dotà, con puntiglio e competenza ha defi-
nito alcune norme del decreto uno scem-
pio del diritto, mettendone in risalto l e
contraddizioni e l 'inutilità .

Non voglio ripetere le cose che son o
state dette e ripetute per ore in questa
aula sull'incostituzionalità di alcuni punt i
di questo decreto-legge. Chi ha parlato
prima di me ha citato ampiamente qua ]
era iI senso, non delle nostre valutazioni ,
ma dei giudizi autorevoli che altri hanno
dato sul merito delle norme . Il concetto
di eversione dell'ordine democratico si pre-
sta ad ambigue e polivalenti interpretazio-
ni . L'inasprimento delle pene per i delitt i
collegati a terrorismo e ad eversione rap-
presenta - è stato un coro generale - un
indiscriminato aumento del potere discre-
zionale della magistratura, senza nessun
effetto ; perché se effetto potesse avere lo
inasprimento delle pene, allora dovreste
venire a dirci quello che non avete mai
detto, signor ministro della giustizia : qua-
li sono stati i risultati degli inaspriment i
delle pene che pure vi sono stati negl i
ultimi anni ?

Non occorre che spenda più di qual -
che parola sul fermo di polizia, che ca-
povolge completamente quel rapporto tr a
polizia e magistratura, che costituisce uno
dei cardini fondamentali di tutta l'impalca-
tura costituzionale, di tutto il pensiero
giuridico, di tutta la civiltà democratica
occidentale. Sono cose dette e ridette, ed
io non posso far altro che rievocarle, i n
questo ultimo intervento nella discussion e
sulle linee generali .

Così pure, per quanto riguarda il pun-
to della perquisizione con abolizione de l
mandato, un'altra ferita mortale è stata

inferta al principio della inviolabilità del
domicilio sancito dall 'articolo 14 della Co-
stituzione . Non occorre poi che mi soffer-
mi sull'aumento dei casi in cui è vietat a
la libertà provvisoria, un aumento aggan-
ciato al solo titolo del reato, e sul pro-
lungamento della durata della carcerazio-
ne preventiva per anni e anni .

È assolutamente inutile fare questi
« conti di bottega » sulla durata della car-
cerazione preventiva - otto anni, diec i
anni e otto mesi, dodici anni ! - perché
siamo veramente al di là del bene e de l
male e di qualsiasi civiltà giuridica demo-
cratica .

La verità di fondo è che tutte queste
norme rappresentano un'alterazione de l
modello complessivo, una perversione del -
l'ordinamento giuridico, ed è proprio su
ciò che oggi ci stiamo scontrando. È su
questo che noi portiamo avanti la nostra
opposizione e, se necessario, il nostro
ostruzionismo, perché quello che è sul
tappeto è il cambiamento delle stesse re-
gole del gioco. E su questo non si tran-
sige, non vi sono mezze misure : le batta -
glie di libertà e di democrazia si fanno
fino in fondo, quando riguardano i prin-
cìpi e le regole del gioco !

Voglio qui citare quello che scriveva
in un libro pubblicato nel lontano 195 4
un'autorevole giurista, Achille Battaglia ,
così attento alle questioni penali e costi-
tuzionali . Sono passati venticinque anni e
ciò che affermava Achille Battaglia è spa-
ventosamente attuale ! Scriveva Battagli a
nell'introduzione a quel libro : « Se c 'è una
legge particolare, così strettamente legat a
agli ordinamenti politici di un paese, d a
renderne necessario il mutamento no n
appena mutino le forme del Governo, que-
sta è la legge regolatrice del processo pe-
nale. Essa deve sempre assicurare la pron-
ta punizione dei delitti e la persecuzion e
inesorabile dei delinquenti . Ma, a questo
scopo, deve, da una parte, assicurare la
maggiore efficienza degli organi giudiziar i
incaricati della prevenzione e della repres-
sione, e, dall'altra, deve assicurare la pro-
tezione dell'innocente e la libertà del cit-
tadino da ogni eccesso del potere e da
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ogni ingiusta pretesa » . Concetti semplici
e profondi, ma sacrosanti !

« La prima di queste funzioni è più vi-
vamente intesa dai regimi assolutistici, l a
seconda dai regimi liberali . Ed è, dunque ,
naturale che le procedure penali mutino
con il mutare delle costituzioni, e nei pe-
riodi di libertà siano larghe le garanzi e
dell ' imputato, sicuri i diritti della difesa ,
pubblica la raccolta delle prove, aperti a
tutti i dibattimenti, preciso il potere dei
giudici, indipendente e sovrana la loro
funzione . E al contrario » - signor ministro
- « nei periodi, o nei paesi del dispotismo
crescono i poteri delle polizie e le prove
vengono raccolte nell'ombra e i banch i
della difesa sono deserti e divenuti amp i
ed arbitrari i poteri de] giudice, cresce ,
in proporzione, la loro soggezione al po-
tere » . Achille Battaglia, 1954 . Che cosa di-
rebbe oggi Achille Battaglia ?

Ed ancora, citando la stessa opera Pro-
cesso alla giustizia : « Può forse un popolo ,
che vuoi divenire libero, prendere in pre-
stito le procedure della tirannia ? Quest a
incisiva domanda di Mirabeau non sem-
bra turbare né il legislatore, né il paese
- scriveva nel 1954 Achille Battaglia - sic -
ché si è subito tratti ai più sfavorevol i
giudizi sull'uno o sull 'altro, senonché a
tutti è facile intendere il significato di un a
dichiarazione di diritti, mentre resta pi ù
difficile giudicare della portata pratica d i
un istituto procedurale . Tutti si rendono
conto, ad esempio, che il principio dell a
legalità degli arresti è il presupposto fon-
damentale di ogni vita libera e civile, l a
quale non potrebbe neppure sorgere fin-
ché un re o un ministro con una lettre
dégagée o con un provvedimento di poli -
zia potessero, a loro arbitrio, arrestar e
un cittadino e trasferirlo al carcere o al
confino . Ma pochi sono in condizione d i
giudicare quante siano le norme della leg-
ge di polizia o del codice di procedura
penale che direttamente o indirettament e
violino il principio della legalità e degl i
arresti . Per questo, la partecipazione de l
paese alla dichiarazione dei diritti è sem-
pre vivissima, mentre è scarsa nell 'opinio-
ne pubblica la risonanza che hanno le leg-
gi e le riforme procedurali ; e bisogna ag-

giungere che la tardanza a tradurre in
istituto di diritto positivo i comandi co-
stituzionali non è cosa esclusiva e carat-
teristica di casa nostra » .

Achille Battaglia, nel 1954, lamentava
che i codici penali e di procedura penal e
fossero rimasti quelli del periodo fascista :
ebbene, oggi noi ci troviamo nell 'assurda
posizione - noi radicali, noi difensori del -
le libertà - di dover dire che il codic e
Rocco è un argine che bisogna difender e
contro gli ulteriori slittamenti nell'appro-
vazione di leggi liberticide .

Ebbene, come dicevo, quello che si sta
combattendo, colleghi democristiani - ep-
pure anche voi non dovreste essere in-
sensibili a queste cose - in quest 'aula, in
questi giorni è uno scontro di civiltà, è
uno scontro di civiltà giuridiche, è uno
scontro che vede da una parte la libertà
e, dall'altra, l 'autoritarismo .

Ed io non posso che rivendicare in
quest'aula quello che è stato costantemen-
te il nostro ruolo, il ruolo dei radicali in
questi venti anni, soltanto per restare nel -
l'ambito della cronaca politica, ed anch e
quello che è stata la nostra preistoria po-
litica o ancora il nostro patrimonio idea -
le e storico . E lo debbo rivendicare di
fronte al fatto che l ' impegno che in que-
sti giorni ci siamo assunti - e seguitiam o
ad assumerci - è un impegno che affonda
le sue ragioni nella nostra stessa ragion
d'essere, perché non vi sarebbe ragion
d'essere dei radicali in questa Camera e
nel paese, se non vi fossero, in Italia, d a
combattere battaglie di libertà e di demo-
crazia dovunque esse sorgano.

Questa è la nostra storia: la storia di
una minoranza, nell 'arco degli ultimi ven-
ti anni, molte volte misconosciuta e sol -
tanto più recentemente assurta agli ono-
ri della cronaca; ma è la nostra storia ch e
affonda, lontana, le sue radici . Il partito
radicale si chiamava in altri periodi, i ra-
dicali si denominavano in altri tempi e
si potrebbero chiamare oggi semplicemen-
te con un vecchio termine, oggi svalutato ,
con il termine di « democrazia », puro e
semplice, senza aggettivazioni . Non è un
caso che in questi venti anni siamo stati,
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noi radicali, quelli che hanno rianimato l e
battaglie per i diritti civili, che in Itali a
erano state lasciate cadere da una sinistr a
che troppo le aveva sottovalutate, ch e
troppo aveva messo nel dimenticatoio que-
sti valori fondamentali per una forza d i
sinistra, per una forza della libertà .

Basta qui ricordare il divorzio, l'obie-
zione di coscienza, le battaglie sulla giu-
stizia, sulla sessualità, sui rapporti tra
Stato e Chiesa, sulla questione militare ,
sull'informazione, per l'abolizione dei reat i
d'opinione, per la difesa delle minoranze ,
per la riforma di polizia ; non occorre che
io citi tutto ciò per ricordare a tutti vo i
come il nuovo capitolo che stiamo scri-
vendo in questi giorni, sia un capitolo che
si iscrive in una lunga serie, in una lun-
ga teoria di atti di difesa dello Stato d i
diritto, di difesa delle garanzie costituzio-
nali, come essenza stessa della democrazia .
Garanzie che non sono già un lusso su-
perfluo, un lusso di cui ci si può disfar e
a cuor leggero con qualche norma affa-
stellata e scritta male - per usare le pa-
role di un oratore non del mio gruppo -
con un'accozzaglia di norme messe insie-
me, accozzaglia di norme che tuttavia h a
l'effetto di mettere in atto un punto d i
non ritorno, che crea un vulnus talmente
grave da trasformare radicalmente l'ordi-
namento giuridico e l'ordinamento poli-
tico e costituzionale del nostro paese .

Lo hanno sostenuto in molti : il tessu-
to garantista di un paese è un tessuto che
non ammette smagliature ; è un tessuto
all'interno del quale non si possono far e
eccezioni, perché laddove si comincia a d
effettuare una smagliatura, la ferita si al -
larga lungo tutto il tessuto. È una vec-
chia impostazione, è una vecchia analisi ,
è una vecchia valutazione che voi ben
conoscete e che oggi seguitate a violare
ed a violentare, violando e violentando gl i
articoli 13 e 14 ed altri ancora della Co-
stituzione . Questo non è altro che l'ini-
zio di una lunga serie di violenze che sa-
ranno fatte alla Costituzione; non è che
l'inizio di una lunga serie di smagliature
che porteranno a ridurre la nostra carta
costituzionale soltanto ed un foglio di car-
ta straccia .

Ancora una volta, in questo arrocca-
mento di difesa costituzionale che ci ha
visto in questi anni così ostinatamente e
pervicacemente attivi, in questa difesa co-
stituzionale noi rischiamo di rimanere
soli, di rimanere soli in quest'aula perché
le forze della sinistra, perché le forze li-
berali, perché le forze democratiche stan-
no, innanzitutto, tradendo loro stesse ; lo
fanno i comunisti, lo fanno i socialisti, l o
fanno i liberali nel momento in cui con-
sentono che per amor di strategia, per
amore di tattica, per amore di « cucina »
parlamentare, per amore di qualche gio-
co, per amore di qualche piatto di lentic-
chie sono disponibili a far passare la fe-
rita di questo decreto, e le smagliature
costituzionali contenute nel provvedimento
che stiamo esaminando . Ma noi crediamo
di non essere, in realtà, soli, anche se sa -
remo lasciati soli in quest'aula : e ci augu-
riamo ancora adesso, fortemente, ancora
in queste ultime battute del dibattito ge-
nerale, che vi sia da parte dei colleghi
comunisti un ravvedimento nell'ambit o
dello scellerato patteggiamento che con -
sente, che il decreto possa passare . Noi
lo auspichiamo, noi lo speriamo, noi aspet-
teremo fino all'ultimo che si compiano
tutti i passi necessari perché questo de-
creto non sia approvato e perché non sia-
no approvate le norme anticostituzional i
in esso contenute .

Abbiamo sempre anteposto - lo abbia-
mo dimostrato nelle trattative svoltesi ne i
giorni scorsi - ai problemi di schieramen-
to, di strategia, di immagine, un problem a
di obiettivi e di merito ; abbiamo risposto
in questi giorni alle sinistre, che ci chie-
devano « rinunziate al vostro ostruzioni-
smo per migliorare il decreto », che sia-
mo disposti a rinunziare alla nostra linea
ostruzionistica per un « pacchetto » comu-
ne di emendamenti, che sia però nego-
ziato con il Governo. Infatti, quello che a
noi interessa non è una sconfitta in comu-
ne della sinistra, per dire che abbiamo
combattuto insieme e che siamo stat i
sconfitti insieme; quello che a noi inte-
ressa è che queste norme anticostituzio-
nali non passino. Noi su questo siam o
disponibili fino all'ultimo momento, per-
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ché - ripeto - non facciamo un gioco d i
strategia o di tattica, non dobbiamo gua-
dagnarci l'entrata al Governo, né svolgere
un ruolo di « opposizione di sua maestà » ,
non dobbiamo acquisire benemerenze .

Sarebbe quindi utile negoziare, ma sol o
se possiamo farlo con il Governo, al fin e
di eliminare gli aspetti anticostituzional i
e le ferite alla Costituzione . Sappiamo,
infatti, che da questa strada non si torna
indietro : una volta che si comincia a ero-
dere la Costituzione, non si sa più dov e
si va a finire !

Anche se noi radicali rimanessimo in
questa posizione in quest'aula soli - e ci
auguriamo di non rimanerci -, siamo si -
curi di non restare soli nel paese, perch é
gli uomini di buona volontà, che sono gl i
elettori dei grandi partiti della sinistra
storica, ma che vi sono anche tra gli elet-
tori degli altri partiti, saranno sicuramen-
te con noi, perché sanno quanto è costo -
so infrangere la Costituzione ! Se passerà
il nostro messaggio, non saremo soli ne l
paese, nonostante l 'accerchiamento, nono-
stante il « terrorismo » che con il pretest o
del terrorismo è stato fatto nei nostr i
confronti .

Noi questo lo sappiamo ; lo abbiamo
verificato nel 1978 quando siamo riuscit i
a portare la « legge-Reale » di fronte al-
l'opinione pubblica contro l 'opposizione d i
tutti i partiti, contro quella scellerata po-
sizione del partito comunista (che diss e
di votare contro l 'abrogazione della « leg-
ge-Reale » dopo che negli anni precedent i
si era battuto in Parlamento contro quel-
le stesse norme) e contro tutti i partiti ,
che al 90 per cento chiedevano ai propri
elettori di confermare la « legge-Reale »
votando « no » al referendum radicale .
Contro tutti, contro le campagne di stam-
pa, contro il bombardamento della televi-
sione, contro le menzogne propagandate
dal video, un quarto dell 'elettorato rispo-
se all'appello radicale e votò per l'abroga-
zione della « legge-Reale » .

Noi sappiamo che, anche se resterem o
soli in quest 'aula (e - ripeto - noi spe-
riamo di non rimanere soli), noi non sa-
remo soli nel paese . Non saremo soli per-

ché sulle questioni di libertà, sulle qual i
la sinistra in questi trenta anni in Italia
non è stata né attenta né sollecita come
avrebbe dovuto essere (giacché la sinistr a
storica ha svolto queste battaglie solo
quando era in gioco la propria libertà e
non la libertà dei cittadini), sappiamo che
nel paese c'è molto maggiore consenso d i
quanto non sia interpretato dai partit i
della sinistra .

Mi sia consentito di citare quello che
il collega Stefano Rodotà affermava, non
in quest 'aula, ma due o tre anni fa in un
convegno a Firenze sul tema «Referendum,
ordine pubblico e Costituzione », proprio
a proposito della politica della sinistra :
« Sono due anni che i partiti della sini-
stra, il PSI per primo e il PCI oggi, ar-
rivano all'appuntamento con Ia democra-
zia cristiana senza un programma cos ì
netto e così percepibile dall 'opinione pub-
blica che consenta loro di respingere l'at-
teggiamento ricattatorio di quel partito, i l
quale gioca sempre al rialzo : presenta i l
suo « pacchetto » di proposte, mentre i
partiti della sinistra si limitano a giocare
in contropiede, si preoccupano con tutt e
le forze a loro disposizione di tagliare le
unghie a questa o quella proposta, accor-
gendosi alla fine di aver fatto crescere il
quoziente di autoritarismo del sistema ,
senza per questo averlo reso più efficien-
te nella lotta contro la vera violenza » .

Ebbene, queste erano le parole pro-
nunciate dall'autorevole giurista Stefan o
Rodotà, ora nostro collega, a proposito di
un altro provvedimento, che anch'esso pre-
vedeva misure urgenti, misure eccezionali ,
anch'esso doveva essere lo strumento defi-
nitivo per combattere il terrorismo . Se
andiamo a fare una analisi semantica dei
titoli delle norme che in questi anni sono
state di volta in volta presentate a que-
sta Camera, troveremo sempre : « urgen-
za », « eccezionalità », « ordine pubblico » ,
« emergenza», « estremo tentativo per
combattere davvero il terrorismo » . Pro-
prio Stefano Rodotà, nel 1977, in occa-
sione della discussione di un altro prov-
vedimento di questa serie, parlava di « at-
teggiamento ricattatorio » da parte dell a
democrazia cristiana .
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Anche oggi siamo in presenza di que-
sto atteggiamento ricattatorio, colleghi
comunisti ! Voi lo sapete perfettamente
e sapete che, di fronte a questo atteg-
giamento della democrazia cristiana, o s i
può essere conniventi ed accettare che l a
Costituzione sia ferita, oppure si può im-
boccare la strada da noi indicata, che è
quella di non accettare il ricatto del ter-
rorismo tramite il terrorismo, di quel ter-
rorismo cioè che viene esercitato ora da l
Governo e dalla maggioranza. L'unica ri-
sposta allora, colleghi della sinistra, no n
è quella di dire « facciamo un fronte co-
mune per essere battuti insieme », perché
a noi, collega Natta, i funerali piaccio -
no poco. . .

NATTA. Lasciami in pace !

TEODORI . . . .i funerali della sinistra ,
in cui braccio a braccio andiamo tutti in-
sieme a commemorare le nostre sconfitte ,
non ci piacciono. Il movimento operaio
e democratico troppe volte ha trovato l a
forza di stare insieme e unito soltanto
nei funerali e nelle sconfitte !

Quello che noi oggi proponiamo è d i
stare insieme in una battaglia che si pro-
ponga di vincere e che dica chiarament e
qual è l'obiettivo da raggiungere, l'obiet-
tivo cioè di sconfiggere la manovra anti-
costituzionale e liberticida !

MARZOTTO CAOTORTA . Il funerale è
quello che fate voi al Parlamento !

TEODORI. Quello che vi chiediamo è
di mettere in soffitta le vostre - saranno
valide o non valide, poco mi interessa -
tattiche di essere più o meno accomodan-
ti, più o meno duri, a seconda della pos-
sibilità di dialogare con il Governo, d i
dialogare con la democrazia cristiana, d i
avere una qualche promessa che domani ,
magari, potete essere voi i cogestori delle
norme liberticide in una nuova maggio-
ranza di unità nazionale o di cosiddetta
emergenza. Questo noi vi chiediamo, che
si guardi soltanto nel merito, e ci si pre-
occupi di vincere nei contenuti, che è
qualcosa che ci può riguardare tutti in -

sieme e non già di andare incontro ad una
onorevole sconfitta comune. Se c'è allo-
ra qualcosa che dobbiamo cominciare a
ridiscutere da zero, compagni comunisti ,
in questa aula e fuori di quest'aula, è
che cosa significa « sinistra » : se « sini-
stra » significhi semplicemente collocars i
topograficamente in un certo schieramen-
to oppure se significhi, oggi come ieri ,
come sempre, avere anche sulle question i
politico-istituzionali, sulle questioni dell a
difesa e conquiste della libertà delle po-
sizioni chiare, delle posizioni che non s i
barattano per nessun'altra cosa .

Quelle che stiamo discutendo, signor
Presidente e signor sottosegretario - se
ha la gentilezza di voler ascoltare questi
ultimi minuti della discussione sulle li-
nee generali -, quelle che stiamo discu-
tendo in queste ore sono davvero dell e
leggi eccezionali : e ne stiamo discutendo
cercando di capire qual è l 'uso che delle
leggi eccezionali se ne farà come se ne
è fatto in passato .

Perché sapete bene, lo si è detto da
tutte le tribune, lo dicono esperti e men o
esperti da tutti gli orizzonti, che ci tro-
viamo di fronte a norme che non hann o
e non si prefiggono alcuna efficacia . Ci
troviamo di fronte a norme che non
avranno nessun effetto se non l'effetto
psicologico di far apparire presenti un

I Governo e una maggioranza impotenti ,
che non sono capaci di affrontare i pro-
blemi del Paese e tanto meno i problemi
del terrorismo e della criminalità, Gover-
no che è capace di emettere solo delle
norme che fanno « bau, bau » cioè di
comportarsi come il classico cane che ab -
baia ma non morde . Voi sapete che il
Governo Cossiga è disposto a giocarsi tut-
to su queste leggi, non già perché serva-
no a qualcosa ma per ottenere un effett o
propagandistico : giacché le norme no n
servono a niente ed io scommetto su ci ò
rinviando la discussione in questo Parla-
mento tra sei mesi. Lo diceva prima di
me Boato, che queste leggi sono operant i
dal 15 dicembre e il terrorismo continua
con la sua criminalità giorno dopo gior-
no sempre peggio, appunto perché que-
ste leggi non servono a nulla, come non
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servono a nulla quelle fatte nel 1975 e
quelle fatte nel 1977 sull'ordinamento pub-
blico, sull'ordinamento giudiziario, sull e
modifiche della procedura penale. Non è
operante la legge (ne cito una a caso leg-
gendo il titolo perché è interessante )
n. 152 del maggio 1977, concernente l a
tutela delle forze dell'ordine ? È aumentat a
la pena per i delitti contro gli agenti, sono
previste ampie possibilità per la polizia, i
carabinieri, la finanza di difendersi duran-
te il servizio . Prevenzione e repressione ,
maggiori poteri di inquisizione, rigoros a
limitazione della libertà provvisoria, deci-
sivi - sottolineo la parola - strumenti pe r
la prevenzione .

Ve ne sono a decine, di queste leggi .
Deputato Casini, lei che è un giurista c e
le potrebbe mettere insieme una dopo
l'altra e venirci a spiegare che cosa l e
nuove leggi hanno ottenuto rispetto all e
vecchie, facendoci un buon rapporto sui
loro effetti perché la democrazia è anche
sperimentazione . Mettiamoci su questo ter-
reno molto pragmatico, e facciamo la pro -
va sperimentale: allora fateci un rappor-
to per dirci che cosa, legge dopo legge ,
mutando il nuovo ordinamento penale, i l
nostro ordinamento giudiziario, il nostro
ordinamento politico e costituzionale, s i
è raggiunto ; venite a spiegarcelo. Que-
sto provvedimento voi sapete bene è una
congerie di norme senza alcun con-
cetto ordinatore che non sia quello d i
un volto arcigno e autoritario i cui ef-
fetti sono solo psicologici ; e lode allora
al grande giurista Alfredo Rocco, che pu-
re aveva un concetto ordinatore in con-
fronto a questo marasma e a queste con-
gerie di norme che ci vengono presentat e
oggi !

Ebbene, se si tratta di leggi inefficaci
dobbiamo domandarci quale è l'uso che
sempre si fa delle leggi eccezionali . Le
leggi eccezionali e le misure di emergen-
za in realtà valgono non per l'uso pe r
cui vengono proposte (e ancora una volta
questo decreto ne è la riprova), ma pe r
altri obiettivi . Vengono strumentalizzate
per secondi fini come è sempre stato nel -
!a storia d'Italia, come è sempre accadut o
nella storia delle democrazie parlamenta -

ri: perché tutte le volte che si sono pro -
poste leggi eccezionali lo si è fatto per-
ché si voleva mettere in soffitta lo Stato
di diritto e si volevano cominciare a vio-
lare delle libertà prima marginalmente pe r
arrivare poi alla violazione di libertà pi ù
fondamentali . Dell'ordine pubblico si fa
quindi un uso politico ed esso diviene i l
terreno su cui si formano maggioranze e
schieramenti . Ditelo allora molto chiara-
mente: ditelo, che questo decreto serve
come una prova del fuoco, serve per dire
sì o no al partito comunista, serve per
fare in modo che il partito comunist a
proprio sul terreno dell'ordine pubblico
sia messo alla prova della propria cosid-
detta democraticità . Allora gli incontri o
gli scontri - colleghi comunisti - si rea-
lizzano proprio sul terreno della antiliber-
tà; e voi che accettate di smagliare oggi
la Costituzione, di violare la Costituzione
dando la fiducia o astenendovi o permet-
tendo comunque che questo decreto passi ,
voi state al gioco ignobile che si fa di
questo decreto, accettando il ricatto del
Governo e della maggioranza. Anche la
storia recente dell'Italia ha dimostrat o
che si procede con questo tipo di ricatti :
con la grande maggioranza che all'indoma-
ni delle elezioni del 1976 si è formata su l
terreno dell'ordine pubblico . E voi siete
andati a fare la grande unità nazionale ,
quelle unità nazionali che si dovrebbero
fondare sui grandi valori di libertà . Ci pos-
sono essere nelle democrazie occidental i
dei momenti in cui tutte le forze si met-
tono insieme per difendere i sacri prin-
cìpi su cui è costituito Io Stato e la con-
vivenza nazionale ; ebbene, già nel 1977 il
ricatto della democrazia cristiana, accet-
tato da voi comunisti, è stato appunto di
scegliere un terreno di princìpi dell'anti-
libertà su cui mettervi insieme. E vorrei
dire al ministro Morlino, ora assente, -
parlando del centro sinistra - lui che è
solito prestare i propri studi a riunion i
molto autorevoli (di cui quella del 196 4
è la più nota) che anche allora i sociali-
sti furono piegati dal ricatto della mag-
gioranza, anche allora furono usati con i l
pretesto dell'ordine pubblico, anche allora
prevalse quella che è la ragione politica,
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che è la ragione partitica, per trasforma-
re le regole del gioco .

Con il pretesto dell'ordine pubblico s i
è sempre fatto nella storia d 'Italia un
uso delle leggi eccezionali per trasformare
lo Stato, per fare avanzare ciò che taluno
definirebbe « maggiori tassi di autorita-
rismo ». È avvenuto costantemente : ricor-
datevi ciò che accadde dopo i fasci sici-
liani del 1894, ricordatevi come Crispi col-
pì il movimento socialista sciogliendo il
partito socialista nell'ottobre del 1894 .
Usando che cosa ? Usando delle leggi an-
cieversive e antianarchiche . Il governo si
chiamava Crispi ed era il 1894 .

Perché, in realtà – e lo diceva Fran-
cesco De Sanctis –, la reazione non vien e
mai vestita di nero e dicendo : « Io sono
la reazione ». Anche voi, ministri demo-
cristiani, anche voi, compagni comunisti ,
se accetterete il ricatto democristiano ac-
cetterete la signora reazione . . . La reazione
non viene avanti dicendo: « Io sono la
reazione, io voglio lo Stato autoritario » .
No, la reazione si presenta sotto altre for-
me. Certo, il ministro Morlino è una per-
sonalità cosiddetta democratica, ma oggi
fa fare un passo avanti verso lo Stato
autoritario. Certo, il Presidente Cossiga è
un personaggio di cui si va dicendo che
è l'ala più intelligente e più acculturat a
della DC . Lo vedete, è confermato: la rea-
zione non arriva vestita di nero, dicendo :
« Io sono la reazione » . Anche in passato ,
quando Crispi varò le leggi antieversive e
antisindacali, che servirono a sciogliere, a
colpire il partito socialista, del suo gabi-
netto, nel 1894, faceva parte un ex demo-
cratico ed ex riformatore, Sonnino; e del
Gabinetto di Rudinì, che tentò di varare
le leggi eccezionali (di cui parleremo fr a
un momento, perché è estremamente inte-
ressante andare a vedere che cosa avvenn e
alla fine del secolo scorso con l'emana-
zione di quelle leggi da parte dei mini-
steri Rudinì e Pelloux) faceva parte u n
democratico-costituzionale (questa era l a
definizione dell'epoca) come Zanardelli, ch e
poi ci dette, tra l'altro, un codice di cu i
bisogna conservare buona memoria d i
fronte alle nefandezze d'oggi .

Ebbene, quando nel 1894 Crispi fec e
quelle leggi che consentirono, attravers o
il pretesto della lotta all 'eversione, di
sciogliere il partito socialista, si formò
una lega anticrispina della libertà compo-
sta da radicali e da socialisti . Si tratta
di precedenti che occorre ricordare, com-
pagni comunisti, in questa Camera ; oc-
corre ricordarli, nel momento in cui v i
state piegando al ricatto che la democra-
zia cristiana e il Governo esercitano nei
vostri confronti, e nel momento in cui i l
massimo cui aspirate è di fare una batta -
glia che sia una battaglia perdente pe r
mettervi la coscienza a posto .

Ma che cosa accadde più avanti, alla
fine del secolo scorso ? Credo che vi s i
debba tornare, perché la storia purtropp o
si ripete: si emanano delle leggi eccezio-
nali, ma esse servono per mutare le re -
gole del gioco; si prendono dei provvedi-
menti di ordine pubblico e ogni volta ,
puntualmente, tali provvedimenti servon o
per mutare la Costituzione, per mutare l e
regole del gioco, per cambiare la natura
dello Stato, la natura del diritto e de l
sistema politico-istituzionale .

E le misure di ordine pubblico si sono
sempre chiamate con lo stesso nome :
sono passati cent'anni, ma le parole ritor-
nano costantemente, sono sempre quelle ;
dopo le agitazioni e gli scioperi del 189 8
si presero misure di ordine pubblico: no
al l° maggio, domicilio coatto, modifich e
alla legge sulla stampa, fermo di polizia ,
proibizioni di riunioni, autorizzazioni a
sciogliere le associazioni sovversive, mili-
tarizzazioni delle strutture amministrative .
Andate a rileggere quei provvedimenti :
sono passati circa ottanta anni, ma i con-
cetti sono sempre quelli, anzi addirittura
ricorrono le parole : ma allora a che cosa
servirono nel 1898, nel 1899, signor Presi -
dente, con di Rudinì prima e Pelloux
dopo, quelle misure di ordine pubblico ?
Per combattere forse l'eversione ? No, ser-
virono ad un tentativo di attuare ciò che
gli storici chiamano « reazione costituzio-
nale », cioè ad una reazione, ad uno Stato
autoritario da realizzare attraverso la tra-
sformazione e la lacerazione dello Statuto
di allora .
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Sembra di rileggere lo stesso film che
stiamo vivendo in questi giorni ; il film è
tale e quale, è davvero impressionante co-
me noi stiamo ripercorrendo, giorno dop o
giorno, in questa Camera il film degli av-
venimenti di quegli anni . E allora, con-
sentitemi di fare una citazione tratta da
un volume che ho sottomano : La politica
italiana da Porta Pia a Vittorio Veneto ,
di Ivanoe Bonomi, edito nel 1944 . In que-
st 'opera l'autore descrive, signor ministro
della giustizia, signor Presidente della Ca-
mera, quello che avvenne nel 1899. E vi
prego di fare attenzione, perché in queste
pagine è forse già descritto lo scenari o
che stiamo qui vivendo . « L'ostruzionismo
cominciò il 1° gennaio 1899 e vi si di -
stinsero subito i deputati Pantano, Ven-
demini, Bissolati, Prampolini e soprattut-
to Enrico Ferri » - dedico questa citazion e
a te, collega Trombadori, che sei amante
delle istorie -, « la cui facondia gli permi-
se di tener per un'intera seduta la tribu-
na parlamentare. Dopo due settimante d i
dibattiti veniva approvato soltanto l'arti-
colo 1 della nuova legge . La maggioranza
parlamentare e il Sonnino » - mi rivolgo
ancora a te, collega Trombadori - « che l a
dirigeva, non ebbero la virtù di pazientar e
e di perseverare », ministro Morlino . « Nel -
la guerra dei nervi essi accusarono per
primi la loro stanchezza. Sonnino, persua-
so che senza una riforma procedurale non
si potesse vincere l 'ostruzionismo propose,
signor Presidente, la riforma del regola -
mento della Camera, suggerendo le stess e
modificazioni adottate dalla Camera dei Co-
muni nel 1881 per ostacolare la tattica di-
latoria dei deputati irlandesi » .

La prego di riferire, signor Presidente ,
alla nostra presidente Iotti, di leggere l e
« Historiae », che sono sempre degli am-
maestramenti . « Senonché, l 'ostruzionismo
si trasferì subito sulle proposte di rifor-
ma del regolamento ed esso apparve cos ì
vigoroso ed efficace che il Pelloux, anch'egli
stanco di attendere, prorogò al 22 giugno
la Camera per farla trovare davanti a d
una situazione straordinaria e impensata » .

Vediamo qual era, collega Trombadori
(vedi ? la storia dà sempre dei suggeri-
menti) questa situazione . « Il potere ese-

cutivo aveva qualche volta emanato prov-
vedimenti di urgenza, anticipando l'appro-
vazione delle Camere, le quali, però, do-
vevano in seguito intervenire per conver-
tire in legge quei cosiddetti decreti-legge .
Ma si trattava di materie non politiche ,
per lo più finanziarie, dove l'urgenza e l a
tempestività erano esigenze inderogabili d i
successo. Il generale Pelloux, mal consi-
gliato . . . » (non vorrei che anche alcuni au-
torevoli ,esponenti della presidenza dell a
Camera e del Governo fossero mal con-
sigliati) . . .

PRESIDENTE . Capita ai generali di es-
sere mal consigliati .

TEODORI. « . . .credette si potessero
promulgare per decreto-'legge anche que i
provvedimenti politici che avevano incon-
trato così insuperabile resistenza, e nello
stesso 22 giugno 1899 », collega Tromba-
dori, « pubblicò un decreto mediante il
quale quei disegni diventavano leggi dello
stato ed entravano in vigore il successivo
20 luglio, per lasciare così ,ai due rami
del Parlamento il tempo strettamente ne-
cessario a convertire in legge quei suo i
decreti-legge » .

Se lei, Presidente, me lo consente, vor-
rei ancora leggere un altro brano che cre-
do sia molto interessante .

« Riaperta la Camera, la lotta ripres e
più aspra e più dura, di fronte all 'atto del
Governo, che violentava il Parlamento e
lo poneva davanti al dilemma o di appro-
vare entro il 20 luglio il decreto, o di ve-
derselo entrare in vigore senza la sua ap-
provazione, anche la sinistra costituziona-
le » - anche la sinistra costituzionale, com-
pagni comunisti ! - « insorse fieramente » .
E noi stiamo aspettando, che voi, che sie-
te la sinistra costituzionale, insorgiate !
Noi crediamo fino all 'ultimo momento che
voi possiate insorgere, così come fece Za-
nardelli nel 1899 : Zanardelli, che non era
neppure Enrico Ferri, caro Trombadori !
« Anche la sinistra costituzionale insorse
fieramente » .

TROMBADORI . Come te : tu insorgi e
perciò sei Zanardelli !
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TEODORI . « Giuseppe Zanardelli, fra il
plauso dei suoi amici politici, pronunzia-
va parole assai gravi : " Io non avrei mai
creduto che mi fosse riservato il dolore
di vedere il tramonto di quanto ebbi d i
più sacro in vita: il rispetto del diritto ,
la religiosa osservanza delle libere istitu-
zioni e il mantenimento di quelle libert à
pubbliche che sono ora manomesse ne l
fine e manomesse nei mezzi " . L'ostruzio-
nismo ricominciò sulla proposta di rifor-
ma ,del regolamento della Camera . . . »; la
prego, signor Presidente, di portare a co-
noscenza della Presidenza questo pezzo
ben narrato di storia !

« Nella seduta del 30 giugno il Presi -
dente Chinaglia credette di esonerarsi dal -
l'obbligo di procedere ad una votazion e
nominale richiesta e di passare senz'altro
ad una votazione segreta, ma mentre egl i
ordinava la chiamata dei deputati per sfi-
Iare davanti alle urne, quattro deputati ,
Bissolati, Morgari, De Felice e Prampo-
lini, si gettavano sulle urne e le rovescia-
vano » .

Ora passo avanti ed arrivo alla con-
clusione, tratta, sempre, dal libro di Bo-
nomi, che non è certo uno storico rivo-
luzionario, ma un cronista, mi pare, assa i
diligente .

GUARRA . Adesso basterebbe l'uso di
una calamita per far saltare la votazion e
elettronica !

PRESIDENTE. Non dia consigli !

TEODORI . « L'ostruzionismo dell'estre-
ma sinistra, ormai assecondato . . . » ; ma chi
è l'estrema sinistra ora ?

DA PRATO . Noi !

TEODORI . Siete voi ! Bene, stavo ci-
tando : « L'ostruzionismo dell'estrema sini-
stra, ormai assecondato dal complice inco-
raggiamento della sinistra costituziona-
le . . .» - io spero che qualche compagno
socialista, o qualche collega dei settori de l
cosiddetto centro laico, sia presente - « . . .
proruppe più vivo e più deciso di prima ;

quasi tutta la stampa, minacciata dal ri-
gore dei nuovi provvedimenti, plaudì e so-
stenne lo sforzo di quelle poche decin e
di deputati che - si diceva allora con
grande violenza di linguaggio - impediva -
no la marcia dei forcaioli e salvavano lo
Statuto dalle manomissioni dei borbonic i
recidivi » .

Sembra davvero che tutto sia scritt o
nella storia ! Ma non voglio più tediarv i
con questa citazione ed arrivo solo all a
conclusione che mi sembra istruttiva .

«Ormai l'ostruzionismo aveva vint o
nella opinione del paese » .

DA PRATO. Non mi pare il caso ora !

TEODORI . « Restava da dimostrare che
la maggioranza ministeriale non aveva pi ù
autorità per dirigere e per governare e
la dimostrazione si fece il 3 di aprile :
quel giorno, a protesta contro un soprus o
presidenziale, l 'estrema sinistra uscì dal-
l'aula, Giuseppe Zanardelli si alzò per di-
chiarare che preferiva ritirarsi anziché as-
sistere a tanta violazione di diritto. Tutta
la sinistra costituzionale abbandonò la sa-
la: era la fine della legislatura, il gene-
rale Pelloux » - lo riferisca, signor mini-
stro, al Presidente Cossiga - « benché ri-
manesse caparbiamente attaccato ai suo i
disegni, capì che non era possibile prose-
guire con una Camera dimezzata, che una
parte autorevole e cospicua aveva orma i
disertata ; sciolse le Camere e indisse per
il 3 giugno 1900 le elezioni generali » .

Ho voluto rievocare questo preceden-
te, perché credo davvero che l'uso ch e
oggi voi state facendo di questo decreto
e a cui voi comunisti vi state prestando,
e vi accingete a prestarvi, è un uso ch e
passa sulla testa della Costituzione, sulla
testa degli inviolabili princìpi, che sono i
princìpi di due secoli di storia di libertà
e di democrazia in Europa : sulla testa di
questi princìpi voi state facendo un ba-
ratto a favore di un po' di cucina parla-
mentare e politica .

TORRI . Il baratto lo avete fatto voi !

ANGELINI . Lascialo stare !
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TEODORI. Voi state facendo un barat-
to, perché voi avete la forza di far cadere
questo decreto e potete sbarrare la strad a
a quelle norme che voi stessi, non noi! ,
giudicate incostituzionali . E se le giudica-
te gravemente incostituzionali ad un pas-
so verso lo Stato autoritario, voi avete
il dovere oltreché il diritto di farle cade-
re! Invece vi apprestate a non farle ca-
dere e a sostenerle, e questa è una re-
sponsabilità storica che vi prendete ! (In-
terruzione del deputato Angelini) . È una
responsabilità storica, oltre che politica ,
che sarà una macchia nella vostra storia ,
compagni comunisti !

TORRI . Voi siete una macchia sola !

TEODORI. Forse siamo una macchi a
sola, ma siamo qui a presidio di valori . . .

TOZZETTI . Una macchietta !

TEODORI . . . .che riteniamo molto im-
portanti e che non siamo disposti a sa-
crificare sull'altare di nessuna « pastetta » ,
perché crediamo in essi !

Se quest'uso specioso dell'ordine pub-
blico era vero alla fine dell'800, si potreb-
bero fare tanti esempi molto più vicin i
a noi nella storia del dopoguerra quando
negli anni 50, compagni comunisti, per -
ché si intaccavano le vostre libertà, era-
vate pronti ad insorgere e a proclamar e
i princìpi del liberalismo, della democra-
zia, della difesa costituzionale .

Compagni comunisti, ho riletto in que-
sti giorni alcuni fascicoli del vostro auto-
revole mensile diretto da Palmiro To-
gliatti . Si tratta del 1950, di un anno cru-
ciale, comunisti, per voi, e nell 'annata
1950 di Rinascita non passa numero in
cui non ci sia un 'appassionata difesa del-
la Costituzione, che non si dice che no n
si può « smagliare » un pezzo di Costitu-
zione, perché altrimenti si va avanti sull a
strada della trasformazione dello Stato e
sulla strada dell 'autoritarismo. Allora la
questione riguardava voi, ma in realtà le
cose che difendevate allora le dovrest e
difendere anche oggi e non vendervi per
un piatto di lenticchie e magari per una

illusione di quello che potrete ottenere
domani !

Un'autorevole giurista, che allora era
una frequente e brillante penna di Rina-
scita, che ha molto navigato, ma il cui
acume costituzionale non può essere ne-
gato, Vezio Crisafulli, presentava nel nu-
mero di marzo un dossier speciale intito-
lato « Il Governo democratico cristian o
contro la Costituzione repubblicana » . Ec-
co che cosa voi scrivevate e dicevate tren-
ta anni fa, attraverso la penna di Crisa-
fulli; anche perciò mi consenta, signor
Presidente, di fare qualche citazione, per-
ché credo che in quest'aula si possa im-
parare qualcosa nel ripercorrere il nostr o
recente passato ; e voi, compagni comuni-
sti, avete molto da apprendere nel riper-
correre il vostro passato ! (Interruzioni
dei deputati Angelini e Da Prato) . Scri-
veva Crisafulli su Rinascita : « Non resta
che prendere atto della dichiarata volontà
governativa di aprire un periodo di misu-
re eccezionali contrarie alla legalità costi-
tuzionale, ossia alla sola legalità positiva :
quindi, senza possibilità di dubbio, arbi-
trarie e illegittime . Le misure eccezionali !
Vecchia e ricorrente nostalgia borghes e
dell 'assolutismo e dello stato di polizia ;
evidente tentativo dei ceti più reazionari
della società italiana di restaurare un or-
ganismo statale che sia esclusivament e
al servizio dei loro interessi di classe, co-
sti quel che costi, e al diavolo gli scrupo-
li costituzionali » . Questo scriveva il vo-
stro compagno Crisafulli nel 1950: « Al
diavolo gli scrupoli costituzionali ! » . Be-
ne, oggi quanti in questa Camera, nella
sinistra o nei settori liberali, ripetono :
« Al diavolo gli scrupoli costituzionali ! » .
Nulla hanno imparato costoro dalla sto -
ria, e con essi tutti quegli elementi diso-
rientati e politicamente diseducati, che ,
senza ricavarne un interesse diretto, fan -
no tuttavia inconsciamente il gioco peri-
coloso e criminoso di quelli ! « Far spari-
re a colpi di fucile un partito che si con-
ta a milioni, è cosa per cui non bastan o
tutti i fucili a ripetizione d'Europa e
d'America » - scriveva Engels nel 1895
(nella introduzione alla prima ristamp a
della Lotte di classe in Francia di Carlo
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Marx) . E riferendosi alle note leggi anti- presupposto e strumento per vararne del-
socialiste di Bismarck, e dopo averne do - le altre, sempre più gravi e sempre più
cumentato il fallimento, aggiungeva :

	

« Ma arbitrarie ;

	

spesso,

	

anzi, questo

	

intento
facciano pure le loro leggi contro i sov - provocatorio

	

è

	

raggiunto attraverso

	

più
versivi ; le rendano pure anche più gravi ; complicate

	

manovre,

	

quali la

	

collisione
rendano pure di gomma elastica » - mini-
stro Morlino - « tutto il codice penale » ,
giudice Casini ! Voi dei banchi della de-
mocrazia cristiana, così pieni di acuti giu-
risti, dov'è Pennacchini? Dov'è Casini ?
Dove siete? « . . . le rendano pure ancora
più gravi, rendano pure di gomma elastic a
tutto il codice penale, non otterranno al-
tro che una prova di più della loro im-
potenza. Per mettere sul serio alle stret-
te la socialdemocrazia dovranno prender e
ancora ben altre misure. . . ». Questo scri-
veva Federico Engels, compagni comunisti ,
nel 1895 . « Dovranno cioè finire con i l
sovvertire essi, "i difensori dell'ordine " ,
la loro stessa legalità, infrangere il "pat-
to " sociale che sta alla base dell'inter a
convivenza statale; precipitare, cioè, la na-
zione nella guerra civile » . Rileggetevi ,
qualche volta, Federico Engels, anche nel -
la versione citata dal Crisafulli, compa-
gni comunisti ! Forse ciò potrebbe ser-
virvi nelle prossime ore (Vive proteste al-
l'estrema sinistra) . Noi stiamo qui a di -
fendere la libertà da venti anni, collega
anonimo che solitario siedi in quei ban-
chi e protesti !

ANGELINI . Non rivolgerti a noi, però ,
perché siamo stati in prima fila .

TEODORI. È quello che stavo dicendo ,
compagni : siete stati in prima fila, ma
dove state oggi, dove state ? E propri o
questo che mi stavo domandando ! Ne l
momento in cui le libertà venivano in-
taccate, voi insorgevate, ma ora ?

PRESIDENTE. Non state tutti in pri-
ma fila, altrimenti non c'è più posto per
gli altri .

TEODORI. Il Crisafulli, questo naviga-
tore, scriveva allora dando voce alle po-
sizioni comuniste su Rinascita del marzo
1950: « Ecco, dunque, la funzione provo-
catoria delle misure eccezionali, come

tra l'apparato dello Stato e gruppi illegal i
antidemocratici e antioperai ai quali spet-
ta il ruolo di agenti diretti e immediati
nel determinare l 'urto con le organizza-
zioni popolari, quindi il conflitto, il di -
sordine come pretesto per l 'entrata in
campo delle « forze dell'ordine » .

POCHETTI . Crisafulli è uscito dal par-
tito tanti anni fa, come l 'onorevole Tessa-
ri, e per gli stessi motivi .

TEODORI. Pochetti, vuoi rinnegar e
queste vostre battaglie del 1950, in difes a
della Costituzione ? È questo quello ch e
stai dicendo ?

CICCIOMESSERE . Pochetti non è im-
portante .

PRESIDENTE. L'onorevole Pochett i
parlava solo di entrate ed uscite, non par -
lava del testo giuridico .

POCHETTI . . . . E dei motivi delle en-
trate e delle uscite .

TEODORI . Signor Presidente, la nostr a
opposizione, il nostro ostruzionismo, s e
necessario - e ripeto quello che ormai ho
ripetuto come un Leitmotiv nel corso di
questo intervento - e mi auguro che non
possa e non debba essere necessario, s e
i compagni comunisti abbandoneranno l a
loro scellerata decisione di sostenere que-
sti decreti (Vive proteste all'estrema si-
nistra — Richiami del Presidente) .

NATTA. Tu sei un cretino, oltre che
uno scellerato !

CICCIOMESSERE. Si ritorni ai modi
della vecchia legislatura .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, la
lingua italica consente di esprimere pen -
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sieri, a volte anche meno nobili, con for-
me più garbate, quindi vi prego . . .

DE CATALDO. Vuoi dire che Teodor i
ha colpito nel segno .

PRESIDENTE. Sul tiro a segno de l
suo collega, onorevole De Cataldo, non
ho competenza specifica, non appartenen-
do io al settore artificieri .

BRICCOLA . Ma che vuoi che colpisc a
Teodori, ma fammi il piacere !

DE CATALDO . Se un uomo che ha
dietro di sé la « Normale » arriva a que-
sta forma, vuoi dire che ha colpito ne l
segno .

NATTA. Signor Presidente, anche le
parole in quest'aula devono cominciare a d
essere misurate.

PRESIDENTE. Onorevole Natta, lei d a
qualche tempo ci onora poco della su a
presenza; siamo lieti di vederla tra noi ,
ma non ce la faccia sottolineare eccessi-
vamente .

TEODORI . Signor Presidente, io non
sono uomo di lettere, sono uomo di sto -
ria ; ma, se non erro, la parola « scelle-
rato » è anche usata dal Manzoni, se non
ricordo male dai miei studi giovanili . Per -
tanto confermo, onorevole Natta, che vo i
state prendendo una decisione scellerata ,
che è quella di infrangere la Costituzione .
Questa decisione è scellerata ! (Commen-
ti — Proteste all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Comunque se c'è un in-
nocente è il Manzoni : non sta a me il
difenderlo, ma la prego di proseguire, ono-
revole Teodori .

TEODORI. In genere ho un uso molto
moderato delle parole, e questa parola la
prendevo in prestito da illustri precedenti
letterari .

PRESIDENTE . Mi si consenta a que-
sto punto un piccolo ricordo. Lei ha ci -

tato prima, onorevole Teodori, due perso -
ne di grande rilievo : da una parte Zanar-
delli che si stracciò le vesti, da giurist a
quale era, per una certa decisione ; dall'al-
tra Sonnino, che invece aveva chiesto che
si riformasse il regolamento . Ebbene, pe r
dire come si muove la storia, al piano di
sopra questi due personaggi, l 'uno contro
l'altro in un momento così delicato, han-
no entrambi un busto in marmo, rappa-
cificati, nel secondo piano di palazzo Mon-
tecitorio (Si ride) . Ho solo citato una si-
tuazione marmorea alla Camera (Commen-
ti del deputato De Cataldo) . Onorevole De
Cataldo, abbiamo notato la sua assenza
prima, non vorremmo notare troppo l a
sua presenza adesso .

TEODORI. Signor Presidente, credo non
sia fuor di luogo ricordare in questa vi-
cenda, in questa battaglia, di fronte a que-
sto provvedimento, che noi radicali an-
cora una volta abbiamo scelto una line a
che prevede, sì, che si possono creare dei
momenti vuoti; ma essi devono basarsi
sulla comunanza dei valori . A noi interes-
sano poco i problemi di schieramento e
di tattica politica, mentre siamo sempre
stati e rimaniamo disponibili al confront o
sui valori, così come vogliamo ritrovarci
con altre forze e, in particolare, con l e
forze della sinistra sulla base di quest e
premesse . Non è stato un caso che du-
rante la campagna elettorale abbiano lan-
ciato una parola d'ordine, non raccolta ,
dicendo: « Diamo vita ad un patto costi-
tuzionale, che deve fondarsi innanzi tutt o
sul rispetto delle regole del gioco, sul fer-
mo rispetto dell'attuazione della Costitu-
zione » : un patto costituzionale all'interno
del quale, poi, ognuno possa giocare i l
proprio ruolo, di maggioranza e di mino-
ranza, di Governo o di opposizione . Ebbe-
ne, su questo decreto quello che ancora
una volta noi abbiamo proposto alla sini-
stra è che sull'obiettivo da raggiungere e
cioè la trasformazione di questo decreto
emendandone le parti anticostituzionali, s i
facesse una battaglia insieme, una batta-
glia non già per perdere o per aver e
l 'onore della bandiera, ma una battaglia
fino in fondo, per vincere .
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CECCHI. Voi non volete vincere !

TEODORI. Noi ci auguriamo ancor a
che i compagni socialisti, che i compagn i
comunisti, che i settori liberali, seppur ve
ne siano in quest 'aula, accolgano la nostra
posizione . E sulla difesa della Costituzio-
ne, sulla difesa della libertà noi possiam o
con orgoglio rivendicare un album di fa -
miglia, signor Presidente, che ha molte ,
tante pagine lontano nel tempo ; è un
album di famiglia . . .

TOZZETTI . Diciamo che è un piccol o
quadernino !

TEODORI. Collega sconosciuto che in-
terrompi, almeno fatti capire, se vuoi in-
terrompere e dialogare !

TOZZETTI . Ho detto che il vostro al-
bum è al massimo un quadernetto !

TEODORI. Possiamo mostrare un al-
bum di famiglia che ha radici lontane .
Avevo preparato alcune significative cita-
zioni - ma mi limiterò, dato il tempo, ad
evocare soltanto alcuni nomi, che vann o
da Turati - ma i compagni socialisti so -
no assenti, anche il compagno Forte è spa-
rito ! - a Giacomo Matteotti, da Salvemi-
ni a Piero Calamandrei . È un album di
famiglia, il nostro, del quale siamo pro-
fondamente orgogliosi, a cui oggi dobbia-
mo tener fede. È un album di famiglia in
cui si riconosce quella che è la migliore
storia della nostra civiltà, che ha avut o
i suoi punti fondamentali compendiati i n
atti in cui pur tutti si riconoscono, come
la Dichiarazione universale dei diritti del -
l'uomo del 1948 e la Convenzione europe a
dei diritti dell 'uomo del 1954. E se volete
andare indietro al di là della nostra Costi-
tuzione, si può addirittura rileggere te-
stualmente anche il Bili o f rights, la Car-
ta dei diritti della Costituzione american a
del 1791.

DA PRATO . L'ha scritta Pannella !

TEODORI. È un album di famiglia che
noi oggi dobbiamo qui difendere, come

l'abbiamo difeso in questi anni nel paese ,
nelle battaglie costituzionali e per i diritti
civili, e su di esso dobbiamo richiamare
la sinistra affinché essa sia una volta tan-
to coerente con le cose che qualche volt a
magari enuncia .

Mi sia consentito, tra le citazioni, di
farne ancora una che a me è particolar-
mente cara . Mi riferisco a Gaetano Sal-
vemini, un grande eretico, un grande so-
cialista, democratico e radicale di quest o
secolo, che scriveva nel 1949, mentre voi
allora vi richiamavate alla Costituzione
dalle pagine di Rinascita (cosa che oggi
non fate e che non vi apprestate a far e
neanche in quest 'aula) : « Nei paesi civil i
- scriveva Piero Calamandrei - i poter i
della polizia sono accuratamente definit i
dalla legge, e sono energicamente difesi in
ogni momento dalla coscienza morale dei
giudici e dei cittadini e dal costume . Sen-
za quella coscienza morale e quel costu-
me, la legge è un comando arbitrario, che
ognuno si sente in diritto di scantonare .
La libertà e la democrazia (cioè i diritt i
di libertà eguali per tutti i cittadini senz a
distinzione di classe e di opinioni religio-
se) non consistono solamente nell'andare
a mettere un pezzo di carta in un'urn a
ogni tanti anni ; consistono nell'insieme
dei " diritti personali " » - giudice Casi-
ni ! - « (inviolabilità della persona, invio -
labilità del domicilio, sicurezza contro ar-
resti e condanne arbitrarie, segreto episto-
lare, eccetera) e dei " diritti politici " . I
diritti politici, in tanti anni, in tanto han-
no un senso, in quanto coronano e rassi-
curano i diritti personali . Dove i diritt i
personali - giudice Casini ! - non son o
gelosamente garantiti e dalla coscienza
morale dei cittadini e dalla legge e dal
costume, non solo contro le prepotenze
private, ma anche contro gli abusi dell e
autorità pubbliche e della polizia, gli stes-
si diritti politici sono aboliti e ridotti a
una burletta ». Gli stessi diritti politici
vengono aboliti ! signor Presidente . « E,
viceversa, una società sarebbe sempre un a
società civile, anche senza diritti politici ,
o con quei diritti goduti solamente da
una oligarchia, purché i diritti personali
fossero garantiti a tutti i cittadini . Sissi-
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gnori, una polizia è necessaria in demo-
crazia. Ma una polizia •dai poteri illimi-
tati nega qualunque forma di vita civile .
Tutto questo » – Gaetano Salvemini aveva
una polemica con Mario Vinciguerra dall e
colonne del Mondo nel 1949 – « può sem-
brare all'amico Vinciguerra roba stantia ,
da liberalismo dottrinario » . E vedo che
i banchi di coloro che sono soliti chia-
marsi – usurpando questo nome – libe-
rali sono non casualmente tutti vuoti, per-
ché quei deputati avrebbero qualcosa da
rimproverare alla loro coscienza ancor pri-
ma, alla loro storia. « Tutto questo può
sembrare all'amico Vinciguerra roba stan-
tia, da " liberalismo " dottrinario . Ma al-
lora valeva la pena, caro Vinciguerra, ch e
tu andassi prima in galera e poi al domi-
cilio coatto per i delitti contro il regime ?
Dobbiamo dunque ritenere che quanto er a
odioso sotto il regime fascista » – compa-
gni comunisti – « sarebbe ammirabile sot-
to il regime post-fascista ? Venti e pi ù
anni di pratica fascista e sei anni di pra-
tica post-fascista hanno, dunque, così scon-
volto ogni tradizione giuridica nella patri a
di Beccaria, che, financo per un uomo co-
me Vinciguerra, certi princìpi elementar i
di equità sono diventati né più né meno
che ridevoli pregiudizi del " liberalism o
dottrinario ! " » Sono anche per voi, com-
pagni comunisti, pregiudizi del liberali-
smo dottrinario ? Complimenti !

CECCHI . Bisogna farlo leggere a chi ha
condannato a morte Guido Rossa !

TEODORI. « Sono relitti di quello ch e
un francese precursore dei fascisti italia-
ni, Léon Daudet, chiamò lo stupido secolo
XIX ? ». Ebbene, signor Presidente, signor
rappresentante del Governo, colleghi comu-
nisti, compagni e colleghi di quest'aula ,
noi siamo qui, come ho detto all'inizio, a
combattere una battaglia che è una batta -
glia di civiltà, che è proprio quella dello
spirito del secolo decimonono ! È una bat-
taglia che non possiamo, proprio perché
affonda le sue radici così nel profondo ,
non portare fino alle estreme ed ultim e
conseguenze, costi quel che costi .

Signor Presidente, mi sia consentito ri-
chiamare infine un brano di un libro che

mi è molto caro e dovrebbe essere caro
a tutti i democratici di quest'Aula : La
democrazia di Giovanni Amendola, de l
1924 .

Diceva Giovanni Amendola : « Se noi
insistiamo con tanta fermezza in questa
posizione fondamentale, ciò non dipend e
dal desiderio più o meno estetico di con-
servare una linea intransigente e tanto
meno da passione e rancore di parole ;
ciò dipende unicamente dall'onesta convin-
zione che in Italia non potrà esserci pac e
e nemmeno forza e prosperità finché non
sarà riconosciuto e rispettato il diritto di
ogni cittadino » .

« Oggi il fascismo, locupletato di con-
quiste e forte delle sue occupazioni, offre
agli italiani quella che vorrei definire una
pace di sottomissione ». Meditate, compa-
gni comunisti ! « Chi potrà meravigliars i
se tale pace non potrà essere accettata ?
Non si vive di solo pane, si vive altres ì
dei valori dello spirito e nessuno vorr à
barattare il proprio diritto per un piatto
di lenticchie » .

Concludeva Giovanni Amendola, e vor-
rei anch'io concludere con le sue parole :
« Per riaffermare questi princìpi, per riaf-
fermare questi ideali e questi sentiment i
siamo venuti in quest 'aula », compagni e
colleghi, « interpreti soprattutto degli uo-
mini liberi e generosi che hanno sacrifi-
cato alla collettività nazionale assai più d i
quanto non abbiano ricevuto e che hann o
sempre associato nel loro pensiero e nella
loro vita l'aspirazione alla libertà ed alla
giustizia, con l 'amore per la patria e con
la disciplina verso lo Stato .

Noi non deluderemo il loro mandato ,
noi non tradiremo la loro speranza ! »
(Applausi dei deputati del gruppo radi-
cale) .

Una voce a sinistra . Non ho capito
quello che ha voluto dire Teodori .

DE CATALDO . Se non hai capito, la
colpa non è di Teodori (Proteste all'estre-
ma sinistra) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, vi
prego ! Onorevole De Cataldo, se le chie-



Atti Parlamentari

	

- 8314 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

deranno spiegazioni potrà dare corsi se-
rali . Per ora la prego di permettere i l
proseguo della discussione .

Non essendovi altri iscritti a parlare ,
dichiaro chiusa la discussione sulle line e
generali .

Ha facoltà di replicare il relatore, ono-
revole Casini .

CASINI, Relatore . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor rappresentant e
del Governo, nel corso del dibattito son o
state dette tante cose, ma il mio propo-
sito, in questa mia replica, è di attener-
mi al tema e di essere breve . Replicherò
sinteticamente, parlando del decreto sen-
za divagazioni; e di questo chiedo scusa
perché non potrò rispondere a tutti co-
loro che sono intervenuti, ma solo a quel -
li che del decreto hanno parlato ; accet-
terò le provocazioni sul tema generale sol -
tanto brevemente, al termine di quest o
mio intervento, esclusivamente per porr e
all'Assemblea alcune domande .

La brevità mi pare tanto più neces-
saria quanto più si tratta di indicare i bi-
nari che il Parlamento, e con esso il pae-
se, devono percorrere, evitando di esser e
irretiti nel polverone di un dibattito che
dimentica i temi essenziali e le question i
fondamentali . È per questo che non con -
cederò nulla all'immagine, mi appellerò
esclusivamente alla ragione, rifiutando gl i
slogans superficiali e facili ; tratterò solo
dei problemi e delle domande cui dobbia-
mo fornire una risposta .

Scenderò in campo aperto là dove le
sfide sono state lanciate personalmente a l
relatore, onorevole De Cataldo, accettando
che il discorso si svolga sui due tem i
fondamentali che meritano di essere af-
frontati : l'efficacia e la costituzionalità di
questo decreto-legge .

La prima domanda, cui si deve ri-
spondere, è se le norme del decreto siano
efficaci. La domanda, però, va precisata ,
perché il relatore stesso ed il Governo s i
rendono conto che il ,decreto non costi-
tuisce una ricetta risolutiva, una bacchet-
ta magica per risolvere e chiudere il pro-
blema del terrorismo. Lo abbiamo ripe-
tuto più volte : altre azioni vanno intra -

prese, non solo sul piano delle strutture ,
ma anche sul piano di una politica di va-
lori che ricostruisca il tessuto morale del
popolo, che è disgregato .

Per essere corretta, la domanda dovreb-
be essere formulata in maniera diversa;
in rapporto ai morti, al terrorismo sangui-
nario, alla necessità di fare tutto il possi-
bile, bisogna domandarsi se il decreto
possa servire a contenere, almeno in par-
te, il fenomeno del terrorismo .

A questo riguardo il relatore non ha
dubbi . La risposta è positiva : esiste una
qualche efficacia delle norme. Questa ri-
sposta va data, non essendo ancora pas-
sati all'esame degli articoli, con riferimen-
to all 'architettura generale del provvedi -
mento; tuttavia, è necessario esaminare
qualche punto particolare, e mi scuso s e
il discorso diventerà talvolta tecnico, m a
credo che la tecnica sia essenziale ad in -
dicare che le proposte non si avanzan o
cervelloticamente, bensì dopo accurati ra-
gionamenti .

L 'onorevole Rodotà affermava che il
provvedimento in esame sarebbe tanto
inefficace che addirittura, per un cert o
verso, ridurrebbe l 'efficacia di nonne pree-
sistenti . Si riferiva agli articoli 4 e 5 del
decreto-legge, che prevedono una impor-
tante diminuente ed addirittura una esi-
mente, a seconda della diversità del pre-
supposto, per chi si dissoci dal terrorismo
e collabori nella scoperta idelle prove e
nell ' identificazione degli altri responsabili .
L'onorevole Rodotà affermava, cioè, ch e
gli articoli 308 e 309 del codice penale,
con riferimento ai reati previsti dagli ar-
ticoli 304, 305 e 306 (cospirazione politica
mediante accordo, cospirazione politic a
mediante associazione, banda armata), pre-
vedono la impunità per il semplice disso-
ciarsi da parte dell'associato ; rileva, quin-
di, che gli articoli 4 e 5 peggiorano la si-
tuazione di chi vuoi disertare, perché non
garantiscono l'impunità se non nel cas o
in cui alla diserzione si aggiunga la rive-
lazione, la delazione (si usava questo lin-
guaggio, che a me non piace), e consen-
tono la sola riduzione di pena .

A me non pare che una corretta inter-
pretazione del testo consenta questa con-
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elusione. Dove sta scritto che gli articol i
308 e 309 del codice penale sono abroga -
ti ? Né poteva essere scritto, perché que-
sti articoli si riferiscono ad un numer o
limitato di reati, mentre gli articoli 4 e
5 riguardano tutti i reati commessi pe r
finalità di terrorismo ed eversione del-
l 'ordine democratico; inoltre, la circostan-
za di cui agli articoli 308 e 309 riguarda
tipicamente reati che di per sé il codi-
ce non considera tale, perché l'accordo
per commettere un reato non è un reato ,
ma è quasi reato, come si ricava dall'ar-
ticolo 115, libro primo, del codice penale .
Eccezionalmente gli articoli 304, 305, 306
criminalizzano il fatto dell 'accordo; infatti ,
il titolo dei reati è : « cospirazione politica
mediante accordo », « cospirazione politica
mediante associazione », c'è una crimina-
lizzazione del semplice fatto associativo, a
prescindere dai fatti criminosi che si vo-
gliono commettere, in prosieguo di tempo ,
mediante questo strumento dell 'associazio-
ne o dell'accordo . Si capisce allora che gli
articoli 308 e 309 richiedano soltanto
il dissociarsi: non c'è altro da fare . Ma
gli articoli 4 e 5 riguardano, invece, una
generalità di fattispecie che vanno oltre
il semplice accordo, la semplice associa-
zione, che producono eventi modificativi
del reale: tali eventi debbono essere im-
pediti . Quindi, né per la lettera né per l o
spirito della legge vi è una qualsiasi abro-
gazione degli articoli 308 e 309 del codice
penale . Pertanto, su questo argoment o
(considerando anche che su queste dispo-
sizioni la maggioranza dei gruppi si è
espressa favorevolmente), mi pare che non
vi sia bisogno di spendere ulteriori parole .

Ancora - sempre per limitarmi agl i
aspetti secondari del provvedimento - de-
vo rispondere al collega, onorevole Milani,
quando lamentava che l 'articolo 13, che
prevede uno speciale registro per i versa-
menti ed i prelievi superiori a venti milio-
ni di lire, fosse troppo limitativo . Il colle-
ga osservava: non si vuole combattere la
vera delinquenza economica, perché si pos-
sono fare versamenti inferiori ; bisogna ab-
battere il segreto bancario. Ma il segreto
bancario non esiste nel nostro ordinamen-

to ; qualsiasi giudice, in qualsiasi momen-
to (e lo dice lo stesso provvedimento i n
esame, perché addirittura vi è una norma ,
l'articolo 14, che, modificando l 'articolo
340, lo richiama), non trova di fronte a
sé, mai, il segreto bancario. Lo strumento
disciplinato dall'articolo 13 ha un altro
scopo, quello di rendere più agevole, sen-
za la necessità di macchinose e complesse
operazioni, la ricerca dei versamenti di
una certa consistenza . Vi è l'instaurazione
di uno speciale registro che, se registrass e
tutti i versamenti, anche quelli di una lira ,
non servirebbe a nulla, perché assume-
rebbe dimensioni tali da non essere uti-
Iizzabile . Quindi, è uno strumento pra-
tico, operativo, che, per essere snello e
semplice, necessariamente deve 'limitare la
registrazione ad alcuni versamenti e pre-
lievi .

Ma veniamo al discorso più importan-
te, che è quello del fermo . Ma davvero -
formuliamo la domanda in astratto - dob-
biamo dire che prevenire è inutile e inef-
ficace, che bisogna soltanto reprimere ? M a
davvero dobbiamo dire che, nello svolgi -
mento delle indagini, cercare di anticipa -
re al massimo possibile l'investigazione,
quando l'azione criminosa è ai suoi primi
albori, è inutile ? Ma questo significa no n
avere mai vissuto nelle aule di giustizia e
nella dura difficoltà delle indagini, talvolt a
terribili, che bisogna affrontare .

Ma veniamo al concreto, producendo al-
cuni esempi - scusate questo riferiment o
concreto, perché bisogna uscire dall'astra-
zione -, esempi tratti da una vita real-
mente vissuta . Facciamo un'ipotesi : attra-
verso un'intercettazione telefonica - fatto
avvenuto - si viene a conoscere che un a
determinata persona, sconosciuta di nom e
e cognome, giunge in una determinat a
città per uccidere un uomo ed avrà u n
incontro, in un certo bar, ad una dat a
ora . Avvocato De Cataldo, può darsi che
lei conosca il caso .

DE CATALDO . Sì, attenzione, però, i l
suo discorso viene stenografato parola pe r
parola !

ALJCI . É una minaccia ?
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CASINI, Relatore. Che cosa fare ?
Aspettare che il fatto avvenga ? Andare nel
bar ed identificare le persone ? E se una
persona non fornisce la giustificazione del-
le ragioni per cui si trova nel bar e si
vede che viene da quella città da cui, at-
traverso l'intercettazione, si sapeva sareb-
be dovuta venire . . .

PINTO. Arrestiamo quello che dice ch e
è andato dal barbiere .

CASINI, Relatore . È opportuno o no n
è opportuno insistere nelle indagini, d i
fronte al rischio che questo possa ucci-
dere ?

DE CATALDO . Ma vedi, Casini, è gi à
intervenuto il magistrato con il decreto d i
autorizzazione all'intercettazione telefonica .
È già giurisdizionalizzato il procedimento .

PRESIDENTE . Onorevole De Cataldo,
non facciamo . . .

CASINI, Relatore . No, il magistrat o
non lo può fermare . . .

PRESIDENTE. Non facciamo interru-
zioni simili a quelle che avvengono nell e
aule giudiziarie !

CASINI, Relatore . Onorevole De Catal-
do, il magistrato, con le norme attuali ,
non può far niente, se non c 'è l'istituto
del fermo preventivo . Questa è la realtà .
Ma facciamo altri esempi : si viene a cono-
scere che un certo appartamento è affitta-
to, al fine di preparare un sequestro di per-
sona . Si interviene, si rinvengono progett i
di lettere estorsive – anche questo è u n
fatto avvenuto –, anestetico, corde di vario
genere. Tentativo ? Sappiamo bene che
non si tratta di un tentativo, perché gl i
atti debbono essere univoci: qui gli att i
in sé, indipendentemente da ciò che risul-
ta aliuizde, non sono univoci. Che cosa s i
fa ? Non si fa niente e si aspetta che i l
sequestro avvenga, o si cerca di saperne d i
più, impedendo comunque che questo pos-
sa avvenire ? E se ia delitto fosse ancora
più grave, se fosse un attentato (ricordate

le vicende dell 'Italicus) ? Lasciamo stare che
poi le cose sono andate in modo diverso ,
ma supponiamo che fosse vero (perch é
stiamo avanzando delle ipotesi) che qual-
cuno sapeva prima che si stava confezio-
nando un esplosivo con una certa svegli a
da manipolare e che io trovassi quest a
sveglia semimanipolata (uno può divertir-
si a manipolare una sveglia per fare un
congegno esplosivo : lo può fare) ; ma qui
vi è il sospetto che si compia un attenta-
to terroristico grave. Debbo rinunziare a
tentare di impedire l 'uccisione di dodic i
persone ? Ma davvero vogliamo scherzare ?

Volete che insista su fatti veri, reali ?
Si sa che deve venire da Roma a Firen-
ze, per commettere una grossa rapina con
la lancia termica in una banca, qualcuno
(non si sa né chi né quando, ma si co-
nosce approssimativamente il giorno e
l 'ora) ; si effettuano controlli sull'« auto-
strada del Sole » e si ferma una persona
che ha una lancia termica, con bombole ,
ossigeno, eccetera, incensurata, vigile del
fuoco. Che gli si fa ? Dice : « Io viaggio ,
l'ho trovata, l'ho comprata, mi serve » .
Che gli fate ? Lo rilasciate (infatti, così è
avvenuto) . Ma non sarebbe stato opportu-
no saperne di più, conoscere i collega -
menti, capire meglio ? Quindi, sul pian o
dell'efficienza, non ho dubbi . C'è un'altra
domanda più generale che avete fatto . . .

PINTO . Signor ministro, se il relatore
prosegue nel suo intervento, questo de-
creto non viene convertito in legge !

CASINI, Relatore. Con un'altra doman-
da è stato chiesto di indicare l'effetto del-
la legislazione penale generale approvat a
dal 1974 in poi . Qui ha già risposto il col -
lega, onorevole Sabbatini (non l'avete vo-
luto ascoltare), che vi ha indicato il si-
gnificato concreto che ha avuto, nonostan-
te tutto, il giudizio direttissimo, la notifi-
cazione per mezzo di telefono, l'attenuant e
già introdotta con l'articolo 289-bis del
codice penale, in tema di sequestri di per
sona, l'allargamento delle previsioni in c m
si può ricorrere alle intercettazioni tele -
foniche. Qui devo essere breve, altrimenti
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potrei trarre dall'esperienza concreta del-
la magistratura italiana che cosa voless e
dire il limite che non si poteva conceder e
una terza proroga (cioè al quarantacinque-
simo giorno non si poteva procedere ulte-
riormente alle intercettazioni telefoniche) ,
stabilito dalla legge n . 98 del 1974. Che
cosa voleva dire dover interrompere una
intercettazione quando stava per dare i
suoi frutti ? Eppure è capitato di doverl a
interrompere quando si stavano per sco-
prire gli autori di un reato che si erano
valsi di una lunga preparazione !

Passiamo alla seconda domanda cui, de l
resto, è già stata data una risposta, e quin-
di si tratta soltanto di aggiungere qualche
piccolo particolare. Sono nei limiti della
Costituzione i provvedimenti in esame ?
Nella relazione sostenni di sì e non ripe-
terò quegli argomenti . Dissi di più, e cio è
che non solo sono provvedimenti nei li-
miti della Costituzione, ma aggiunsi ch e
sono richiesti dallo spirito della Costitu-
zione. Confermo questa affermazione an-
che dopo le critiche avanzate di fronte a
questa impostazione .

Tralascio gli aspetti secondari del prov-
vedimento per arrivare alle cose essen-
ziali. Quindi, non mi ripeterò in tema d i
libertà provvisoria, di perquisizione. Ve-
niamo al fermo . Chi sostiene l'incostitu-
zionalità, nel corso di questo lungo
dibattito, ha detto che questa deriva da l
fatto che il fermo di cui all 'articolo 13
della Costituzione o, meglio, per essere
consentito da tale articolo, suppone un
reato già compiuto, cioè che si tratti di
un'indagine preordinata ai fini specifici
dell'autorità giudiziaria. È vero o non è
vero ? Si è incalzato dicendo che il fer-
mo, per essere consentito, deve corrispon-
dere ad una funzione vicaria della polizia ,
nel senso che essa non esercita poter i
propri, ma poteri di sostituzione rispett o
a quelli esplicati da altri organi . Questo
non sarebbe il caso del fermo discipli-
nato dall'articolo 6 del decreto in esame .
Si è aggiunto, anche qui con senso d i
sfida: onorevole De Cataldo, scusi que-
sto tono, ma è soltanto per dare colorit o
alla conversazione . . .

DE CATALDO. Onorato .

CASINI, Relatore. Si è detto ancora :
« Sfido il collega Casini a rispondere al-
l'argomento che nasce dall'articolo 5 del -
la convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell'uomo », immesse nel
diritto interno – aggiungo io – con la
legge 4 agosto 1955, n . 848. Si è infine ,
segnalato che, comunque, l'articolo 13 del -
la Costituzione richiede una tassatività di
ipotesi che mancherebbe nel decreto in
esame. Intanto, il consenso dell'onorevol e
De Cataldo mi conforta nella mia impo-
stazione. Infatti, bisogna distinguere il pro-
blema dell'ammissibilità generale del fer-
mo di polizia (con riferimento all'artico -
lo 13 della Costituzione) dal diverso pro-
blema che viene dopo, che inquadra la
descrizione completa, cioè l'esistenza o
meno del requisito della tassatività . Su
questo siamo d'accordo . Allora, io non
posso confondere i problemi . Prima di
tutto devo dire se l'ipotesi è ammessa ;
poi, se ammessa, bisogna vedere se vie -
ne descritta in modo adeguato .

Citai tre sentenze della Corte costitu-
zionale per sostenere che la Corte si era
già pronunziata ammettendo che nell'arti-
colo 13 vi è la previsione, la possibilità
di procedere ad un fermo di sicurezza,
cioè di un fermo che ha la funzione di
prevenzione e non di repressione . È stato
obiettato che ciò non è vero e che io h o
letto poco bene queste sentenze . Potrem-
mo anche rileggerle insieme ! Conferm o
quello che ho detto. È vero che in que-
ste sentenze (in due su tre) si dichiara
parzialmente incostituzionale una norma-
tiva particolare; ma la si 'dichiara parzial-
mente incostituzionale non negando il po-
tere di intervento della pubblica sicurezz a
ai sensi dell 'articolo 13 (in funzione pre-
ventiva), ma, viceversa, per mancanza vuo i
di tassatività (questo è un problema ch e
vedremo dopo), vuoi di intervento suc-
cessivo di convalida da parte dell 'autorità
giudiziaria, con espressa affermazione ch e
di per sé nell 'articolo 13 è ricompreso u n
potere di intervento che prescinde dal rea-
to commesso . Quindi, dobbiamo clire ch e
è pacifico che nell'articolo 13 della Costi-
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tuzione è ammessa la possibilità di una
limitazione della libertà personale del cit-
tadino ad opera della polizia, a prescin-
dere dal reato commesso, cioè non neces-
sariamente per fini di polizia giudiziaria .

Ma veniamo alle questioni più sottili
e più intelligenti emerse da un dibattito
che ha avuto toni di tutto rispetto . Si di -
ce che la polizia deve comunque svolger e
una funzione vicaria, cioè originariamen-
te non sua, mentre nell'articolo 6 del de-
creto sarebbero attribuiti alla polizia po-
teri autonomi e propri. Avevo già osser-
vato nella relazione che anche quest a
impostazione è scorretta . Infatti esistono
già nel nostro ordinamento, pacificamen-
te e senza contestazioni, ipotesi in cu i
l'autorità giudiziaria interviene al control-
lo dell'attività della pubblica sicurezz a
quando questa attività non è comunqu e
preordinata al processo . A tale riguardo,
feci l'esempio dell'articolo 3 della legge
13 maggio 1978, n . 180, la quale, in tem a
di alienati, stabilisce che il ricovero coat-
to è disposto dal sindaco, salvo conva-
lida da parte dell'autorità giudiziaria. In
questo caso la magistratura non ha un
potere primario di mandare la persona in
ospedale, ma soltanto il potere di control-
lare se il potere sia stato gestito corretta -
mente. Ma si replica ulteriormente : però
il potere della pubblica sicurezza, anche i n
questo caso, è un potere provvisorio, cioè
è un potere che deve avere una continui-
tà (in questo caso continuità nelle cure) ,
così come quando la polizia opera il fer-
mo di polizia giudiziaria (quello già esi-
stente nel nostro codice), prepara una
situazione che poi prosegue attravers o
l'intervento dell'organo giurisdizionale . Eb-
bene, questo, per la verità, non è scritt o
nel nostro ordinamento e nella nostra le-
gislazione vi è una norma (l'articolo 1 1
del « decreto Moro » n . 59 del 1978), in
cui si prevede che la polizia può operare
un fermo di un giorno quando vi sono
problemi di identificazione di una perso-
na . Io credo, però, che questa famos a
norma contenuta nell'articolo 6 debba es-
sere riletta, con attenzione e senza pre-
giudizi . Infatti se noi la rileggiamo con
attenzione e senza pregiudizi, vediamo che,

la descrizione è stata fatta (l 'ho già det-
to nella relazione) con tale preoccupazio-
ne di restringere il più possibile lo spa-
zio consentito dall 'articolo 13 della Costi-
tuzione che il collegamento con i poter i
del giudice di fatto esiste . La norma cos ì
statuisce che in caso di assoluta neces-
sità od urgenza gli organi di pubblica
sicurezza in presenza di circostanze (at-
teggiamenti, tempo, luogo) che faccian o
ragionevolmente presumere che un sogget-
to stia preparando un delitto, possono
trattenerlo per il tempo strettamente ne-
cessario, in relazione alle esigenze d i
verificare se quei presupposti ci sono .
Cosa fanno questi organi, una volt a
fermate queste persone ? Vediamo qua l
è il ventaglio delle ipotesi che si prospet-
tano. Prima ipotesi : può darsi che quei
sospetti che si stesse preparando un rea-
to risultino infondati, e in questo cas o
– dice la norma – immediatamente la po-
lizia deve rilasciare il fermato ; tuttavia,
il fermo già avvenuto deve essere conva-
lidato dall 'autorità giudiziaria . Seconda
ipotesi: può darsi che quei sospetti su un
reato in fase di preparazione e non di
reato commesso (sospetti previsti nel pri-
mo comma dell'articolo) risultino fondati ,
ed allora l'autorità non ha il potere di
liberare ma deve mettere l'individuo a di-
sposizione, entro 48 ore (termine massi-
mo), dell'autorità giudiziaria : la quale ,
che cosa fa (ecco la terza ipotesi) ?

DE CATALDO. Dopo 48 ore, questo lo
devi dire !

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI

CASINI, Relatore . Non è necessaria-
mente dopo 48 ore; ma immediatamente ,
e comunque non oltre le 48 ore, e questo
è diverso ! Comunque, diciamo pure dop o
le 48 ore. Che cosa fa l'autorità giudizia-
ria ? Se risultano infondati i sospetti, de-
ve naturalmente rilasciare la persona en-
tro un successivo termine di 48 ore. Può
darsi, invece, che si verifichi una duplice

i ipotesi : che i sospetti di reato in fase di
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preparazione siano confermati anche dal -
l'attività del giudice, oppure che emerg a
qualcosa di ulteriore e cioè che un reato
è stato commesso . Allora, scatta l'ipo-
tesi prevista dall'articolo 238 del codice
di procedura penale (fermo di polizia giu-
diziaria) . Che tipo di riflessioni dobbiamo
fare su questa norma ? Mi scuso per aver
parlato degli aspetti tecnici, ma credo
sia doveroso fornire questa documenta-
zione. Io non mi scandalizzo affatto d i
quello che è stato osservato, e cioè : la
polizia ha un potere autonomo, tanto è
vero che può rilasciare la persona se i
sospetti non sono fondati e non deve
presentare il fermato alla magistratura ;
dunque, si tratta di un potere autonomo .
Non mi scandalizzo di questa osservazio-
ne, direi che è giusto che sia così . . .

PINTO. Poter rilasciare significa giu-
stificare !

CASINI, Relatore . La polizia deve invia-
re la notizia del fermo insieme alla motiva-
zione, così come è scritto nella norma . I n
ogni caso, già ora, con il fermo di polizia
giudiziaria, gli articoli 239 e 240 del codic e
di procedura penale stabiliscono che uffi-
ciali ed agenti di polizia giudiziaria, ne l
caso in cui operino un arresto od u n
fermo (quindi compiano atti del loro uf-
ficio), debbono rilasciare la persona appe-
na si accorgono di aver commesso u n
errore. Queste, evidentemente, sono nor-
me di garanzia. Ciò interrompe il loro
rapporto con l 'autorità giudiziaria ? No ,
perché se i presupposti che, invece, ave-
vano giustificato il fermo sono confer-
mati (come già avviene ora per il fermo
di polizia giudiziaria), bisogna presentare
la persona davanti all'autorità di polizi a
giudiziaria. Quindi, esiste anche questo
collegamento . L'autorità di polizia giudi-
ziaria, cosa se ne fa di questa persona ?
È chiarissimo : o scopre che ci sono de i
reati e allora si apre un processo, o, co-
munque, fa una valtuazione autonoma del-
la situazione in cui l'individuo si è tro-
vato ai fini o dell'investigazione o dell'ap-
plicazione di misure di sicurezza . Onore-
voli colleghi, vogliamo rileggere la norma-
tiva vigente in materia di misure di si -

curezza ? La legge del 1956, ad esempio ,
consente, come voi sapete, di emanare
provvedimenti fino alla sorveglianza spe-
ciale di pubblica sicurezza « per coloro
che sono oziosi, vagabondi, non validi a l
lavoro, coloro che sono abitualmente e
notoriamente dediti a traffici illeciti, co-
loro che, per la condotta e il tenore d i
vita, debba ritenersi che vivono abitual-
mente, anche in parte, con il provento d i
delitti o con il favoreggiamento o che, pe r
le manifestazioni cui abbiano dato luogo ,
diano fondato motivo di ritenere che siano
proclivi al delinquere » .

Vi sono anche altre ipotesi, che no n
sto qui a leggere. Vi pare davvero che
queste ipotesi siano più ristrette di quel -
la contenuta nell'articolo 6 del decreto-leg-
ge ? Non scherziamo, per carità ! E allora
ricordiamoci che su queste discipline delle
misure di sicurezza più volte la Corte co-
stituzionale si è pronunziata, ritenendo l a
costituzionalità e la tassatività delle ipo-
tesi . In altre parole, essa ha ritenuto
che sia giusto e legittimato dalla ,Costi-
tuzione un intervento di prevenzione e
che l'ipotesi sia sufficientemente descritta .
Quindi, il giudice che si vede presen-
tare questa persona, che era nella fase
di preparazione generica di un delitto, o
scopre che la persona ha commesso quel
delitto o un altro delitto e procede quindi
al giudizio, oppure è in condizione, pe r
sua autonoma decisione (vedi la legge de l
1975), di iniziare da sé il procedimento
per l'applicazione delle misure di preven-
zione .

Quando è stato proposto, con una lo-
gica che condivido pienamente, il discors o
del magistrato di sorveglianza, che dovreb-
be essere presente 24 ore su 24 nelle que-
sture, si fa una richiesta impraticabile ,
perché occorrerebbe una pletora di magi -
strati assolutamente indisponibile . Ma non
ve ne è bisogno, perché il magistrato, i l
quale deve avere immediatamente la no-
tizia, è in condizione di intervenire, se lo
ritenga opportuno, nell'esercizio dei suoi
poteri di prevenzione e di repressione pre-
visti dall 'ordinamento vigente.

Allora, anche alla seconda domanda
credo si possa rispondere che siamo nei
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limiti della Costituzione ed anche dell a
convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo, cui prima ho fatto
cenno. Infatti, l'articolo 5 di tale convenzio-
ne citato nel corso del dibattito, dice ch e
non è ammessa nessuna forma di detenzio-
ne, se non per ordine dell'autorità giudizia-
ria, salvo il caso che sia stata commessa un a
infrazione o che vi siano motivi ragionevol i
di credere che vi sia la necessità di impe-
dire di commettere una infrazione o ch e
il colpevole possa fuggire dopo il compi -
mento della medesima . È proprio, quindi ,
il caso descritto . Vero è che la norma
stabilisce che questo fermo è comunque
riferito all'autorità giudiziaria, sempre che
naturalmente non cadano i motivi de l
fermo, perché sarebbe estremamente ingiu-
sto mantenere in stato di fermo colui ch e
si accerta non doveva essere fermato .

Il quadro costituzionale è, quindi, cer-
tamente rispettato. L'ulteriore domanda
che ci eravamo posta è se la discussione
della fattispecie sia sufficientemente tassa-
tiva. Ho già risposto implicitamente di-
cendo che vi sono altri casi che richiedono
una tassatività di descrizione (come le mi-
sure di sicurezza, che restringono la li-
bertà e che sono state già ritenute per-
fettamente costituzionali dalla Corte costi-
tuzionale) . Ebbene, in questi casi la de-
scrizione delle fattispecie è certament e
meno precisa di quanto si rilevi nell'arti-
colo 6 del decreto-legge .

Veniamo all 'ultima domanda, che pre-
cede le ultime battute conclusive. Siamo
nei limiti della Costituzione, ma è vero an-
che quanto io affermavo nella relazione, che
cioè lo spirito della Costituzione esige
questo tipo di intervento ? Se queste nor-
me hanno una sia pur parziale e minori-
taria efficacia, vi è nella nostra Costitu-
zione qualche cosa che ci spinge a soste-
nerle come esigenza costituzionale ? È ve-
ro, onorevole Rodotà, che le disposizion i
dell'articolo 13 sono di garanzia e non
promozionali; ma la Costituzione va letta
per intero, e credo che non sia una nor-
ma secondaria della nostra Costituzion e
quella dell'articolo 2 dove si stabilisce che
la Repubblica tutela e garantisce i diritt i
inviolabili dell'uomo, e richiede da tutti

l'adempimento degli inderogabili doveri d i
solidarietà. Correttamente, l 'onorevole Reg-
giani ha parlato del diritto alla vita come
il primo dei diritti che la Repubblica dev e
garantire. Quale solidarietà possiamo noi
offrire a coloro che sono nel mirino de i
terroristi, ai parenti di coloro che sono
stati uccisi o che possono essere uccisi ,
se non con un impegno che utilizzi a fon -
do tutti gli spazi offerti dalla Costituzio-
ne ? È o non è una esigenza costituziona-
le, che discende da uno dei princìpi fon-
damentali della Costituzione ?

Su questo punto le provocazioni, che
non voglio cogliere in forma organica, m i
inducono a dichiarare quanto segue . Il
relatore è convinto, nel sostenere quest o
decreto, di non fare opera di parte, m a
di svolgere un ruolo di attuazione dell a
Costituzione, in un momento di singolar e
difficoltà della nostra Repubblica . Al rela-
tore è stato domandato, da qualcuno de -
gli intervenuti, se fosse credibile, quand o
alzava il dito contro il terrorismo ; ed io
credo che personalmente posso alzare gl i
occhi (non solo il dito) nei confronti d i
chiunque su questo tema e su molti altri ,
e credo di poterlo fare anche in nome del
partito al quale appartengo. Voglio dire
però che, se si deve affrontare un feno-
meno così grave in termini responsabili ,
senza accettare provocazioni, che consen
tirebbero anche di procedere a lunghe re-
quisitorie, è bene fare tutti insieme un
esame di coscienza, e domandarsi, ad e-
sempio, se il credere nella democrazia non
imponga idi non distinguere all'interno del -
la democrazia ; se l 'atteggiamento di neces-
saria solidarietà nei confronti delle forze
dell'ordine sia coerente con una genera-
lizzata sfiducia nei loro confronti, quas i
che l'abuso fosse il loro pane quotidiano .
È da chiedersi se tutti insieme non dob-
biamo contribuire a ricostruire il tessu-
to dei valori di fondo di un popolo, at-
traverso un amore per la verità che è ri-
fiuto di ogni strumentalizzazione, e che io
credo profondamente sia il presupposto
della pace, non solo a livello internazio-
nale, ma anche a livello interno .

È da chiedersi se siamo veramente coe-
renti quando si parla di leggi liberticide,
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che trasformano lo Stato in uno Stato au-
toritario, in presenza di uno Stato che con
i suoi difetti ed i suoi rallentamenti un
solo merito, almeno, ha : quello di aver e
sempre garantito la libertà ! È davvero
singolare che gli Stati, i quali più hanno
la legittimazione dell 'autorità, siano così
riluttanti a farne uso (alludo agli Stati
democratici) : dove il popolo comanda ,
difficilmente si riesce ad esprimere un'au-
torità; dove il popolo non comanda, fa-
cilmente si trova la forza. Vi sono, però ,
dei momenti in cui le democrazie, in no -
me delle loro libertà, debbono trovare la
forza nei confronti dei forti e dei prepo-
tenti; perché solo loro, a differenza di al-
tri regimi, hanno la legittimazione dell a
autorità: s'intende, nei limiti della Costi-
tuzione; s 'intende, soprattutto, per attua -
re la Costituzione ! (Vivi applausi al cen-
tro — Congratualzioni) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di replicare
l'onorevole ministro di grazia e giustizia .

MORLINO, Ministro di grazia e giusti-
zia . Onorevole Presidente, onorevoli depu-
tati, il Governo intende innanzitutto sotto-
lineare il valore della discussione sin qu i
svoltasi, esprimendo il suo riconosciment o
per l'attenzione che la Camera dei depu-
tati ha dedicato a questo provvedimento ,
assunto dal Governo nella sua responsabi-
lità ed approvato poi, con le integrazioni
e le modificazioni più opportune, dal Se-
nato della Repubblica .

Di questo dobbiamo essere particolar-
mente grati all'illustre relatore, onorevole
Casini, che con diligenza e dottrina ha in-
trodotto e tenuto le fila del dibattito, ai
componenti della Commissione giustizi a
per un esame esauriente nonostante i
limiti temporali ad essa assegnati, alla
Commissione affari costituzionali per la
tempestività del suo parere ed ai tren-
tasei oratori intervenuti in quest'aula, a i
quali, per evidenti ragioni di tempo, no n
potremo rispondere singolarmente come
meriterebbe ciascuno di essi .

La discussione sulle linee generali, pu r
in presenza della rigorosa ed approfondi-
ta valutazione dell 'altro ramo del Parla -

mento, non è stata meramente ripetitiva
di quella svoltasi al Senato ; è stato, co-
me vuole il nostro sistema costituzionale ,
un vero e proprio riesame del provvedi -
mento .

Lo è stato per la maggiore corposità
con cui qui hanno potuto esprimersi l e
posizioni più critiche, per la più estesa
ampiezza data alle rispettive argomentazio-
ni ed, infine, per i più articolati atteggia -
menti che ha sollecitato la forma con cui
si è delineata, sin dall'inizio, la dialettica
di questa discussione .

Ma ricchezza e profondità di argomen-
ti, di notazioni, di rilievi e di critiche no n
spostano il significato e l'oggetto del tema
che anche qui, come al Senato, si pone,
e che qui dobbiamo affrontare e conclu-
dere: dare una compiuta risposta po-
litica ai più efferati livelli di criminalità ,
dai quali il terrorismo muove il suo attac-
co alle istituzioni democratiche ed all e
basi stesse della nostra vita civile .

La natura di questo attacco, le sue
origini, il livello raggiunto e la pericolo-
sità delle sue prospettive spiegano perch é
questa risposta politica sia urgente e tro-
vi unite, al di là degli attuali svolgiment i
della vicenda politica, tutte le forze ch e
dettarono e sostengono l'attuazione della
Costituzione repubblicana . Un'unità, che va
anche al di là delle pur diverse valuta-
zioni di merito o di forma sulle singole
disposizioni, sul loro insieme e sul com-
plesso delle misure nelle quali si inserisce
questo provvedimento, per dare concre-
tezza ed organicità alla nostra risposta
politica. Un'unità necessaria per solleci-
tare, nella così garantita ed esaltata di-
versità delle posizioni ideali, storiche e
politiche, quella comune mobilitazione de-
mocratica, che è decisiva per isolare e
sconfiggere il terrorismo .

Alla ricerca di questo pur vasto con-
senso il Governo si è richiamato, sin dal -
l 'emanazione dei suoi provvedimenti, e s i
è ispirato nella sua elaborazione per ri-
spondere in modo concreto e razionale
alle pressanti richieste venute dal Parla-
mento - interprete del sentimento del pae-
se -, in modo così esplicito, di fronte a i
fatti di Torino, di Milano, dopo il barba-
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ro assassinio di Piersanti Mattarella . E la
ricerca del più vasto consenso possibile c i
ha orientati anche nella discussione avve-
nuta nell'altro ramo del Parlamento, dove ,
lo dimostra il disegno di legge di conver-
sione in esame, onorevoli deputati, abbia-
mo accolto quasi tutte le indicazioni, i
suggerimenti e le modifiche che ci son o
venuti dai gruppi che si sono poi ritro-
vati nel voto finale. E con la stessa
disponibilità ci siamo presentati davant i
a questa Camera con il solo limite, eviden-
temente, che correzioni e modifiche no n
vanificassero, con gli istituti essenziali, i l
provvedimento nel suo complesso o ch e
per il loro svolgimento procedurale n e
facessero decadere l 'efficacia . È proprio
la consapevolezza dell'importanza e, quin-
di, della delicatezza di queste disposizion i
che ci ha spinto, e ci avrebbe spinto, ad
assicurare che sarebbe stato tenuto conto
di qualsiasi contributo che rendesse pi ù
precisa la formulazione di queste dispo-
sizioni .

Quindi, noi per primi ci rammarichia-
mo che lo svolgimento che ormai sembra
abbia definitivamente assunto il dibattit o
non ci consenta di valutare concretamen-
te la possibilità di accogliere almeno quel -
le modificazioni proposte da alcuni emen-
damenti che, in particolare, avrebbero po-
tuto rendere più esplicito il significato d i
determinate disposizioni .

Non vi è stato, quindi, mai come in
questo caso, un atteggiamento di pregiudi-
ziale chiusura del Governo che potess e
spiegare quella opposizione - questa, sì ,
pregiudiziale - che del resto era stat a
preannunziata sin dall 'emanazione dei
provvedimenti . Né quella posizione può es-
sere giustificata dalla natura delle singole
disposizioni, né dal loro insieme, né da l
complesso di misure di altro tipo nel
quale queste disposizioni si inseriscono ,
né, infine, dal significato civile e politico ,
dal messaggio che queste disposizioni pos-
sono trasmettere alla coscienza civile de l
paese .

Questi provvedimenti e questo decreto
non esauriscono certo la nostra rispost a
al terrorismo; però, hanno una loro con-
cretezza, possono dispiegare una loro reale

efficacia, e rappresentano anche una scelta
precisa e coerente con gli obiettivi che c i
proponiamo : difendere e portare avanti i l
disegno di definire nuovi ordinamenti, con
lo scopo di pervenire ad un cambiament o
sociale del resto auspicato nella Costitu-
zione. Non sono, come contraddittoriamen -
te si dice - e qualche volta nello stesso
intervento -, mera propaganda o cattiva
propaganda; e poi, contemporaneamente ,
si dice che essi possano permettere un
travalicamento, o quanto meno una elu-
sione dei limiti della Costituzione perché
dettati in ogni caso dall'emotività del mo-
mento.

Questi provvedimenti costituiscono, in -
vece, la risposta meditata ed una scelta
precisa sia rispetto alla richiesta di mi-
sure eccezionali o straordinarie, o di
innovazioni radicali, sia rispetto a coloro
che ci chiedevano di non fare nulla sul
piano normativo, dal momento che cert i
obiettivi potevano essere perseguiti co-
munque utilizzando di fatto, senza ricor-
rere a nuove leggi, istituti e disposizioni
già esistenti .

Invece, abbiamo scelto di intervenire
sia sul piano del diritto penale sostanzia -
le, sia sul piano penale processuale, pe r
precisare i poteri e le responsabilità pro-
prie della polizia ed i modi del coordina-
mento dei loro poteri con l 'azione propria
dell 'autorità giudiziaria. Abbiamo voluto
consolidare questa scelta proprio per for-
nire una risposta razionale e non emotiva ,
per consolidare questa scelta nel dettato
della legge e porla così al riparo di future
emotività, in una lotta che vogliamo, cer-
to, portare avanti con decisione, ma che ,
nonostante i risultati raggiunti, prevedia-
mo lunga e difficile, così come qui, in al-
tra circostanza, è stato autorevolment e
detto.

Anche le singole disposizioni rispondo -
no analiticamente a questa logica, rispon-
dono coerentemente ad una valutazione
politica del terrorismo . Al di là delle con-
siderazioni sociologiche, al di là delle ri-
costruzioni psicologiche della personalit à
propria di ciascuno dei personaggi che c i
sono di fronte e che compongono il ter-
rorismo, al di là delle periodizzazioni sto -
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riche, degli sforzi cioè qui tentati per in-
terpretare il fenomeno terroristico, al di
là di tutto ciò, noi dobbiamo in questa
sede cogliere, proprio in relazione al mag-
giore approfondimento che qui si è co-
munque raggiunto, il senso politico del -
l'intervento che noi politici siamo chia-
mati a svolgere .

Siamo arrivati ad un momento in cui
da singoli episodi terroristici (i primi li-
mitati solo a determinare l'effetto terrori-
stico, i secondi tragicamente e sanguina-
riamente criminosi) si passa a manifesta-
zioni che si fanno intravedere l'immagin e
del partito armato, postulata in certi scrit-
ti e in certi documenti di provenienza bri-
gatista. Siamo arrivati a livelli tali che
fanno già intravvedere non esasperato i l
pericolo che si determinino nel paese o
nelle sue parti più significative condizion i
di vera e propria guerriglia .

Questo è il momento di intervenire per -
ché il passaggio dall'azione efferata di
un partito armato a condizioni di guerri-
glia generalizzata nel paese non si deter-
mini ! Tutte le spiegazioni, di tipo socio-
logico o di altro tipo, sono importanti .
Ma dobbiamo cogliere questo dato es-
senziale, e su questo punto dobbiamo
intervenire, certo, non solo con questi
provvedimenti, ma con l'insieme delle mi-
sure che il Governo ha adottato di cu i
questo decreto-legge è un 'espressione coe-
rente e significativa .

Ma il provvedimento è coerente con l e
diagnosi qui compiute circa i modi in cu i
il fenomeno del terrorismo si presenta .
Non è esatto dire che con questo decreto
si vuole « colpire nel mucchio », cioè ge-
nericamente . Sappiamo tutti, ormai, per
quel tanto che purtroppo i troppi fenome-
ni verificatisi ci lasciano già cogliere e
comprendere, che ci troviamo di fronte ad
un fenomeno la cui formulazione, dovun-
que siano le sue centrali, sicuramente è
composta di una serie di forme di aggre-
gazioni diverse, di gruppuscoli che si ag-
gruppano e, contemporaneamente, di in-
telligenze, di centrali che tentano di ege-
monizzare, perseguendo una ben definita
strategia, la direzione strategica di quest o
continuo formarsi ed aggrupparsi .

Anche noi, quindi, dobbiamo disporr e
di una strategia che tenga conto di quest a
triplicità del fenomeno e cerchi di giun-
gere, certo, all ' individuazione delle centra-
li, ma che contemporaneamente sia capace
di tener conto di questo fenomeno di ag-
gregazione e sia capace di cogliere come
e perché da certe storie individuali s i
giunge al formarsi di questi nuclei e d i
queste formazioni eversive .

Allora, la scelta normativa è stata coe-
rente. Potevano prevedere una unica fatti-
specie, onorevole De Cataldo ; potevamo
descrivere cioè il fenomeno in un'unica
fattispecie. Ma in questo caso ci saremmo
avvicinati – e lei, così bravo in dialetti-
che penalistiche ed in antica cultura giu-
ridica, ce ne deve dare atto – ad una
impostazione che avrebbe assunto a bas e
della fattispecie un tipo di autore, e non
un tipo di fatto, che resta la discriminan-
te tra la nostra civiltà giuridica e la vi-
cenda giuridica di altri paesi, il cui epi-
logo è stato tragicamente sperimentato .

Quindi, abbiamo voluto seguire quest a
pluralità di fattispecie precise . Abbiamo
immaginato una fattispecie residuale d i
aggravamento per tutti i reati altriment i
nominati, in cui la componente della fina-
lità di terrorismo fosse compresa nell'ag-
gravante di cui all'articolo 1 . Abbiamo cer-
to arricchito di due tipologie associative
la già ricca fattispecie associativa illecita
sanzionata dal nostro sistema penale, per-
ché ocorreva, dopo meditata analisi, di-
sporre di questa precisione di fattispecie,
proprio per evitare i tipi di autore, ma
disporre dei tipi di fatto molto precisi .
Queste fattispecie sono precise ; è preciso
il senso di finalità del terrorismo ; è pre-
ciso il senso di eversione dell'ordine demo-
cratico. Il terrorismo è questo che cono-
sciamo ! Se le fattispecie non sono più che
precise, la sua abilità di avvocato, onorevo-
le De Cataldo – l'abbiamo constatata l'al -
tra sera, ammirati –, farà sì che gli impu-
tati saranno assolti . Vogliamo invece che
la condanna si concreti per quelle associa-
zioni che hanno come obiettivo l 'eversione
dell'ordine democratico .

Al Senato abbiamo discusso non l'ever-
sione di un ordine qualsiasi, ma di questo
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ordine democratico, di questa Costituzion e
formale, e di questa Costituzione materia-
le che la sorregge, dell'ordine democrati-
co così come storicamente è determinat o
nella nostra esperienza e nella nostra
realtà .

Abbiamo dovuto elevare a nuova forma
di reato, a reato contro la personalità del -
lo Stato, esempi come quello di Torino.
Non si può immaginare che reati di que-
sta importanza siano considerati com e
semplici lesioni personali, che colpiscono
un bene, certo, di per sé importanti, co-
me il bene dell ' incolumità personale pe r
ognuno. Abbiamo voluto, invece, che un
reato di questo genere venisse qualificat o
come un attentato alla personalità dell o
Stato, perché l'incolumità di un cittadin o
viene intaccata ed attentata, non in quan-
to singolo, ma in quanto è componente
della collettività, e perché si vuole dimo-
strare che è vulnerata e vulnerabile l a
capacità dell 'ordinamento a difendere le
incolumità dei componenti delle societ à
che quell'ordinamento organizza e gestisce.
Quel giorno a Torino ci siamo sentiti col-
piti tutti noi, perché per ognuna di quell e
persone ciascuno di noi era colpito nella
sicurezza e nella sua integrità .

Si dice che quelli previsti non sono al-
tro che aggravamenti di pena . Ma a cosa
serve un aggravamento di pena contro chi ,
solo partendo all'attacco e preparandosi
all'attentato, ha già deciso di rischiare
tutto, di giocare la sua vita ? Può dars i
che la remora di una pena più grave ora-
mai non operi più ; può darsi che la voce
del diritto non parli più a chi il diritto
nega come fatto di principio, come scelta
fondamentale . Può darsi che il terrorist a
sia già al di là del giudizio di convenien-
za nel quale la norma penale deve far
pesare la minaccia della sanzione per fer-
mare le spinte ai comportamenti di de-
vianza previsti dall'ordinamento . Può dars i
che tutto questo non serva . Ma, prima an-
cora di rispondere a queste opportunità ,
il diritto, l'ordinamento di uno Stato de-
mocratico, è prima ancora della sanzione ,
un giudizio di valore, una gerarchia di
valori da ricostruire e sanzionare anch e
con un cambiamento di qualificazione giu -

ridica dei comportamenti. Questo cambia-
mento di qualificazione, di giudizio va reso
esplicito, al di là dell'utilità che possa di -
spiegare nel fermare o meno uno o du e
attentatori di più ! Questo è il valore del-
l'ordinamento, questo è il valore fonda -
mentale della norma, che dovevamo qui
riaffermare e che era importante riaffer-
mare !

Quindi, dovevamo agire sul piano de l
diritto penale ; dovevamo agire su quest o
piano di valori ! In fondo, ora sappia-
mo - ciò è emerso in molti degli in-
terventi che si sono avuti in quest'aula ,
alcuni dei quali sono stati pregevoli pro-
prio per la ricchezza dell'analisi che in
questo senso hanno fatto - che il terrori-
smo nasce sulla base di una disgregazio-
ne di valori e che cerca di creare, esso
sì, con la propaganda che vi è sempre
nei suoi gesti (certe non necessarie spa-
valderie che accompagnano l 'azione del
brigatista hanno chiaramente questo sco-
po esclusivo) un diverso polo di aggrega-
zione. Esso muove perciò da quelle
zone della nostra società nelle qual i
più forte si sente il processo di disgrega-
zione, il processo di caduta e di perdita
dei valori . E quindi la norma (il Parla -
mento, che parla attraverso la norma )
deve riaffermare questo senso nuovo e
questa gerarchia di valori al di là dell a
immediata utilità che possono avere l e
sanzioni (e poi non è detto che al limite
non abbiano ancora una loro utilità) . Così
come l'hanno - ed in questo non sono
per nulla contrarie alla nostra tradizione -
le norme che degradano fino a far dimi-
nuire o scomparire la pena nei casi d i
ravvedimento, di ravvedimento attuoso, di
desistenza operosa. Anche nella seconda
parte dell'articolo 4 del decreto-legge no n
vi è incitamento alla delazione, non vi è
incitamento alla diserzione, vi è il disso-
ciarsi che viene premiato, con uno scom-
puto di pena. La stessa cosa può dirs i
sulla prima parte dell'articolo 4, di front e
a reati in cui il fatto organizzativo, i l
fatto associativo è il fatto principale ch e
dà forza al terrorismo; il dissociarsi è
la stessa cosa del ravvedersi impedendo
l'evento, fermando l'evento : è la stessa
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impostazione dell'articolo 56 del codic e
penale, è la continuità della nostra tradi-
zione giuridica .

Abbiamo guardato con questa preoccu-
pazione, laddove è stato possibile discu-
tere con serenità, ad altre ipotesi di esi-
mente che pure potevano presentare qual-
che utilità, proprio perché qui eravamo ai
limiti di quella nostra tradizione : ed alla
luce di tale tradizione avremmo verificat o
se le condizioni del dibattito ce lo aves-
sero consentito, gli emendamenti che s i
muovevano in tale direzione . Ora, con gli
articoli 4 e 5 del decreto-legge siamo per-
fettamente nella tradizione della nostra
civiltà giuridica, del ravvedimento attuo -
so, della dissociazione come forma di de-
sistenza volontaria . Di fronte a questi gio-
vani (l'età l'abbiamo letta nei capi di im-
putazione: sono giovani che quasi sempre
non hanno ancora raggiunto la metà, la
dantesca metà del cammino della vita) ,
perché non immaginare la possibilità, at-
traverso la testimonianza di un atto con-
creto, del loro ritorno nella legalità ?

Ma non dovrebbe chiedercela propri o
chi si muove sulla frontiera difficile dei
contratti, dei dibattiti, chi ha proprio avu-
to la capacità di tenere la linea dell a
legalità democratica, la linea della no n
violenza col dialogo diretto con questi gio-
vani ? Il sistema che punisce così severa -
mente chi si è deliberatamente collocat o
fuori della legalità, deve essere pronto a
poter riaccogliere nella legalità coloro che ,
con alcuni atti concreti, vogliono rientrare
in quella legalità che prima hanno rifiutat o
e combattuto. E così abbiamo dovuto ri-
correre anche a delle disposizioni di tipo
processuale . Dovevamo far questo perché
il processo è un dato importante in que-
sta vicenda. Non è un caso che la con-
testazione dell'ordinamento sia stata innan-
zi tutto una contestazione del processo,
del fatto che il processo è il dato ch e
qualifica, con l'autonomia del potere giu-
diziario, come democratico il nostro ordi-
namento, che qualifica questo Stato com e
Stato di diritto. È quindi importante ch e
il processo venga garantito, venga assicu-
rato, venga fatto accettare come espres-
sione più qualificante del nostro ordina-

mento. Perché tanti magistrati sono stati
scelti a bersaglio dai terroristi ? Sono stat i
scelti come il bersaglio privilegiato, e son o
stati scelti fra i migliori di loro. In que-
sti giorni ricorre l'anniversario dell'ucci-
sione del povero Alessandrini, ma vi son o
tutti gli altri, che anche essi sono stat i
scelti perché erano tra i migliori . Perché ?
Per smascherare quella che, anche secondo
loro, è la caratteristica più propria dell o
Stato democratico, quella che è la carat-
teristica più propria dello Stato di dirit-
to: l'autonomia del potere giudiziario, e
colpirlo come tale, scardinarlo come tale .
Dovevamo quindi anche agire sul piano
delle norme processuali .

Certo, abbiamo dovuto prevedere un
allungamento dei termini di carcerazion e
preventiva ; dobbiamo qui intenderci e di-
re con chiarezza che ciò fa parte dell a
strategia della lotta al terrorismo . Dobbia-
mo dirlo, come ci compete, da qui, dal
Parlamento nazionale, al potere giudizia-
rio, pur nel rispetto della sua autonomia ,
ma con quella possibilità di comunicazio-
ne tra i poteri che abbiamo garantito e
spiegato non più tardi di una settiman a
fa in una vicenda particolare al Senato .
Dobbiamo dire che fa parte della strate-
gia della lotta al terrorismo che i pro-
cessi vengano celebrati nel più breve tem-
po possibile, che vengano celebrati ogn i
volta che certe connessioni non sono in -
dispensabili, e in questo senso alcuni epi-
sodi dimostrano che siamo già compres i
dalla magistratura in questa comune esi-
genza della lotta al terrorismo .

Ma dobbiamo anche essere realistica -
mente consapevoli che ci troviamo di fron-
te a fattispecie, a fatti associativi che ca-
ratterizzano il terrorismo in modo parti -
colare . Il terrorismo opera nella clandesti-
nità ; noi abbiamo di fronte, invece, delle
fattispecie criminose singole . Si tratta di
risalire da queste singole fattispecie crimi-
nose a scoprire la trama che le regge e l a
matrice che le sorregge. Proprio perché
vogliamo garantire le regole del processo
dello Stato di diritto, si richiedono temp i
più lunghi, tempi più difficili . Certo, biso-
gna aumentare l 'efficienza di alcuni servizi ,
e non a caso, a comporre l'insieme di que-
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ste misure fanno parte due sessioni del
Comitato parlamentare peri servizi di si-
curezza, che hanno, con la presenza del
Presidente del Consiglio, fornito utili e
importanti indicazioni .

In questa ottica rientra anche quel
tipo di professionalizzazione che una po-
lizia « civilizzata » deve ritrovare sul piano
dell'intelligenza investigativa e deve affina -
re proprio nel quadro e nella prospet-
tiva di una legge ; rientrano in tale vi-
sione 'anche le forme di coordinamento
che, ormai consolidate nella elaborazione
di un ramo del Parlamento, attraverso un
decreto-legge, sono già operanti ; rien-
trano in quest 'ottica queste forme e
queste attrezzature che devono consentire
al giudice di giudicare e ad altri di in-
vestigare .

Ma dobbiamo riconoscere che i risul-
tati migliori li stiamo avendo proprio dal-
lo sforzo dell'intelligenza tipica, dalla ti-
pica figura dell'intellettuale, che è il giu-
dice e il magistrato del nostro paese, che
ci ha consentito di cogliere certe connes-
sioni, di cogliere certi fatti e precisare
alcune ipotesi – ripeto ipotesi – perché
in ogni caso tali le dobbiamo con-
siderare fino a quando non sia interve-
nuto il giudizio definitivo . Dobbiamo
quindi prevedere che ci voglia un tempo
maggiore al magistrato, anche perché no n
capiti che, per rispettare termini tropp o
ristretti, si abbiano giudizi o sentenz e
troppo affrettate . La nostra linea è quind i
a favore di processi celeri, senza che v i
sia però troppa fretta nei termini ch e
qualche volta, per essere rispettati, ci fan -
no fare cattiva giustizia e fanno esser e
il male peggiore degli altri . Per questo
abbiamo accettato, rispetto ad una pro -
posta di aumento della metà per fasi ,
l'idea di un sistema di carcerazione che,
aumentando i termini solo di un terz o
per tutti i gradi e non della metà sol-
tanto per la parte istruttoria, potesse evi-
tare che certi processi, giunti già al di -
battito, venissero vanificati dalla scadenza
di certi termini. Quindi c'è il costo di
questo allungamento dei termini della car-
cerazione preventiva ; ma esso è inerente
alla natura del fatto che dobbiamo af-

frontare, alla complessità di questi giudi-
zi, perché noi vogliamo tempi giusti e ine-
renti anche alla natura di queste situa-
zioni .

Certo, forse qualche maggiore precisa-
zione circa i reati minori, quelli per i
quali la carcerazione preventiva è al di
sotto del limite massimo, poteva essere
fatta ; ma a ciò non si è provveduto
perché tra le sette diverse formulazioni
elaborate presso il Senato, alla fine, que-
sta è stata preferita . Probabilmente le
indicazioni contenute in qualche emenda -
mento, che riproponeva la questione,
avrebbero potuto essere accolte ; intanto, l'ar-
ticolo 275 del codice di procedura penal e
è una garanzia per quanto riguarda la fase
dibattimentale successiva all'istruttoria per -
ché, senza un'espressa disposizione, non s i
rimanga in stato di detenzione preventiva
per un periodo di tempo più ampio d i
quello previsto dalla fattispecie astratt a
del reato.

Certo, avremmo potuto anche fare al-
tre previsioni, ma qui abbiamo anche ope-
rato una scelta precisa : abbiamo detto di
no per esempio a chi ci chiedeva concen-
trazioni, spostamenti di competenze, a ch i
ci proponeva persino l'istituzione di tribu-
nali specializzati . Abbiamo preferito che re-
stasse in vigore la vasta competenza arti -
colata della magistratura, che essa trovas-
se in sé le sue capacità di coordinamen-
to (così come le sta trovando), ma cia-
scun organo nell'ambito della sua compe-
tenza, proprio perché, in questo modo ,
può essere mobilitato il meglio della ma-
gistratura italiana .

Ed abbiamo previsto poi quelle altre
misure operative di tipo finanziario che ,
indubbiamente, non riguardano soltanto l a
lotta al terrorismo . Queste disposizioni ri-
guardano anche le altre forme di crimi-
nalità organizzata e segnano il collega-
mento di questo decreto con l'altro prov-
vedimento. Abbiamo voluto questa distin-
zione per essere rispettosi dell'esigenza d i
ricorrere al decreto-legge solo in casi ve-
ramente urgenti e fidando invece per l'al-
tro nel fatto che, di fronte ad esigenze
incalzanti, il metodo normale del disegn o
di legge può avere a volte in Parlamento
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gli stessi tempi accelerati della conver-
sione dei decreti-legge .

E abbiamo quindi dovuto preveder e
anche – con tutta la chiarezza possibile ,
sfuggendo alla suggestione di formule sur-
rettizie e con le opportune precisazioni
sul cosiddetto fermo giudiziario – l'intro-
duzione del fermo di sicurezza . Abbiamo
previsto questa misura con la chiarezza
esplicita di un articolo, senza giochi ver-
bali sul fermo giudiziario, con la tran-
quilla coscienza che, al di là delle discus-
sioni che si sono svolte nel corso di que-
sti anni, si tratta di un istituto perfetta-
mente coerente con la Costituzione . Non
mi richiamo a discorsi già fatti dal rela-
tore all'inizio del dibattito, a considera-
zioni che ha svolto l 'onorevole Speranza
con una puntualità e una precisione d i
cui gli sono particolarmente grato ; ma
non vorrei, pur con il rispetto dovut o
all'autorità scientifica in questo contesto ,
che non ci si rendesse conto come la dot-
trina abbia sin qui dedicato a questa ma-
teria un'attenzione ancora non pari a quel -
la di cui sono state oggetto altre dispo-
sizioni della Costituzione ; e che quindi ,
come tale, il fermo è coerente, così come
Io abbiamo concepito, con l'articolo 1 3
della Costituzione .

Ho ascoltato e riletto con molta cur a
gli interventi che sono stati svolti, m a
non vorrei che, per eccesso di argomenta-
zioni, si arrivasse addirittura a negare un a
polizia che non fosse soltanto la polizi a
giudiziaria. Leggendo certe argomentazioni
si arriva a negare l'esistenza stessa di una
polizia di sicurezza : e questo, sicuramente ,
la nostra Costituzione non lo dice ; e, se
fa un'eccezione alla regola per cui non s i
può intaccare minimamente la libertà per-
sonale senza una pronuncia del giudice,
questa eccezione deve riguardare propri o
la polizia di sicurezza .

Noi ne siamo convinti; non abbiamo
mai la presunzione, in materie come que-
ste, di avere dalla nostra parte la certez-
za assoluta. Ma siamo sicuri che aver
proposto, in questo momento, il fermo d i
polizia con le garanzie previste (con quel -
la determinata delimitazione tassativa d i
fattispecie, onorevole De Cataldo, perché

la tassatività riguarda le ipotesi, i delitt i
cui la misura è diretta, la necessità e l'ur-
genza, la condizione di fatto in cui l'ipo-
tesi può essere riconosciuta applicabile) ,
proprio in una condizione come questa ,
in un dibattito mosso, sì, dalle preoccu-
pazioni esterne, ma ampio e difficile e
esplicito, così come lo abbiamo voluto ri-
spetto ad altre formulazioni, significa
aver proposto un istituto con tutte le
garanzie del diritto, invece di lasciare alle
interpretazioni estensive di fatto, come
qualcuno suggerisce, istituti così delicati e
importanti .

Questa è un'ipotesi circoscritta, chiara ,
precisa, prefigurata nella legge e nelle mo-
dalità della sua applicazione: non è il fer-
mo di antica memoria, il fermo di per-
sone preventivamente catalogate in base a
criteri soggettivi, è un fermo « oggettivo »
oggettivamente determinato dalla legge ed
oggettivamente riscontrabile nella sua ap-
plicazione . Certo, tra la formulazione ori-
ginaria del Governo e quella successiva
si possono avere opinioni diverse sulla
diversa bontà della formulazione stessa .
Ma l'istituto è stato precisato, circoscritto,
scadenzato non per ragioni di sperimenta-
zione, bensì per verificarne proprio l'effet-
tiva utilità e l'effettiva validità, per aver e
quegli approfondimenti che pure sono ne-
cessari e sin qui non vi sono stati in que-
ste materie miste (e che ancora il diparti -
mento interdisciplinare non è riuscito a
realizzare; lo dico innanzi tutto con som-
messo rispetto per il Presidente del Consi-
glio : questi costituzionalisti non penalist i
e questi penalisti non costituzionalisti che
creano tante difficoltà I) . Evidentemente, af-
fidato con questo rigore di interpretazione
a chi deve applicarlo, noi crediamo che
l'istituto possa utilmente essere introdotto ,
sapendo che coloro ai quali esso è affidat o
sono consapevoli di quale delega e di qua-
le delicato strumento proprio questa di-
scussione, che non è stata inutile e ch e
non ignorano coloro che dovranno appli-
care l ' istituto stesso, saranno responsabili .

Qualcuno ha detto giustamente al Se-
nato, ed ha ripetuto successivamente, che
l'unità che si realizza nel voto di quest i
provvedimenti non significa una delega in
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bianco per il Governo. Lo sappiamo be-
nissimo ; noi non la consideriamo una de-
lega in bianco, ma abbiamo cercato i l
voto più vasto possibile proprio perch é
chi sarà chiamato ad applicare l'istitut o
senta la forza di un consenso così gene-
rale, ma anche la responsabilità di rispon-
dere a forze così vaste e articolate de l
paese, e quindi di dover avere la massima
cura nell'adempimento di questo compito .

Queste sono le ragioni di questo prov-
vedimento; questi sono i motivi, cui h o
accennato, del suo collegamento con l 'al-
tro disegno di legge. Tale collegament o
risponde ad una ragione molto importan-
te; nello stesso momento in cui ci muo-
viamo con migliore organicità e maggio-
re decisione nella lotta contro il terro-
rismo, uguale decisione ed uguale orga-
nicità dobbiamo avere nel combattere for-
me di delinquenza antica e forme di de-
linquenza nuova, sia quelle forme che si
manifestano nei ritorni della mafia, si a
quelle forme di delinquenza che si mani-
festano nel traffico della droga e nella
criminalità economica .

La prossima presentazione del disegno
di legge per colpire penalmente certe for-
me di evasione fiscale, come le disposizion i
di altro provvedimento, già approvato dal
Consiglio dei ministri, per il controllo dei
patrimoni di sospetta formazione, si inse-
riscono in questa più vasta e più com-
piuta ed impegnata lotta al crimine .

Questo provvedimento, quindi, sottoli-
nea, ma non esaurisce, questo nostro pi ù
organico impegno di un'azione sistematic a
contro la delinquenza, come non esaurisce ,
ma postula, una migliore funzionalità d i
tutto il nostro sistema giudiziario .

Signor Presidente, onorevoli deputati ,
la Camera dei deputati, perfezionando con
il suo voto la validità di questo provve-
dimento, assicura certo l'efficienza neces-
saria alle istituzioni più direttamente im-
pegnate nella lotta al terrorismo, ma riaf-
ferma, cosa più importante di fronte alle
attese del paese, la vitalità di questo Par -
lamento: il centro della nostra Costitu-
zione democratica e repubblicana (Vivi
applausi al centro — Congratulazioni del
Presidente del Consiglio Cossiga) .

COSSIGA, Presidente del Consiglio dei
ministri. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

COSSIGA, Presidente del Consiglio dei
ministri. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, ai sensi dell'articolo 94 della Co-
stituzione e del paragrafo secondo dell'ar-
ticolo 116 del regolamento, ho l'onore di
porre la questione di fiducia sull'approva-
zione dell 'articolo unico del disegno di
legge di conversione del decreto-legge 1 5
dicembre 1979, n . 625, sulle misure urgenti
per la tutela dell'ordine democratico e del -
la sicurezza pubblica, misure che il Go-
verno ritiene necessarie perché gli organ i
dello Stato fronteggino l 'attuale acuta fase
del terrorismo e l 'attuale grave minaccia
portata sanguinosamente contro la Repub-
blica .

Poiché la difesa della Repubblica non
può e non dovrebbe mai essere riguardata
da alcuno come difesa di parte o di una
parte, il Governo giudicava importante u n
normale ed ordinato confronto parlamen-
tare : come ho avuto occasione di dichia-
rare, il Governo era pronto, e lo avev a
già dimostrato al Senato, ad un confronto
su proposte costruttive che però non sna-
turassero il provvedimento ed il cui esam e
non esponesse il decreto-legge al pericolo
della decadenza, senza che la Camera,
come dovrebbe essere sempre suo diritto ,
si esprimesse – positivamente o negativa-
mente – su di esso .

Il Governo dichiara che la fiducia è
richiesta non con un significato politico
generale, come fiducia cioè sull 'azione glo-
bale del Governo, ma come approvazion e
delle misure che il Governo ritiene indi-
spensabile introdurre con immediatezz a
nel nostro ordinamento, in ciò confortato
dal voto favorevole già espresso dall'altro
ramo del Parlamento, al fine di garantir e
alla magistratura, al Governo della Re-
pubblica ed alle forze di polizia gli stru-
menti opportuni e necessari per la difesa
delle istituzioni e della convivenza demo-
cratica e per la tutela dei diritti dei cit-
tadini .

Il Governo chiede alla Camera, come
è suo diritto costituzionale, di esprimersi
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positivamente o negativamente sulla que-
stione di fiducia da esso posta nei termi-
ni utili previsti dalla Costituzione per la
conversione del decreto-legge .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l a
questione di fiducia sull'articolo unico de l
disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 15 dicembre 1979, n . 625, testè
posta dal Governo, anche in relazione all a
fase procedurale in cui interviene produ-
ce, in base alle norme regolamentari e d
alla prassi, particolari effetti sull'ordina-
rio iter di approvazione del provvedi -
mento .

La posizione della questione di fiducia
chiama in causa in modo particolare l 'ap-
plicazione dell'articolo 116 ed ha riflessi
anche di ordine costituzionale su molt i
aspetti del procedimento in corso, tenut o
anche conto che è stato già presentato un
ordine del giorno di non passaggio agl i
articoli .

Per la novità, complessità e delicatez-
za delle questioni che fin da adesso si pro -
spettano, ritengo opportuno, a garanzia d i
tutti, che il Presidente della Camera pos-
sa adottare le conseguenti decisioni rego-
lamentari avendo acquisito l 'orientament o
della Giunta per il regolamento .

A tal fine sospendo la seduta e convo-
co la Giunta per il Regolamento .

La seduta, sospesa alle 19,25, è ripres a
alle 22,40.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, de-
sidero prima di tutto chiedervi scusa se
la seduta, come facilmente avviene in que-
sti casi, è ripresa più tardi di quanto no n
fosse stato previsto .

Onorevoli colleghi, dopo aver consulta-
to la Giunta per il regolamento sui pro-
blemi regolamentari posti a seguito della
dichiarazione del Governo di porre la
questione di fiducia sull'articolo unico del
disegno di legge di conversione del decre-
to-legge in esame, e premesso che la que-
stione di fiducia è stata posta prima del
passaggio all 'articolo unico, e quindi pri-
Ina dell'illustrazione degli emendamenti (e

ciò non ha alcun precedente, vigente i l
nuovo regolamento), ritengo :

1) che l'ordine del giorno di non
passaggio all'esame dell'articolo unico no n
possa essere svolto e posto in votazione,
poiché precluderebbe, con un voto libero ,
anche a scrutinio segreto, la decision e
della Camera ai sensi dell'articolo 94 del-
la Costituzione e dell'articolo 116 del re-
golamento ;

2) che la questione di fiducia, modi-
ficando in base all'articolo 116 l'ordina-
rio procedimento di discussione e appro-
vazione dei progetti di legge, dà vita ad
un iter autonomo e speciale, come con -
fermato dalla sua stessa collocazione nel -
la parte terza del regolamento . L'illustra-
zione degli emendamenti, considerato an-
che l'obbligo costituzionale della Camera
di pronunciarsi comunque ed esplicita -
mente sulla fiducia, assume pertanto i l
carattere di una discussione politica, ten-
dente ad influire sullo stesso voto di fidu-
cia: non è riferibile quindi, in alcun mo-
do, all'articolo 85, ma va disciplinata alla
luce del principio generale di cui all'ar-
ticolo 43, secondo il quale non si può par -
lare più di una volta nel corso della stes-
sa discussione, sia pure senza limiti di
tempo .

Onorevole De Cataldo, lei chiede di
parlare ?

DE CATALDO. Sì, signor Presidente,
per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE . Mi scusi, onorevole D e
Cataldo : per memoria (non certo nei con-
fronti suoi, ma di me stessa), ricordo ch e
il richiamo al regolamento chiama in cau-
sa l 'articolo 41, in base al quale avrebbe-
ro facoltà di parlare, su di esso, un ora-
tore contro ed uno a favore per non più
di cinque minuti . Trattandosi di questio-
ne di rilevante importanza, penso però che
sia il caso di applicare l 'articolo 45 de l
regolamento, in base al quale, nei casi d i
discussione limitata, è in facoltà del Pre-
sidente di dare la parola ad un orator e
per ciascun gruppo .
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CICCIOMESSERE . Per quindici minuti,
signora Presidente : lo dispone l 'articolo 41 .

PRESIDENTE. Certo .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Ha
detto cinque minuti, Presidente ! (Prote-
ste) .

PRESIDENTE. È stato semplicemente
un lapsus ! Comunque, ha facoltà di par -
lare, onorevole De Cataldo .

DE CATALDO. La ringrazio, signor Pre-
sidente, perché credo che questo sia un
momento particolarmente delicato per le
nostre istituzioni (Commenti al centro) .
Stavo per dire : un momento storico (Ru -
mori al centro — Commenti) .

BOATO. Vergognatevi !

DE CATALDO . E se lo avessi detto ,
lo avrei detto, signor Presidente, le as-
sicuro, senza enfasi . Per questo le deb-
bo un ringraziamento, per la discrezio-
nale applicazione dell 'articolo 45 .

Signor Presidente, signor President e
del Consiglio dei ministri (avevo dimen-
ticato di rivolgermi a lei, signor Presi -
dente del Consiglio ; ma la vediamo cos ì
di rado in quest'aula che, a volte, pre-
termettiamo le norme di buona creanza :
mi perdoni !), signori ministri, colleghi, i l
Presidente del Consiglio dei ministri, pren-
dendo la parola questa sera, in quest a
aula, ha detto testualmente, chiedend o
la fiducia sul disegno di legge di conver-
sione in legge del decreto del quale ci
stiamo occupando, che « il Governo dichia-
ra che la fiducia è richiesta non con u n
significato politico generale, come fidu-
cia cioè sull'azione globale del Gover-
no, ma come approvazione delle misur e
che il Governo ritiene indispensabile in-
trodurre con immediatezza » .

ROMUALDI . Una fiducia a rate !

DE CATALDO. Vale a dire, secondo
l'interpretazione di coloro i quali no n
hanno il coraggio, politico e civile, di

offrire un appoggio aperto a questo Go-
verno; secondo una interpretazione ch e
non ha precedenti nella storia del no-
stro Parlamento, e non solo di quell o
repubblicano. Signor Presidente del Con-
siglio, le viene offerta una fiducia tec-
nica sul decreto, quasi che ella non aves-
se incastonato - giustamente - quest o
provvedimento nel programma che presen-
tò alle Camere allorché formò il suo Go-
verno. È questa una volgare mistifica-
zione, che non può e non deve passar e
sotto silenzio, proprio perché affida a lei ,
signor Presidente del Consiglio, un ruo-
lo che non è suo : perché ella, con lealtà
e onestà espose i punti programmatic i
dell'impegno del suo Governo e dell a
maggioranza che 10 sosteneva, e tra ess i
c'era senz'altro il provvedimento del qua -
le ci stiamo occupando. Nessuna fiducia
tecnica, quindi, ma adesione a quel pro-
gramma, nel momento più delicato, più im-
portante (sono d'accordo con lei, onore-
vole Cossiga), di realizzazione di quel pro-
gramma.

Io dico, nel momento più basso di rea-
lizzazione di quel programma ; ma è, co-
munque e sempre, momento qualificant e
e per fare questo, e per stare in argo-
mento, signor Presidente, c'era solo una
strada percorribile : ridurre al silenzio, co-
sti quello che costi, la opposizione, o l e
opposizioni, in questo Parlamento . Le op-
posizioni, quelle che non si nascondono
dietro il paravento della tecnica nella po-
litica, quelle che credono che lei, Pre-
sidente del Consiglio, faccia politica in
ogni momento e che fanno, esse, politica
in ogni momento .

Attraverso una interpretazione acroba-
tica del nostro regolamento, approvata a
stragrande maggioranza qualche minuto fa ,
le si consente questa via di uscita che ,
certamente, lei subisce, ma che non ono-
ra i suoi compagni - non so se precari o
non - di strada. Non era mai accaduto,
onorevole Cossiga, in questo Parlamento ,
mai . Non era accaduto neppure nei tem-
pi più bui del nostro paese che la Came-
ra, attraverso l'esercitazione di suoi mem-
bri, fornisse quella copertura al Govern o
necessaria perché il Governo possa affron-
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tare il domani prossimo e, forse, - è l'au-
gurio che le faccio, Presidente Cossiga ,
io ero uno di quelli convinto all'inizio
che non sarebbe stato molto facile liqui-
darla - anche per il domani remoto .

Per la verità - Presidente Cossiga, m i
rivolgo a lei insigne costituzionalista, ma
anche ai membri del suo Governo ed ai
colleghi - esiste un precedente nella no-
stra Camera ed è un precedente del quale
si è sentita l'eco nel ricordo o nel rac-
conto di qualche collega, in quest'aula, ne i
giorni scorsi .

Non si può imbavagliare la minoranz a
se non a patto di lacerare il regolamento ;
non siamo ancora arrivati, o siamo arriva -
ti questa sera, al regolamento material e
ed al regolamento formale (così come pe r
altri testi siamo ormai da qualche tempo) ,
ma l'unica cosa possibile è la strozzatura
delle minoranze attraverso la interpretazio-
ne rel regolamento.

Signor Presidente, quando ella vorrà
leggere gli Atti parlamentari noterà che in
una lontana sessione di questa Camera
dei deputati, nel maggio del 1924, il grup-
po di maggioranza in questa Camera, di -
venuto maggioranza con quel sistema d i
votazione che ella ricorda bene, che i col -
leghi ricordano, il primo atto che fec e
attraverso il suo capogruppo - era un uo-
mo noto, era un uomo di prima fila nel
suo partito - il deputato Dino Grandi, fu
quello di chiedere la riforma del regola -
mento; ci fu un ordine del giorno presen-
tato da Grandi ed altri in cui immediata -
mente si invocava la riforma del regola-
mento; era l'unica ipotesi, allora, di violare
il regolamento, i diritti del paese e dell e
minoranze; si levò un deputato della oppo-
sizione - a che cosa era ridotta, allora ,
l'opposizione, Presidente del Consiglio Cos-
siga - dai banchi socialisti : si chiamava
Modigliani ; anche questo nome, lei ha cer-
tamente sentito; e quel deputato fu minac-
ciato perché non parlasse ; la maggioranza
di quella Camera si scagliò ed inveì con-
tro di lui, ma egli riuscì a parlare (Com-
menti all'estrema sinistra) .

Non commetterei mai il sacrilegio d i
paragonare la mia modestissima person a
a quella . . . (Commenti all'estrema sinistra

— Commenti al centro — Interruzione del
deputato Lo Bello) .

TESSARI ALESSANDRO . Altro parago-
ne che vale !

PRESIDENTE . Onorevole De Cataldo,
la prego di continuare.

DE CATALDO . Signor Presidente, que-
sta sera, qui, in quest'aula, si è fatto d i
più. Di fronte . . .

AUGELLO. Si è evitato che pochi as-
saltassero molti !

PRESIDENTE . Onorevole collega, la
prego, lasci parlare .

DE CATALDO. Dicevo, signor Presi -
dente, Presidente del Consiglio, che si è
fatto di più e ripeto : i regolamenti, in
apertura di sessione della Camera dei de-
putati, sono sempre aggredibili dalle mag-
gioranze e si può tentare di modificarli ;
non si era mai verificato, invece, neppure
allora, che nel corso di un dibattito ve-
nisse deformata nel modo più incredibile ,
direi più osceno, la interpretazione de l
nostro regolamento . E devo dare atto -
non so quanto gli possa far piacere in
questo momento - al collega Pennacchin i
di avere espresso con puntualità e serietà
le proprie perplessità in ordine al colp o
di mano che si andava facendo (Com-
menti al centro — Commenti all'estrema
sinistra) . Non so, signor Presidente, s e
questo potrà far piacere in questo mo-
mento al collega Pennacchini, ma dev o
farlo perché è raro, ormai, trovare un
uomo che pensa con la propria testa, con
la propria cultura, con la propria co-
scienza .

Signor Presidente, è stata invocata
l'assenza di precedenti, a proposito dell a
situazione nella quale ci troviamo, per
contrabbandare una interpretazione di
regolamento assolutamente aberrante . Io
sottolineo che precedenti non potevan o
esserci perché i Presidenti che l'hanno
preceduta hanno impedito che si verifi-
cassero (Applausi dei deputati del grupp o
radicale) . Non c'è possibilità di equivoco :



Atti Parlamentari

	

— 8332 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

tutti, di qualsiasi parte politica fossero ,
dai primi della democrazia cristiana, agl i
altri socialisti, all'altro comunista. Ed è
bene che io ricordi in quest'aula, qui e
subito, quello che è stato scritto (l'h o
già letto nella Giunta per il regolamento)
a proposito di quanto si andava dicend o
in ordine alla volontà di conculcare co-
munque un diritto, usato in modo anch e
distorto dalle minoranze, ma pur esistent e
nel nostro regolamento .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . È il
regolamento Di Giulio, questo, Natta .
(Scambio di apostrofi tra i deputati Brin i
e Maria Adelaide Aglietta) .

PRESIDENTE. Lasciate terminare l'ono-
revole De Cataldo !

DE CATALDO . Dicevo, signor Presi -
dente, di voler leggere quanto su un gior-
nale ha scritto un uomo che di queste
cose si intende, certamente si intende :
Francesco Cosentino (Clamori a sinistra) .

ALICI. È presidente della CIGA ! Par-
laci di Ventura, De Cataldo !

CHIOVINI CECILIA . Bravo !

DE CATALDO. Signor Presidente, la
cosa più miserevole di questo dibattito
è contestare la luce del sole : che Cosen-
tino si intenda di regolamenti non v'h a
dubbio .

ALICI . Ventura ! O no ?

DE CATALDO. Onorevoli colleghi, par-
liamo del regolamento . Ne abbiamo par -
lato e ne parleremo nuovamente di Ven-
tura .

BELLOCCHIO . C'è sempre tempo !

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo ,
riprenda, la prego .

DE CATALDO. Signor Presidente, ri-
prendo nei limiti di tempo che mi son o
assegnati .

GUALANDI . Scaduti, signor Presidente !

DE CATALDO. Non voglio paragonarmi
a Modigliani . Dio sa se io voglio parago-
narmi a Modigliani !

Una voce a sinistra . Non sei capace !

DE CATALDO . A proposito di un ten-
tativo svolto da alcuni gruppi politici ne i
confronti di un gruppo di opposizione, i n
occasione della discussione del decreto -
legge per la riforma della RAI-TV, Cosen-
tino, parlando del Presidente Pertini, dice
testualmente : « Egli fece constatare i n
quella occasione come nessuna interpreta-
zione restrittiva dell'illimitato diritto d i
illustrazione degli emendamenti fosse pos-
sibile senza violare una prassi antica e
consolidata (quella prassi che reca la fir-
ma agli emendamenti all'articolo 116, co-
me abbiamo ricordato, signor Presidente ,
di deputati della sinistra e l'adesione di
uomini come Malagugini e Caprara) ch e
si era affermata tra l 'altro per iniziativa
dell'onorevole Renzo Laconi, autorevole
esponente del partito comunista » .

Signor Presidente, credo davvero di es-
sere consapevole della gravità del mo-
mento e credo di pesare una ad una l e
parole che sto dicendo : la maggioranz a
dei membri della Giunta ha ritenuto che
nella specie dovesse essere applicato pe r
la prima volta l'articolo 116 del regola -
mento . Ho detto e ripeto ai giuristi e ai
non giuristi che l 'articolo 116 prevede e
regola soltanto le modalità di svolgiment o
della richiesta di fiducia da parte del Go-
verno e del conseguente voto di fiducia ;
che per quanto si riferisce alle modalit à
di svolgimento degli emendamenti il ri-
chiamo ovvio e unico è agli articoli 8 5
e 87 del regolamento .

È per questo, signor Presidente, che
lei non ha trovato nessun precedente in
questa materia . Era ovvio infatti che in
qualsiasi ipotesi la illustrazione degl i
emendamenti andava e vada regolata con
gli articoli 85 e 87 del regolamento . È
questo che io in coscienza, in piena co-
scienza, ritengo . Ma questo evidentemente
non basta e non può bastare, di fronte
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ad una volontà proterva di soffocare co-
munque l'esercizio di un diritto che è tu-
telato dal nostro regolamento . Io non so
se un giorno qualcuno di voi . . .

PRESIDENTE . Onorevole De Cataldo,
ha superato di cinque minuti il tempo
stabilito .

DE CATALDO. Non so se un giorno
qualcuno dei colleghi, che sono battuti
contrariamente all'espressione letterale e
logica del nostro regolamento, si trove-
ranno in minoranza . Non mi interessa. In
questo momento ancora una volta, signo r
Presidente, rivendico a tutti noi il rego-
lamento, rivendico a tutti noi la capacit à
e la possibilità, nel rispetto della Costitu-
zione, nel rispetto del regolamento, di di-
fendere le nostre idee, di portare avant i
le nostre battaglie, perché così vive la Re-
pubblica e così vive la democrazia (Ap-
plausi dei deputati del gruppo radicale) .

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

TESSARI ALESSANDRO. Chiedo di sa-
pere se i commessi messi intorno ai ban-
chi del nostro gruppo sono in applica-
zione del decreto !

PRESIDENTE . Onorevole Tessari, lasc i
perdere ! L 'onorevole Bozzi ha parol a
(Scambio di apostrofi tra i deputati Natta
e Maria Adelaide Aglietta) .

Onorevole collega, la prego, non rac-
colga. Vogliamo fare incominciare l 'ono-
revole Bozzi, sì o no ? Onorevole Bozzi ,
la prego cominci .

BOZZI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, in precedenti legislature il grup-
po liberale ebbe a praticare la tecnic a
dell'ostruzionismo . Ricordo l'ostruzionismo ,
che durò parecchi giorni con una sedut a
fiume in relazione alla legge applicativ a
delle regioni (Interruzione del deputato
Mellini) .

ALBORGHETTI . De Cataldo, guarda
bene chi non lascia parlare !

BOZZI. Onorevole collega, anche i n
questo campo la tua ignoranza è signifi-
cativa. Desidero àffermare, onorevoli col -
leghi, che noi consideriamo l'ostruzioni .
smo uno strumento coerente con la de-
mocrazia rappresentativa . È una forma,
anche esasperata ma talvolta necessaria ,
di dissenso e il dissenso è l'anima della
democrazia . Però bisogna anche non lo-
gorare questo strumento con atteggiamen-
ti manichei e bisogna fare una valutazio-
ne politica molto seria delle circostanze
in cui all'ostruzionismo si ricorre.

Ora, noi avremmo preferito che, nell a
situazione nella quale parliamo, al po-
sto di un ostruzionismo preclusivo, chiu-
so, ci fosse stato un dialogo aperto . . . (In-
terruzione del deputato Mellini) .

Mellini, noi ci conosciamo da tanti
anni !

Dicevo che avremmo preferito ci fos-
se stato un dialogo aperto e costrutti-
vo, in quanto avremmo voluto che a que-
sto decreto-legge sulle norme antiterrori-
smo fossero apportati taluni emendamen-
ti, nella logica del decreto stesso, senz a
sconvolgerlo. Credo che questo fosse l o
interesse del paese e anche l'interesse del -
la difesa fondamentale dei valori della
Costituzione. Così non è stato possibil e
fare (Applausi dei deputati del gruppo del
PSI) .

Aggiungo che vi è incompatibilità fra
l'ostruzionismo e la questione di fiducia .
Vorrei che i colleghi radicali riflettesse-
ro su questa mia considerazione : vi
una incompatibilità politica e costituzio-
nale, perché l'ostruzionismo è una resi-
stenza contro una legge o un altro tip o
di provvedimento; quando si pone la que-
stione di fiducia l 'ostruzionismo non è
più un fatto politico e un fatto antico-
stituzionale, perché tocca l'asse portan-
te della democrazia rappresentativa, l a
esistenza cioè del rapporto fiduciario .

CICCIOMESSERE . Questa fiducia è
tecnica .

ROMUALDI . Ma quando la fiducia è
fatta per far passare una legge, no !
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prego, lasci parlare l'onorevole Bozzi .
PRESIDENTE . Onorevole Romualdi, la i BOZZI. Quindi, onorevoli colleghi, mi

pare vi sia un'interpretazione esatta : l'ar-
ticolo 85 è fuori discussione, ne parlere-
mo se e quando si presenterà una situa-
zione coerente con quella da tale articol o
contemplata. L'articolo che dobbiamo ap-
plicare è l'articolo 116 .

Vorrei dire all 'onorevole De Cataldo
che lo ho ascoltato ma che mi è sembra-
to si sia abbandonato ad affermazioni un
po' colorite, come è nel suo costume, un
po ' vivaci . E vorrei ripetere in quest'aul a
ancora una volta quello che ho avuto mo-
do di dire in altra occasione : ci vogliono
le motivazioni ed è inutile . . .

ROMUALDI. Questi che danno lezion e
dall'alto degli scanni !

MELLINI . È una fiducia tecnica !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . t
tecnica !

BOZZI . L'onorevole Presidente del
Consiglio ha voluto precisare che non s i
tratta di una fiducia globale, ma è pu r
sempre una fiducia e ha un valore poli-
tico. Da una fiducia cosiddetta tecnica s i
traggono conseguenze politiche e quind i
si investe il rapporto fiduciario (sia pure
in un aspetto particolare, in una fatti -
specie limitata) tra maggioranza e Go-
verno.

Dette queste cose, io concordo co n
lei, signor Presidente, sulla interpretazio-
ne data: siamo fuori dell'ambito dell'ar-
ticolo 85 e dell'articolo 87 (che all'altro
è connesso) del regolamento . L'articolo
85 e l'articolo 116 riguardano due situa-
zioni autonome e diverse : l'articolo 8 5
concerne il procedimento legislativo or-
dinario e parla di discussione degli arti -
coli e di discussione degli emendamenti ;
l 'articolo 116 contempla un procedimento
legislativo nel quale si inserisce, per vo-
lontà del Governo, la questione di fidu-
cia (Interruzione del deputato Maria Ade -
laide Aglietta) .

E allora, l'accento non soltanto poli-
tico, ma costituzionale cade sul fatto del -
la fiducia. E giustamente l'articolo 116
parla di illustrazione e non di discussio-
ne degli emendamenti, sottolineando cos ì
una concentrazione : questa illustrazione
è volta soltanto a illustrare - consentite -
mi il bisticcio di parole - la questione di
fiducia sulla quale ormai è posto l'ac-
cento della discussione .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Leggilo ,
quell'articolo ! Prendilo e leggi ! (Protest e
al centro) .

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta !
(Proteste del deputato Aglietta Maria Ade -
laide — Rumori) .

MELLINI . Ci vogliono i motivi, non l e
motivazioni !

BOZZI. Le motivazioni sono l'esplica-
zione dei motivi . Mellini, queste sono co-
se elementari ! Non me l'aspettavo da par-
te tua ! Non si può motivare se non s i
hanno i motivi (Interruzione del deputat o
Roccella) .

L'onorevole De Cataldo ha procedut o
con una serie di affermazioni apodittiche ,
tanto che mi ha ricordato - e concludo -
quello che diceva un mio maestro d i
scuola : in re facili (nella demagogia ! )
multus, in re difficili mutus (Applausi dei
deputati del gruppo liberale — Proteste
del deputato Maria Adelaide Aglietta —
Scambio d'apostro f i tra i deputati Mari a
Adelaide Aglietta e D'Alema — Proteste
all'estrema sinistra) .

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

MILANI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, noi riconosciamo che l'interpre-
tazione data all'articolo 116 del regola -
mento ha una qualche ragione di plausi-
bilità. L'indeterminatezza nella definizion e
di quella norma, l'assenza di precedent i
(anche se occorre sottolineare che esist e
comunque una pratica consolidata in ma-
teria di illustrazione degli emendamenti)
rende possibile diverse interpretazioni .

PRESIDENTE . Onorevole Milani, mi
scusi : mi sembra che il suo microfon o
non funzioni molto bene .
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MILANI . Il microfono funziona.

MELLINI. Qualche altra cosa non fun-
ziona !

PRESIDENTE. Allora, per cortesia, par-
li un po' più forte.

MILANI . È chiaro che questo esige un a
puntuale precisazione, precisazione dell a
norma che, a nostro avviso, poteva e do-
veva essere rinviata, semmai, ad una re -
visione del regolamento .

Siamo quindi contrari alla sua appli-
cazione in questa sede e in questa fas e
del dibattito ; e lo siamo soprattutto per
ragioni di opportunità politica .

Come si sa, nella battaglia contro que-
sto decreto noi abbiamo assunto delle po-
sizioni politiche, abbiamo lavorato anch e
per cercare di ottenere una diversa con-
clusione del confronto politico che si è
svolto e che si sta svolgendo in questa
aula .

Ciò non è stato possibile, ma non pe r
questo noi veniamo meno alla necessit à
di consentire ai gruppi che in qualch e
modo si atteggiano in modo diverso da
noi di portare avanti fino in fondo, com e
credono, la battaglia contro un decreto
che noi riteniamo comunque sbagliato e
sul quale si doveva dare battaglia .

Avverto comunque che la nostra oppo-
sizione deriva anche da una valutazione
più generale : la pericolosità dell'uso del -
la norma secondo quanto è stato decis o
e a proposito di un decreto . Un'interpre-
tazione di questo tipo, anziché disincenti-
vare l'uso del decreto, incoraggia il Go-
verno a farne uso. Eppure, tutti noi ab-
biamo più volte sottolineato - così com e
lo stesso Presidente della Camera - ch e
una delle ragioni delle disfunzioni di que-
sta Camera, del Parlamento, ha da fars i
risalire, appunto, all'uso indiscriminato d a
parte del Governo della decretazione d'ur-
genza .

È chiaro che consentire al Governo d i
stroncare la discussione su un decreto-leg-
ge significa anche incitare il Governo a
proseguire su questa strada . Di fatto, si-
gnifica dire al Governo che ad esso pu ò
e deve ricorrere quando ritiene opportuno

far prevalere la sua volontà politica i n
presenza di una situazione politica parla-
mentare, dove indeterminata appare l a
maggioranza e non già ricorrere, come è
opportuno, ad una verifica della maggio-
ranza, ma utilizzare in questo caso della
fiducia in senso tecnico per far valere ap-
punto la sua volontà e per questa vi a
mettere in mora lo strumento del disegn o
di legge perché appare più opportuno l o
uso del decreto-legge .

Quindi, questa interpretazione, questa
forzatura a proposito di questo provvedi -
mento, è un'interpretazione e una forza -
tura che introducono un elemento quanto
meno che va considerato alla luce di una
riflessione, che in questo caso è costituzio-
nale, attorno allo strumento del decreto -
legge . Senza questa riflessione, questa for-
zatura appare come un tentativo appunto
di introdurre un modo perverso di con-
siderare il rapporto tra Parlamento e Go-
verno, soprattutto consente al Governo d i
impugnare ogni volta la volontà del Par-
lamento attraverso lo strumento del de-
creto-legge e quindi il voto di fiducia .

Per queste ragioni, abbiamo manifesta-
to e manifestiamo qui la nostra contrarie-
tà alla decisione assunta dal Presidente
con il concorso della Giunta del Rego-
lamento .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Galante Garrone . Ne ha fa-
coltà .

GALANTE GARRONE . Signor Presi -
dente, signor Presidente del Consiglio, si-
gnor ministro di grazia e giustizia, an-
ch'io sarò estremamente breve nel mi o
intervento. Parlo a nome della sinistra in -
dipendente e, senza voler polemizzare per -
ché non è nel mio costume, desidero di -
re immediatamente e con estrema chia-
rezza che, di fronte a certe accuse che
purtroppo si sentono muovere dai banchi
dei colleghi radicali, non accetto lezion i
di democrazia da nessuno . Vorrei ancor a
dire che quale sarà (certamente) il mio ,
e, probabilmente anche il nostro atteggia -
mento di gruppo della sinistra indipen-
dente nella votazione sulla fiducia e, sue
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cessivamente, nella votazione a scrutini o
segreto sulla conversione in legge del de-
creto-legge, sarà chiaro a tutti perché è
evidente che prenderò e prenderemo po-
sizione .

Sotto questo profilo e, ripeto, senz a
voler polemizzare ma per parlare con
estrema chiarezza, io mi chiedo se questa no-
stra, che è stata definita una opposizion e
edulcorata, una opposizione di « sua mae-
stà », alle norme del decreto anti-terro-
rismo, meriti questa qualifica, quand o
sull'altro piatto della bilancia, per l'asso-
luto rifiuto di arrivare ad un accordo ch e
era ipotizzabile su emendamenti relativ i
a quello che io e noi riteniamo un brut-
to decreto, il nostro tentativo è stato
completamente respinto ; e allora io m i
chiedo da quale parte stia la vera op-
posizione, e quali siano le conseguenze
che si vorranno trarre da questa situa-
zione .

Detto questo, signor Presidente, con
estrema franchezza devo aggiungere ch e
non condivido l'opinione del collega Mi-
lani. Io penso che la distinzione che è
stata accennata fra procedimento legisla-
tivo ordinario e procedimento speciale ,
incidentale vorrei dire, straordinario, co-
me quello della fiducia, importi anche
nei meccanismi, attraverso i quali si de -
ve arrivare ad una conclusione, alcun e
differenze che non possono essere sotta-
ciute e cancellate. In concreto, quando
gli emendamenti non possono essere fina-
lizzati ad un voto sugli stessi, voto che
evidentemente è precluso dalla apposizio-
ne della questione di fiducia, allora l e
vie sono due : o addirittura, come è sta-
to ventilato da qualcuno non qui in que-
st'aula, dire che non si possono nemme-
no illustrare gli emendamenti perché l'ul-
tima parte del secondo comma dell'arti-
colo 116 potrebbe lasciare in proposit o
qualche dubbio (e questo non è, signo r
Presidente il suo pensiero), oppure dir e
che gli emendamenti si illustrano da l
momento che la loro illustrazione è estre-
mamente importante ed interessante per -
ché può e deve portare ad una ragionat a
conclusione su quello che sarà da una

parte il voto di fiducia e, successivamen-
te, il voto sul decreto .

Ecco perché, onorevoli colleghi, io pen-
so che dobbiamo proseguire per la stra-
da che abbiamo intrapreso, per la strada
che ha delineato il Presidente della no-
stra Assemblea. Se poi ci sarà, come sen-
to da qualche mormorio, chi potrà para-
gonarci a Dino Grandi o Alfredo Roc-
co e rivendicare grandi figure di scom-
parsi come Modigliani o come Matteott i
(anche se non è stato ricordato in que-
st'aula), ebbene, a questi richiami e a
questi paragoni io dico noi siamo com-
pletamente indifferenti perché quello ch e
preme a noi è essere tranquilli con l a
nostra coscienza e con il nostro senti-
mento (Applausi a sinistra e all'estrema
sinistra) .

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

PAllAGLIA. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, noi siamo lieti che, dop o
la corretta procedura che il Presidente h a
seguito per dirimere una questione certa -
mente importante, quale quella sulla qua-
le stiamo per portare il nostro punto d i
vista in Assemblea, lo stesso President e
abbia ritenuto opportuno, nel caso foss e
stato sollevato un richiamo al regolamen-
to, di concedere la parola ad un rappre-
sentante per gruppo. Questo ci consente
di dire, in modo un po' diverso, s ' intende,
data la sede nella quale interveniamo,
quello che abbiamo affermato nel chiuso
della Giunta per il regolamento .

Io credo che sia un momento molt o
importante quello che ora sta vivendo
questa Assemblea, anche perché le conse-
guenze delle decisioni che sono state adot-
tate si sentiranno, non c'è dubbio, a di -
stanza di tempo, breve o lungo che sia
– ma saranno conseguenze notevoli, a
danno dei gruppi minori di opposizione –
e anche perché, mi sia consentito di ripe-
terlo ancora, la maggioranza agisce certa-
mente sotto la pressione dell'ostruzionismo
del partito radicale per convalidare una
opinione sulla quale invece è possibile, a
mio avviso discutere . E la grave responsa-
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bilità che il partito radicale si è assunto Ma,

	

soprattutto,

	

l 'articolo

	

116, secon-
è proprio quella di aver fornito ai mag- do comma, è stato introdotto nel nostro
giori partiti di questa Assemblea un alibi regolamento per reagire all'eccesso di po-
per sottrarre alle minoranze stesse alcune sizioni della questione di fiducia da parte
delle prerogative e delle facoltà che, a
mio avviso, ad esse spettano .

Credo che giustamente il President e
abbia detto che i precedenti nell'applica-
zione di questo regolamento dal 1971 i n
poi non sussistano per quanto riguard a
l'articolo 116, secondo comma . Ma com-
metteremmo un errore gravissimo se no n
tenessimo conto di un precedente impor -
tante adottato alla vigilia dell'entrata i n
vigore di questo regolamento, che è costi-
tuito dalla decisione che, su un caso de l
tutto analogo, fu adottata il 28 novembre
1970 in relazione al cosiddetto « decreto -
ne » in materia economica. In quell'occa-
sione, gli emendamenti furono illustrat i
uno per uno e si giunse poi al voto di
fiducia ad illustrazione avvenuta nei ter-
mini previsti dal regolamento di allora ,
che non differiva da quello attualmente vi -
gente per quanto riguarda il modo nor-
male di illustrazione degli emendamenti ,
ma semmai era meno garantista .

Certo, siamo nel caso dell'articolo 116 ,
secondo comma . Ma se vogliamo interpre-
tare questa norma e renderci conto dell e
ragioni per le quali è formulata in que-
sto modo e per le quali l'interpretazione
che dobbiamo dare è quella che sto per
sostenere, dobbiamo renderci conto anch e
dei motivi, delle ragioni che spinsero la
Camera ad adottare quel testo e, oltre tut-
to, nella parte che riguarda proprio la di-
scussione di oggi : quella relativa alla dop-
pia votazione nel caso di disegno di leg-
ge composto da un unico articolo .

Per quanto riguarda il caso della dop-
pia votazione, l'onorevole Cossiga non può
dimenticare la sentenza (dato che fu lui
ad intervenire nel dibattito) sorta con i l
vecchio regolamento il 28 novembre 1970 ;
per cui, di fronte a quella questione sol -
levata allora, l'onorevole Andreotti e l o
onorevole Rognoni ritennero di proporre
l'introduzione dell'ultima parte del secon-
do comma dell'articolo 116, che si st a
applicando in questo momento .

dei governi, che, basta guardare i prece -
denti, erano state registrate nelle prece-
denti legislature. L'articolo 116, secondo
comma, del nostro regolamento è uno de -
gli strumenti per dissuadere il Governo
dal porre la questione di fiducia con fre-
quenza; ed è perciò che il regolament o
ha previsto anche che coloro i qual i
abbiano presentato emendamenti abbian o
il diritto di illustrarli per rappresentar e
alla Camera qual è l'orientamento su l
contenuto, sul merito del provvedimento ,
che si sta esaminando . Questo comporta
una conseguenza, a mio avviso : che gli
emendamenti debbano essere illustrati ne l
modo previsto dal nostro regolamento .

Concordo con il Presidente quando di -
ce che nel momento in cui il Governo po-
ne la questione di fiducia, il dibattito as-
sume una caratterizzazione politica, cer-
to, perché nessuno può trascurare, in un a
Assemblea politica, il significato che ha l a
richiesta di fiducia da parte del Gover-
no. Ma dal fatto che l'articolo 116, se-
condo comma, sia collocato nella part e
terza del nostro regolamento (quella re-
lativa alle procedure di indirizzo, di con-
trollo e di informazione) e che, invece ,
gli articoli 85 ed 87 siano collocati i n
un'altra parte, non credo possano esse-
re tratte le conseguenze che vengono trat-
te oggi .

Come si illustrano gli emendamenti ?
Non esiste dubbio che nell'articolo 116,
secondo comma, sia previsto che tutti gl i
emendamenti presentati debbano essere il -
lustrati. Ma non dice come si illustrano
e con quale ordine . Come avviene la par-
tecipazione al dibattito dei presentatori
dell'emendamento ? Chi parla per primo ?
Chi dice per primo qual è il suo punto
di vista ? E perché poi, ad un dibattito
– se questo ha significato esclusivament e
politico – devono poter partecipare sol-
tanto i presentatori degli emendamenti e
non gli altri ?

Credo che dobbiamo porci tutte que-
ste domande nel momento in cui la stra -
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da che è stata scelta non ci sembra poss a
funzionare .

Mi rendo perfettamente conto, ripeto ,
che, quando viene posta la questione d i
fiducia, siamo di fronte ad un dibattito
che assume significato politico ; ma, dato
che nel nostro regolamento è previsto che
gli emendamenti, seppure non discussi ,
possono essere illustrati e che non è pre-
visto, nell'articolo 116, che l'illustraz ;o-
ne debba avvenire in un modo speciale ,
credo che la regola generale prevista dal -
l'articolo 85 debba essere osservata per-
ché non vi è alcuna disposizione che a d
essa porti deroga. Per questo motivo ri-
teniamo che, pur trovandoci indiscutibil-
mente nel caso dell'articolo 116, secon-
do comma, debbano essere applicate l e
regole di cui all'articolo 85 per la illu-
strazione de gli emendamenti .

Si è detto - e qui è chiaro il riferi-
mento all'ostruzionismo in atto, ed è su
questo punto che dobbiamo fermare la
nostra attenzione, ed è per questo che ho
ricordato i precedenti dell'articolo 116 ,
secondo comma - che il Governo ha di-
ritto di vedere approvata o respinta la
questione di fiducia. È un diritto che a l
Governo nemmeno si può negare allor-
quando venga presentata una mozione d i
fiducia od una mozione di sfiducia . Ma ,
se la posizione della questione di fiduci a
avviene, come sta avvenendo in questo
caso, come è reso evidente anche dalle
dichiarazioni del Presidente del Consigli o
- sulle quali torneremo, perché questa
non è la sede per dibattere sulla fiducia
- in funzione strumentale, per ottener e
l'approvazione di un provvedimento e
quindi forzare, diciamo così, la volont à
dell'Assemblea, ebbene per questo cas o
credo che si possa contestare la priori-
tà del diritto del Governo ad avere l a
fiducia rispetto al diritto dei singoli de-
putati a svolgere normalmente i loro
emendamenti, ad illustrarli ed a dibat-
tere sugli argomenti di merito .

Questo è il motivo per il quale, onore-
voli colleghi, riteniamo che le ragioni che
sono state portate non siano sufficienti ad
escludere l'applicabilità dell'articolo 85, se -

condo il riferimento che è stato fatto d a
esso all'articolo 87 .

A nostro avviso, gli emendamenti devo -
no essere illustrati uno per uno e non co n
intervento unico che avrà necessariamente
carattere generale .

Ci preoccupiamo per il precedente che
si crea con un'interpretazione di questo ge-
nere. Qui nessuno di noi intende parlare
di « aberranti decisioni », come ho sentit o
dire. Riteniamo che non sia un 'interpreta-
zione accettabile e che, oltre tutto, sia un a
interpretazione che crea grossi pericoli : so-
prattutto il principio secondo cui il diritto
del Governo ad ottenere la fiducia debba
prevalere sugli altri diritti dell'Assemblea .
Con tale interpretazione - ecco il punto
di rischio maggiore - si favoriscono le ini-
ziative del Governo dirette a presentare
decreti-legge ed a forzare la mano dell'As-
semblea con la posizione delle questioni d i
fiducia, magari per trasformarle poi in vo-
tazioni di fiducia tecnica e non di fiducia
politica .

Credo che il Presidente del Consiglio
sia stato molto attento, oggi, a non segui-
re le definizioni che sono state date dall a
stampa. Egli infatti ha parlato di una po-
sizione della questione di fiducia che non
consiste in una fiducia di carattere gene-
rale. Certo è che si tratta di un voto po-
litico, onorevole Cossiga, che lei si appre-
sta a ricevere avendo avuto garanzie, da
forze che oggi non l 'appoggiano, di sosti-
tuirsi, eventualmente o sicuramente, alle
forze che oggi l'appoggiano . Se tale scelta
politica lei può fare, ciò le è consentito da
una interpretazione del regolamento . Ecco
perché è lecito parlare di strada pericolo-
sa. E, mi auguro, che non venga seguit a
oltre i limiti del dibattito che si sta svol-
gendo (Applausi a destra) .

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

ANDÒ. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, signor Presidente del Consiglio ,
avremmo preferito evitare un dibattit o
di questo tipo su una questione regola-
mentare che attiene ad una materia d i
tanta sostanza politica, e ,in questa dire-
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zione ci siamo mossi in questi giorni ,
cercando di praticare tutte le strade per-
corribili affinché ad un accordo si giun-
gesse comunque, affinché una strada me-
diana, tra le diverse possibili, potesse es-
sere individuata, affinché prevalesse i l
buon senso, fino al punto di emendare in
positivo il provvedimento al nostro esa-
me . Purtroppo questo obiettivo non è sta-
to conseguito e si sono determinate l e
condizioni per le quali, appunto attraver-
so l'applicazione dell'articolo 116 del re-
golamento, interpretato questa sera da l
Presidente in una forma che noi condi-
vidiamo, si giungesse ad una sollecita de-
cisione dell 'Assemblea sul problema di cu i
ci occupiamo .

Come dicevo, noi condividiamo l'in-
terpretazione data dal Presidente dell'arti-
colo 116 e la riteniamo corretta, anch e
perché non esiste in materia un prece-
dente che ci induca a definire forzata
l 'interpretazione medesima . Non siamo in
presenza di una fattispecie già verifica-
tasi in precedenza (Interruzione del depu-
tato Maria Adelaide Aglietta) ; riteniamo
perciò che questa interpretazione del re-
golamento non cambi le regole del gioc o
perché la materia che ne è oggetto è
obiettivamente atipica . Per questo accet-
tiamo di discutere in questa sede in bas e
all'articolo 116 del regolamento e ritenia-
mo assolutamente lontana la fattispeci e
ordinaria disciplinata dall'articolo 85 . . .

MELLINI. Sì, lontana . . .

ANDÒ . . . .certamente non riconducibil e
all'oggetto di cui oggi si discute .

Per quanto riguarda le valutazioni d i
merito, noi riteniamo che, una volta in -
quadrata questa fattispecie nell 'ambito
dell'articolo 116 del regolamento, sia obiet-
tivamente difficile e logicamente ingiusti-
ficabile passare ad una illustrazione de -
gli emendamenti che non conduca poi
al raggiungimento della finalità tipica ch e
tale illustrazione si propone, quella cioè
del voto sull 'emendamento . Non avrebbe
alcun senso l 'illustrazione degli emenda -
menti ove questi non potessero essere vo-
tati, in presenza inoltre di una disposi-

zione assai chiara, secondo la quale l 'ap-
provazione della questione di fiducia de -
termina automaticamente la reiezione d i
tutti gli emendamenti . Questo dato, co-
munque interpretato, comunque valutato ,
determina certamente un effetto preclu-
sivo in ordine alla discussione sul merito
degli emendamenti .

La verità è che la posizione della que-
stione di fiducia ha un valore politica -
mente assorbente, che rende diverso 'l'og-
getto del giudizio che in questa sede vien e
formulato . Il precedente da cui la questio-
ne di fiducia prende le mosse viene su-
perato ed assorbito dalla posizione dell a
questione di fiducia medesima, ed il voto
che su di essa viene espresso, pur s e
circoscritto nei termini molto opportuna-
mente indicati dal Governo, certament e
determina una frattura all ' interno del pro-
cedimento legislativo entro Fil quale questa
si inserisce .

É stato detto in questa sede che l'ar-
ticolo 85 disciplina una fattispecie gene-
rale e, quindi, a prescindere dalla posi-
zione della questione di fiducia di cu i
all'articolo 116, è a tale articolo che oc-
corre richiamarsi per quanto riguarda l a
questione generale della discussione degli
emendamenti . Noi tuttavia insistiamo nel
ritenere che si tratti di oggetti diversi ,
perché mentre l 'articolo 85 fa riferimento
ad un procedimento legislativo che s i
sviluppa in forme ordinarie, una volta in-
tervenuta la questione di fiducia si arre-
sta il primitivo procedimento e si avvi a
viceversa la posizione di una domanda
politica necessariamente nuova, in ordin e
alla quale il Governo ed il paese devono
avere una risposta. Il Governo deve 'sa-
pere se, a fronte di questa domanda, esi-
sta una volontà positiva dell 'Assemblea ,
o se viceversa esista una volontà nega-
tiva. E ciò deve trasparire con estrem a
chiarezza .

La discussione degli emendamenti non
finalizzata al voto avrebbe l'effetto di of-
fuscare questo valore fondamentale, im-
plicito nella posizione della questione d i
fiducia, proprio perché questa – ne siam o
convinti – modifica il procedimento legi-
slativo in atto . Quando diciamo che l'illu-
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straziane di tutti gli emendamenti divent a
anche una risposta alla questione di fidu-
cia posta dal Governo, non esprimiam o
un concetto contraddittorio : la questione
di fiducia prende infatti le mosse dal prov-
vedimento legislativo in esame ma lo su -
pera attraverso il giudizio politico che
investe l'uno e l'altro momento .

Ebbene, noi crediamo che, da questo
punto di vista, non esistano precedenti, so-
prattutto alla luce delle fattispecie cui fa-
ceva riferimento poc'anzi il collega De Ca-
taldo. Se andiamo a valutare nel merito i
fatti dai quali sono scaturite quelle posi-
zioni della Presidenza dell'Assemblea, ve-
dremo che si tratta di fatti non riconduci-
bili alla fattispecie di cui si discute i n
questa sede. Si è fatto anche riferimento
ai lavori preparatori del regolamento, per
rilevare come, in sede di esame dell'arti-
colo 116, si cercò di prevenire l'effetto -
che l'onorevole De Cataldo ha definito
« eversivo » - della posizione della questio-
ne di fiducia. Ma è bene ricordare che
quegli emendamenti furono respinti, co n
la conseguenza che l ' interpretazione che
precludeva l'uso della questione di fiduci a
in questa direzione non trovò accoglimen-
to nel corso dei lavori preparatori .

Ci troviamo oggi in presenza di un te -
sto normativo che, dal punto di vista in-
terpretativo, non presenta ambiguità, si a
per ciò che dice, sia per ciò che non dice ,
nella misura in cui furono esclusi gl i
emendamenti che potevano comportare in-
terpretazioni diverse circa il testo propo-
sto. Noi con questa interpretazione del-
l'articolo 116, non rendiamo un atto d i
testimonianza negativa al valore che l o
ostruzionismo ha nel sistema parlamenta-
re; lo riteniamo un valore positivo, m a
lo riteniamo un valore positivo soprattut-
to in quanto esso è strumento utile o
importante perché nella vita parlamentare
si creano occasioni di convergenza e d i
incontro e non si crei invece, come ne l
nostro caso, in maniera sterile, una frat-
tura, una chiusura al confronto, in mod o
da sbloccare in positivo situazioni che ,
probabilmente, attraverso un confron-
to più aperto, attraverso una disponibi-
lità maggiore avrebbero potuto portare ad

un miglioramento del provvedimento nel
senso che noi stessi avevamo più volte
auspicato (Applausi dei deputati del grup-
po del PSI) .

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

FRACCHIA. Signor Presidente, collegh i
deputati, non mi pare sussistano dubb i
sul fatto che il dibattito per la conversio-
ne in legge di questo decreto, che pur e
ha segnato dei momenti di grande impor-
tanza, di grande rilievo politico e legisla-
tivo, malgrado le pause interminabili del -
l 'ostruzionismo in atto, sia ormai giunto
ad una svolta. Il gruppo radicale, che ha
rifiutato ogni ragionevole soluzione . . .

TESSARI ALESSANDRO . Quella di ven-
dersi alla democrazia cristiana !

FRACCHIA . . . . proposta dall'intero arco
delle forze di sinistra e ha deciso di man -
tenere in piedi una folla inutile e provo-
catoria di 7.500 emendamenti (Proteste
del deputato Maria Adelaide Aglietta) ha
determinato l 'unica conseguenza facilmen-
te prevedibile, e cioè la posizione dell a
questione di fiducia da parte del Gover-
no, che vanifica di colpo, fino ad annul-
larla, piaccia o non piaccia ai colleghi de l
partito radicale, ogni possibilità di miglio-
ramento e di modifiche al testo in esam e
(Proteste del deputato Maria Adelaid e
Aglietta) .

È da questa situazione, il cui protrar-
si diventerebbe estremamente pericolos o
ed intollerabile, è da questi dati politic i
di fondo che non consentono di ripristi-
nare un libero confronto in questo Par -
lamento, che muove il consenso del grup-
po comunista alla sua determinazione, si-
gnor Presidente, di dare alle norme rego-
lamentari una puntuale interpretazione a l
fine di assicurare che la Camera esprima
il suo voto finale nei termini stabiliti dal -
la nostra Costituzione. So bene, e del re-
sto lei, signor Presidente, vi ha anche ac-
cennato, che la prassi interpretativa . . . (In-
terruzione del deputato Maria Adelaid e
Aglietta) .
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PRESIDENTE. Mi scusi onorevole Frac-
chia. Onorevole Aglietta vorrei sapere s e
sta scritto nel regolamento che lei debba
interrompere tutti gli oratori . Nel regola-
mento non c'è scritto .

DE CATALDO. Dipende, signor Presi-
dente, ormai c'è scritto tutto .

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, la
prego, un po' di moderazione (Proteste
dei deputati Maria Adelaide Aglietta e
Cicciomessere) .

Continui onorevole Fracchia .

FRACCHIA. Lei stessa lo ha ricordato
che la prassi . . . (Interruzioni del deputat o
Maria Adelaide Aglietta) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, vi
prego di non raccogliere le interruzioni
dell'onorevole Aglietta (Proteste del depu-
tato Maria Adelaide Aglietta) .

GIGLIA. Ma la butti fuori dall'aula ,
signor Presidente ! (Commenti) .

PRESIDENTE . Colleghi, vi prego d i
non raccogliere nel modo più assoluto le
interruzioni. Continui onorevole Fracchia .

FRACCHIA. Del resto, signor Presiden-
te, ha lei stessa ricordato che la prass i
interpretativa prevalente, e quindi non
univoca, sinora formatasi sul punto in di-
scussione e sulla sola norma dell'articol o
85 del regolamento va nel senso che cia-
scun emendamento comporti un'autonoma
illustrazione (Interruzioni del deputato Ma .
ria Adelaide Aglietta — Proteste all'estre-
ma sinistra) . Ma non è lecito trasferire
questa prassi ad una situazione parlamen-
tare diversa, contraddistinta dalla posizio-
ne della questione di fiducia . Se seguis-
simo questo schema interpretativo permet-
teremmo che 18 deputati si rendano dispo-
nibili per 7.500 interventi, con limiti d i
tempo incalcolabili : così facendo getterem-
mo nel discredito la nostra istituzione ,
perderemmo questa battaglia contro il ter-
rorismo e ne subiremmo passivamente l a
sfida. La posizione della fiducia obblig a
il Parlamento a tempi brevissimi e que-

sto stato di necessità, di dover scioglier e
la riserva se il Governo fruisca o meno
ancora del suo rapporto di fiducia, si
scontra con la pretesa ostruzionistica di
prolungare il dibattito all'infinito . I gua-
sti costituzionali che ne deriverebbero so-
no incalcolabili e coinvolgerebbero non so -
lo il Governo e le Assemblee elettive m a
anche altri organi dello Stato: qui sta la
differenza sostanziale e formale fra le si-
tuazioni parlamentari durante le quali s i
è formata la prassi interpretativa dell'arti-
colo 85 e quella odierna, che non conosce
precedenti nella storia del Parlamento ita-
liano. Se di quelle situazioni si fosse trat-
tato o si trattasse, se cioè non fosse sta-
ta posta la questione di fiducia in penden-
za della manovra ostruzionistica, noi
avremmo dovuto tener conto di quell a
prassi interpretativa instauratasi in quest i
anni, e ciò per il principio in forza del
quale una volta che il dibattito ha pres o
l'avvio non si devono cambiare le rego-
le del gioco. Ma la novità che si presen-
ta ora è invece di ben altra portata e d i
ben altro e più spiccato rilievo . . .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Non ci
sono più . . .

FRACCHIA. Essa obbliga al richiamo
ed alla rigorosa applicazione dell'articolo
116 del regolamento, che limita i temp i
dell'iter legislativo proprio in presenza
della questione di fiducia, e li limita ne l
senso che la illustrazione degli emenda-
menti resta fine a se stessa, al scolo sco-
po di evidenziare le divergenze sul punto
specifico senza che sia più finalizzata al -
la espressione di quei voti che restan o
preclusi dalla norma regolamentare . Ed è
proprio a questo punto che la procedura
da seguire è quella che risulta dall'appli-
cazione non più del disposto dell 'articolo
85 bensì del disposto dell 'articolo 116 ,
eventualmente in relazione all 'articolo 4 3
del nostro regolamento, nel pieno rispet-
to della testualità e quindi della lettura
letterale e logica e coordinata di quest e
norme .

Ma arrivati a questo punto, signor Pre-
sidente, e risolta la questione del modo
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in cui procederanno i lavori fino alla con-
versione in legge di questo decreto, il
gruppo comunista solleva sin da ora un a
ulteriore questione, che, come ho già det-
to, è fondamentalmente estranea al dibat-
tito in corso ma sulla quale la Giunta pe r
il regolamento dovrà pronunciarsi co n
chiarezza e con tempestività : il gioco del-
l'ostruzionismo elevato a sistema non pu ò
assurgere a strategia di comportamenti av-
vilenti, irrazionali e paralizzanti .

TESSARI ALESSANDRO . Quando lo de-
cide il partito comunista è giusto !

SICOLO . Buffone ! (Scambio di apostro-
fi tra il deputato Alessandro Tessari e i l
deputato Sicolo — Proteste dei deputat i
del gruppo radicale e all'estrema sinistra
— Rumori — Agitazione) .

PRESIDENTE. Non raccogliete le inter-
ruzioni . Onorevoli colleghi vi prego di fa -
re silenzio. Onorevole Fracchia, continui .

FRACCHIA Nessun Parlamento, nessu-
na istituzione democratica potrebbe soprav-
vivere ad un ostruzionismo continuo, per-
vicace e sconsiderato, che a un solo ap-
prodo può giungere, quello di impedire
un qualsiasi confronto di opinioni e quin-
di di soffocare e di travolgere la norma -
le dialettica parlamentare dalla quale può
scaturire, invece, un miglioramento effet-
tivo delle leggi in esame .

CRIVELLINI . Al Senato !

FRACCHIA. Questa Assemblea non pu ò
funzionare se la pratica ostruzionistic a
non viene battuta, se non si impedisce ch e
si realizzi la volontà del gruppo radical e
di opporre il veto ad ogni decisione dell a
maggioranza; dico ad ogni decisione, per-
ché ben altra cosa è stato l 'ostruzionismo
nella storia del nostro paese e di altr i
parlamenti, e tutti gli episodi che si ri-
cordano hanno assunto di volta in volt a
significati che comunque si sono ricolle-
gati alla difesa di gravi questioni di prin-
cipio, attinenti per lo più ai modi di for-

mazione e di espressione della sovranità
popolare. Il nostro sistema democratico
non può subire un veto sistematico, d a
chiunque opposto, da una piccola com e
da una grande minoranza . Se così tolle-
rassimo, andremmo ad un sistema diver-
so, all 'unanimismo, che è un 'altra cosa, che
non ha niente a che fare con il nostro
progetto costituzionale .

La crisi del paese si misura anche da l
funzionamento delle sue Assemblee elet-
tive. E l'ostruzionismo elevato a sistema ,
l'ostruzionismo contro il Parlamento ,
l'ostruzionismo sempre e comunque, è
l 'esatto contrario di un corretto svolgi-
mento della funzione parlamentare e fini-
sce per costringere il Parlamento alla pa-
ralisi . Ecco perché, con fermezza e rigore ,
nella salvaguardia dei diritti delle opposi-
zioni ,e delle minoranze, ma anche con l a
garanzia che la maggioranza possa e deb-
ba decidere ed assumersi in pieno le sue
responsabilità, da più parti si chiede ch e
vengano riordinati e rivisti alcuni princìp i
interpretativi .

DE CATALDO. Firmato: « Sakharov » .

FRACCHIA. La norma dell 'articolo 85
è suscettibile di una di queste revision i
interpretative. Essa, nella sua testualità ,
limita ad una sola volta l 'intervento di
ciascun parlamentare nello svolgiment o
degli emendamenti ad un articolo .

ROMUALDI . Avete trovato il maestro !

FRACCHIA. Ed è così anche secondo
una interpretazione contenutistica, trattan-
dosi di una materia legislativa ad oggett o
definito e limitato, cioè un solo articolo ,
sul quale, appunto, si presentano e si il -
lustrano gli emendamenti . E a nulla rileva
l ' inciso contenuto nel terzo comma del -
l 'articolo 85, in forza del quale hanno di -
ritto di intervenire, per primi, i presen-
tatori di emendamenti, nell'ordine stabi-
lito nel terzo comma dell 'articolo 87. Tale
inciso introduce un semplice principio or-
dinatorio e non strutturale, e non può,
in ogni caso, derogare alla regola genera -
le contenuta nella norma dell 'articolo 43 .
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secondo cui ciascun deputato può parlare
una sola volta nella stessa discussione .

ROMUALDI. Sono cose da Presidium,
queste !

FRACCHIA. Signor Presidente, il grup-
po comunista riafferma l'impegno a contri-
buire, insieme alle altre forze democrati-
che, a far sì che il Parlamento possa di-
ventare, come momento centrale della vi-
ta democratica, la sede decisiva della gran -
de battaglia per risanare, per rinnovare ,
per trasformare il nostro paese . . .

TESSARI ALESSANDRO . Per sposare
la democrazia cristiana (Vive proteste al-
l 'estrema sinistra) .

ALICI. Venduto !

FRACCHIA. . . . per uscire dalla crisi ,
per battere il disegno eversivo . . .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pe r
favore, dovete esser preparati a quest e
cose !

FRACCHIA . . . .per battere - dicevo -
il disegno eversivo, per dare risposta a
quanti, ma soprattutto ai giovani, intendo -
no riacquistare fiducia (Interruzione del
deputato Roccella) e non perdersi nello
sgomento, nell ' indifferenza, nello scettici-
smo, in questi mali che costituiscono la pre-
messa della protesta fine a se stessa, del
ribellismo e della contrapposizione anch e
violenta, alla democrazia . E sono proprio
quei cittadini, i giovani, i lavoratori, a
pretendere che questa nostra istituzion e
non si smarrisca nella rete in cui la pra-
tica ostruzionistica, elevata a sistema, la
vuole costringere ; quella stessa pratica
ostruzionistica alleata, di fatto, alle forze
che minacciano la democrazia e che atten-
tano alle regole più elementari della liber a
convivenza civile (Applausi all'estrema si-
nistra) . Sono queste, signor Presidente, le
considerazioni che consigliano il gruppo
comunista ad esprimere pieno consenso al -
la sua decisione regolamentare (Applaus i
all'estrema sinistra — Congratulazioni) .

TESSARI ALESSANDRO. Cossiga, rin-
grazia !

PRESIDENTE. Onorevole Tessari !

TESSARI ALESSANDRO . Cossiga rin-
grazia !

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, la
prego di non costringermi a richiamarla
all'ordine !

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

DEL PENNINO . Il gruppo repubblicano
desidera esprimere il suo consenso all'in-
terpretazione del regolamento che l 'ono-
revole Presidente ha dato. Desidera espri-
mere tale consenso in ragione della inter-
pretazione letterale dell'articolo 116 de l
regolamento stesso, di cui non possiamo
non riconoscere la funzione traente ri-
spetto agli articoli 85 e 87, anche consi-
derando le interpretazioni date in passa-
to, ma in condizioni diverse da quelle i n
cui ci troviamo questa sera, a detti arti-
coli . Occorre oggi, con una applicazione
corretta dell'articolo 116 (quale quella che
lei, signor Presidente, ha proposto), ridare
al Governo, la pienezza dell 'uso degli stru-
menti che la Costituzione gli conferisce,
nel suo rapporto di fiducia con il Parla -
mento. Una interpretazione diversa del -
l 'articolo 116 esproprierebbe il Govern o
del suo diritto a vedere approvato o re -
spinto un decreto-legge e toglierebbe a l
Parlamento la funzione di controllo e di
verifica che si esprime attraverso il vot o
di conversione .

Ma noi dobbiamo anche sottolineare
che lo svolgimento del dibattito parlamen-
tare di queste settimane, che l 'ha costret-
ta a porre onorevole Presidente, il pro-
blema dell'interpretazione regolamentare ,
ci induce ad una riconsiderazione più va -
sta sul funzionamento della nostra Assem-
blea, sul modo con cui qui stiamo ed
operiamo politicamente, nell'adempimento
della funzione legislativa . Riconsiderazione
che deve portarci anche a riesaminare
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quella che è stata l ' interpretazione che s i
è in passato data degli articoli 85 e 87
del regolamento . Oggi ci pronunciamo s u
un aspetto particolare, connesso all'appli-
cazione dell 'articolo 116. Ma non vi è
dubbio che è giusto quanto sottolineava
poc'anzi il collega Fracchia, che la nuova
condizione determinatasi a causa dell o
ostruzionismo irresponsabile del gruppo
radicale, ci deve portare a rivedere . . . (Vi-
ve proteste del deputato Alessandro Tes-
sari) . . .anche l ' interpretazione degli arti-
coli 85 e 87 .

PRESIDENTE . Onorevole Tessari, la ri-
chiamo all'ordine ! (Proteste dei deputat i
Cicciomessere e Maria Adelaide Aglietta) .

DEL PENNINO . Onorevoli colleghi ra-
dicali, non potevate davvero credere che
con 7.500 emendamenti presentati su que-
sto decreto, dopo una serie di attività
ostruzionistiche su leggi importanti e me -
no importanti, non si ponesse seriament e
il problema di rivedere le norme regola-
mentari . Vi sono diritti della minoranza
che voi non violenti dite di difendere, m a
violentemente invece conculcate i diritt i
della maggioranza (Interruzione del depu-
tato Roccella) . E la maggioranza, con que-
sta interpretazione regolamentare, difende
quelle che sono le condizioni che garanti-
scono il funzionamento stesso, onorevol e
Roccella, di questo Parlamento ! Se no i
accedessimo alla interpretazione che voi
sostenete, se non ci ponessimo il proble-
ma di una diversa considerazione anche
degli articoli 85 e 87, condanneremmo
alla paralisi le istituzioni . . .

ROMUALDI. Durante altre discussioni
voi eravate per una tesi diversa !

DEL PENNINO . . . .daremmo un cam-
biamento allo sfascio della nostra vita
democratica . Le invocazioni garantiste ch e
tanto spesso fate, sono un alibi per ma-
scherare la volontà di non garantire il di-
ritto-dovere del Parlamento di legiferare
per rispondere alle difficoltà del paese
(Interruzione del deputato Roccella), con
delle norme che sono certo discutibili,

onorevole Roccella, ma che solo con un
confronto parlamentare serio possono es-
sere migliorate . Non è impedendo che i l
Parlamento svolga le sue funzioni che po-
tete pensare di dare un contributo alla
crescita della nostra vita democratica !
Né credo sia possibile rievocare le grandi
battaglie ostruzionistiche del passato, ri-
chiamare le battaglie di libertà del 1898 ,
paragonarsi a Modigliani, quando poi s i
usa questo strumento ostruzionistico . . .

CICCIOMESSERE . Pensa all 'Italcasse !

DEL PENNINO . . . .per impedire che le
regole democratiche siano rispettate, pe r
modificare non la volontà di una parte ,
ma le condizioni che sono necessarie per
un confronto politico, civile, rispetto a l
quale voi vi chiamate fuori con un atteg-
giamento che non è libertario, ma è mo-
ralmente violento (Applausi dei deputat i
del gruppo del PRI e al centro) .

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

REGGIANI . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, a nome del gruppo socia-
lista democratico, innanzitutto e molt o
brevemente, devo dichiarare che noi ade -
riamo alle motivazioni della decisione del -
l'onorevole Presidente ; vi aderiamo per le
ragioni che possono essere rapidament e
esposte .

Il nostro riconoscimento deve andare,
prima di tutto, all'onorevole President e
che avrebbe potuto deferire all 'Assemblea
la decisione di questa contrastata que-
stione e che invece ha preferito sentire
l'opinione della Giunta per il regolamen-
to e poi assumere la responsabilità di
decidere autonomamente .

La motivazione che sta alla base del -
la decisione assunta è tale da non poter
essere in nessun modo contestata . Per
quanto riguarda la non proponibilità del -
l'ordine del giorno di non passaggio al -
l 'esame dell 'articolo unico, essa sta nell a
natura stessa dell'istituto che prevede l a
proposizione delle questioni di fiducia e si
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ricava anche, per analogia, dall'articolo
115, secondo comma, che, sia pure rife-
rendosi alla mozione di fiducia o di sfi-
ducia e non riferendosi alla ipotesi pre-
vista dall'articolo seguente, esplicitamen-
te vieta che si possano presentare ordi-
ni del giorno .

Non credo si possano muovere cen-
sure rispetto alla decisione presa, circa
la proposizione della questione di fiduci a
da parte del Governo. Opinioni anche
autorevoli, del resto, come quella del pro-
fessor Sandulli, sono state ripetutamen-
te espresse in questi giorni e su quest o
punto noi socialisti democratici dobbia-
mo dare atto della estrema correttezza
dei termini e dei modi in cui il Presi-
dente del Consiglio ha proposto la que-
stione di fiducia, delimitandone anche i
confini .

Per quanto riguarda il problema ri-
guardante l'interpretazione dell'articolo 85
del Regolamento e la possibilità che gl i
emendamenti possano essere discussi tut-
ti nell'ambito dell'articolo 43 del rego-
lamento oppure uno per uno, mi pare
che non si possa negare che l'interpre-
tazione più estensiva è quella che so-
stengono i colleghi radicali, che l'hanno
sostenuta anche in una nota che è stata
resa pubblica nei giorni scorsi ed aval-
lata dall'autorevole intervento del profes-
sor Zagr, Zagr . . .

Voci all'estrema sinistra :

	

Zagrebcl-
sky !

REGGIANI. Non diventerà celebre con
questo nome, perché è troppo difficil e
da pronunciarsi ! In questa nota, per so-
stenere che gli emendamenti avrebbero
dovuto essere discussi uno per uno e se-
paratamente, si ricorre ad un argoment o
ed a un argomento soltanto, cioè si dice
che l'articolo 85 del regolamento della
Camera va interpretato alla luce di quan-
to previsto dal terzo comma dell'artico -
lo 87 . Ebbene, l'articolo 87, terzo coni -
ma, del regolamento parla del caso in
cui siano presentati più emendamenti a
più articoli ed in cui, quindi, gli inter -
venti vengano effettuati partendo dallo

emendamento più lontano dal testo . Tale
interpretazione, però, riguarda il caso pre-
visto dall'articolo 87, che non è affatto
quello previsto dall'articolo 85, il quale
può essere contemplato separatamente e
che non rientra nell'ipotesi del combina-
to disposto - che non esiste - dell'ar-
ticolo 116 e dell'articolo 85, perché l'ar-
ticolo 85 del regolamento - è stato detto
e ripetuto più volte in quest 'aula - ri-
guarda puramente e semplicemente la se-
conda parte nella quale è collocato e
che parla, al capo XVII, dell'esame di
una proposta e di un disegno di legge i n
Assemblea, mentre invece l'articolo 116 è
collocato nella parte terza che prevede l e
mozioni e le risoluzioni, cioè le procedu-
re di controllo . È del tutto evidente, quin-
di, che i due istituti in questione contem-
plano posizioni, fatti, avvenimenti e situa-
zioni assolutamente diversi e che pertant o
l'articolo 116 non può essere interpretato
ed applicato alla stregua dell'articolo 85
del regolamento della Camera.

È stato rilevato - è questa l'ultima
osservazione che intendo formulare - che
non vi sono precedenti riguardanti una
tale interpretazione, ma il fatto che no n
vi siano precedenti non rappresenta una de-
duzione univoca : possono non esservi prece-
denti perché non ci sono fatti che han -
no dato luogo a decisioni sul precedente ,
oppure possono non esservi precedenti ,
perché la norma è talmente chiara da non
aver mai richiesto una interpretazione .

Per queste ragioni, onorevole Presi -
dente, noi siamo favorevoli al contenu-
to della sua decisione (Applausi dei de-
putati del gruppo del PSDI) .

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

VERNOLA. Signor Presidente, onorevo-
li colleghi, in genere, quando nelle aule
di giustizia le arringhe sono troppo lunghe ,
è segno che la causa è difficile, se non ad-
dirittura persa in partenza . È questo i l
motivo per cui sarò brevissimo e non mi
dilungherò come ha fatto invece il colle-
ga De Cataldo . Credo però sia doveroso
da parte mia respingere un 'accusa che
l'onorevole De Cataldo ha lanciato con
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tono drammatico all ' inizio di questo di-
battito, quando ha parlato di colpo di ma -
no o di desiderio di ridurre al silenzio le
opposizioni. Mi pare che non solo sia in-
giusta un'accusa di questo genere, che,
stante alla decisione presidenziale, oltre-
tutto sarebbe rivolta nei confronti del
Presidente di questa Camera che invece
gode della fiducia e della stima della stra-
grande maggioranza di questo ramo del
Parlamento, ma mi pare che si tratti an-
che di un'accusa assolutamente antistorica ,
perché credo vada ad onore delle forze po-
litiche italiane, ed in particolare alla for-
za politica cui appartengo, se nel nostro
paese le libertà sono garantite a tutti ; cre-
do che il regolamento della Camera dei
deputati, di questa Camera, sia il regola -
mento che più di ogni altro, rispetto a
quelli dei Parlamenti di altri paesi euro-
pei, garantisce, forse consentendo addirit-
tura eccessivi abusi, la libertà e l'eserci-
zio di ogni diritto da parte dei singoli
deputati, come di gruppi di opposizione. Ri-
tengo pertanto che vada respinta con de-
cisione un'accusa qual è quella formulata
dall'onorevole De Cataldo, specie quand o
su un provvedimento legislativo così impor-
tante si sta sviluppando in quest'aula co-
me nel paese un ampio dibattito . Non si
può parlare di strozzature del dibattito, d i
riduzione al silenzio delle opposizioni ,
quando, per lunghi giorni, si è già discus-
so nel corso della discussione sulle line e
generali e quando, ancora oggi, con l a
sua interpretazione, onorevole Presidente ,
si consentono lunghe esposizioni dei 7 .500
emendamenti presentati . Direi invece che
il colpo di mano sarebbe quello che po-
trebbe essere posto in essere se si giun-
gesse ad una diversa e pertanto distorta
interpretazione del regolamento ; se dav-
vero si volesse giungere inutilmente e co n
una distorta interpretazione dell'articolo
115 ad una articolazione dell'illustrazione
degli emendamenti tale da prolungarsi per
oltre cento giorni, allora sì che si giunge-
rebbe ad un colpo di mano, così come col-
po di mano sarebbe impedire il voto di fi-
ducia in questa Camera . Si diceva in oc-
casione dell'interessante discussione in se-
no alla Giunta per il regolamento che,

una volta posta la fiducia, il Governo ha
il diritto di registrare il consenso o i l
dissenso su quel voto di fiducia e sarebbe
incostituzionale privare il Governo di u n
responso di questo genere. La Camera ha
il diritto d sapere se nel suo seno vi è
consenso o dissenso sul voto di fiducia
posto dal Governo. Il Capo dello Stato,
costituzionalmente, ha diritto di conosce -
re il responso del Parlamento – diceva un
collega nella riunione della Giunta per i l
regolamento – il paese, il popolo italiano ,
hanno diritto di sapere se vi è fiducia al
Governo oppure no; ed ogni tentativo che
servisse a sottrarre il Parlamento a que-
sto voto sarebbe sicuramente incostituzio
naie e, quello sì, un colpo di mano.

BOATO . 1. incostituzionale il decreto !

VERNOLA. Ecco perché, signor Presi-
dente, esprimo a nome del gruppo della
democrazia cristiana piena adesione all a
sua dichiarazione, in apertura del dibatti-
to su questo punto : e mi pare doveroso,
ad evitare equivoci, e non per offrire pos-
sibilità di salvataggio al collega Pennac-
chini, ma per ristabilire la verità, dire
che l'onorevole Pennacchini, nel momento
in cui, in sede di Giunta per il regolamen-
to, ha espresso la sua opinione, esprime-
va l'opinione dell'intera democrazia cristia-
na, e non ha avuto perplessità, sicché mi
pare sia dovuta ad erronea interpretazio-
ne l ' impressione che ne ha ricavato l'ono-
revole De Gataldo . Ebbene, e solo breve-
mente, voglio dire che mi sembra corret-
ta l'interpretazione dell'articolo 116 che
è stata qui posta, perché se in ogni dibat-
tito l'illustrazione di ogni proposta è fi-
nalizzata ad una votazione finale, nel mo-
mento in cui il voto di fiducia esclude che
si possano porre in votazione gli emenda -
menti, davvero potrebbe sorgere il dub-
bio che si tratti di un errore di stamp a
quando si legge, nell'articolo 116, comma
secondo, che nonostante la posizione del -
la questione di fiducia, possono egual -
mente essere illustrati gli emendamenti .

BOATO. L'articolo 116 del regolament o
dice : tutti gli emendamenti ! Non è u n
errore di stampa !
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VERNOLA . Ma siccome errore di stam-
pa- non è, io credo che si debba indagare
sulla volontà del legislatore e stabilir e
qual è la ratio di questa norma. E cor-
rettamente il Presidente ha detto in que-
st'aula che il senso di quella norma è
il senso politico del dibattito : sostanzial-
mente, cioè, l'illustrazione degli emenda -
menti in tanto è consentita, nonostante
non si possa più procedere ai voti . . .

BOATO . L'articolo 116 dice : « tutti »
gli emendamenti ! (Proteste al centro) .

VERNOLA . . . .in quanto la loro illustra-
zione può politicamente orientare il di -
battito e quindi può determinare anch e
la stessa espressione del voto, da parte
dei deputati .

BOATO . Perché hai dimenticato la pa-
rola : « tutti » ? (Vive proteste al centro) .

VERNOLA . Onorevole Bozzi, lei ha det-
to prima all'onorevole Mellini che lo co-
nosce da molto tempo . Io quel collega
lo conosco da poco, ma credo che si a
già sufficiente per aver capito come si
comporta .

BOATO. Io ho capito che lei è un
analfabeta . . .

VERNOLA. E mi sono soprattutto ac-
corto, colleghi radicali, dell ' insofferenza
che mostrate in questo dibattito : non sie-
te abituati ad essere sconfitti, neppure di
fronte ai regolamenti . Questa è la verità .

BOATO. Noi siamo insofferenti vers o
chi vuol imporre il decreto di polizia !
(Proteste al centro) .

PRESIDENTE . Onorevole Boato !

VERNOLA. Ed allora noi riteniamo ,
signor Presidente, che, salve ed impre-
giudicate tutte le altre questioni di inter-
pretazione, qui si tratta di applicare cor-
rettamente la norma dell'articolo 116, con -
sentendo l ' illustrazione, ma con un solo
intervento per ciascun deputato, ai sensi

dell'articolo 43, degli emendamenti, proprio
perché politicamente questa illustrazion e
può avere un suo diretto significato, a i
fini del voto di fiducia che questa Camer a
si appresta a dare . (Applausi al centro
— Commenti dei deputati Boato e Pinto) .

TESSARI ALESSANDRO. Bravo Ver-
nola !

PRESIDENTE . Con questo, onorevol i
colleghi, consideriamo chiusa ila discussio-
ne sulla comunicazione del Presidente
circa l'applicazione dell'articolo 116 de l
regolamento .

BIANCO GERARDO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . A che titolo, onorevole
Bianco ?

BIANCO GERARDO . Signor Presidente ,
chiedo che la seduta prosegua ininterrotta-
mente per la illustrazione degli emenda-
menti, dando così inizio a quella che viene
chiamata « seduta-fiume », in modo che s i
possa rapidamente addivenire alla votazio-
ne di fiducia, come mi sembra necessario .

BOATO. Bravo ! (Proteste al centro) .

BRICCOLA. Sono in questa Camer a
da molti mesi e non sono ancora ma -
turati per niente ! (Commenti — Protest e
dei deputati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE . Onorevole collega, l a
prego, si sieda ! (Vivissimi commenti) . Ono-
revole Briccola !

Sulla proposta dell'onorevole Bianco ,
a norma dell 'articolo 41 potranno parlare
un oratore a favore ed uno contro.

Nessuno chiedendo di parlare, pong o
in votazione tale proposta .

(È approvata) .

BOATO. Hanno fretta di approvare i l
decreto di polizia ! (Proteste al centro —
Molti deputati escono dall'aula) . Andate a
casa soddisfatti ! (Applausi dei deputat i
del gruppo radicale — Proteste al centro) .
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PRESIDENTE. Onorevole Boato, l a
prego !

Do lettura dell 'articolo unico del dise-
gno di legge di conversione del decreto -
legge 15 dicembre 1979, n . 625, nel testo
della Commissione, identico a quello del
Senato :

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 15 dicembre 1979 ,

n . 625, concernente misure urgenti per l a
tutela dell'ordine democratico e della si-
curezza pubblica, è convertito in legge con
le seguenti modificazioni :

all'articolo 1, nel primo comma è sop-
pressa la parola « sempre » ;

il terzo comma è sostituito dal se-
guente :

« Le circostanze attenuanti concorrent i
con l'aggravante di cui al primo comm a
non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a questa ed alle circo-
stanze aggravanti per le quali la legge sta-
bilisce una pena di specie diversa o ne
determina la misura in modo indipendente
da quella ordinaria del reato » ;

all 'articolo 2, nel nuovo testo dell'ar-
ticolo 280 del codice penale, al terzo com-
ma sono soppresse le parole « legislative ,
di governo »;

il quarto comma è sostituito dal se-
guente :

« Se dai fatti di cui ai commi prece-
denti deriva la morte della persona si ap-
plicano, nel caso di attentato alla vita ,
l'ergastolo e, nel caso di attentato all'in-
columità, la reclusione di anni trenta » ;

il quinto comma è sostituito dal se-
guente :

« Le circostanze attenuanti concorrenti
con le circostanze aggravanti previste nel
secondo e quarto comma non possono es -

sere ritenute equivalenti o prevalenti ri-
spetto a queste » ;

l'articolo 3 è sostituito dal seguente :

«Dopo l'articolo 270 del codice penale
è aggiunto il seguente :

" ART . 270-bis . – (Associazioni con fina-
lità di terrorismo e di eversione dell'ordin e
democratico) . — Chiunque promuove, co-
stituisce, organizza o dirige associazion i
che si propongono il compimento di att i
di violenza con fini di eversione dell'ordin e
democratico è punito con la reclusione d a
sette a quindici anni .

Chiunque partecipa a tali associazion i
è punito con la reclusione da quattro a
otto anni " » ;

all 'articolo 4, il primo comma è sosti-
tuito dal seguente :

« Per i delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine de-
mocratico, salvo quanto disposto nell'arti-
colo 289-bis del codice penale, nei con-
fronti del concorrente che, dissociandos i
dagli altri, si adopera per evitare che l 'at-
tività delittuosa sia portata a conseguenz e
ulteriori, ovvero aiuta concretamente l 'au-
torità di polizia e l'autorità giudiziaria nel-
la raccolta di prove decisive per l'indivi-
duazione o la cattura dei concorrenti, l a
pena dell'ergastolo è sostituita da quella
della reclusione da dodici a venti anni e
le altre pene sono diminuite da un terz o
alla metà » ;

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Fuori del caso previsto dall'ultimo
comma dell'articolo 56 del codice penale,
non è punibile il colpevole di un delitt o
commesso per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico che vo-
lontariamente impedisce l'evento e forni-
sce elementi di prova determinanti per l a
esatta ricostruzione del fatto e per la in-
dividuazione degli eventuali concorrenti » ;

all'articolo 6, il primo comma è sosti-
tuito dal seguente :

« Quando, nel corso di operazioni di
polizia di sicurezza volte alla prevenzione
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di delitti, se ne appalesi l'assoluta neces-
sità ed urgenza, gli ufficiali e gli agent i
di pubblica sicurezza possono procedere
al fermo di persone nei cui confronti, per
il loro atteggiamento ed in relazione alle
circostanze di tempo e di luogo, si impon-
ga la verifica della sussistenza di compor-
tamenti ed atti che, pur non integrando
gli estremi ,del delitto tentato, possano es-
sere tuttavia rivolti alla commissione de i
delitti indicati nell'articolo 165-ter del co-
dice di procedura penale o previsti negl i
articoli 305 e 416 del codice penale » ;

al sesto comma è soppressa la parol a
« invece » ;

all'articolo 7 l'alinea introduttivo è so-
stituito dal seguente :

« Il primo, il secondo, il terzo e i l
quarto comma dell'articolo 238 del codice
di procedura penale sono sostituiti dai
seguenti : » ;

è aggiunto in fine il seguente comma :

« Il procuratore della Repubblica o il
pretore deve provvedere immediatamente
all 'interrogatorio del fermato e, se ricono-
sce fondato il fermo, lo convalida con de-
creto motivato, al più tardi nelle quaran-
totto ore successive al ricevimento dell a
notizia prevista nel secondo comma . Del
decreto di convalida è data comunicazione
all'interessato » ;

l'articolo 8 è sostituito dal seguente :

« Per i delitti aggravati ai sensi dello
articolo 1 del presente decreto è sempre
obbligatoria la cattura ; per essi la libertà
provvisoria non può essere concessa quan-
do sono punibili con la pena detentiva su-
periore nel massimo a quattro anni .

La libertà provvisoria non può altres ì
essere concessa per i delitti di cui all'ar-
ticolo 416 del codice penale e per quelli
indicati nell'articolo 165-ter del codice di
procedura penale, in quanto per essi si a
prevista la cattura obbligatoria .

Anche nei casi previsti nei due comm i
precedenti la libertà provvisoria può esse -

re concessa se trattasi di persona che s i
trovi in condizioni di salute particolarmen-
te gravi, che non consentono le cure ne-
cessarie nello stato di detenzione, nonché
quando il giudice ritenga che possa esse-
re irrogata una pena che rientri nei limit i
della sospensione condizionale o di una
causa di estinzione della pena, tenuto con-
to della eventuale carcerazione preventiva .

Nei casi previsti dal comma precedente
l'esecuzione dell 'ordinanza che concede la
libertà provvisoria è sospesa durante i l
termine per impugnare il provvediment o
da parte del pubblico ministero e durant e
il giudizio sull'impugnazione ; la scarcera-
zione è in ogni caso disposta qualora i l
giudice non decida l'impugnazione entr o
trenta giorni dalla data di presentazion e
dei motivi . Il termine decorre nuovamente
quando, contro la decisione di appello, sia
proposto ricorso per Cassazione del pub-
blico ministero » ;

l'articolo 9 è sostituito dal seguente :

« Dopo il primo comma dell 'articolo 224
del codice di procedura penale sono ag-
giunti i seguenti :

" Fuori dei casi previsti dal comma pre-
cedente, quando si debba procedere al fer-
mo di polizia giudiziaria o alla esecuzio-
ne di un provvedimento di cattura o di
carcerazione nei confronti di persona indi-
ziata, imputata o condannata per uno dei
delitti indicati nell'articolo 165-ter del co-
dice di procedura penale, ovvero per altri
delitti aggravati per finalità di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico, gl i
ufficiali di polizia giudiziaria possono pro -
cedere, su autorizzazione anche telefonic a
del procuratore della Repubblica, a perqui-
sizioni domiciliari anche per interi edific i
o per blocchi di edifici, dove abbiano fon-
dato motivo di ritenere che si sia rifugia-
ta la persona ricercata o che si trovino co-
se da sottoporre a sequestro o tracce ch e
possono essere cancellate o disperse. Nel
corso di tali operazioni e fino alla loro
conclusione può essere, altresì, sospesa la
circolazione di persone e di veicoli nelle
aree interessate .
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Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quan-
do ricorrono motivi di particolare neces-
sità e urgenza che non consentano di ri-
chiedere il decreto di perquisizione ovvero
l 'autorizzazione telefonica del magistrato
competente, possono ugualmente procedere
alle operazioni di cui al comma precedent e
dandone notizia, senza indugio, al procu-
ratore della Repubblica " » ;

l 'articolo 10 è sostituito dal seguente :

« Per i delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell 'ordine de-
mocratico, nonché per quelli previsti dal-
l'articolo 416 del codice penale e per quel -
li indicati nell'articolo 165-ter del codice
d'i procedura penale, i termini di durat a
massima della custodia preventiva sono
prolungati di un terzo rispetto a quell i
previsti dall'articolo 272 del codice di pro-
cedura penale » ;

l 'articolo 12 è sostituito dal seguente :

«Per i reati commessi da ufficiali e d
agenti di pubblica sicurezza per causa di
servizio le eventuali misure restrittive della
libertà personale possono essere eseguit e
in una sezione speciale di un istituto pe-
nitenziario, o in un carcere militare » ;

l 'articolo 14 è sostituito dal seguente :

« L 'ultimo comma dell 'articolo 340 del
codice di procedura penale è sostituito dal
seguente :

" Gli atti previsti dai commi precedenti
possono essere compiuti, per delegazione ,
da ufficiali od agenti di polizia giudizia-
ria per verificare indizi o accertare reat i
di terrorismo odi eversione dell'ordine de-
mocratico nonché di criminalità organiz-
zata " » .

È 'stato presentato il seguente emenda-
mento all'articolo unico del disegno di
legge :

sostituire l'articolo unico del disegno
di legge con il seguente :

«Il decreto-legge 15 dicembre 1979 ,
n. 625, concernente misure urgenti per la

tutela dell'ordine democratico e della si-
curezza pubblica, non è convertito in leg-
ge . (Dis. 1) .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BAL-

DELLI, BOATO, BONINO EMMA ,

CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, D E

CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI

MARIA LUISA, MELEGA, MEL-

LINI, PANNELLA, PINTO, Roc-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI, TES-

SARI ALESSANDRO .

MELEGA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà (Com-
menti) .

Onorevoli colleghi, vi prego di fare un
po' di silenzio .

MELEGA. Signor Presidente, signor Pre-
sidente del Consiglio, colleghi che uscite ,
vi do la buona notte, perché probabilmen-
te non sarò breve e penso quindi che non
saranno molti quelli che resteranno ad
ascoltarmi .

PRESIDENTE. Volete, onorevoli colle-
ghi, consentire all'onorevole Melega di par -
lare ? Se lo ritenete, potete uscire, m a
quelli che restano in aula sono pregat i
di fare silenzio !

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

FORTUNA

MELEGA. Qualcuno dei colleghi mi ave-
va chiesto se intendessi cominciare, come
avevo scritto, parlando del radicale Ada-
mo. Vedo infatti il collega Di Giulio che
è tutt 'orecchi . . .! Era una forma retorica,
quella che avevo scelto, per dire che spa-
zierò nell'illustrazione di questo emenda-
mento; ma in verità avevo intenzione, e d
ho anzi l'intenzione : sto per cominciare
a parlare riferendomi a quanto dice in un
sutra orientale una parabola di Budda.
Budda racconta dunque questa parabola :
c'era un contadino che camminava per i
campi . . . Di Giulio, ti garantisco che non è
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senza un certo interesse . Questo contadino ,
improvvisamente, vide sbucare una tigr e
da alcuni cespugli e vide che essa comin-
ciava ad avvicinarsi e poi ad inseguirlo .
Si mise allora a correre per sfuggire all a
tigre. Correva, il contadino, ma la tigr e
correva molto più velocemente di lui ; e
il contadino vide che il solo modo per
scappare, siccome si trovava sull'orlo d i
un burrone, era quello di gettarsi nel
burrone, dove vedeva sporgere una vit e
selvatica, ed aggrapparsi con le due mani
a questa vite .

E così fece. Si gettò nel burrone, s i
aggrappò alla vite selvatica, mentre la ti-
gre, un po' sconcertata, restava sull'orl o
del precipizio e camminava avanti e in-
dietro nel tentativo di escogitare un mod o
per arrivare ad azzannarlo . Pl contadino
era aggrappato con le due mani alla vit e
selvatica e fece ciò che si fa naturalment e
in quella posizione : guardò nel fondo de l
burrone dove vide un'altra tigre che stav a
camminando nervosamente e che, richia-
mata da quanto avveniva un po ' più in
alto, aspettava che il contadino, in qual-
che maniera, cadesse nelle sue fauci . I l
contadino, ovviamente aveva i sudori fred-
di e, mentre era aggrappato alla piccol a
vite selvatica che lo reggeva, vide improv-
visamente ,due topolini, uno bianco e uno
nero che s,i avvicinavano afille radici dell a
vite e incominciavano a rosicchiarle . Men-
tre si guardava attorno, vide anche, que-
sto osservante contadino, una piccola fra-
gola selvatica, rossa, vicinissima ; allora, te-
nendosi con una sola mano, spiccò la fra-
gola e la mangiò : quanto era buona ! Ter-
mina la parabola .

È una parabola, questa, che ricorda a
me la situazione del gruppo radicale i n
questa discussione. Noi siamo come quel
contadino che, stretto dalla ,prospettiva d i
finire fra due tigri, si aggrappa, là dove
può, e vede con terrore che altri pericol i
minano l 'ultimo baluardo che c 'è tra sé
stesso e la fine; siamo come quelli ch e
vedono, con un segno di ottimismo, maga-
ri, o di speranza, o di fiducia nella vita,
che forse c'è qualche fragola selvatica vi-
cino e che questa fragola, in questi mo-

menti, appare meravigliosamente dolce e
saporita .

Non dico che il regolamento sia come
una fragola, ma, certo, il regolamento, la
Costituzione, le leggi, quanto sta alla bas e
di un vivere civile e ordinato, quanto sta ,
forse utopicamente, nella speranza di una
convinzione che sia il contrario di ciò ch e
normalmente oggi ci appare la vita italiana
fuori di qui, è certo alla base della nostr a
azione politica (Interruzione del deputato
Cuf faro) . Non mi viene il dubbio che man-
giando la fragola si liquidi l'istituzione ,
perché non vogliamo distruggere le istitu-
zioni, ma vogliamo nutrircene e sono ad
esse che noi cerchiamo, magari sbagliando ,
di attenerci nei momenti difficili, in quell i
che riteniamo i momenti più difficili, ch e
noi e il nostro paese stiamo attraversando .

Io metto subito le carte in tavola an-
che a beneficio dei colleghi e dei bravissi-
mi stenografi e degli altri funzionari dell a
Camera che saranno condannati (in grazia
dell'impiego, avrebbe detto il Giusti) ad
ascoltarmi e, addirittura, a trascrivere l e
mie parole .

Noi siamo impegnati in una azione
ostruzionistica e come tale essa ha dei
tempi necessariamente lunghi : significa di-
latare, oltre il normale, quello che, nor-
malmente, potrebbe essere detto in temp i
brevi : ma questo non significa che, dat a
questa maledizione cui noi consapevol-
mente ci sottoponiamo, nella certezza che
questa è, forse, una delle poche viti sel-
vatiche cui possiamo aggrapparci, non si
possa, perdurando questa maledizione, cer-
care di riempirla, per quanto è possibile ,
di un contenuto al massimo ragionevole .

L'importanza dell'argomento, che attie-
ne, come è stato detto a iosa in queste
giornate di discussione generale, ai fonda -
menti primi dei diritti del cittadino, dei
diritti dell'individuo prima ancora che de l
cittadino; che attiene quasi, si potrebbe
dire, al giusnaturalismo, prima ancora che
allo Stato di diritto, è stata tale che -
credo - ognuno di noi, in misura maggio -
re o minore, se non è persona totalment e
priva di sensibilità civile, prima che poli-
tica, lo ha utilizzato per un dialogo di co-
scienza con se stesso.
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Come sapete, nel gruppo radicale siamo
diciotto individui e non diciotto rotelle e
una sola macchina ; diciotto individui ch e
pensano ognuno con la propria testa e
reagiscono ciascuno con il proprio tempe-
ramento e con le proprie idiosincrasie o
preferenze. Ebbene, io mi sono proposto ,
per quanto sta nella mia capacità indivi-
duale e nella prevedibile condizione in cu i
io mi troverò ad esercitare questo diritt o
di cittadino deputato, di portare il mas-
simo possibile di serenità e di ragionevo-
lezza in questa nostra discussione. Non lo
dico soltanto perché il tono pacato e ra-
gionevole mi può consentire di prolungar e
al massimo la mia esposizione – cosa, pe r
altro, che giustamente gli strateghi dell o
ostruzionismo pongono come punto fon-
damentale dal punto di vista pratico –
ma lo dico anche perché questo tono è
a me congeniale e perché penso che, forse ,
qualche cosa si possa fare in questo modo ,
e che si possa rivolgere qualche parola ai
banchi, che prevedo saranno sempre pi ù
vuoti ; e vorrei sin d'ora ringraziare, co n
un pizzico di commozione, i colleghi che
così gentilmente ancora si trattengono ; ve-
do qui addirittura il presidente della mia
Commissione, l'onorevole Marzotto Caotor-
ta, che forse non sufficientemente contento
di sentirmi a volte in Commissione, è qu i
ad ascoltarmi ; e lo ringrazio veramente .

LIGATO . Evita, Gianluigi !

MELEGA. Voglio cercare, appunto, d i
portare, in questa che può apparire una
attività manicomiale, quel poco di serenit à
e di saggezza che con le mie forze intel-
lettuali potrò portare; se non servirà a
nessun altro, servirà a me : è un esercizi o
spirituale e fisico che non ho mai fatto ,
quello di parlare a lungo, a vuoto, e penso
che in questo modo forse, tra le tant e
esperienze che la vita può riservare ad u n
uomo, anche questa come la fragola sel-
vatica della parabola di Budda, può avere ,
indipendentemente da quello che potrann o
essere i suoi effetti pratici, un sapore in-
dividuale significativo .

Io credo anche che sia, a questo punto ,
lecito dire ad un deputato radicale che

questa occasione – molto gradita – è un a
occasione per tentare di spiegare, in un o
dei diciotto modi possibili, se volete, quel -
lo che è il comportamento del singol o
deputato radicale e del gruppo radical e
nel suo insieme, in questa discussione e
per certi aspetti magari anche per qualche
parte dell'attività legislativa che l'ha pre-
ceduta . Per molti si tratterà di informa-
zioni che forse hanno già sentito .

Ormai i radicali prendono spesso la
parola ed espongono queste tesi, poi il
numero dei radicali si diffonde non solo
in Parlamento, ma anche nel paese, e
quindi qualcuna di queste tesi potrà essere
del tutto nuova solo per chi non è stato
attento a questo singolare fenomeno po-
litico. Dico singolare non in termini di
monstrum, ma singolare perché il movi-
mento radicale, il partito radicale e na-
turalmente anche il gruppo radicale han-
no certamente delle caratteristiche che l i
differenziano dagli altri partiti politici, ch e
ne fanno un fenomeno politico con caratte-
ristiche appunto molto singolari, molto
peculiari e che spiegano, a chi abbia vo-
glia per qualche motivo di capire, qual i
sono le ragioni di una politica, quali son o
le ragioni di un comportamento e poli-
tico e sociale, che a volte, non ne facci o
colpa a nessuno, può apparire inspiega-
bile o quanto meno singolarmente di -
verso da quello di tutti gli altri gruppi e
partiti politici .

La prima caratteristica per un deputato
radicale è quella di sentirsi totalmente
sciolto da qualsiasi disciplina di partit o
e di essere, quasi per giuramento interno
prima ancora che per impegno pubblico ,
legato soltanto ai dettami della propria
coscienza. Che significa questo ? Significa
che le ragioni di un comportamento, spes-
so anche concorde, di più radicali pos-
sono essere diverse e a volte possono por-
tare ad un comportamento discorde, sen-
za che questo modifichi in nulla il rap-
porto che c'è tra l'eletto, il partito e i l
paese. Noi abbiamo detto che, quand o
sediamo in questi banchi, non ci sentiamo
i rappresentanti di un partito, ma vera -
mente e sinceramente i rappresentanti del
paese, della nazione, in generica quantità
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delle persone che ci hanno eletti e che
lo hanno fatto non per l 'appartenenza ad
un partito (io stesso, come sapete, non
sono iscritto al partito radicale), ma per -
ché hanno pensato che ognuno di noi po-
tesse portare in quest'aula una certa voce ,
una certa storia personale, una certa rap-
presentanza non di interessi di partito, ma
di sensazioni, di pensieri pubblici. È una
cosa molto strana. Siccome, come sapete ,
non ho limiti di tempo, sono direi anzi
tenuto a dilungarmi piuttosto che ad es-
sere breve, se me lo consentirete mi dif-
fonderò alquanto su questo .

È una sensazione strana, perché è una
sensazione che ritrovo molto frequentemen-
te quando giro per l'Italia per tenere de i
comizi : il tipo di richieste che proven-
gono dalla gente, dal pubblico, da chi vie -
ne ad ascoltarti, è un tipo di richieste l e
più disparate possibili, il che è una ripro-
va concreta che nel parlamentare radi-
cale trova uno sbocco e un mezzo d i
espressione, una massa diversa, un venta-
glio variegato molto diverso nelle diverse
componenti, di necessità sociali, di neces-
sità, al limite, psicologiche prima ancora
che politiche .

Quando noi agiamo qui - ripeto -
ognuno a proprio modo, ognuno second o
le proprie caratteristiche personali, secon-
do il proprio temperamento, noi agiamo
con la precisa sensazione di non compiere
un atto di obbedienza ad una decisione
politica di un gruppo, di una burocrazia ,
di una struttura di partito o, se volete ,
economica, oppure etico-religiosa, comun-
que a qualsiasi organizzazione, ma agiamo
secondo la nostra coscienza, anche con l e
carenze e le fallacie che da ciò derivano .

Questo dà a un tempo una sensazion e
di grande libertà interiore e una sensa-
zione di grande responsabilità personale .
Dà una grande sensazione di grande li-
bertà, perché appunto non c'è nessun al-
tro vincolo se non quello che detta l'in-
terno. Il collega Marzotto Caotorta, ch e
così gentilmente perdura nel volermi ascol-
tare - addirittura si è posto così vicino
quasi non volesse perdere una sillaba di
quello che sto dicendo - molto acutamen-

te mi ha posto una domanda che gli è
propria, per la sua concezione di cattolico ,
mi pare. Egli mi ha chiesto : che cosa è
la coscienza ? Potrei subito dire al col-
lega Marzotto che sicuramente una prima
risposta potrebbe essere la seguente : è una
somma di valori in cui crediamo . Il no-
stro comportamento è legato alla rispon-
denza dei nostri atti a questa somma d i
valori . È evidente ed è evidente soprattut-
to nella tradizione radicale, così come sto-
ricamente si è venuta creando in molti
altri paesi prima ancora che in Italia, che
in molti individui i valori possono va-
riare, possono essere diversi .

Il fatto curioso del gruppo radicale ,
che io vi racconto come quelli che pos-
sono essere i segreti di cucina del gruppo
radicale come gruppo politico, è che vedo
molto spesso nelle nostre discussioni in-
terne come sui valori fondamentali ci sia-
no degli immediati riscontri. È molto cu-
rioso e interessante scoprire che quas i
automaticamente su una grande serie d i
cose ci si trova d'accordo .

Dico curioso e interessante perché c i
si trova d'accordo tra persone totalmen-
te diverse, che hanno storie, interessi, for-
mazioni intellettuali, abitudini diverse, ch e
vengono da esperienze le più diverse . Non
so se questo fenomeno durerà o se si al-
tererà con la crescita del movimento ra-
dicale, però la cosa più curiosa è ch e
automaticamente ci si trova d'accordo su
tutta una serie di cose certamente non
poco importanti . Anche tra noi litighia-
mo duramente, ci scontriamo su proble-
mi di tattica o di strategia ; c'è qualcuno
che ogni tanto sbatte la porta, esce, se
ne va, impreca. Però, il grado di coesio-
ne su tutta una serie di atteggiamenti e
di comportamenti è straordinario .

Per esempio, in questa occasione ho
sentito parlare di « falchi » e di « colom-
be » : di « palombacci », mi suggerisce i l
collega Teodori, che cerca con questi sug-
gerimenti di darmi una mano. Sentendo
parlare di questo, comunque, mi chiede-
vo quanto fosse diversa la realtà . È vero ,
c 'erano delle differenze tra noi, sui modi ,
sui tempi, anche sulle cose da ottenere .
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Però, la sintesi di fondo, il comune sen-
tire tra di noi 'nei confronti di questa
esperienza politica era certamente di un
grado di coesione e di omogeneità qual e
molto raramente ho riscontrato in altre
occasioni, anche non politiche : neppure
nel mondo industriale dei giornali vi è
un grado di coesione come questo .

Mi è venuto in mente che forse que-
sta è una caratteristica delle forze poli-
tiche piccole, di quelle che anche numeri-
camente sono meno esposte alle possibi-
lità di variazioni . Io ho cominciato a fare
politica con un gruppo piccolissimo, i l
« gruppo di unità popolare » di Ferrucci o
Parri .

Avendolo ricordato in questo momen-
to, ben sapendo che non mi sta ascoltan-
do, colgo l'occasione per fare gli augur i
più sentiti a Ferruccio Parri, in quant o
penso che sia stato un uomo fondamen-
tale nella storia d'Italia, sia tanti ann i
fa sia più di recente .

Avendo fatto questa esperienza, poss o
dire che ho ritrovato in quella radical e
quel certo modo di stare insieme di al-
lora, che forse - e questa è una seconda
considerazione - viene da un'altra carat-
teristica del gruppo radicale : la non ri-
cerca del potere .

Questo è un aspetto molto important e
che, se non tenuto in considerazione dall e
forze politiche o dagli osservatori di cose
politiche, impedisce di spiegare che cos a
sia il fenomeno radicale nella sua essen-
za politica, sia a Montecitorio che ne l
paese .

Questo non cale per il potere, quest a
totale indifferenza alla rielezione è un fe-
nomeno che, prima di essere praticamen-
te codificato nello statuto radicale (con i l
distacco tra eletto e collegio, proprio i n
quanto l'eletto è considerato rappresen-
tante non del singolo collegio ma di una
nazione), costituisce una componente estre-
mamente importante per il politologo che
voglia giudicare il comportamento ra-
dicale .

È una componente che spiega come
mai il singolo e il gruppo non partecipi-

no, e anzi provino un certo (come chia-
marlo ?) snobistico disinteresse per le con-
trattazioni, i compromessi, gli « affari »
pur - diciamo così - comprensibili . Non
intendo esprimere un giudizio di merito ;
dico solo che i maneggi della politica
quotidiana assolutamente non ci interes-
sano. Quello che ci interessa e che rend e
altrimenti incomprensibile l 'atteggiamento
radicale è il portare avanti, magari in for-
ma anche impopolare, dei valori .

Voi sapete, ad esempio, che molto
spesso una delle accuse rivolte ad alcun i
radicali o ad alcuni loro leaders è quella
di essere dei demagoghi, di cercare dei
risultati demagogici .

Se però guardate all'attività del grup-
po parlamentare radicale e dei suoi sin-
goli componenti in questo inizio di anno ,
potete vedere che hanno fatto proprio l o
opposto della demagogia.

COLUCCI . Non è vero !

MELEGA. Aspetta, ti spiego cosa in -
tendo dire . Sei così gentile da ascoltarm i
e ti devo almeno una spiegazione . Per lo
meno, posso darti la mia versione . Poi tu
potrai non condividerla .

Quando, per esempio, si dice che è
demagogia la presa di posizione dei ra-
dicali sulla fame nel mondo (che è stat a
il primo tema dell 'azione politica radica -
le di quest'anno), si dice cosa non vera ,
perché questo impegno - come voi ben
sapete - non porta nessun voto, non por-
ta nessun - chiamiamolo così - ringra-
ziamento categoriale. Noi non riceviamo
niente da questa azione politica in termi-
ni di quella che viene normalmente chia-
mata dagli strateghi degli altri partiti la
produttività politica di una certa azione .
Anzi, alcuni ci accusano per queste cose ,
sostenendo che noi ci disinteressiamo del -
le cose italiane, che vogliamo la luna, che
ci arrampichiamo sull 'utopia. Da questo
tipo di impegno, se per demagogia si in -
tende un'azione volta a conquistare dei
facili consensi dal pubblico italiano (evi-
dentemente italiano, perché non credo
certo che ci si voglia accusare di cercare
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i consensi politici degli affamati dell a
Cambogia), . . .

COLUCCI. Voi volete la fame nel
mondo .

MELEGA . No, stavo dicendo che que-
sta è stata un'azione che certamente non
ci ha portato nessun vantaggio (lo dico tr a
virgolette, perché per noi questi non son o
vantaggi) dal punto di vista politico .

LIGATO. Neanche agli affamati ha por-
tato vantaggi .

MELEGA. La seconda azione politica
che noi abbiamo svolto in questo inizio
d'anno è stata la durissima opposizione
(io personalmente non ho niente in con-
trario a chiamarla « ostruzionismo ») al di -
segno di legge sull'editoria . È stata un'al-
tra azione politica tutt'altro che demago-
gica. Anzi, è stata un 'azione politica che
ci ha scatenato contro, per le ragioni stes-
se dell'azione, l'intero panorama della
stampa italiana. Dico di più, noi siamo
stati guardati male persino dall'unico gior-
nale che ci ha appoggiato esplicitamente ,
Lotta Continua, i cui redattori, con gravis-
simi sacrifici e con una scelta politica ve-
ramente degna di grande rispetto e d i
grande aiuto, hanno operato la scelta d i
rinunciare a volere questo provvedimento ,
perché noi così avevamo deciso, nonostan-
te da questo disegno di legge quasi dipen-
da la vita stessa del giornale. Quindi, an-
che qui, un'azione che è il contrario della
demagogia, un'azione che viene fatta per-
ché noi pensiamo che si attagli, che sia
l 'espressione corretta di una valutazion e
ideale negativa, evidentemente, del panora-
ma dell'informazione in Italia .

Ebbene, questo senso di non calenza
nei confronti del potere, questo totale di-
sinteresse per il piccolo cabotaggio poli-
tico, per quel che può portare o non por-
tare dei voti preferenziali che non interes-
sano nessuno di noi, questo vivere l 'espe-
rienza di Montecitorio da parte di tutt i
noi come un 'esperienza aggiunta e a volte
ingombrante della propria vita privata, che

era piena di tante altre cose prima di en-
f trare qui e che certo non trova nell'es-

senza della vita di Montecitorio quei riem-
pitivi e quei piaceri che ci si potrebbe
prefigurare, spiegano in una certa misura
l'atteggiamento radicale . Dico in una certa
misura, perché tante altre cose devono
essere capite: dico « devono » non in sen-
so ultimativo, ma devono ancora essere
capite dai colleghi di questa Camera, di
questo strano e composito e variegat o
consesso di gente che occupa questi ban-
chi. Perché, se non vengono capite queste
motivazioni, molto spesso l'azione politic a
che si rivolgerà verso questo gruppo di
persone sarà un'azione tra sordi, un'azione
che non terrà conto di quella che è l a
realtà umana prima : cioè appunto della
coscienza prima che della politica. Vedo
che il collega Lo Bello, che giustament e
avrebbe punito le anfetamine sui camp i
sportivi, mi chiede se queste pastiglie bian-
che che mi vengono fornite dai collegh i
possono essere considerate delle droghe o
no. Suppongo di sì, poi faremo l'anti-
doping, magari, alla fine del mio interven-
to e vedremo cosa risulterà .

Ebbene, queste cose sono molto impor-
tanti per capire cosa ha significato per
esempio in questo momento la battagli a
dei 7.500 emendamenti presentati su que-
sto disegno di legge . Perché degli uomini
che, se presi fuori di qui, uno per uno
(magari non tutti, ma diciamo la gra n
parte), appaiono il massimo della norma-
lità, sono delle persone comuni (uno fa
l ' ingegnere, un altro fa Fil giornalista, un
altro fa la guida turistica, un'altra ha fat-
to la suora), voglio dire che sono le per-
sone più comuni d 'Italia, non hanno nulla
che le contraddistingua nella loro essenza
dalla persona che voi potete incontrare su l
portone di casa, come mai – dico – que-
ste persone arrivano in Parlamento e i n
Parlamento cominciano à fare delle cos e
che buttano delle zeppe negli ingranaggi
della vita parlamentare, sconcertano i
maggiori partiti di questo Parlamento, par-
titi con 260 deputati, partiti come il par-
tito comunista che di deputati ne ha 202 ,
ma che oltre ad avere i numeri, ha per
esempio una organizzazione, una tradizio-
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ne, una storia, ii quali si trovano (ma non
soltanto loro, anche i più piccoli) ad af-
frontare questo fenomeno nuovo, intern o
all 'Assemblea e che pure una qualche ra-
dice l'avrà là fuori, se ha ottenuto un mi-
lione e 250 mila voti alle ultime elezioni ,
se è stato nel giro di tre anni il protago-
nista della più grossa crescita politica, in
termini di numeri che ci sia stata nel pae-
se . Come mai - perché non dirlo ? - que-
sti italiani qualunque, visto che si è detto
tante volte che eravamo dei qualunquisti ,
anzi c'era persino un libro che si chiede -
va se fossimo radicali o qualunquisti ; co-
me mai questi 'italiani qualunque, arrivat i
qui dentro, fanno delle cose che le mag-
giori organizzazioni politiche e storiche ita-
liane non riescono a capire ? Perché ? Di-
ciamo ila verità, gentili colleghi che m i
state ancora ad ascoltare 'nonostante l'ora
tarda, rapporto che voi avete, dico d i
tutte le parti politiche presenti in questa
aula, con il gruppo radicale è un rappor-
to, prima ancora che di appoggio o di con-
trapposizione, di incomprensione . Molto
spesso voi prima ancora di trattare o
concordare qualcosa di politico con noi ,
non capite che cosa vogliamo, oppure, an-
che se capite quello che vogliamo e dicia-
mo nello specifico, nel singolo esempio ,
non capite quello che ci proponiamo di
volere, quello che vogliamo ottenere con
certe cose. Lo si è visto in questa occa-
sione molto bene . Si è visto che, anch e
durante gli incontri con gli altri partit i
della sinistra, ma con grande rispetto reci-
proco, senza che ci fossero quelle che in
altre occasioni ci sono state, che eran o
chiamiamole, delle smitizzazioni, o demo-
lizzazioni, oppure delle valutazioni dell e
posizioni, al 'di là magari degli scontri i n
aula, come del resto c'è stato un rispetto
da parte nostra per le posizioni altrui .

Ma questo rispetto reciproco non h a
superato l ' incomprensione . Vedo qui i l
compagno Fortuna, il collega Fortuna . . .

COLUCCI. Abbi rispetto per il Presi -
dente !

MELEGA . Certamente ; ma credo che
non se ne abbia a male se mi sono ri-

volto a lui come collega e come com-
pagno .

Il compagno Presidente - come Allen-
de, se vogliamo - il compagno Presidente
Fortuna ha scritto una lettera, due giorni
fa - una lettera che citerò successivamen-
te, per altre ragioni - ai compagni radi -
cali, proponendo una certa linea politic a
che poi non ha avuto. . . fortuna .

Ho visto in questa lettera un fort e
tentativo di superare questa incomprensio-
ne strutturale tra gli altri partiti della
sinistra - od anche gli altri partiti in ge-
nerale - ed il gruppo radicale . Non è una
mancanza ma, vorrei quasi dire, una ina-
deguatezza di comprensione di quelli ch e
sono i motivi profondi che portano un
radicale a comportarsi come si comport a
o, al limite, a differenziare il proprio com-
portamento da quello degli altri membri
del suo gruppo .

La carica di individualità e di coscien-
za individuale che viene portata nel com-
portamento di ciascuno di noi e che voi
potrete, se lo vorrete, fare oggetto di stu-
dio o di una tesi di laurea - qualcuno d i
voi, che magari insegna da qualche parte ,
può assegnare ad uno studente di socio-
logia questo tema per una tesi di laure a
- si potrà vedere sicuramente nel tono ,
nel testo, nella sostanza dei diversi in-
terventi che si succederanno in questa
aula nel corso di questa discussione . Si
vedrà la differenza individuale che esiste
tra noi e si vedrà, invece, qual è quel
profondo dato accomunante, che è quel -
lo che poi fa sì che la nostra azione, pe r
quanto di un piccolo partito, sia diventa-
ta - perché non dirlo ? - in questa legi-
slatura, in questa Camera, un fenomeno
simile - sempre se è lecito paragonar e
i grandi ai piccoli o i piccoli ai grandi -
a quella che fu, qualche tempo fa, la co-
siddetta « politica tripolare mondiale » .
Qui, in questa Camera, c'erano due schie-
ramenti; ora, perché negare che oggi c 'è
un terzo schieramento, che è quello ra-
dicale ?

Vedo, per esempio, a volte - quest o
lo si nota molto bene da questi banchi - ,
quando nei momenti di buriana facciamo
magari baruffa con i colleghi comunisti
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o facciamo baruffa con i colleghi demo-
cristiani, la posizione, chiamiamola così ,
di sconcerto-neutralità dell'altro gross o
gruppo che non è coinvolto nella baruffa .

Ricordo benissimo quale fu l'atteggia-
mento dei compagni comunisti quando
presentai l'interpellanza sulla democrazia
cristiana come associazione a delinquere .
Essi erano fermi, diciamo così, molto
tranquilli; ma un po' ironici nei confront i
della democrazia cristiana, ma certamente
non insieme con noi e direi quasi su un a
posizione di neutralità in questo scontro
tra noi e la democrazia cristiana .

La stessa cosa ho visto, per esempio ,
questa stessa sera, quando abbiamo apo-
strofato i colleghi comunisti mentre pren-
devano delle posizioni favorevoli alla de-
mocrazia cristiana, ho visto con qual e
identico, speculare atteggiamento i demo -
cristiani guardavano noi .

È evidente che si è creata nel Parla-
mento e forse nel paese una situazione
che, diciamolo pure, cinque o sei anni fa
non esisteva. Si è creata, appunto, una
situazione tripolare; non solo, ma nella
quale il terzo elemento è anomalo, eccen-
trico rispetto agli altri due.

LO BELLO . È zoppo !

MELEGA . Se il collega Lo Bello, che
con costanza degna di miglior causa mi
ascolta, continua ad ascoltarmi - e di
questo lo ringrazio - ripeto al microfono ,
in modo che possa essere sentito anche
fuori, quanto egli ha detto. Ha detto che
è zoppo il terzo elemento . È vero, è zop-
po. Noi non marciamo, collega Lo Bello ;
non marciamo né con voi né con il par-
tito comunista italiano . Non marciamo
perché pensiamo che la situazione in Ita-
lia, come è stata portata oggi da voi - e
quando dico voi intendo dire tutti voi ,
che sedete in questa Camera - è una si-
tuazione con cui la gente non ha più vo-
glia di marciare o si propone di marciar e
in un altro modo . Zoppo o non zoppo, in
qualche modo marceremo .

MORAllONI. Melega, con noi non ha
mai marciato .

MELEGA . È vero . Ma noi non mar-
ciamo ; non ci proponiamo di marciare !
Figuriamoci ! Non abbiamo mai marciato ,
né nella « marcia su Roma » - vorrei dire ,
se mi consenti questo bisticcio - né in
qualsiasi altro tipo di marcia. E propo-
niamo, evidentemente, un altro tipo di
marcia, un altro tipo di approccio - se
vogliamo - alla realtà . È questa cosa che ,
se non viene capita, rende incomprensi-
bile il comportamento radicale a voi e ,
forse, anche a molti altri ; certo, a una
percentuale superiore qui a quanto non si a
nel paese, perché noi facciamo molti er-
rori, però voi avete constatato in quest i
ultimi anni che le battaglie radicali tro-
vano nel paese un'eco percentualment e
molto maggiore, sistematicamente, di quel -
la che trovano in quest'aula. Anche que-
sto dato vorrà pur dire qualche cosa, s e
ciò meditiamo . Vorrà pur dire qualch e
cosa il fatto che sul finanziamento pub-
blico dei partiti politici qui c'era una
maggioranza del 95 per cento od oltre e
fuori questa maggioranza colossale si è
ridotta al 55 per cento ! Vorrà pur dir e
qualche cosa il fatto che, laddove c'er a
un uno per cento radicale contro la « leg-
ge Reale », c'è stato un 23 per cento, mi
pare - adesso non ricordo la percentuale
esatta, ma eravamo in quell'ordine di ci-
fre - nel paese ! Vorrà pur dire qualche
cosa una battaglia divorzista che ebbe suc-
cesso quando il partito radicale addirit-
tura non era in aula, in questo Parla -
mento, non esisteva, non c 'era.

Quindi, se questo tipo di, chiamiamola
così, eco nel paese è sistematicamente, per
le battaglie radicali, superiore a quell a
che c'è in quest'aula, quale indicazion e
trarre ? Bisogna pure, pensandoci, valu-
tare queste cose. Pensate, non so, all a
battaglia antinucleare, nella quale il par-
tito radicale era partito da solo, per pri-
mo, e adesso si è bloccata in qualche
modo nel paese una certa scelta che, a
nostro avviso, era e resta una scelt a
sbagliata .

Allora, quello che io vi suggerisco - ed
è una chiave d'interpretazione dell'inizia-
tiva radicale oggi, in questo disegno di
legge di conversione del decreto-legge, che
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noi vi proponiamo, con un solo emenda-
mento, di sopprimere - è qualche cosa
che secondo me deve fare meditare . Ho
letto che questa è, se vogliamo, una me-
ditazione forzata; per lo meno per m e
è una meditazione che durerà a lungo ,
e che cercherò di far durare il più pos-
sibile, ma che cercherò anche, nella mi-
sura in cui una onestà intellettuale mi sia
consentita dalle circostanze, di rendere l a
meno inutile possibile e la più densa d i
significato.

Dicevo poc'anzi al collega Lo Bello che
ho ripetuto la sua interruzione perché m i
state ascoltando in un numero che a m e
pare ancora stupefacentemente alto. Fran-
camente direi che coloro che mi sono d i
fronte sono dei nottambuli, ovvero per-
sone che mi usano un gesto di cortesia
senza eguali . Sappiate comunque che que-
ste parole sono ascoltate, via radio (per
l'esattezza attraverso Radio radicale), da
tutta Italia. In questo momento molte mi-
gliaia di italiani, nella notte, con la radi o
accesa, pensano che sia interessante se-
guire questo dibattito. Saprete sicuramen-
te che tale dibattito viene trasmesso pe r
intero, e non si limita a far ascoltare l'in-
tervento del radicale di turno; viene tra -
smesso l'intervento del collega Briccola ,
del collega Fracchia e di chiunque altr o
prenda la parola. Questa, per noi radicali ,
è un'altra cosa molto im portante, perché
tutti, radicali e non radicali, devono sa -
pere cosa succede in Parlamento, in que-
sto ed in altri giorni .

Mentre dissento dalla forma inquisi-
toria che, davanti alla Commissione par-
lamentare di vigilanza sulla RAI-TV, h a
assunto il cosiddetto processo al TG-2, non
posso fare a meno di criticare la radi o
di Stato per non aver voluto trasmetter e
quanto avviene in quest 'aula. Quanto av-
viene in quest'aula è seguito da moltissim i
italiani : la trasmissione in diretta o i n
differita dei dibattiti che hanno luogo in
Parlamento è la più sentita, è quella che
ha maggior successo, ha il più alto indice
di ascolto ed ha fatto di Radio radicale ,
nelle città in cui essa ha le sue emittenti ,
la prima radio privata dopo quelle na-
zionali .

TEODORI . Forse sentiremo anche Bric-
cola, dopo che ha saputo questa notizia .

BRICCOLA. Calma, se scoppi non ha i
una riserva .

MELEGA. Non intendo affatto scoppia-
re, Briccola . Ho parlato per meno d i
un 'ora. Figurati ! Ognuno di noi è impe-
gnato in questa impresa molto a lungo .

Dicevo che sapere che qui dentro no n
si è soli, perché si ha questa sorta di cor-
done ombelicale che trasmette i nostri la-
vori nel paese, è molto importante . Noi
sappiamo che di quello che facciamo ri-
spondiamo non solo qui, alla Presidenz a
ed ai colleghi, ma anche a coloro - radi -
cali e non radicali - che ci ascoltano. So-
no costoro i veri giudici del nostro com-
portamento, sono costoro a dirci se ab-
biamo fatto bene o male, a seconda di
quanto hanno ascoltato, di quanto ci han -
no sentito dire o fare in Parlamento .

CACCIA . Melega, di notte gli italiani
dormono ! Quelli che vanno in fabbric a
alle sette del mattino a quest'ora dor-
mono !

MELEGA. Ti garantisco che ce ne so-
no moltissimi - anche se non posso citar-
ti le cifre relative ai sondaggi fatti da co-
loro che si occupano di Radio radicale -
che ascoltano queste trasmissioni anch e
nelle ore notturne .

Questo fatto, dicevo, è per noi molto
importante, perché ci dà l'idea di rappre-
sentare qui dentro non un rito esoterico ,
chiuso all'interno di quattro mura che rac-
chiudono i sacerdoti di una attività che
a volte emerge al di fuori ed a volte non
emerge, bensì le voci del paese .

Persone con le quali ho avuto colloqui
radiofonici o con le quali ho parlato in
altre sedi, domani mi faranno sapere s e
ho fatto bene o se ho fatto male, se i
miei colleghi si sono comportati bene :
questo è un continuo confronto con il pae-
se, che noi ricerchiamo, perché la forza
del nostro gruppo è proprio quella di
non ritenere di essere depositari della ve-
rità . Molto spesso ci accusate di sostenere
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le nostre idee con grande rigidità e durez-
za; è vero, siamo rigidi, siamo duri, andia-
mo fino in fondo . Se decidiamo di far e
l'ostruzionismo, lo portiamo avanti fin o
in fondo; se diciamo che per battere i l
nostro ostruzionismo il Parlamento ed i l
Governo dovranno faticare, manteniamo l a
parola, però non abbiamo la certezza del
dogma, anzi abbiamo sempre la certezz a
del dubbio. C'è sempre in noi il pensier o
che possiamo sbagliare, che la discussione
possa portare ad una modificazione delle
nostre scelte, anche se non ad una modifi-
cazione dei valori .

Da parte del gruppo radicale vi è, al -
l'interno del Parlamento, la valorizzazio-
ne di queste due componenti : quella dell a
libera scelta 'individuale e quella del le -
game con l'esterno, del rifiuto di essere
considerati sacerdoti di un rito che ci
appare del tutto vuoto ed inesistente .

Molto spesso alcuni miei compagni d i
gruppo rimpiangono da questi banchi o
dagli uffici di Montecitorio la vita al d i
fuori di qui, e Io fanno sinceramente . Al-
cuni di noi, quando ad esempio ha luogo
una manifestazione in piazza Montecitorio ,
provano l'intenso desiderio di svestire i
panni del deputato e di tornare ad essere
uno qualunque, magari con un cartello in
mano .

Queste componenti, se non sono capite
dalle forze politiche, porteranno sempre a d
un equivoco nei rapporti con il grupp o
radicale ; si potrà trovare il modo di vo-
tare insieme, di votare contro, o nello
scrutinio segreto i voti potranno andare
in un modo o nell'altro, ma non si capir à
qual è la « molla » che fa operare u n
radicale .

Un'altra delle ragioni che mi inducono
a prendere 'la parola ed a illustrare qua l
è la sensazione che provo in questo mo-
mento della vita parlamentare in relazion e
all'iter di questi due provvedimenti ch e
chiamerò, nella mia esposizione, « legg i
speciali » e non provvedimenti anti-terro-
rismo - e spiegherò successivamente i l
perché - è che ci sono degli aspetti dell a
vicenda di queste due leggi speciali a l
nostro esame (e per proporre la soppres-
sione della prima io sto parlando), che non

s'i capiscono se non si ha questo back
ground, se non si hanno queste informa-
zioni sull'atteggiamento dei 18 radicali ch e
così si sono comportati in Parlamento e
dei radicali che in senso concorde si son o
comportati fuori .

Io francamente vivo questa situazione
come costrizione all'ostruzionismo. Io non
amo parlare a lungo né parlare, vorrei
dire, ai banchi vuoti, ma dicendolo fare i
un gravissimo torto ai colleghi che ancora
numerosi, date 'le circostanze, siedono su
questi banchi e ritengo che chiunque parl i
al vuoto sia normalmente considerato un
pazzo .

PICANO. Uno psicopatico .

MELEGA. Se vedessi, dall 'esterno, me
stesso fare quello che faccio mi riterrei
una persona degna di assistenza psichiatri-
ca, ma quando per essere saggi bisogna
comportarsi da pazzi che risposta si dà a
questo apparente paradosso ? Se per rag-
giungere un risultato savio, in cui si cre-
de onestamente e sinceramente, per esem-
pio una difesa di valori fondamentali, si è
costretti ad agire come normalmente non
si agirebbe mai, qual è il dovere di qual-
cuno che si è impegnato davanti a milion i
di sconosciuti elettori a fare quello ch e
la coscienza gli avrebbe dettato, a fare -
per usare un'espressione, se volete, molto
grossolana - « il cane da guardia » ? D i
qualcuno che nella passata campagna elet-
torale si è impegnato onestamente ed in
coscienza a fare il « cane da guardia » qui
dentro, « cane da guardia » evidentement e
contro certe sopraffazioni del potere, con-
tro certe deviazioni, contro certe forme di
convivenza civile ed istituzionale che, s e
attuate, metterebbero in pericolo i valori
primi in cui egli crede ? Non è bene, al-
lora, rinunciare all 'apparenza della saggez-
za ed impegnarsi al limite delle proprie
forze, anche fisiche, in queste manifesta-
zioni non violente, democratiche, il più
possibile serene ed il più possibile trasfor-
mate in occasioni di ripensamento, magar i
non per questo voto ma per l'azione fu-
tura di domami, non soltanto nostra ma di
milioni di italiani ?
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C'è stato un uomo meraviglioso, molt o
ma molto più saggio di ognuno di no i
saggi che sediamo in quest 'aula: Erasmo
da Rotterdam, che per dire delle verità
che gli erano proibite scrisse un piccolo
libretto intitolato Elogio della pazzia . La
protagonista del libretto era, appunto, la
pazzia e la pazzia elogiava certe orribili ,
anzi certe cose meritevoli, che avvenivan o
nel mondo di Erasmo ; e poiché era la paz-
zia ad elogiarle, Erasmo non poteva esser e
processato dai molti tribunali che sareb-
bero stati lieti di farlo, se già da allora
non avesse vissuto in Olanda e in Svizzera .
Ma, ecco, questo confine tra la normalità
delle cose che si vogliono, il buon sens o
che si vorrebbe vedere applicato ed i l
comportamento da pazzi che ci viene ri-
chiesto perché si possano ottenere que i
risultati che altrimenti resterebbero lonta-
ni dalla realizzazione politica, costituisce
un'altra delle contraddizioni che i radical i
vivono in prima persona ed a volte fanno
vivere agli altri, soprattutto qui in Parla -
mento, per poter ottenere ciò che normal-
mente dovrebbe essere ottenuto - e che
invece viene ottenuto soltanto attraverso
questi faticosi gesti, questi prezzi pagati i n
prima persona - . Sono, se vogliamo, dei
prezzi da poco, non sono dei gesti eroic i
di certo. Penso che in altre occasioni, i n
questa stessa aula, delle persone hann o
pagato molto più duramente dei gesti di
opposizione, dei gesti, quelli sì eroici, di
non accettazione di una realtà che la mag-
gioranza imponeva loro ; non è il caso che
stia a fare i nomi, ma voi sapete, appunto ,
che da Matteotti ad Amendola c'è gente
che ha pagato con la vita l'opposizione ,
un comportamento che era folle in quanto
andava a scontrarsi con una delinquenza
assassina e pronta all'assassinio ; che ha
pagato con la vita questo suo dire no ,
in termini che erano diversi nei metodi e ,
ovviamente, nel quadro politico che li cir-
condava, ma che diversi non erano, nel -
l'essenza, nella struttura intellettuale, d a
quello che è oggi il no radicale . Il no ra-
dicale. oggi, è un no che viene da fuori
del Parlamento e che viene in questo por-
tato attraverso le forme individuali, attra-
verso le scelte individuali dei 18 parlamen-

tari radicali, attraverso il loro comporta -
mento, attraverso le loro scelte, attravers o
il loro essere diversi anche qui, diversi
dagli altri : non meglio e non peggio, solo
diversi .

Noi siamo dei matti pacifisti e ritenia-
mo, però, che di fronte a noi vi siano de i
matti militaristi . Io onestamente facci o
un'autocritica con riferimento alla discus-
sione che si è effettuata in quest 'aula sui
missili, per non essermi, personalmente e
come gruppo, opposto di più, con molt a
maggiore durezza a quella decisione, che è
stata decisione a mio avviso tragica per
l 'Italia . Ebbene, noi forse siamo degli uto-
pisti, dei matti, eccetera, ma certo che
coloro che scelgono di spendere 9 mila
miliardi per non so quale numero di mis-
sili da impiantare in Italia, a noi appaio -
no come percossi - loro sì ! - da una for-
ma di pazzia che certamente non è minore
di quella che ci viene attribuita .

La vita parlamentare a noi appare mol-
to diversa e lontana da come dovrebb e
essere e da come è la vita normale . Quan-
do Sciascia, nella sua diversità rispett o
agli altri 17 componenti del gruppo radi -
cale, ha parlato brevissimamente, in tem a
di discussione generale, ha detto, ad esem-
pio, che la cosa che più lo aveva colpito ,
qui a Montecitorio, era il fatto che nel
« Transatlantico » si dicesse una cosa e
che, entrati da quella porta, si dicesse i l
suo opposto. Era il dire e il non dire, era
il non essere qui come si era fuori ; que-
sta non corrispondenza tra la normalit à
esterna e la vita parlamentare !

Qui, per chi crede di aver mantenuto
all 'interno le caratteristiche, se vogliamo
dire in questo modo, del cittadino comu-
ne, di colui che non si sente investito da
un'aura particolare, per il solo fatto d i
avere il diritto di sedere e di parlare
da questi banchi, ma che ritiene, appun-
to, di portare in questa sede, con tutte le
contraddizioni ed i possibili difetti, le nor-
mali esperienze di un italiano comune ,
la stessa vita parlamentare, così impor -
tante per le scelte di un paese, appare og-
gi come inadeguata, come quelle lingue
occulte che ormai non sono più parlate
nelle diverse nazioni e che solo pochi
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esperti riescono

	

a decifrare :

	

un

	

trobar LO BELLO. Come vedi, collega, ti se -
clus che richiede degli

	

interpreti

	

che, guo, in attesa di

	

inseguirti . . .
per saper parlare questa

	

lingua

	

interna,
hanno perso il contatto con la lingua del -
la gente comune .

Si sente a volte - Io vedo nelle reazio-
ni che provano in aula ad esempio, la
collega Aglietta o il collega Cicciomessere ,
che io ho avuto la fortuna di conoscer e
più a fondo di voi - un certo tipo di
bisogno di reazione . So benissimo ch e
quando i miei colleghi reagiscono in u n
determinato modo a delle situazioni d i
Assemblea, essi danno voce ad un sens o
di rivolta, ad una manifestazione d'insof-
ferenza di fronte a scelte di altre part i
politiche, che essi sentono come costri-
zione al loro essere liberi cittadini fuori
e dentro il Parlamento . Prima ancora che
a scelte politiche, a decisioni e a prese
di posizione che essi sentono finiranno co n
l'avere delle conseguenze sulla loro vit a
privata, sulla vita privata di milioni d i
italiani fuori di qui . È questo tipo di ri-
sposta radicale che, se non si capisce, per-
petuerà in questa legislatura l 'inconpren-
sione e, forse, l'incomunicabilità, tra quel -
li che abbiamo chiamato i tre poli dell a
vita parlamentare. Vi è un quarto polo, i l
Movimento sociale, di cui parlerò succes-
sivamente, perché le profonde differenz e
- profondissime, enormi differenze - che
vi sono tra i deputati di quella parte e i
deputati radicali vengono a volte dimen-
ticate, di fronte al fatto che essi sono ,
come noi siamo in certi momenti, un tipo
di opposizione ad una situazione quale è
quella determinata dai due maggiori par-
titi politici .

Dicevo che il deputato radicale, a ti-
tolo individuale, porta qui dentro una som-
ma di valori e si propone la loro salva-
guardia, la salvaguardia fino a . . .

LO BELLO . Ma questo lo avevi dett o
quando io stavo uscendo !

MELEGA . Concludo con una breve sin -
tesi, collega Lo Bello, che di nuovo m i
onori della tua presenza qui . Non posso
che compiacermene . Non credo che quest o
dipenda dalla mia abilità oratoria . . .

MELEGA. Ripeto, non posso che com-
piacermene . E, poiché non credo che di -
penda dalla mia abilità oratoria, pens o
che possa dipendere soltanto dalla bontà
delle tesi che espongo che siate così inca-
tenati ai banchi .

Quali sono i valori in gioco in quest o
momento, secondo noi, con la legge spe-
ciale di cui si chiede la conversione ?
Sono anzitutto i diritti inviolabili dell'in-
dividuo .

I diritti inviolabili dell'individuo, a no-
stro avviso, ma non pretendiamo che la
diagnosi sia condivisa dalle altre forze po-
litiche, sono la ragione e la verità contr o
la menzogna politica .

Come pensiamo che sia del tutto folle ,
in un paese come l'Italia, decidere di im-
piantare, con una spesa come quella cui
ho accennato in precedenza, dei nuovi
missili e che si faccia un'opera di terri-
bile mistificazione nei confronti della gen-
te, così pensiamo che una identica opera
di mistificazione venga condotta oggi, con
risultati che sconteremo tutti, colleghi, in -
dipendentemente dal fatto che questo no-
stro ostruzionismo esca o no vincente d a
questa battaglia parlamentare, anche a pro-
posito della campagna cosiddetta antiter-
rorismo. Con queste leggi si vuole portare
avanti e si è voluto portare avanti un ali-
bi, un pretesto, qualcosa da gettare sugl i
schermi televisivi o sui titoli dei giornali ,
nel tentativo di far dimenticare al paes e
che le responsabilità della crisi terroristic a
sono ben altre e che il fenomeno del ter-
rorismo non è certo tale da poter essere
fermato con questi provvedimenti, se ess i
non risultano legati ad una diversa condi-
zione del paese e ad un mutamento di di-
rezione politica .

Noi siamo tagliati fuori per scelta au-
tonoma dalle vostre direzioni politiche ,
dalle direzioni dei partiti, dalle forze d i
governo. Noi crediamo che queste forze
di governo, abbiano dato prova - e che
prova - di sé in questi 35 anni, dalla libe-
razione ad oggi . Noi pensiamo che vi sia -
no delle responsabilità enormi non di cia -
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scuna di queste forze, ma riguardo all o
schema mentale con cui esse hanno af-
frontato - al di sopra del colore delle
parti che le compongono - i problemi cru-
ciali della società italiana .

Noi non amiamo parlare di regole de l
gioco, ma preferisco parlare di regole del
vivere insieme e non del morire insieme . .
Le regole del vivere insieme in Italia og-
gi vengono cambiate, come si stanno cam-
biando anche le regole del vivere insiem e
qui dentro, senza voler ammettere da par -
te delle maggiori forze politiche che questi
mutamenti sono resi necessari dalle lor o
insufficienze e dalla loro pervicacia nel
non passare la mano, nel non contribuire
a portare nella vita parlamentare e nella
vita pubblica quel punto fondamentale del-
la democrazia rappresentativa che è rap-
presentato dall'alternanza e dall 'alternativa
alla conduzione della vita politica de l
paese .

PRESIDENTE. Nel caso vi sia un equi-
voco, ricordo non è vietato parlare, ogn i
tanto, di qualche emendamento, per rien-
trare nel tema .

MELEGA. La ringrazio Presidente pe r
la precisazione ; ma l'emendamento che lei
sa che sto illustrando è l 'emendamento al
disegno di legge di conversione che recita :
« Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 ,

concernente misure urgenti per la tutel a
dell'ordine democratico e della sicurezz a
pubblica, non è convertito in legge » . Il
mio intervento verterà pertanto, ovviamen-
te, sull'intero provvedimento, perché que-
sto emendamento mira alla soppression e
dell'intero decreto-legge .

La premessa, anzi il prologo che sino
ad ora ho svolto riguarda la posizione del
singolo deputato radicale di fronte alla ri-
chiesta da parte del Governo di convertire
in legge questo decreto-legge. Quanto sto
dicendo costituisce quindi la motivazione
del mio no e dell 'emendamento che pro-
pone di non convertire in legge il decreto .

Ringrazio il collega che mi ha portat o
in questo momento un inserto pubblicita-
rio de Il Popolo; si tratta di un giornale
certo interessante che, se avessi qui, potre i
anche citare nel corso della mia esposi-
zione per i titoli che può dedicare a que-
sto tema .

Ho cercato, al di là delle facili ironi e
che questa attività quasi manicomiale può
suscitare, e l'ho preannunciato prima, d i
mettere in quanto dico il massimo possi-
bile di informazioni utili da una certa par-
te ed il massimo possibile di ragioni del-
l'essere nell'altra. Quanto sto dicendo fors e
può costituire una chiave di interpretazio-
ne dei possibili rapporti tra gli altri grup-
pi e il gruppo radicale. Ai colleghi, che
mi compiaccio di vedere più numerosi di
quanto non mi potesse fare pensare l 'ora
tarda, se saranno così gentili da ascoltar -
mi penso di poter fornire non tanto dell e
indicazioni, quanto delle informazioni ch e
forse poi potranno utilizzare .

Una delle cose alle quali voi potete
fare appello, quando vi rivolgete ai radi -
cali, è certamente la loro coscienza indi-
viduale, i valori cui essi si ispirano . Io
non credo che, su queste cose, i radical i
scherzino. Credo che siano disposti a fare
certe cose, anche in forma molto etero-
dossa, a prendere delle iniziative parla-
mentari, a votare in certo modo, se sono
convinti che ciò corrisponda al mandato
imperativo della loro coscienza, prim a
che alle decisioni di un partito o di u n
leader politico o di qualsiasi altra cosa
si voglia pensare possibile come fonte
ispiratrice di comportamenti nel voto . È
un suggerimento che do, approfittando d i
questa forzata pausa di meditazione, d i
questo quaresimale : vedo che ci sono mol-
ti colleghi democristiani in aula, quind i
uso questo vocabolo (Si ride), perché pen-
so che possa ricordar loro alcune tradi -

LIGATO. Allora facciamo parlare l ' ono-
revole Concetto Lo Bello .

MELEGA. Io invito anche alle interru-
zioni, non sono assolutamente alieno da l
raccoglierle e mi auguro che siano, come
del resto sono sempre, intelligenti e pun-
tuali, in modo che arricchiscano questa
che può essere, sia nel tono sia negli ar-
gomenti, magari un 'esposizione monotona
destinata a durare, a Dio piacendo.
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zioni del loro mondo . (Commenti al cen-
tro) . D'altra parte è anche un po ' il no-
stro mondo : ricorderete infatti che uno
dei più noti libri del nostro compagno e
collega Sciascia inizia proprio in occasio-
ne di una serie di esercizi spirituali i n
Sicilia .

COLUCCI. Voi avete Boato !

MELEGA. Certo, e quando interverr à
lui, figurarsi : altro che quaresimale !

Ed allora, come stavo dicendo, anch e
questo nostro attaccarci, così grintosa -
mente - lo riconosco - se vogliamo an-
che con cattive maniere, al regolamento ,
al dettato costituzionale, tutte queste co-
se che (lo sottolineo perché altriment i
sarebbe incomprensibile) non si traduca-
no immediatamente in vantaggi, né poli-
tici né personali, ma che noi riteniamo
siano l'essenza del nostro comportament o
parlamentare, sono cose su cui dovet e
meditare .

Se, infatti, questa legislatura non ver-
rà sciolta, noi saremo qui, in diciotto ,
ed ogni giorno riproporremo non un com-
portamento, ma un modo di pensare che
potrà evidentemente prendere una strada
oppure un'altra, nella vita quotidiana par -
lamentare, ma che non cambierà perché
noi siamo qui, con queste teste e co n
questi pensieri. Ora, noi riteniamo che ,
ad esempio, sulle regole fondamentali -
fondamentalissima tra tutte la Costituzio-
ne - non sia possibile scherzare, non si a
possibile operare scalfitture, non sia pos-
sibile gettare neppure una macchia . Sa-
remo dei maniaci, saremo delle person e
che, forse, non hanno l 'occhio e la mente
pronti a percepire altri possibili benefici
che possano venire da queste modifiche
di fatto e di legge che, ad esempio, ve -
diamo attuate con questo decreto-legge, di
cui proponiamo la non conversione con
l'emendamento che sto illustrando. Per
noi, questi valori sono fondamentali . Que-
sto mi porta anche a sottolineare, e in
un certo senso ci spiace (perché conveni-
vo assolutamente con lui, quando espos e
questa tesi), che a presiedere sia ora il

collega Fortuna, perché vorrei dedicare
una parte del mio intervento a dei rilie-
vi nei riguardi del Presidente Iotti . Lo
voglio fare con un tono estremamente pa-
cato e non querimonioso, Presidente For-
tuna; e non credo affatto che il Presiden-
te Iotti se ne dorrà, per il motivo che
le dico subito .

Io ritengo che questo momento di fri-
zione, che c'è tra il gruppo radicale e
il Presidente Iotti - frizione che mi pare
sarebbe assurdo negare - non giovi n é
al gruppo radicale né alla Presidenza ; e
per quanto mi è possibile, a titolo indi-
viduale e come componente del grupp o
radicale, io desidero, con quanto sto per
dire, cercare di smussare questo momen-
to, questa carta vetrata inserita nei no-
stri rapporti, se così posso dire, con im-
magine metaforica .

Le condizioni in cui si svolge il di -
battito politico, che debbono essere tan-
to migliori quanto più alta è la posta in
gioco - e come vi ho detto, per noi, i n
questo momento, la posta in gioco è quel -
la che noi consideriamo la più alta, la
Costituzione - sono tanto migliori quanto
più equilibrio, serenità, rispetto delle re -
gole e delle diversità delle posizioni s i
riesce a portare in aula . Noi non solo
non neghiamo, ma riconosciamo la serietà
delle divergenze - ne ho già fatto un
breve cenno prima - che esistono tra no i
ed i maggiori gruppi politici, prima d i
tutto i democristiani ed i comunisti . Sono
divergenze nelle scelte politiche, ma sono
divergenze che hanno e debbono avere ,
e non vedo perché non dovrebbero, la di-
gnità di differenze politiche. Ma ci man-
cherebbe altro che, in una società plura-
listica, queste divergenze non ci fossero !
Noi vogliamo che la nostra società si a
pluralistica, ma dove il pluralismo non
sia quello della Cambogia, ma sia un plu-
ralismo effettivo, concreto, non solo da l
punto di vista strettamente politico m a
anche dal punto di vista politico-sociale .
Vogliamo che le teste, qui dentro, siano
veramente il più possibile l'una divers a
dall'altra e il più possibile rappresentati-
ve della varietà di opinioni che c'è ne l
paese .
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Ora, quanto più sono difficili le condi-
zioni che sta attraversando la società ita-
liana, tanto più è importante non tra-
sformare queste divergenze in meschini
dissensi personali, in calci negli stinchi ,
in dispetti, in cose che trasformano quel -
lo che può essere il serio confronto delle
opinioni e delle idee, dal quale può emer-
gere una scelta meditata e diversa . Una
scelta tridimensionale che veda un po '
quali siano le ragioni degli uni e degli
altri e quali siano, invece, soltanto moti -
vi di vane querelles interne o di tenta-
tivi reciproci dì sopraffazione.

Il Parlamento (e sulla sua centralità ,
tanto noi che la Presidenza di questa Ca-
mera, non solo in questa legislatura, m a
in altre, hanno concordato) è la natural e
sede dove confluiscono queste divergenz e
e la necessità di trovare tra esse quell a
che può essere la soluzione della maggio-
ranza . . . Ricordava qui oggi collega Teo -
dori che noi proponemmo nella campagna
elettorale un cosiddetto patto costituziona-
le, dicendo che, se la maggioranza avess e
osservato le regole del gioco, non avesse
cercato di mutarle, noi ci saremmo atte-
nuti correttamente alle regole del gioco
della minoranza ; avremmo fatto la nostra
opposizione, ma avremmo immediatament e
mostrato l'onore delle armi al vincitore
senza interrompere quello che poteva esse -
re un confronto, anche di tempi veloci, tr a
gli uni e gli altri .

Ora, in questa sede, lo scontro politic o
e sociale può, a volte, assumere dei con-
torni aspri ; può, a volte, prendere dell e
tinte di parte ; non siamo santi né noi né
i colleghi degli altri partiti ed è quindi lo-
gico che a volte la ragione di parte o l'ac-
cecamento momentaneo di parte, prevalga-
no sulla effettiva ricerca di un confron-
to . Ora, il ruolo dell'arbitro, in una situa-
zione del genere - e qui il collega L o
Bello, che credo sia finalmente andato a
dormire, non può più sorreggermi con l a
sua esperienza - è fondamentale ; l'arbi-
tro è, per definizione, al di sopra delle
parti; se l'arbitro (e qualunque sia la ra-
gione e di chiunque sia la responsabilità)
viene meno alla sua funzione tipica (che è
essenziale, appunto, per le regole del

co), ripeto, di chiunque sia la responsabi-
lità, si viene ad alterare, gravissimamente ,
una delle condizioni per la regolarità del
dibattito. È come se, ad esempio, si pre-
tendesse che i partecipanti al dibattito par-
lassero la lingua suahili o tenessero com-
portamenti del tutto anomali. Il prestigio
di un arbitro - e penso di dire cose che
il collega Lo Bello potrebbe condividere ,
forse, per le sue esperienze anche se i n
tutt'altri campi, certo meno rissosi d i
Montecitorio - è una componente molto
importante della sua efficienza . Abbiamo
sentito, oggi, ,dal collega Casini l'elogio al -
l 'efficienza del provvedimento : io chiedo ,
invece, illustrando questo primo emenda -
mento, che non venga convertito in legge .
L'efficienza è un bene, ed è convinzione
comune che lo sia - non c'era bisogno,
quindi, che citassi il collega Casini -; an-
che nel dibattito politico l'efficienza è u n
bene da tutelare sia dalle parti, sia dalla
Presidenza .

Al di là dei rapporti di cortesia perso-
nale che, ovviamente, non vengono intacca-
ti in alcun modo da quelli che possono
essere i momenti di « bollore politico d i
aula », il prestigio di un Presidente dell a
Camera, possiamo dire, si divide in due
grandi radici : una gli viene dallo scrann o
stesso che occupa: è il prestigio che s i
deve in astratto a chi siede su quello
scranno . L'altra radice è il prestigio che
si guadagna 'la persona che siede su quel -
lo scranno . È mia convinzione che costi-
tuisca un grosso danno per la Camer a
il fatto che tra un gruppo politico ed i l
Presidente della Camera questo tipo d i
rapporto, che deve essere di totale fidu-
cia e senza macchia, possa incrinarsi .

Vorrei sottoporre all'attenzione del Pre-
sidente Iotti, anche in ragione de!ll'anda-
mento dei lavori dell'Assemblea dopo da ri -
presa di questa sera, alcune osservazion i
non solo col rispetto che si deve alla
carica e alla persona, ma con effettivo ani -
mo d'amicizia, convinto di farle un favo -
re - come normalmente si dice - e con -
vinto, altresì, di segnalarle qualcosa che
forse altri non le segnalano e che, a mio
avviso, è molto utile che lei sappia, per

gio- I lo meno dai resoconti stenografici della
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seduta. Io credo che se il tono, l'anim o
con cui questi rilievi vengono fatti, verr à
colto dal Presidente Iotti si potrà, forse ,
arrivare, in futuro, ad evitare delle fri-
zioni che, a mio avviso, ripeto, non giova -
no né alla Presidenza, né al gruppo ra-
dicale, né in senso più lato, ma non po i
così distante, alla Camera nel suo insiem e
e alla sua capacità di funzionare egregia-
mente .

Io vorrei esporre al Presidente, co n
grande spirito di amicizia, il cahier des
doléances dei radicali . . .

LO BELLO . Onorevole Melega, sto qui ,
sono tornato .

MELEGA. Mi spiace, collega Lo Bello ,
perché prima avevo parlato della funzion e
dell'arbitro. Potremo tornare in una fas e
successiva della mia esposizione su que-
sto argomento, che presenta aspetti im-
portanti .

Dicevo che vorrei esporre al Presidente
Iotti, con grande serenità e con spirito d i
amicizia, il cahier des doléances dei ra-
dicali su come è stato condotto fino ad
oggi il dibattito, perché secondo me è un
passo utile per evitare che in futuro s i
ripropongano certe situazioni che, ripeto ,
non giovano a nessuno. In primo luogo a
noi sono dispiaciute le dichiarazioni rese
dal Presidente sul dibattito alla Camera ,
nelle quali, fra le cause della cosiddetta
paralisi del Parlamento, il Presidente avev a
esplicitamente citato i radicali .

Noi non crediamo di paralizzare il Par-
lamento. Noi crediamo di aver condott o
alla Camera una battaglia, che voi tutt i
avete riconosciuto in teoria come una
battaglia lecita : l'ostruzionismo . Non c'è
nessuno in questa Camera, che io sappia ,
che si sia alzato da un qualsiasi banco per
dire che l'ostruzionismo è illecito, che no n
rientra nelle tradizioni parlamentari . Ab-
biamo sentito persino il collega Bozzi, ogg i
ricordare, forse con il naturale piacere
con cui si ricordano i tempi giovanili, il
giorno in cui furono i liberali a far e
l 'ostruzionismo .

COLUCCI. L'ha fatto anche il ministro ,
replicando, perché ha parlato per oltre
un 'ora .

MELEGA. Allora, l'avete fatto anche
voi ! Comunque noi non crediamo, avend o
preannunciato che avremmo fatto l'ostru-
zionismo e avendolo poi portato avanti ,
di essere usciti dalle tradizioni di una de-
mocrazia e soprattutto di una democrazia
parlamentare, esterna e interna . Allora noi
abbiamo ritenuto non proprio di un ar-
bitro che in una intervista si definiss e
questa scelta politica - perché di scelta
politica si tratta - un atto di assassini o
del Parlamento . È tanto poco vero quest o
che, come voi stessi siete in grado di con -
fermare, l'ostruzionismo è stato bloccat o
con il voto di fiducia . Come voi sapete, s e
si volesse far ricorso ad un'altra corrett a
regola del dibattito parlamentare, c'è an-
che lo strumento della chiusura della di-
scussione, che potrebbe porre fine all'ostru-
zionismo, o, per lo meno, ridurne note-
volmente gli effetti .

BASSANINI . È un ottimo suggeri-
mento .

MELEGA. In verità, se voi onestamente
pensate a che cosa è stata quest'aula da l
20 giugno ad oggi, io credo che voi non
possiate non convenire che ad oggi, 2 9
gennaio, nella totalità i radicali avranno
rallentato i lavori dell'Assemblea, al mas-
simo, per dieci giorni . Allora, se è vero ,
come è vero, che così è, come si può ele-
vare da parte di chi è l'arbitro del Par-
lamento un'accusa così grave nei confront i
di un gruppo parlamentare ? Ripeto que-
sto concetto in spirito assolutamente ami-
chevole e senza nessuna polemica perché ,
penso che sia un gesto utile a tutti in-
dicare, punto per punto, con precisione ,
ma senza esagerazioni o estensioni pole-
miche, le cose di cui noi ci siamo doluti .
Ci siamo doluti, ad esempio, di quest a
critica. È come se l'arbitro Lo Bello, pri-
ma che incominciasse la partita, avesse
detto all'allenatore di una squadra : « Se
entra in campo uno con la maglia numero
nove, io do all'altra squadra un calcio di
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rigore ! » . Questa sarebbe stata una evi-
dente e seria intimidazione nei confront i
di una squadra e avrebbe soprattutto au-
torizzato gli esterni ai riti dell'Assemble a
a trarre delle indicazioni che, queste sì ,
sono nocive per il Parlamento . Noi siamo
considerati fuori squadra. Il collega Mel-
lini mi suggerisce che noi siamo conside-
rati una squadra di serie B . Ebbene, no i
facciamo un altro gioco, forse .

LO BELLO . Guarda che ci sono du e
presidenti di squadre di serie B che s i
offendono !

MELEGA. Io dico che questo è stato
- lo ripeto con grande serenità, senza ac-
centuare i toni polemici - un errore, per-
ché noi non pensavamo allora, né pen-
siamo oggi di essere, né vogliamo esser e
dei killers del Parlamento; anzi, noi ne l
Parlamento, se volete, troviamo e voglia-
mo avere il massimo della nostra espres-
sione politica; forse i colleghi diranno che
già l'abbiamo e anche troppo. Quindi no n
ci riconosciamo in questa affermazione e
pensiamo che venga fatto un cattivo ser-
vizio al Parlamento nel dire che un grup-
po parlamentare vuole questo, perché no n
è vero. I killers delle istituzioni parla-
mentari ci sono, ma fuori di qui . Sono
altra cosa da noi, non hanno assolutamen-
te niente a che spartire con noi ; anzi ,
sono qualcosa, e verrò nel prosieguo del-
l ' illustrazione di questo emendamento sop-
pressivo del decerto-legge . . .

CRAVEDI . Perché, è una illustrazione
di emendamento, questa ? Non mi sem-
brava .

MELEGA . Sì . È l'illustrazione di un
emendamento totalmente soppressivo del
decreto-legge .

sarle. Certo non siamo noi . Sono i terro-
risti, coloro che si vorrebbe colpire con
questo decreto e che a nostro avviso, in -
vece, come cercherò poi di dire . . .

LO BELLO. Vanno lasciati liberi .

MELEGA . . . . quando entrerò in medias
res, spiegando come in questo modo no n
si riesce a toccarli, ma anzi si favorisc e
la loro moltiplicazione .

COLUCCI . Questo è un discorso do -
roteo !

MELEGA. Mi fai troppo onore : vorre-
sti dire che in sei mesi di permanenza i n
questa Camera ho imparato il massim o
della saggezza parlamentare !

GITTI . Dorotei si nasce, non si di-
venta !

MELEGA. Una seconda occasione d i
doglianza è stata da noi trovata nelle in-
terpretazioni del regolamento che sono sta -
te minacciate prima ancora di essere im-
poste, come ha detto stasera il collega D e
Cataldo, da parte del Presidente .

CRAVEDI. De Cataldo ha citato Modi-
gliani !

MELEGA . Io non dico che di un artico -
lo del regolamento non si possano dare
diverse interpretazioni . Ovviamente, maga-
ri protestando contro ila decisione dell a
maggioranza, è lecito dare un 'interpreta-
zione diversa da quella del gruppo radi -
cale .

GITTI. È un intervento per richiamo a l
regolamento ?

COLUCCI . Chi sono i killers ? MELEGA. Però, non sii può (è una
sottigliezza, ma è importante per il pre -

MELEGA. Altri sono, fuori di qui . Li stigio di un arbitro) minacciare di cam -
vediamo nelle cronache di tutti i giornali . 1 biare in astratto le regole perché un grup -
Le Brigate rosse, per esempio, ma non po appare (non so come definirci) non im -
solo loro, sono i killers delle istituzioni , brigliabile, non riconducibile alle abitudi -
parlamentari, quelli che varrebbero affos- ni tradizionali o normali di questa Ca-
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mera. Non si può dire in astratto che s i
cambia il regolamento, non si può vedere
in esso non tanto la regola del gioco ,
quanto la museruola da imporre a u n
gruppo che si sente diverso .

CRAVEDI . Vi siete presentati alla te-
levisione in quel modo: sentite la voca-
zione !

MELEGA. Lo abbiamo fatto perché in
quel momento ci sentivamo imbavagliati .

CACCIA. Avete più spazio sui giornali
voi di tutti noi democristiani messi in-
sieme . Fate moda !

MELEGA. Bisogna vedere quello ch e
dicono su di noi, i giornali .

CRAVEDI. Perché non fate «muto »
anche questo dibattito, come avete fatt o
alla televisione ?

MELEGA. Tu pensi che sia così, ma
allora ti chiedo : spiegami perché mai né
il Presidente Ingrao né il Presidente Iott i
consentono di avere in aula le camere te-
levisive per questo dibattito ?

CRAVEDI . Tu non hai presentato emen-
damenti su queste cose. Sei fuori del tema .

MELEGA . Tu mi hai interrotto ed io
raccolgo la tua interruzione . Rimane il fat-
to che la sola pubblicità di questo dibat-
tito, di quello che avviene in aula, anch e
della tua interruzione, viene data dalle ra-
dio radicali . Se tu in questo momento par-
li, l 'unico mezzo d'informazione che rac-
coglie la tua voce, che raccoglie la tua
obiezione è Radio radicale . Nessun Presi-
dente ha autorizzato delle televisioni pri-
vate o la televisione radicale a riprendere
i lavori dell'Assemblea . Questo, second o
me, è un fatto molto serio per il futuro :
vedere il regolamento non come strument o
per imbrigliare i radicali, per mettergli l a
museruola, ma come scacchiera, come og-
getto su cui mettere i radicali a confront o
con le altre parti politiche . E penso che
non sia espresso in termini scorretti il no -

stro dispiacere che le cose non abbian o
potuto svolgersi diversamente . La nostra
speranza è che, per il futuro, questo tip o
di situazione, non si ripeta .

Uno dei motivi che ci fa civilmente
dispiacere (mi consentirete di trattare que-
sto tema con la massima serenità) per
come sono andate le cose nella discussio-
ne di questo decreto-legge - che propongo
non venga convertito in legge - è lo stra-
volgimento del tempo che si è fatto in
questo dibattito . Voglio dire che il tempo
- e non scopro l'acqua calda - è un inter -
vallo di 24 ore tra il sorgere del sole e
il successivo sorgere, ma non in questo
dibattito, non per come il tempo è stato
utilizzato in questo dibattito . Voi sapete
infatti che il fattore tempo, nella conver-
sione di un decreto-legge ha una sua im-
portanza giuridica, dovendo essa interve-
nire entro 60 giorni . Ora, quando per que-
sto decreto, al quale i radicali si oppon-
gono, si adopera una misura del temp o
che è diversa da quella che si adopera pe r
tutti gli altri provvedimenti legislativi, si
cambiano le regole del gioco. Per esem-
pio, noi in questo momento siamo qui,
normalmente non ci saremmo, collega Man-
fredi . Allora è giusto chiedersi perché sia-
mo qui alle 2 e mezzo del mattino a di-
scutere di questo provvedimento avversat o
dai radicali, mentre non siamo qui a di-
scutere, per esempio, di un provvediment o
su cui i radicali voterebbero a favore, i l
nuovo codice di procedura penale, per cui
lo stravolgimento del tempo opera in sen-
so opposto, perché si è detto che l 'appro-
vazione di quel codice ritarda di quattro
mesi . Non sono matto quando vi dico que-
ste cose ! Se si adoperano clessidre diver-
se, con il buco più o meno grosso, attra-
verso cui la sabbia scorre per un provve-
dimento e non per un altro . . . (Interruzion e
del deputato Manfredi) . No, collega Man-
fredi, perché questo stravolgimento del
tempo non si è fatto solo per il decreto -
legge, ma anche per il disegno di legge e
tu sai che su questi due provvedimenti s i
è molto insolitamente accorciata la discus-
sione in Commissione, il che è un altro
esempio di come il tempo sia usato a
fisarmonica .
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to anche voi la discussione abbreviata .
MANFREDI MANFREDO. Avete favori- ' che è, diciamolo pure, un normale con-

fronto politico, attraverso, magari, stru-
menti insoliti o diversi per questa discus-
sione rispetto alle altre ? Ma se si inco-
mincia a metter mano in quel delicat o
meccanismo che, ripeto, in un 'ordinata vi-
ta parlamentare è l'uso del tempo, l'us o
del week-end, l'uso delle ore notturne, lo
uso dei rinvii, ebbene, anche questo è u n
elemento di distorsione dell ' istituzione par -
lamentare . Dico questo senza nessuna
asprezza polemica . Devo utilizzare - per-
ché, come sapete, noi ci siamo propost i
di fare l'ostruzionismo - un certo numero
di ore; cerco di utilizzarle nel modo i n
cui penso, forse, possano avere una cert a
utilità . Allora segnalo alla Presidenza della
Camera che un più uniforme uso della va-
riante tempo nell'iter parlamentare è un a
componente molto importante .

Volete conoscere - ma lo avete voi stes-
si sott 'occhio ogni giorno - un esempio di
uso del tempo non corretto ? La mancat a
risposta alle interrogazioni parlamentari .
Voi sapete che queste cose dovrebber o
avere una cadenza . Non hanno una ca-
denza. Non so se non cadono . . . Quelli che
non cadono, caro Lo Bello, sono i ministri ,
purtroppo, e soprattutto i ministeri . Ma
io mi auguro che ciò avvenga presto, con
mille auguri al collega Cossiga . Mi auguro,
certo, che il suo ministero cada al pi ù
presto; ma certo l 'esempio, di distrazione ,

MELEGA. Visto che siamo qui penso
possa essere utile - ma non m'illudo -
cercare di toccare temi sostanziali . Noi
pensiamo che sarebbe utile che la Presi-
denza della Camera adottasse un criterio
formale anche nell'uso del tempo. È chia-
ro che questo porta a delle disfunzioni, a de i
comportamenti impazziti, perché io stes-
so in questo momento adotto un compor-
tamento impazzito, perché faccio un us o
del tempo che è un uso di segno contrario
rispetto a quello che la Presidenza dell a
Camera o alcuni capigruppo hanno decis o
di adottare . Ora, è mai possibile, mi chie-
do, con grande serenità - non per fare
polemiche, che mi sembrano anche fuor i
posto data l'ora in cui ci troviamo - ch e
nella programmazione dei lavori della Ca-
mera non sia possibile trovare, non sol -
tanto per le leggi che piacciono o non
piacciono ai radicali, ma per la normale
conduzione dei lavori dell'Assemblea, un
criterio univoco, un criterio che non di a
l'impressione, colleghi, della volontà d i
cambiare le regole del gioco anche in que-
sto modo surrettizio, ma molto concreto ?
Sappiamo anche - lo sapete benissimo an-
che voi - che se questo decreto in ipotes i
cadesse, il Governo lo ripresenterebbe im-
mediatamente . Sapete quindi in verità che
la temuta caduta di questo decreto (temu-
ta da voi, ovviamente, e desiderata da noi )
non avrebbe ai fini pratici alcuna rilevan-
za. Le forze politiche che reggono il Go-
verno Cossiga, hanno deciso di inserir e
nella legislazione del nostro paese quest o
tipo di legge speciale, e, come del resto
hanno già fatto per altri decreti decadut i
di minore importanza, se anche questo de-
creto decadesse, questa legge speciale ver-
rebbe riproposta . E allora, quella che qu i
è in corso non è una battaglia pro o con-
tro il decreto, è una battaglia politica, è
una battaglia che vede le forze politiche
schierate in un modo o nell 'altro rispett o
al Governo Cossiga .

A questo punto, dico io, che bisogn o
c'è, da parte dell'arbitro del dibattito, d i
portare questo elemento in più a quello

del tempo in senso lessicale, nella vita par -
lamentare è molto importante .

Devo poi fare un altro rilievo ; e, ripeto,
anche questo mi è sgradito . Ma la sgra-
ditezza del rilievo è temperata dal fatto
che ritengo di dare un suggerimento utile ,
non solo alla Presidenza ma anche al no-
stro gruppo ed al comune benessere, s e
così si può dire, dei lavori e dello star e
insieme .

La Presidenza, a nostro avviso, ha com-
messo una improprietà - dicendo impro-
prietà dico il meno possibile - ma non in-
differente anche questa, nell'utilizzazione
come addetto stampa di un collega che
io stimo, ma che, a mio avviso, ricopre
una carica incompatibile con quella di
addetto stampa alla Presidenza . Noi abbia-
mo fatto . . .
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PRESIDENTE. Non c'entra con i la-
vori . Lasci stare gli addetti stampa . Ha al-
tri argomenti da trattare . Lasci perdere ;
la prego cordialmente .

MELEGA. Va bene, accolgo l'invito de l
Presidente Fortuna .

PRESIDENTE . Grazie, onorevole Me-
lega .

MELEGA. Ma allora vedo la cosa da
un altro punto di vista . Diciamo pure che
c'è, per esempio, un problema di pubbli-
cità dei lavori della Camera che è molt o
importante perché, se viene a mancare l a
traduzione pubblica, la traduzione in Ita-
lia di quanto si va facendo qui dentro e
una traduzione non mediata dalle caratte-
ristiche individuali - lecitissime, magari di-
verse da un organo di informazione allo
altro - ciò costituisce un fatto molto ne-
gativo per lo sviluppo della democrazia e
del dibattito politico nel paese .

Questo è avvenuto qui dentro nei gior-
ni scorsi per questo decreto, che propon-
go di non convertire in legge, se foss e
stato trasmesso, ripeto, per intero da un
video privato, da un monitor, da un vi-
deo pubblico. . . Certamente . Ma figuriamo-
ci ! Saremmo favorevolissimi acché la ra-
dio di Stato e la televisione di Stato tra-
smettano in diretta quanto avviene qu i
dentro. Noi non siamo mai stati contrar i
a questo . Voi, che ci accusate di mille cri-
mini - dico crimini tra virgolette : crimini
parlamentari - se veramente pensate che
così è, perché non fate vedere che cos a
facciamo qui dentro ? Quale miglior stru-
mento per farci condannare dall'opinion e
pubblica, per far sì che l'opinione pubbli-
ca, che voi dite stia con voi e non con
noi, prenda atto, prenda cognizione d i
questo !

CACCIA . Ma l 'opinione pubblica con-
danna tutto il Parlamento, perché il lavo-
ratore della fabbrica non distingue quel -
lo che facciamo noi da quello che fa i
tu; così paghiamo tutti, perché egli non

ha il tempo di essere, come voi, così fin e
analista .

MELEGA. Ripeto di essere un uomo as-
solutamente comune e penso che la prim a
persona che passa da piazza Montecitorio ,
se entra qui dentro, sale in una tribuna e
vede cosa stiamo facendo, ha tutti gli stru-
menti di giudizio per poter giudicare posi-
tivamente o negativamente quello che fac-
cio io e quello che fai tu esattamente co-
me li hai tu e li ho io. Tanto è vero che
andiamo periodicamente - ed è questa
l'essenza della democrazia, ovviamente -
alle elezioni . Andiamo a chiedere un vot o
sulla base di quale informazione ? Noi
pensiamo che, per esempio, su questo di -
battito, il tipo di informazione che è sta-
ta data - guardate che non metto conto
di malafede, non parlo in malafede, parlo
in buona fede - non ha centrato l'argo -
mento. Se andassimo a contare le righe -
ma non fatemi fare questo lavoro, che ho
fatto già altre volte per dimostrare la
verità - voi sapete che molti titoli sono
stati dati sull'ostruzionismo; molto spa-
zio è stato dedicato all'ostruzionismo ; ma
non è stato detto perché facciamo ostru-
zionismo ! Allora se abbiamo torto noi a
farlo, se voi pensate che noi su quest o
tema facciamo qualche cosa che l'opinion e
pubblica condanna, dovrebbe essere vostro
interesse mostrarci in azione, far vedere
che siamo noi i pazzi - dite quel che
volete - che paralizzano il Parlamento e
ne bloccano i lavori ! Noi siamo convint i
del contrario ; e siamo tanto convinti del
contrario che riteniamo questa la ragion e
per cui lì, non ci sono le telecamere, per-
ché pensiamo - consentitemi per lo men o
il sospetto - che voi sappiate benissimo
che se i dibattiti parlamentari venissero
trasmessi in diretta avremo più consens i
di quelli che invece abbiamo in quest o
modo. Allora utilizziamo lo strumento ch e
è al di sopra di ogni sospetto, perché co-
me la radio, trasmette tutto . . . (poi le te-
levisioni che hanno voglia di trasmetterl o
lo trasmettono e quelle che non hann o
voglia non lo trasmettono) . Io credo che
ciò avrebbe senza dubbio un'eco nel pae-
se. Se noi fossimo responsabili di chissà
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quali sfaceli, sono convinto - perché h o
larghissima stima dell'italiano medio - che
pagheremmo il prezzo elettorale di un a
certa situazione .

CACCIA. Perderemmo in produttività ;
ci scaccerebbero perché il nostro tempo
non è produttivo.

MELEGA. Perché il nostro tempo non
è produttivo ?

CRAVEDI . Perché, Melega, invece del -
l'ostruzionismo non avete organizzato un
digiuno collettivo ?

PRESIDENTE. Pare sia in programma .
Non lo stuzzichi su questo argomento .

MELEGA. Grazie, Presidente, della pun-
tuale informazione .

Questo fatto è estremamente significa-
tivo. Noi pensiamo che qui dentro non
solo si siano volute cambiare le regole
del gioco ma che non lo si voglia far sa -
pere. Si è constatato, con i voti sul refe-
rendum e con varie forme di controllo del -
l'opinione pubblica, che le battaglie ch e
noi facciamo hanno un'eco esterna : altri -
menti non passerebbe impunemente quel
tipo di mistificazione che ho denunciato
prima. Noi diciamo che questa legge spe-
ciale - e voglio continuare a chiamarla
in questo modo - è un finto rimedio con-
tro il terrorismo; in verità per le stortur e
che mette in atto nel sistema giuridico e
giudiziario del nostro paese essa, come al-
tri strumenti speciali, porta ad un au -
mento del terrorismo, perché gli innocent i
che saranno vittime di tale legge - e ce
ne saranno sicuramente - diventerann o
tutti dei potenziali (dico potenziali e m i
auguro che non si trasformino in attuali)
terroristi .

CACCIA. E gli innocenti che pagan o
adesso ?

MELEGA. Gli innocenti che pagan o
adesso sono vittime di criminali che bi-
sogna perseguire. Ma se tu poni in essere
uno strumento che moltiplica i criminali,

moltiplicherai le vittime. In altre parole ,
quando sottoponi a carcerazione preven-
tiva, per un tempo ancora più lungo d i
quello già lunghissimo previsto oggi, u n
innocente, crei in lui una condizione psi-
cologica che, in determinate circostanz e
individuali, che variano evidentemente d a
soggetto a soggetto, creano un potenzial e
terrorista . Se moltiplichi, addirittura al d i
fuori della Costituzione, giustificate con -
dizioni di vittimismo (ed uso questo ter-
mine in un senso che deve essere bene
inteso), contribuisci in modo determinante
ad aumentare l'area del terrorismo, per-
ché crei una situazione in cui sarà pi ù
facile, grazie al vigente sistema carcerario ,
reclutare i terroristi e moltiplicare la de-
linquenza .

Il problema, dunque, non può essere
quello di stravolgere la Costituzione per
arrestare un colpevole in più, specie s e
la sua cattura comporta l'arresto di 1 0
innocenti . Il colpevole che avrai eliminato
con la legge speciale verrà infatti sostitui-
to da questi innocenti colpevolizzati, cri-
minalizzati, tenuti in carcere al di fuori
della Costituzione .

GITTI . Quale Costituzione ?

MELEGA. Quando parliamo di muta-
mento delle regole del gioco, ci riferiam o
anche ad un sistema giuridico che, anzi -
ché rappezzare le proprie falle, le esaspera ,
le allarga.

Recentemente un corrispondente italia-
no di Le Monde ha definito i radicali
- e questa espressione mi piace molto -
come estremisti del diritto . Poiché per me
è valida l'equazione: diritto=libertà, es-
sere estremisti del diritto ha un signifi-
cato profondo, in contrapposizione a tant i
altri estremismi, certamente non estremi-
smi del diritto .

GITTI . Ci sono quelli del « rovescio » .

CACCIA. Qualsiasi parola finisca i n
« ismo » non può configurare un diritto .

MELEGA. Essere estremisti, ed essere
estremisti del diritto non è concettualmen-
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te impossibile, anzi penso che oggi quest a
definizione sia corretta ed acuta . Quando
ci si chiede che cosa vogliamo quando c i
rifiutiamo di approvare queste leggi . . .

GITTI. Ma non sono speciali, sono ge-
nerali !

MELEGA. Questa volta spero tu mi
voglia consentire una scelta polemica,
quella appunto di chiamarle « leggi spe-
ciali » .

GITTI. Non sono fatte solo per te, so -
no per tutti !

MELEGA . Sono fatte con ila stessa in-
tenzione con cui sono state fatte le leggi
speciali, anzi sono peggiori, per alcun i
aspetti, delle peggiori leggi speciali . Ti fa-
rei un torto se non raccogliessi la tua in-
terruzione e ti dico perciò in che cos a
queste leggi speciali sono peggiori delle
peggiori leggi speciali approvate in Itali a
(le leggi razziali del 1938-1939) . Lo sono
perché allora la determinazione della per -
sona ,da colpire era legata ad un dato cer-
to : l'essere ebreo . Avrebbero potuto dire :
prendiamo tutti coloro che hanno gli oc -
chi azzurri o i capelli rossi ; si trattava
comunque di un dato certo . Queste leggi
speciali . . .

LO BELLO . Ma l 'emendamento qual è ?

MELEGA . . . sono peggiori di quell e
perché il loro destinatario è incerto : puoi
essere tu, posso essere io, può essere i l
Presidente Fortuna . Chiunque .

LO BELLO . Lascia stare il President e
Fortuna !

MELEGA . Dico questo perché tali leggi
speciali possono essere applicate nei con -
fronti della totalità dei cittadini, senza ch e
questi possano rendersi conto se sono o
meno ad essi dirette . Vedremo in segui-
to come la struttura di questo decreto-leg-
ge ed i suoi singoli articoli abbiano co-
me caratteristica fondamentale quella d i
rendere incerta la legittimità del comporta-
mento di un cittadino qualsiasi . È incerta

la legittimità di una telefonata anzi, s e
domani verrai avvicinato da un tale che
ti chiedesse : « Mi scusi, dov'è via dei
Prefetti? », e tu gli rispondi : « È la
seconda strada a destra », e si scopre ch e
è un terrorista che va in via dei Prefett i
a mettere una bomba, in base a quest o
decreto-legge tu puoi essere accusato d i
assistenza .

LO BELLO . Ma tu come lo sai che è
un terrorista ?

MELEGA. Infatti. Il collega Boato og-
gi ha portato l'esempio di una scena che
io non so come definire se non tea-
trale . . .

CACCIA. Boato dovrebbe essere già
dentro !

MELEGA. . . . non per merito di Boato
ma per una circostanza casuale . Boato ha
preso una lettera, non so se oggi quando
ha parlato lo avete seguito, una lettera del
1971, mi pare, dell'onorevole Tina Ansel-
mi con cui l'onorevole, sicuramente in per -
fetta buona fede . . .

CACCIA. Lei sta dicendo tutto quest o
perché radio Radicale sta registrando e
quindi perché vuole pubblicizzare quest a
lettera, ma non parla di Lorenzon che h a
attaccato Ventura .

MELEGA. . . . ma certo che parlo an-
che di Lorenzon, parlo di Lorenzon e d i
De Poli, due democristiani l'uno di Ca-
stelfranco Veneto e l'altro di Treviso : io
sono stato uno dei primi giornalisti che
si è occupato di questa storia per cui pu ò
ben immaginare che la conosco a fondo .
Ma l'episodio citato da Boato non avev a
lo scopo di parlare di Tina Anselmi e di
Ventura, che, come lei sa, è « acqua pas-
sata »; Boato voleva solo fare l'esempio
che se oggi Tina Anselmi, o lei o i o
nelle stesse condizioni scrivessimo una let-
tera di identico tenore, in identiche cir-
costanze, e questa lettera venisse trovata
domani in una qualsiasi casa, e non ne-
cessariamente in quella di un terrorista,
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chiunque dii noi, con questo decreto-legge ,
finirebbe in carcere dove in teoria po-
trebbe restare in carcerazione preventiva
10 anni ed otto mesi fino alla sentenza di
proscioglimento .

CRAVEDI . Ma poi ci sarebbe Mellini
a difenderla, e De Cataldo a difendere
Ventura .

MELEGA. Mi auguro, non perché ab-
bia scarsa stima della abilità forense de i
colleghi De Cataldo e Mellini, di non
aver mai bisogno di essere difeso da loro .

CRAVEDI . Bisogna sentire Ventura e
Pifano.

MELEGA. Comunque, e torno al no-
stro tema, a proposito delle « regole del
gioco » e di quello che vogliono i radica-
li al posto di questo tipo di leggi, vorre i
fare una breve citazione da un libretto
intitolato Rendiconto agli elettori, scritto ,
guarda caso, da Mauro Mellini . Si tratta
di un libretto che venne distribuito du-
rante la campagna elettorale agli elettori
di tutte le convinzioni politiche e non
solo ai radicali . In esso Mellini parla del-
l 'ostruzionismo e dice agli elettori che
cosa si è fatto e che cosa si vuoi fare
dell'ostruzionismo . Dice Mellini, e la cos a
mi sembra molto significativa : « L'aspett o
più rilevante ed originale della presenza
radicale in Parlamento è stato senza dub-
bio rappresentato dalla difesa puntuale ,
quotidiana, testarda se si vuole, della Co-
stituzione e del regolamento, contro le
interpretazioni di comodo, contro l'acquie-
scenza alle prevaricazioni della maggio-
ranza sulle minoranze » .

DA PRATO . Questa è apologia di reato .

CACCIA. Non è così, Melega; questo
non è vero.

MELEGA . « L'uso di tutti gli strumen-
ti regolamentari, considerato scandaloso ,
inelegante, esibizionistico, inconcludente ,
ma tuttavia con convinzione e sufficienza
decrescenti un po' da tutte le altre for-

ze, è stato il mezzo con il quale l 'opposi-
zione radicale si è differenziata da tutt e
le altre opposizioni più o meno di como-
do sostanzialmente disponibili per l'incon-
cludente « gioco delle parti » che ha so-
stituito per tanti anni la dialettica demo-
cratica nel nostro paese . Fuori del Par-
lamento di questa attività ciò che si è
conosciuto sono stati i casi di ostruzio-
nismo a cui i radicali hanno dovuto ri-
correre per bloccare o cercare di blocca -
re leggi incostituzionali, o comunque va-
rate per frustrare le norme costituzionali ,
come le leggi anti-referendum . Ma sta di
fatto che la battaglia per l 'osservanza del
regolamento è stata soprattutto una bat-
taglia contro l'ostruzionismo della mag-
gioranza, cioè contro quell 'atteggiamento
con il quale le maggioranze, e non solo
quelle governative, secondo le scelte de l
momento hanno sempre usato il rinvio ,
la « lentocrazia », il non decidere com e
strumento di sopravvivenza e come ga-
ranzia della propria » . . .

CACCIA. Ma questo è un atto di ac-
cusa !

DA PRATO . Adesso gli state dando una
mano .

MELEGA . . . .« come garanzia della pro-
pria coesione come espediente per evita -
re di confrontarsi con le minoranze, ma
soprattutto con le aspettative del paese » .
Perché dice che è un atto di accusa ? È
una cosa in piena concordia con quanto
penso io .

CACCIA. È uno strumento per no n
far legiferare .

MELEGA . È strano questo vostro at-
teggiamento, colleghi . L'onorevole Frac-
chia prima che iniziasse questo dibattit o
ha letto ed ha chiesto che venisse posto
all'ordine del giorno un elenco di legg i
che sono pronte per la discussione in au-

! la tra le quali, come sapete, c'è il famo-
so codice di procedura penale: non vi
siete mai chiesti, per esempio, perché
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quelle leggi non vanno avanti e queste,
invece, sì ?

Una voce a sinistra. Ma poi fate lo
ostruzionismo sui mitili !

LO BELLO . Il perché l 'hanno detto .

MELEGA. Perché proprio certe leggi
anche quando si sa che i radicali . . . . Vi
siete mai chiesti, tanto per fare un esem-
pio, perché sia stata messa all'esame del -
l'Assemblea la legge sull'editoria, i cui
tempi non sono stati certo - lo sottoli-
neo perché è il caso più macroscopico -
quelli del nuovo codice di procedura pe-
nale ? E, mi suggerisce puntualmente Ma -
risa Galli, viene all 'esame dell 'Assemblea
questo decreto, questa legge speciale co-
siddetta antiterrorismo mentre voi stessi
avete rilevato che non viene al nostr o
esame la legge di riforma della pubblica
sicurezza ?

Una voce a sinistra . E il decreto sui
mitili ?

CRAVEDI . Ma qui si parla di editoria
e non degli emendamenti al decreto-legge
in discussione (Interruzione del deputato
Maria Luisa Galli) .

LO BELLO . Ma perché non sta zitta ,
che ne sa lei ?

DA PRATO . Perché non è mai venuto
il decreto sui lamellibranchi ?

MARIA LUISA GALLI . Chi c'era a l
Parlamento prima del 1976 ?

CACCIA . Così gli date una mano . Gli
date un alibi .

MELEGA. Io ringrazio i colleghi che
mi hanno interrotto . . .

PRESIDENTE. Infatti! Dovete capirlo . . .

CACCIA. Serve per dargli un po ' di re-
spiro .

MELEGA. Appunto, li ringrazio per
questo . È, però, mia intenzione cercare di
mantenere . . .

CRAVEDI . È vero o no che le legg i
non le vuoi ?

GALLI MARIA LUISA. Voi non le vo-
lete ! Sono trent'anni che le aspettiamo
e non ce le date .

MELEGA. È mia intenzione mantenere
il tono dell'intervento il più sereno ed il
meno aggressivo e polemico possibile . Spe-
ro, però, che i miei colleghi Galli e Cri-
vellini, che sono così battaglieri, invece ,
mi vengano in soccorso, da questo punt o
di vista. Non intendo - veramente ! - fare
una polemica; intendo constatare delle co-
se . E, colleghi, d'altra parte, le constatia-
mo tutti i giorni, non qui ma nel paese .
Non è che il fatto che queste leggi non
vengano in Parlamento e non siano appro-
vate non abbia conseguenze nel paese ! Ve-
diamo che ne hanno diecimila di conse-
guenze ! Il cosiddetto sfascio del paese . . .

CRIVELLINI . La legge finanziaria, chi
è che non l'ha portata in Parlamento ?

CACCIA. Ma è ferma al Senato ! Que-
sta è davvero grossa .

CRIVELLINI. E allora ? Non sono sta-
ti i radicali . . .

PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Me-
lega. Il suo attimo lo ha avuto . . .

MELEGA. Colleghi, non prendiamoci i n
giro ! Lo ha detto anche la Presidente Iot-
ti, alcune di quelle dichiarazioni sulle qua -
li sono in dissenso, pur concordando in
pieno con altre ! Una delle ragioni per cu i
questo Parlamento è bloccato nella attivit à
legislativa è da ricercare nella pioggia d i
decreti-legge - di decreti-legge incostituzio-
nali - che su di esso viene riversata . C'è
qualcuno che dice: questo è un giro vi-
zioso; poiché il Parlamento non legifera e
c 'è bisogno di intervenire, il Governo ope-
ra con decreti-legge, il Parlamento glieli
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boccia e, bloccato sulla discussione di que-
sti ultimi, non dà vita ad altre leggi . A
questo punto mi viene di chiedere qual-
cos'altro : dov'è la maggioranza di Gover-
no ? Come mai . . . Dice il collega Crivellin i
che ricorda una domanda di « Lascia o
raddoppia » . È la domanda 'da 5 milioni . . .
La maggioranza di Governo dov'è ?

LO BELLO . Ora viene, aspetta !

MELEGA. Il Governo c'è, quella ch e
non c 'è è la maggioranza, per lo meno
stando alle dichiarazioni, ormai ufficiali ,
di alcuni partiti sostenitori di questo Go-
verno (sostenitori con la loro astensione) .
Ecco dov'è una delle radici del nostro es-
sere qui, in 'condizione, se vogliamo, d i
confronto, che non trova una soluzione or-
ganica. Non è cosa da poco. Badate che
è molto 'importante il fatto che leggi pron-
te, sulle quali certamente non vi sarebbe
l 'opposizione radicale, anzi probabilmente
vi sarebbe il voto a favore del nostr o
gruppo, non vengano in aula .

CACCIA. Avete detto che finché c'è l a
democrazia cristiana non voterete a favo -
re di una sola legge .

MELEGA. Non è vero. Io non voterò
per la 'democrazia cristiana . . .

DA PRATO. In questo, fa bene !

MELEGA . . . .ma a favore di una legg e
voteremo ! Abbiamo votato emendament i
a decreti-legge . Ad esempio, la legge Mer-
li è passata, modificata anche da nostr i
emendamenti . Il famoso ostruzionismo ra-
dicale, questa specie di tifone « Marco »
che avrebbe 'investito Montecitorio, ridu-
cendolo a brandelli, si è manifestato sul
decreto 'in questione, sulla editoria (sono
d'accordo nel dire che vi è stato anche
su di essa), e basta !

CACCIA. E sui lamellibranchi .

MELEGA. Quello non è stato ostruzioni-
smo, se me lo consenti . Ricordava poi i l
collega Crivellini che, in occasione del -

l'esame del decreto sui lamellibranchi, do-
po che gli interventi di non so quanti ra-
dicali (quel giorno non ero presente), pre-
se la parola il collega Spagnoli, che disse
trattarsi di fatto molto importante e trat-
tò di problemi di costituzionalità . Discus-
se, cioè, il decreto-legge in questione che ,
poiché affrontava il problema di una pos-
sibile fonte di colera, non era poi quell a
cosa che poteva sembrare .

Sembra quasi il barone Miinchausen ,
che si occupa del sesso degli angeli . . . Quel
decreto-legge si preoccupava di creare con -
dizioni che inibissero il nascere di font i
di colera in Italia. Certamente non è un
decreto al quale diciamo di no . . . Possia-
mo opporre dei problemi di costituziona-
lità, ma tutto ciò è altra cosa .

Una voce al centro . Presidente, è fuor i
tema !

'PRESIDENTE . Ma a che servono que-
ste interruzioni ? Gli date respiro. . .

CRAVEDI. Non li ha letti gli emenda -
menti, per questo gli è difficile illustrarli !

MELEGA. Diciamo che, allora, il pro-
blema delle regole del gioco e dell'ostru-
zionismo radicale, che forse in questa oc-
casione, volenti o nolenti (probabilmente
più nolenti che volenti), siete costretti ad
affrontare, nel senso che ve lo trovate
davanti, non sarà politicamente risolvibil e
se non vi confronterete concettualmente
con quel che i radicali vogliono . Se le scel-
te politiche che fanno di questo sistema
di legislazione da parte del Governo u n
sistema che rende possibile il non confron-
to con i problemi del paese, il non con-
trollo dell 'esistenza di una maggioranza d i
Governo in quest 'aula, non verranno mu-
tate, vi ritroverete sempre davanti allo
stesso problema. Se non affrontate que-
st'ultimo, per quanto sgradevole o spinos o
possa essere il compito, vuol dire che non
volete affrontare il problema che minacci a
di essere quello della presenza legislativa .

Vorrei leggere da un libro di Andre a
Manzella che, come saprete . . . Vedo i col-
leghi comunisti che mi fanno l'onore di
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continuare ad essere qui . Suppongo ch e
non lo facciano per me, ma perché sen-
tono il dovere di seguire un turno . . . Ho
intuito bene ?

DA PRATO. Noi crediamo nell'uomo e
speriamo sempre che sia possibile un rav-
vedimento .

MELEGA. Ai colleghi del turno comu-
nista, vorrei dire, a proposito del proble-
ma dell'ostruzionismo. . .

LO BELLO. Questo lo avevi già detto !

MELEGA. Sto per citarti, collega, non
tutto il libro . . . Qualche volta può dars i
che mi scappi una ripetizione. Vorrei dire
ai colleghi comunisti che il fatto dell 'ostru-
zionismo e, al di fuori di ogni scherzo, i l
fatto grave dell'aver posto la questione d i
fiducia per stroncare l'ostruzionismo e del -
l'aver posto tale questione di fiducia con
le interpretazioni regolamentari che vi so-
no state, porta a determinate conseguenze .
Tutti conoscete Andrea Manzella ; come sa-
pete è uno dei più valorosi funzionari del -
la Camera e, forse, uno dei maggiori co-
stituzionalisti, oltre che uno dei maggior i
esperti di diritto parlamentare e di rego-
lamento . Sentite, colleghi, quello che dice
dell'atteggiamento comunista ' su questa
ipotesi . « Nonostante l 'affermata priorità
- dice ManzelIa - di votazione del testo
fiduciario, rispetto a tutti gli altri, la nor-
ma ammette l' illustrazione degli emenda-
menti presentati con (qui Manzella fa una
considerazione di tipo diverso ma sulla
quale io concordo) una diseconomia d i
procedimento raramente riscontrabile i n
diritto parlamentare » . Manzella depreca, a
mio avviso giustamente, il fatto che, dop o
che sia stata posta la fiducia e nella con-
sapevolezza che gli emendamenti non ver-
ranno votati, tuttavia questi vengano illu-
strati . « Basti pensare - prosegue Manzel-
la - che se il testo verrà approvato, per -
ché tutti gli emendamenti sono respinti ,
l ' illustrazione sarà stata inutile » . Speria-
mo di no, dico io mentre sto illustrando
un emendamento che mi auguro non sia
respinto. « Se il testo non sarà approvato,

l ' illustrazione sarà stata ugualmente inu-
tile, dato che la discussione sarà sospesa
sine die per le conseguenti dimissioni de l
Governo » .

Naturalmente un cumulo così vistos o
di incongruenze non è casuale . L'accetta-
zione in regolamento della questione d i
fiducia fu una specie di autodramma pe r
quei gruppi, come quello del partito co-
munista italiano, che l'avevano per 25
anni fieramente osteggiato. Essa era stata
vista sempre quale strumento del Governo ,
buono per chiamare a raccolta, con la ga-
ranzia del voto palese, la sua maggioranz a
ed a irrigidire il confronto . Di qui la ri-
cerca di correttivi tali da ridurre la por -
tata dell'istituto nel momento stesso in cu i
lo si razionalizzava, a togliergli soprattutt o
la possibilità di essere usato come stru-
mento antiostruzionistico » .

Ascoltate colleghi comunisti : « Si vo-
leva con questo tagliare - dice il nostr o
massimo parlamentarista - allo strument o
della fiducia la possibilità di essere usato
come strumento antiostruzionismo » . Ed,
in una nota a piè di pagina, Manzell a
scrive: « Nella seduta del 17 febbraio 1971 ,
durante la discussione del nuovo regola-
mento, deputati del gruppo del Manifesto,
da poco radiati dal partito comunista ita-
liano, non mancarono di farlo notare con
pungenti argomenti ; vedi gli interventi del
deputato Caprara e del deputato Natoli .
È da ricordare comunque (vedi l'inter-
vento del deputato Malagugini) che i l
gruppo del partito comunista italiano in
aula votò, ma con votazione di bandiera ,
a favore degli emendamenti presentati da i
gruppi del Manifesto e del PSIUP » .

L'utilizzazione di questo strumento ch e
si è avuta questa sera, esattamente nel
modo in cui era stato previsto da coloro
che lo avevano votato, cioè come stru-
mento per lo schiacciamento delle mino-
ranze, è un fatto preoccupante, perché, un
conto è prevedere che uno strumento ven-
ga usato in maniera illiberale e al limite
anticostituzionale, ed un conto è vedere
attuarsi questa previsione . Noi diciamo su-
bito, e lo diciamo in particolare ai colle-
ghi dei due maggiori partiti, democristian i
e comunisti, che noi ci opponiamo a que-
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sti schiacciamenti delle minoranze attra-
verso la manipolazione del regolamento ,
perché, in questo modo, introducendo sul
piano parlamentare degli strumenti legi-
slativi quali quelli che ho chiamato le
leggi speciali, noi riteniamo che si crei
un insieme di strutture istituzionali e d i
strutture giuridiche statuali che domani
potranno essere utilizzate in ogni sens o
per perseguitare, non più schiacciare, le
minoranze.

Visto che il corrispondente di L e
Monde ci ha chiamati estremisti del di-
ritto, proprio perché noi abbiamo per l a
legge e per la correttezza della sua istitu-
zione questa estrema forma di rispetto ,
noi riteniamo di doverci battere adesso ,
oggi, prima che diventi legge questa legge
speciale, perché essa non venga approvata .
Ai compagni del partito comunista italian o
noi diciamo che non vogliamo che ess i
diventino, come furono magari negli an-
ni '50 o anche oltre, vittime di soprusi pi ù
o meno gravi e comunque diretti contr o
di essi quando erano minoranza ; noi non
vogliamo che vengano perseguiti domani ,
così come non vogliamo che alcuno d i
noi venga perseguito . Non vogliamo nean-
che che domani vengano perseguiti con
queste leggi speciali, ammesso che diven-
tino minoranza, i colleghi della democra-
zia cristiana . Quando si imbocca la strada
delle leggi speciali con contorni indefinit i
e indeterminati, si sa dove si comincia ,
ma non si sa dove si finisce . Troppo spes-
so nella storia del mondo e anche nell a
storia del nostro paese i pogrom più spa-
ventosi hanno avuto inizio nell ' indifferenz a
rispetto alle piccole manipolazioni dell a
legge o dei regolamenti : poi, dopo, si è
subito trovato qualcuno che alla legg e
speciale desse il suo contenuto di terri-
bile e sanguinosa efficienza . Ebbene, è con
questo spirito che noi proponiamo ap-
punto di non convertire in legge quest o
decreto .

È con un occhio al quadro general e
che ci circonda che noi diamo questa va-
lutazione, politica e di merito . Siamo in
tempi bui . Un grande filosofo tedesco-ame-
ricano, una donna, Hanna Arendt, h a
scritto una bellissima serie di ritratti mo-

nografici, intitolata Uomini nei tempi bui,
illustrando come questi uomini si sono
comportati, nei momenti più brutti della
loro esistenza e della vita dei paesi in
cui si trovavano . Noi crediamo che, com e
appunto la Arendt sosteneva, il buio dei
tempi dipenda soprattutto dal buio della
ragione degli uomini e che il modo d i
opporsi a questa condizione difficile e pe-
nosa può essere soltanto quello di far
appello ai valori della ragione, ai valor i
del diritto, ai grandi valori della storia
umana. Oggi noi siamo immensamente
più ricchi, siamo più sani, più colti d i
ieri, ma non abbiamo ancora trovato il
modo di disinnescare i contrasti sociali ,
anche nelle forme nazionalistiche, che
tante sciagure provocano e che ci fann o
confrontare quotidianamente con dei pro-
blemi come appunto il terrorismo, che d a
un lato sembrano insolubili e dall 'altro
spingono verso soluzioni che, per essere
sempre più drastiche, sempre più celeri ,
molto spesso, molto rapidamente si allon-
tanano dal metro della ragione . Si spera
di risolvere il problema schiacciandolo ,
fingendo di non vederlo, mistificandolo .
Ma costa sforzo affidare alla ragione i l
compito di escogitare qualche modo pe r
esserci ancora .

C'è un altro bellissimo capitolo di un
altro studioso americano, Galbraith, in
quel suo celebre libro che circolava - er a
di moda, direbbe un collega - qualche
anno fa, La società affluente . Diceva Gai-
braith : in questi momenti noi siamo per-
seguitati da una soluzione facile . Quando
i problemi ci appaiono troppo difficili e
complessi, diventa un luogo comune par-
lare di quella che lui chiama la « saggez-
za convenzionale » . La caratteristica della
saggezza convenzionale, con cui la gente
affronta i problemi che appaiono insolu-
bili - scrive Galbraith - è quella della
accettabilità, di quanto, cioè, le cose pro -
poste sembrano accettabili . Una cosa ap-
pare tanto più saggia quanto più è accet-
tabile . Questa è, a mio avviso, un'intuizio-
ne molto felice, perché individua esatta -
mente il tipo di scelta politica che secon-
do me sta alle spalle di questo strumen-
to che noi non vogliamo venga convertito
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in legge e della presentazione che di que-
sto strumento si è data al pubblico ita-
liano, sia quando lo si è promulgato, si a
ora, in occasione del dibattito ostruzioni-
stico alla Camera. L'accettabilità: è lo
stesso motivo per cui, quante volte, noi
vediamo dei legislatori . . .

LO BELLO. Melega, non ti sento !

GALLI MARIA LUISA. Alza il volume !

MELEGA. Mi dispiace per te, perché
sto dicendo cose molto interessanti .

LO BELLO. Per questo vorrei sentirti .

PRESIDENTE . Prosegua, onorevole Me-
lega.

MELEGA. Come stavo dicendo, l ' idea d i
Galbraith è molto acuta : egli dice che ,
nei momenti di crisi, quando non si riesce
ad individuare delle soluzioni a problem i
che appaiono insolubili, si compiono ap-
punto le scelte della saggezza convenzio-
nale, la cui caratteristica è quella dell'ac-
cettabilità . Quante volte, tutti noi, abbia-
mo sentito, di fronte alla notizia di una
strage, di un crimine particolarmente ef-
ferato e spaventoso, la gente dire : « c i
vorrebbe la pena di morte » . È esatta-
mente il tipo di reazione, ovviamente su-
blimato dal linguaggio giuridico, che il
Governo ha adottato con questo decreto-
legge : ha creduto che basti dire che s i
fanno certe cose per poter cancellare, bloc-
care il fenomeno del terrorismo . Quando
poi andremo ad esaminare norma per nor-
ma, questo decreto, che noi proponiam o
non venga convertito in legge, vedrem o
che questo tipo di mentalità, appunto d i
saggezza convenzionale caratterizzata dal -
l'accettabilità della proposta che si pre-
senta, è il criterio dominante cui si attie-
ne il Governo . Il Governo, cioè, ha volu-
to fare qualcosa che sembrasse adatta all a
gente, sapendo benissimo che non serve
a nulla o serve molto più a creare altr o
terrorismo che non a bloccare il vecchio .
Ma questo non viene detto, nè dall a
stampa né dalle ovvie assenze delle tele -

camere . Forse noi riusciremo a dirlo, i n
qualche modo, o voi, colleghi, direte i l
contrario di quello che dico io, attraverso
i microfoni di Radio radicale ; forse in
qualche maniera si riuscirà a far capir e
che le cose stanno diversamente da com e
il Governo le diceva o da come il Go-
verno cercava di far credere. Perché que-
sta sì che è menzogna, quella di far cre-
dere che questo strumento è adatto a
battere il terrorismo, laddove invece, ad
esempio, non si manda avanti la riforma
della pubblica sicurezza, laddove – e v i
ricordo il particolare perché venne fuor i
in quest'aula, quando si decisero gli stan-
ziamenti straordinari per le forze dell'or -
dine, con uno stralcio delle somme stan-
ziate per la riforma, laddove quelle som-
me furono destinate solo alle armi e non
alla protezione. Sono queste le cose che
rendono irremovibile il nostro atteggia-
mento su questo disegno di legge . Visto
che il Governo ha posto, addirittura, l a
fiducia su questo decreto-legge si potreb-
be dire che è un 'analisi che va bene pe r
l'intera azione di Governo ; non è solo qui
che esso tenta in maniera insufficiente e
mistificatoria di affrontare con strument i
legislativi inadeguati dei problemi che pe r
sua inettitudine, incapacità ed inconsisten-
za politica non è in grado di affrontare .

Leggerò, traducendo dall'inglese, quest o
secondo capitolo del libro di Galbraith ,
scusandomi se la traduzione non sarà per -
fetta, ma i cortesi responsabili del ser-
vizio stenografico avranno, senz'altro, in
biblioteca l'edizione italiana .

« Poiché i fenomeni economici e so-
ciali sono così impervi, o almeno così sem-
brano, e poiché essi offrono così poch i
tests effettivi di quello che è e di quell o
che non c'è, essi consentono all'indivi-
duo un lusso che non è dato dai feno-
meni fisici. Entro un grande margine d i
possibilità, l'uomo, a proposito dei feno-
meni economici e sociali, può credere ciò
che più gli piace e può avere su un fe-
nomeno il punto di vista che gli appar e
più gradevole o più vicino al proprio gu-
sto » .

Io direi che questo tipo di atteggiamen-
to possiamo vederlo – e metto me stesso
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nel mucchio – nelle valutazioni che ogn i
parte politica dà di questo provvedimento ;
e proprio perché come ho detto, metto m e
stesso nel mucchio, io do, di questo prov-
vedimento, una valutazione politica e d i
efficienza che, in buona fede, è totalmen-
te diversa ,da quella che ha il President e
del Consiglio Cossiga, o il collega Man-
fredi che, stoicamente, vedo ancora pre-
sente in aula. Questa evidente differenza
di opinioni che è consentita da quest e
analisi sui fenomeni politici, economici e
sociali come è, appunto, il terrorismo, è
la conferma che questo tipo di strument i
è del tutto inadeguato : rientra, cioè, i n
questa gamma di possibilità, ma non è
ciò che con certezza si può dire sufficien-
te o adatto a combattere il fenomeno de l
terrorismo. Quello che invece si può af-
fermare con certezza e con sufficienza è
che il metodo attraverso il quale si è ar-
rivati a determinare questo provvedimento ,
le misure ed i poteri che esso pone in es-
sere, la strage di norme costituzionali e
regolamentari che ha già provocato, han-
no sicuramente avuto un effetto deleterio ;
resta ancora da dimostrare, ed io mi augu-
ro contro la mia opinione che venga di -
mostrato, che questa legge speciale potrà
avere ragione del terrorismo; ma quello
che è invece sicuro, e che già è stato di -
mostrato, è che ha avuto ragione della
Costituzione e del regolamento della Ca-
mera per un aspetto non insignificante.

CACCIA . Ti sei preso un avvocato a
difesa !

MELEGA. No, ma devo dire che a m e
è gradito il fatto che ci siano ancora col -
leghi presenti in aula .

CACCIA. Vogliamo aiutarti ad arrivar e
alle dieci .

MELEGA. Cerco di mettere, in quanto
dico, se non il massimo di voce . . . io ho
insultato il partito più che gli uomini e ,
in questo senso, avevo fatta mia, in ter-
mini politici, una massima di papa Gio-
vanni che diceva che si deve aver piet à
per l'errante, ma non per l'errore .

CACCIA. Melega, sei universale !

MELEGA. Consentimi, allora, di girar e
il microfono verso di te, così la tua voc e
va anche a radio radicale o da qualche
altra parte . . .

CRAVEDI. Ma la voce di Pannella non
la trasmettono più ?

LO BELLO. Pannella dov'è ?

MELEGA. Non lo so, non lo state se-
guendo voi ? Mi meraviglio perché io ven-
go sempre informato dai colleghi comuni-
sti, senza dubbio per una ragione di gen-
tilezza, di quello che Pannella vuole o non
vuole da noi ; ritengo, allora, che con lu i
abbiano un filo diretto, o che, per lo me-
no, siano molto in contatto .

LO BELLO. Allora lo critichi ?

MELEGA . Noi ci troviamo . . .

LO BELLO . L'uno contro l'altro . . .

MELEGA . . . .come componente di que-
sta situazione che rende difficile affrontare
i fenomeni, non solo quello del terrorismo ,
ma anche di altri politico-economici, che
sono poi il terreno nazionale, il terreno
umano in cui nasce e si sviluppa il ter-
rorismo . Ci troviamo ad affrontarli, in que-
sto scorcio di secolo, con schemi ideolo-
gici che appaiono ormai insufficienti o su-
perati . C'è, indubbiamente, una crisi sto-
rica dei regimi che si ispirano al marxismo
nelle varie sue manifestazioni ; se ci sono
stati in questi anni degli scontri politico-
sociali che, pure assumendo i caratteri d i
scontri fra nazioni, sono stati, senza dub-
bio, scontri essenzialmente politici, prim a
ancora che nazionalistici, questo è avvenu-
to, soprattutto, tra i paesi ad ideologia
marxista . Ciò porta a gravi incertezze, e
credo che di questo possano darmi atto i
colleghi comuniti senza sentirsene meno-
mati, anche nel loro comportamento ; essi
stessi, spesso, oggi, non sanno più cos a
pensare di ciò che i loro compagni di fede
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politica fanno in altre parti del mondo ; i
giudizi che ne danno sono divergenti .

CRAVEDI. E questo, con gli emenda-
menti, che c 'entra ?

MELEGA. Questa digressione non è
né fuori tema, né senza peso. È anche
difficile dare, per un marxista italiano, un
giudizio su quanto è avvenuto negli ulti-
mi anni in Vietnam, Cambogia e Afgha-
nistan, per ricordare l 'ultimo esempio . Di-
venta anche difficile affrontare in termini
realistici il problema del terrorismo, che
è collegato anche a quelle che sono defi-
nite le variabili impazzite della ideologi a
marxista per quel che riguarda il terro-
rismo di sinistra. Poi c'è anche il terro-
rismo di destra, ma quello è un altro
discorso. Certamente tutto il dibattito ,
non per il PCI, per le altre formazioni
marxiste, sui cosiddetti compagni che sba-
gliano, cosa che evidentemente riguard a
queste formazioni, non certo i radicali . . .

CRAVEDI . Beh, qualcuno che è ne l
vostro gruppo sì .

MELEGA. Non come radicale .

CRAVEDI . È nel vostro gruppo .

MELEGA. Faresti torto alla tua intel-
ligenza se volessi paragonare chi faceva
parte di Lotta continua nel 1968 e oggi
è radicale, a chi faceva parte di Lott a
continua nel 1968, e oggi è autonomo . Ci
sono delle differenze che appunto sono te-
stimoniate dalle scelte che vengono com-
piute. Questo è argomento del dibattito
politico, è pubblicistica di questi giorni .
Qualcuno gentilmente mi ha portato un a
copia de L'Espresso, con un articolo di
Bocca su questo argomento . Ci sono delle
analisi su cosa è avvenuto dal 1968 ad
oggi . Questo dimostra che non c'è più l o
strumento ideologico sicuro, il bisturi co n
cui si incide in una situazione che si re-
puta patologica, quello che dà la cura .

Allo stesso modo si parla della cris i
della società capitalistica, dell'economici-
smo, che non vale più per misurarsi, eco -

nomicismo che non è soltanto rappresen-
tato dalle analisi, completamente sballa-
te, degli economisti . Sappiamo che ormai
noi potremmo scrivere non il libro de i
sogni, ma addirittura il libro delle profe-
zie sbagliate, se raccogliessimo le profe-
zie dei maggiori economisti negli ultim i
venti anni . Se si esclude l'unica profezia
giusta, fatta veramente da un non eco-
nomista, da De Gaulle, sul prezzo dello
oro, che si è dimostrata esatta, qualsias i
altra profezia non ha retto alla prova
dei fatti . Anche questo fatto non consen-
te più di affrontare il problema con uno
strumento conoscitivo che possa dare l a
certezza di essere nel vero .

Nel mondo dell'ideologia scientifica pe r
anni stiamo stati abituati a sapere che
l'effetto dipendeva scientificamente da un a
certa causa; ora, nell'intervenire con stru-
menti politici nelle realtà politiche e so-
ciali di un paese, non abbiamo più quest a
connessione tra causa ed effetto . Ci sono
state appunto delle grandi innovazioni ,
siamo diventati più ricchi, più sani, pi ù
colti, eppure alcune manifestazioni pato-
logiche di questo nostro essere insiem e
sono aumentate. Allora, riconducendo
questi piccoli pensieri miei ai grandi te-
mi e al comportamento radicale in que-
st'aula, quello che noi cerchiamo di pro-
porre - ma certamente non siamo anco-
ra una forza politica di dimensioni tal i
da poterlo imporre alla Camera democra-
ticamente, senza stravolgimenti - è un
nuovo modo di affrontare questi proble-
mi . Le soluzioni che possiamo definire mi-
litariste, le soluzioni ideologiche provate
- non dico vecchie - le soluzioni politi -
che tradizionali hanno dimostrato che
non sono sufficienti - uso un eufemismo
- a trasformare la nostra società in me-
glio; oppure, se riescono a trasformarl a
in meglio per certi aspetti, si pagano de i
prezzi spaventosi per altri . Allora, ci chie-
diamo come è possibile intervenire .

Consideriamo pure il fenomeno de l
terrorismo come un fenomeno esemplare .
Noi vediamo che nei paesi occidentali c 'è
questo fenomeno . È un dato che nella
discussione si è sentito poco . L'ha usato ,
se ricordo bene, il collega Crucianelli del
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PDUP, il quale ha tenuto a sottolineare ,
nel suo intervento, questo aspetto : il fe-
nomeno del terrorismo non è solo italia-
no, è un fenomeno che esiste in moltissi-
mi paesi con forme diverse da paese a
paese, ma che nessuno è riuscito finora
a debellare. Ci si chiede come mai in
questi, che possono essere definiti i paesi
fortunati della metà della metà del mon-
do, questo fenomeno non può essere bloc-
cato ? Noi radicali diciamo che alcune
cause possono essere individuate in cert i
sviluppi storici di tali paesi che hanno
determinato questo tipo di conseguenze .

Noi riteniamo, ad esempio, che nei
paesi ricchi si siano create negli ultimi
trent 'anni - evidentemente con radici più
antiche anche se il fenomeno si è manife-
stato in forma molto seria e imponente in
quest 'ultimo periodo - delle « macchine »
mondiali, che hanno come funzione quell a
di moltiplicare o perpetuare le condizion i
di privilegio in certi settori . Pensiamo alla
« macchina » per eccellenza, quella che ne-
gli Stati Uniti viene definita military indu-
strial establishment, che è un immenso
imbuto militare-industriale in cui si incana-
lano le ricchezze del paese e che ha evi-
dentemente come naturale sbocco solo l a
creazione di tensioni nel mondo. Quando,
in un paese dalle dimensioni economich e
degli Stati Uniti, una gran parte delle ric-
chezze nazionali è volta a perpetuare o
addirittura ad ingigantire una certa indu-
stria, con certi problemi economici e set-
toriali molto importanti (penso alla fab-
brica dei missili di Marietta in Georgia
oppure a San Diego, dove i cantieri naval i
militari sono imponenti e si creano dell e
zone nelle quali l'investimento economic o
ai fini militari è fondamentale per il be-
nessere di un gran numero di cittadini) ,
quando si crea una situazione del genere
per cui la ricchezza di un paese o un a
parte cospicua di essa è incanalata a que-
sti fini produttivi, non si fa altro che fa-
vorire la creazione di tensioni, per non
dire di peggio . Noi ormai siamo qui ogni
giorno ad augurarci che di peggio no n
avvenga. Tale tensione non può non avere
conseguenze gravi per la tranquillità e l a
stabilità della pace interna di diversi paesi .

Ma il complesso militare-industriale non
è un fenomeno proprio soltanto degli Sta -
ti Uniti . È un fenomeno che esiste anche
in Italia: voi tutti sapete, colleghi, che il
traffico internazionale di armi vede l ' Italia
come protagonista, essendo essa il quarto
o quinto paese esportatore di armi nel
mondo. Sarebbe ormai evidentemente un
grave problema affrontare una, chiamiamo-
la così, smilitarizzazione di una certa pro-
duzione industriale italiana.

Questo crea delle lobbies, dei gruppi
che influenzano il potere in certe scelte ,
crea contatti, crea soprattutto una menta-
lità, quella stessa che faceva pensare a l
presidente Johnson, quando non gli riusci-
vano le imprese militari nel Vietnam, ch e
sarebbe stata sufficiente una dose ancora
più forte della stessa medicina .

Questo decreto-legge, questa legge spe-
ciale, alla cui conversione noi ci opponia-
mo, mi ricorda esattamente questo tipo d i
atteggiamento, quello per il quale qualcu-
no di noi (o forse il collega Rodotà, non
ricordo) ha detto che è come una droga ,
un qualcosa in più che si cerca di far pas-
sare come rimedio e alla quale invece bi-
sognerà far seguire altri decreti, altre mi-
sure dello stesso genere, perché di rimedio
non si tratta .

Esistono dunque queste macchine mon-
diali, che riguardano gli alimenti, le armi ,
il petrolio, la droga, l'oro, la tecnologia e
che ormai non viaggiano su dimensioni
nazionali, ma su dimensioni mondiali, co n
grande dispendio di forze umane ed eco-
nomiche, tanto da essere totalmente spro-
porzionate rispetto al tipo di intervento
che un governo tradizionale può assumere .

Il terrorismo è frutto anche di quest e
macchine, così come dei fenomeni di se-
gno negativo che esse provocano, dall'in-
flazione alla disoccupazione, alla disaffe-
zione per il lavoro, allo sfruttamento dell e
classi meno privilegiate, alla violenza . L'in-
contro di queste macchine e dei guai so-
ciali che esse provocano fa nascere il ter-
rorismo .

Come può allora un Governo, sorrett o
da forze che non rifiutano le radici di
questi sviluppi, affrontare tali problemi ?
Ecco i tempi bui in cui viviamo, ecco le
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ragioni vere della nostra, anzi della vo-
stra, impotenza ad affrontarli . Non dic o
che noi avremmo la ricetta giusta : può
darsi che quella che noi proponiamo si a
peggiore delle vostre ; però dico che no i
proponiamo una ricetta diversa e che
quelle da voi proposte finora in Italia non
erano in realtà ricette, perché hanno acui-
to il male anziché bloccarlo .

Su questi temi si sfugge il dibattito ,
sia ideologico che politico . Se il Governo
avesse avuto la possibilità di accelerare i
lavori fino a raggiungere una velocit à
anormale, questi temi non sarebbero mai
stati affrontati : si sarebbe cercato di so-
prassedere, di evitare il confronto sulle
possibilità diverse di combattere il ter-
rorismo e gli altri mali sociali che ci af-
fliggono e che non sono meno gravi, meno
penosi : anzi, forse sono ancora più penos i
per milioni e milioni di cittadini italiani .

Il ruolo e le responsabilità che in que-
sta vicenda hanno avuto i mezzi di infor-
mazione sono immensi . La crisi dell'infor-
mazione è un'altra delle precondizioni d i
questo stato di cose o, quanto meno, è
una condizione per l'esistenza di questo
stato di cose, che altrimenti si potrebbero
vedere altre forze politiche, altri movi-
menti di opinione porsi in moto per ten-
tare di dare soluzioni diverse .

Noi vediamo, nel fenomeno del terro-
rismo, qualcosa che è propria (intende -
temi bene) del modo di pensare, della fi-
losofia delle altre forze politiche, non d i
quella radicale . I legami tra politica e ter-
rorismo sono legami storici : se non s i
tengono presenti, anche in questo caso
diviene impossibile un'analisi attenta e d
una ricerca degli strumenti di aggressione
del fenomeno .

Mellini, nel suo intervento in sede d i
discussione sulle linee generali, ha ricor-
dato giustamente che la parola « terrori-
smo » assume per la prima volta un sens o
politico con la rivoluzione francese : il
terrore è un 'espressione politico-governa-
tiva del partito giacobino, uno dei primi
partiti politici dell'Europa occidentale, s e
si esclude l'esperienza britannica .

Possiamo dire che nel nostro continent e
i partiti nascono con la rivoluzione fran-

cece, si sviluppano con i clubs, diventano
anche i mediatori dei conflitti politico-
sociali .

C'è una bella citazione di Crisafulli, i n
un libro . . .

TEODORI . In versione comunista o i n
versione di destra ?

MELEGA. Ignoro la data in cui lo
scrisse e posso dirti solo il titolo . Del
resto è un'informazione storica e quind i
mi pare che valga sia per la destra ch e
per la sinistra. In Aspetti problematici de l
sistema parlamentare vigente in Italia ,
Crisafulli insiste « sulla rilevanza dei mu-
tamenti verificatisi nella struttura e nell e
forme di azione dei partiti derivati, a lor o
volta, dalle profonde modificazioni inter -
venute con il nuovo secolo nella struttura
sostanziale della società politica, la quale ,
da omogenea quale era per il suffragio
elettorale ristretto, come in Inghilterra ed
in Italia, e in ogni caso per l'insufficient e
grado di sviluppo politico delle classi po-
polari, praticamente ai margini della clas-
se politica, come ad esempio in Francia ,
si è venuta progressivamente allargando
fino alla trasformazione del regime, ini-
zialmente oligarchico, in regime democra-
tico . I più profondi antagonismi di classe ,
un tempo relegati nella società civile, s i
trasferiscono in tal modo, con tutto i l
loro peso, nell'ambito della società poli-
tica, sia pure attraverso la mediazione dei
partiti, ormai per ciò stesso fortemente
differenziati, fattisi portatori di interessi ,
programmi ed ideologie nettamente con-
trapposte » . Cioè, i partiti nascono e di-
ventano appunto i mediatori degli scontri
di classe. Ma non per questo, anzi fors e
proprio per questo, dimenticano la loro
struttura di classe . Il terrorismo, al suo
apparire come fenomeno politico appunto
come strumento di politica governativa, è
sicuramente all'inizio, terrorismo di clas-
se. È una situazione che nasce appunto
nel 1789, si sviluppa nel 1793, e che poi
continua sicuramente dopo la restaurazio-
ne con la comparsa, soprattutto in Italia ,
delle sètte, delle società segrete . Ancora
una volta, il legame tra politica e terrore
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è strettissimo . Sono non soltanto i gest i
individuali, i gesti, chiamiamoli così, del
filone anarchico a contare da questo pun-
to di vista, ma molto di più contano i
gesti collettivi, questi dei gruppi politic i
che fanno della morte lo strumento per
la loro proiezione in avanti alla ricerc a
di consenso. È un'esperienza che avrà
molto peso nella storia dei partiti politic i
in Eu r opa e anche in Italia, dove il risor-
gimento è intriso di questi legami . Bast i
pensare alla Giovane Italia di Mazzini co-
me esempio di setta-partito politico, ch e
certamente pone insieme la ideologia della
violenza con l'ideologia, si direbbe oggi ,
dell'eversione, con l'ideologia politica vera
e propria .

Vi voglio leggere una paginetta di Um-
berto Segre - uno storico morto qualch e
anno fa, commentatore politico di grande
equilibrio, filosofico e storico - tratta da
un suo libro, Verità della politica, che rac-
coglie nei suoi scritti, la storia del mazzi-
nianesimo. Scrive il Segre : « La caratteri-
stica organizzativa della Giovane Italia è
infatti quella di essere una organizzazione
segreta destinata però, con la discussion e
dei suoi programmi e delle sue tesi, a for-
mare un'opinione pubblica democratica e
repubblicana . Del tipo organizzativo dell a
setta essa mantiene alcune forme iniziali ,
il giuramento, l'identificazione degli inte-
ressi e dei fini della setta con i fini del -
l'individuo. C'è anche nella Giovane Italia
un fattore di fanatismo, - diremmo ogg i
- che ancora l'accomuna alle istituzioni d i
mentalità cospirativa . Ma, tutto al contra-
rio della setta, quel nucleo di convinzion i
perentorie, imperative sulla quale si giur a
anziché costituire il patrimonio della so-
cietà, è il patrimonio universale da diffon-
dere e da distribuire .

La solidarietà dell'opinione, presso l a
quale si raccolgono proseliti o simpatiz-
zanti, deve potersi completare anche in
sostegni finanziari appropriati . Chiunque
può darne, perché, a differenza ancora un a
volta della struttura sociologica delle sette ,
qui non si tratta di categorie di cittadini
che difendono certe loro posizioni di po-
tere perdute o da ritrovare, ma di citta-
dini in quanto uomini che affermano su

questa base la loro eguaglianza, la lor o
iniziativa . In ultimo, si raggiunge ora l a
differenziazione di principio ideologico che
Mazzini diede alla Giovane Italia, in con-
trasto con la Carboneria che è la vita di
setta. La politica come iniziativa, la sfid a
del partito all'ordine costituito, la forma-
zione del partito come un altro ordine den-
tro il quale si comincia a vivere da que-
sto momento perché il partito, la Giovane
Italia, già costituisce l'altra Italia, il nuo-
vo stato di democrazia .

La critica al mazzinianesimo come par-
tito è stata fatta tante volte che non val e
la pena di ricominciare. Il suo carattere
rivoluzionario, di instaurazione da zero del -
la democrazia, lo poneva, come ha visto
in modo esattissimo Adolfo Amodeo, nelle
condizioni di non volere e non potere uti-
lizzare le strutture stesse che lo Stato mo-
narchico subalpino offriva alle nuove for-
mazioni partitiche. D'altra parte, la sua
azione cospirativa lo teneva costantemen-
te fuori dalla legge, contro la legge, negli
Stati italiani privi di evoluzione costitu-
zionale. Un partito dunque di questa strut-
tura organizzativa quanto meglio si diffon-
de, per la sua dinamica ideale e per la
sua forza polemica nell'opinione, tanto me-
no raggiunge posizioni di stabile capa-
cità di pressione a livello di potere . Deve
in un certo senso decidere contemporanea-
mente una sua guerra e una sua pace fuo-
ri degli organi legali di decisione politica
e questo si vede soprattutto, come tutt i
ricordano, nel grande decennio cavouriano .
Tuttavia, per la fondazione di un rapporto
ininterrotto tra opinione e partito, per la
diffusione e un radicamento vincolante d i
base, la Giovane Italia è stata un compro -
messo eccezionalmente geniale tra il par-
tito, come organismo di azione diretta e
il partito come suscitatore e direttore d i
opinione . Probabilmente è per questi suo i
caratteri, per l'adeguazione che realizzava
tra ideologia e organizzazione che il mazzi-
nianesimo è durato, di fatto, più a lungo
di altri partiti dell'ottocento e sembra
avere anche ora qualche cosa da proporr e
ad una democrazia di partiti di massa . Del
resto la riprova indiretta di questo si ha
nella natura stessa della sua polemica con
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il marxismo. Apparentemente antitetici ne l
loro fondamento filosofico, i due partiti ,
in aperto contrasto a partire dal '48, han-
no un tratto in comune, che è la sostanz a
stessa del partito popolare moderno e cio è
la condizione che i soli partiti vitali sono
quelli dove ci si batte radicalmente per l a
propria causa senza aspettare che quest a
venga solo in parte accolta dai portator i
della causa avversa . Il partito dei mar-
xisti . . .

PRESIDENTE . Ci può fornire gli estre-
mi del libro: ce lo leggeremo in pace a
casa. Lei ha argomenti da esporre dal vivo .

MELEGA. Ancora poche righe . « Il par-
tito dei marxisti non aspettava, secondo
Marx, aiuti o rese dalla borghesia, il par-
tito dei mazziniani non aspettava aiuti o
rese da parte dei principi . Per l 'uno e per
l'altro era vero che la democrazia o se l a
instaurano i democratici o nessuno la fa-
rà per loro » .

PRESIDENTE. Grazie .

MELEGA. Prego, Presidente . Non inten-
devo leggere di più .

È in queste radici di storia dei par-
titi, di storia degli altri partiti, odierni ,
moderni, che vediamo una differenza ri-
spetto a noi . Ed è questa la prima m a
fondamentale differenza tra noi radicali e
gli altri; ed è forse questo che impedisce ,
prima ancora che nella pratica politica ,
nell'adesione ideologica, di trovare un pun-
to d'incontro con altre forze .

Gli altri partiti nascono, hanno dell e
origini storiche che ammettono la violen-
za. Noi abbiamo una radice, la radice fon-
damentale del radicalesimo, che è opposta :
è la radice della non violenza.

Questo è il crinale discriminante di im-
portanza fondamentale, senza il quale no n
si spiega nulla della nostra azione, ch e
può apparire a volte, se non si tiene pre-
sente questo, così contraddittoria, ma ch e
invece appare di una logica ferrea se s i
tiene conto di questa che, appunto, ho
definito la radice fondamentale del movi-
mento radicale e dei radicali : quella della

non violenza. Senza questo criterio d'inter-
pretazione riesce sicuramente impenetrabi-
le la motivazione radicale di fronte a que-
sto decreto-legge che noi proponiamo d i
non convertire in legge, con questo emen-
damento ; e riescono impenetrabili i moti -
vi di altre azioni politiche nostre .

In queste storie di partito c 'è sempre
un principio : che si può ammazzare un
uomo per ragioni politiche. Nel nostro
partito questo principio fondamentale non
v'è. Un uomo non si ammazza mai ; e chi
ammazza, sia egli individuo o istituzione, è
sempre colpevole .

C'è, nella storia delle grandi aggregazio-
ni politiche popolari – la storia della se-
conda metà dell'Ottocento – un intrecci o
tra terrore, violenza e politica che, a no-
stro avviso, si ritrova, pari pari, oggi in
tutte le altre forze politiche, ripeto, ad
esclusione dei radicali, in Italia . È un uso
della violenza che ha diversi soggetti agen-
ti e diverse vittime . Ci sono, naturalmen-
te, i casi individuali . C'è, naturalmente ,
l'anarchico, il Bresci che viene dall'Ame-
rica per colpire Umberto I ; ma già ci so -
no altri tipi di terroristi, nell'Ottocento.
C'è quell'Orsini che va ad attentare a Na-
poleone III e che un bel libro di Marc o
Nozza ha individuato come, non si s a
quanto, involontario portatore di direttive
statali italiane nella sua azione . C'è l'uti-
lizzazione dei terroristi da parte del pote-
re : è un'utilizzazione cinica, ma che co-
mincia ben presto nella storia dell'Ottocen-
to e poi diventa una componente stabil e
della politica internazionale a cavallo tra i
due secoli . I terroristi servono per vari
motivi al potere. Al potere serve demoniz-
zare delle persone, perché diventino de i
simboli sui quali scagliare una politica .
Pensiamo soltanto a che cosa fu fatto d i
quei non terroristi, di quegli innocenti ch e
furono Sacco e Vanzetti e a come il poter e
si servì di questi finti terroristi, di quest i
non veri terroristi, a come incastrò quest i
innocenti per un 'operazione politica, d i
puro potere .

Ci sono i terroristi di Stato, che ven-
gono utilizzati per i fini più svariati . Uno
dei più grandi genocidi della storia della
umanità, ebbe sicuramente una delle sue
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origini in un'operazione del genere, se s i
pensa a come la Okrana, la polizia se-
greta zarista, organizzò ,i cosiddetti « pro-
tocolli dei savi di Sion » : un'opera che ,
attraverso la successiva diffusione e l a
successiva assunzione da parte delle mac-
chine del potere di altri paesi, era all a
base di quell'antisemitismo che doveva tra-
dursi in uno dei più spaventosi massacr i
della storia .

Ebbene, queste vicende non sono delle
vicende staccate . Il terrorismo viene usat o
e dai terroristi e - come chiamarli ; anti-
terroristi ? - dagli altri, chiamiamoli così ,
per creare delle forme repressive di ordi-
namento statale, che altrimenti non po-
trebbero passare in un tempo in cui l a
emergenza dei diritti dell'individuo, dei di -
ritti civili, l'emergenza di intere classi so-
ciali richiede una nuova e diversa redistri-
buzione del potere .

Tutte queste radici, o meglio tutte que-
ste linfe, « scendono per li rami » fino ai
partiti di oggi. Quando sentite citare come
precedente per questo tipo di operazion e
legislativa - e l'hanno fatto i nostri ora -
tori - il caso della mozione Grandi (la-
sciamo perdere se sia o meno un prece-
dente congruo, per noi lo è), con la quale ,
appena costituitasi la Camera del 1924 ,
si chiede la modifica del regolamento, sen-
tite citare un esempio di intreccio tra vio-
lenza che entra nelle istituzioni e modifi-
ca alle istituzioni per accentuare la violen-
za, intreccio quindi tra politica e terrori-
smo. Le leggi razziali del 1938-39 sono un
esempio del terrore di Stato ; ancora una
volta un partito politico, una struttura
istituzionale usa la violenza, il terrore, pe r
portare avanti i propri fini ; lo usa come
strumento di vita .

Noi radicali possiamo a buon diritto
rivendicare - senza insulto per alcuno -
la possibilità che un approccio diverso a l
problema del terrorismo, riesca più effi-
cace di un approccio qual è quello ch e
può essere portato avanti dai partiti d i
Governo e dai partiti che, pur essendo
all'opposizione, hanno nella loro storia l a
violenza come elemento accettato, magar i
non desiderato, inteso cioè come mal e
estremo a situazioni gravi .

Colleghi deputati, vogliamo nasconder-
ci il particolare che qui, in questa Came-
ra, sui banchi di tutte le parti politiche ,
persino del Governo, ci sono degli ex ter-
roristi ? Vogliamo dimenticare che il mi-
nistro Marcora è stato un albertino ? Vo-
gliamo dimenticare che il collega Tromba -
dori è stato un gappista ?

DA PRATO . Melega, sei troppo intelli-
gente per dire queste cose ! Capisco i l
senso . . .

MELEGA. Ed allora, capendo il sens o
capirai anche che non si tratta di un in-
sulto .

MANFREDI MANFREDO. Questo è un
paradosso !

MELEGA . No, non è un paradosso, per -
ché dopo la Resistenza, nell'Italia libera-
ta, ci fu una lunga diatriba, in particola-
re nel 1943-44, in cui ci si chiedeva se
fosse giusto o meno uccidere Giovann i
Gentile . Te lo ricordi ? Ci si chiedeva s e
quell'atto terroristico si doveva compiere
o meno ed il problema angosciò - a mio
avviso per ragioni sbagliate - gli uomini
dei partiti della Resistenza . Si argomenta-
va che Gentile era un filosofo e, com e
tale, non doveva essere toccato, mentre
invece poteva sembrare lecito uccidere u n
fascista. È aberrante il concetto che ch i
fa cultura svolge opera più degna di ch i
fa qualche altra cosa. Il problema, allora ,
era quello dell'accettazione della violenza
come mezzo estremo per il raggiungimen-
to di certi fini politici, problema che, ri-
peto, è nella storia di tutti i partiti poli-
tici . Tutti voi avete avuto i vostri parti-
giani che accettavano la violenza .

DA PRATO. Era una lotta di liberazio-
ne dalla tirannide e dalla occupazione na-
zista !

MELEGA . Sempre di violenza si trat-
ta ! Noi radicali non accettiamo quest a
discriminazione; per noi, chi uccide un
uomo è sempre colpevole . Se così non
fosse, accetteremmo la pena di morte e
faremmo altre cose . Questa è una profon-
da differenza fra noi e voi ! Ma non lo
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dico in tono polemico, né ricerco lo scon-
tro : è una constatazione, è qualcosa d i
estremamente importante, non capendo l a
quale, non si comprende qual è il nostro
atteggiamento nei confronti del decreto-
legge e del resto.

Vogliamo dimenticare che nel dopo-
guerra – e, ripeto, non voglio accusar e
nessuno, voglio soltanto offrire un dato
storico – c'è stata una « volante rossa » ?
Non erano terroristi quelli ? Lo erano .
Non voglio qui discutere se fosse giust a
o meno, tuttavia oggi in altri paesi (per
fortuna non in Italia, anche se, ove s i
continuasse per questa strada, ci si arri-
verà anche qui), ad esempio in Argentina
c'è la AAA, un'organizzazione terroristica
che uccide gli appartenenti alla sinistra ,
un'organizzazione che ha agganci con il
potere .

MANFREDI MANFREDO . E con que-
sto ?

MELEGA. Quando nella storia e nel ba-
gaglio ideologico di una forza politica la
violenza è accettata, diciamo pure, in via
di principio come uno strumento cui s i
può fare ricorso in certe situazioni, a
prescindere se questo ricorso sia o men o
frequente . . .

MANFREDI MANFREDO . Non confon-
dere i princìpi della liberazione con l 'ever-
sivismo .

DA PRATO. Ti stai legando !

MELEGA. Sto dicendo che se si ac-
cetta questo strumento si è su una po-
sizione completamente diversa, non peg-
giore e non migliore, da quella radicale ,
perché quella radicale non accetta ma i
l'uso della violenza .

DA PRATO. Salvo farla ai parlamenta-
ri attraverso l'ostruzionismo .

MELEGA . Questo, se me lo consenti ,
non è una forma . . .

MANFREDI MANFREDO . Ora stai fa-
cendo le valutazioni del tuo partito, non
coinvolgere quelle degli altri .

GALLI MARIA LUISA. Cioè ?

MANFREDI MANFREDO . Mi riferisco
alle valutazioni che ha fatto sulla Resi-
stenza .

MELEGA. Ma, Manfredi, non c 'è una
violenza della Resistenza ed una violen-
za di oggi, c'è una violenza che si può
compiere in circostanze completament e
diverse ma che sempre violenza è, qua-
lunque siano le circostanze, perché chi ac-
cetta, per qualsiasi motivo, di portare
una pistola e di sparare ad un altro per
ucciderlo è persona non dico peggiore
o migliore, ma persona fondamentalmen-
te diversa da chi, per nessun motivo, tie-
ne in tasca una pistola e non vuole am-
mazzare nessuno .

MANFREDI MANFREDO . Si può am-
mazzare anche senza pistola in tasca per -
ché si può armare la mano di altri .

GALLI MARIA LUISA . Atto prepara-
torio alla violenza .

MELEGA. Questo è un discorso che
porta molto lontano, che porta esatta -
mente in quel terreno vago e poco chia-
ro su cui voi, come democristiani, con-
sentitemi di dirlo, vi siete orientati ; per-
ché quando si comincia a fare l 'equipa-
razione tra le due cose, cioè quando s i
dice che parlare equivale a sparare, si fa
una mistificazione che oggi è gravissima
e che non può più essere consentita, per-
ché parlare non è la stessa cosa che spa-
rare .

MANFREDI MANFREDO . Non si trat-
ta di parlare ma di armare le mani .

MELEGA. Non cambiamo le carte in
tavola, c'è chi spara e c'è chi non spara .

MANFREDI MANFREDO . C'è chi arma
le mani .

MELEGA. Non so, io so che noi no n
spariamo. In tutti questi anni – e la sto-
ria del partito radicale è ormai di de-
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cenni ed anzi va fino al secolo scorso -
l'atteggiamento radicale nei confronti d i
questi provvedimenti non può non essere
illuminato innanzitutto da questo criteri o
fondamentale : non si spara mai .

LO BELLO. Diogene !

MELEGA. Questo, che tocchi al bri-
gatista, all 'antibrigatista, a chicchessia :
non si spara mai . Se questo criminale, se
questo mancorrente viene dimenticato, e
nella prassi dai radicali e nell'analisi da
coloro che cercano di capire quello ch e
i radicali vogliono, si fa una operazion e
che sicuramente non risponde alla realtà .
Noi riteniamo che, proprio per questo ,
il terrorismo che oggi si cerca di affron-
tare trovi le proprie radici storiche sia
nel modo in cui è stato gestito il potere
in Italia dopo la Liberazione, sia nel mo-
do in cui certe altre organizzazioni, i par-
titi ma non solo essi, hanno favorito del -
le espressioni associative, chiamiamole co-
sì, che si sono poi risolte in un aumento
del terrorismo in Italia. Per una volta
vorrei non dilungarmi su questo tema -
lo farò magari su altri - perché quell o
delle stragi di Stato è un argomento che
io ho seguito a fondo e che, francamen-
te, non ho voglia di tornare ad illustrar e
per la centesima volta . Ma ricordo che
il terrorismo di Stato in Italia ha dell e
responsabilità gravissime, collega Manfre-
di: dalla strage di Piazza Fontana a Pe-
teano; ricordo la Rosa dei venti ; ricordo
il golpe Borghese .

CACCIA. La violenza fatta a Trento nei
confronti degli studenti cattolici che no n
andavano d'accordo con Boato o con Cur-
cio non l'avete mai citata . Io l'ho vissuta
per esperienza .

MELEGA. Lei sa che se c'è stata in
Italia una città, prima di Padova, che fu
teatro di violenze di tutti i sensi, e sa be-
ne cosa intendo dire quando dico di tutti
i sensi, quella è stata Trento .

CACCIA. Non di segno cattolico .

MELEGA. Quindi quando parlo di ter-
rorismo di Stato mi risparmi, se lo crede ,
- altrimenti posso, al solito, leggere un
po' di documentazione - mi risparmi, ri-
peto, di documentare il fenomeno che è
ammesso ormai pubblicamente ; ed anche
se non fosse ammesso ci sarebbero l e
prove, addirittura giudiziarie, dei grand i
processi svoltisi su questo tema .

Là ci sono i terroristi. Allora, quand o
si esamina la congruità e l'efficienza dell e
leggi cosiddette antiterroristiche o della
volontà delle forze politiche di combattere
l 'eversione e il terrore, devo dire che que-
sta volontà di combattimento è andata
quanto meno seguendo negli anni una li-
nea molto « zigzagante » sia negli obietti-
vi che nella intensità . Io non credo ch e
le forze politiche, che hanno permesso che
in Italia si sviluppasse e restasse nascosto
e trovasse coperture un terrorismo di Sta-
to - con coperture anche al più alto li -
vello -, siano le più adatte a combattere
il terrorismo. Credo che il terrorismo, se
non viene affrontato con un'ottica nuova ,
sia un fenomeno destinato, attraverso que-
ste leggi, ad allargarsi ancora, a diventa -
re endemico e generalizzato .

Un collega, mi pare Boato, ha detto ch e
l'obiettivo dichiarato dei terroristi, inten-
do dire delle Brigate rosse o della loro
controparte tedesca, è quello di, come di -
cono loro, costringere lo Stato borghese a
gettare la maschera, a mostrare i mecca-
nismi repressivi . Credo che non a caso
sia un obiettivo che viene ottenuto anche
con questo disegno di legge. A violenza
si risponde con la violenza; a doppia vio-
lenza si risponde con triplice violenza ; a
quadruplice violenza si risponde con vio-
lenza quintupla. Questo confronto senz a
fine, portato avanti utilizzando gli stess i
schemi, le stesse logiche, la stessa men-
talità, rinunciando ad ogni possibilità d i
vedere un'altra soluzione, conduce a degl i
stravolgimenti di cui vi posso dare degl i
esempi concreti, che mostrano come be n
difficilmente, su questa strada, si arrivi a
bloccare il terrorismo .

L'esempio che desidero portarvi è assa i
semplice e attiene al decreto-legge in esa-
me. L'articolo 4 dice : « Per i delitti com-
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messi per finalità di terrorismo o di ever-
sione dell'ordine democratico, salvo quan-
to disposto nell 'articolo 289-bis del codice
penale, nei confronti del concorrente che,
dissociandosi dagli altri si adopera pe r
evitare che l'attività delittuosa sia portata
a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta con-
cretamente l'autorità di polizia e l'autorit à
giudiziaria nella raccolta di prove decisi -
ve per l'individuazione o la cattura de i
concorrenti, la pena dell'ergastolo è sosti-
tuita da quella della reclusione da 12 a
20 anni e le altre pene sono diminuite d a
un terzo alla metà » . E l'articolo 5 stabi-
lisce : « Fuori del caso previsto dall'ulti-
mo comma dell 'articolo 56 del codice pe-
nale, non è punibile il colpevole di un
delitto commesso per finalità di terrori-
smo o di eversione dell'ordine democrati-
co che volontariamente impedisce l'event o
e fornisce elementi di prova determinanti
per la esatta ricostruzione del fatto e per
la individuazione degli eventuali concor-
renti » .

Vi ricorderete che qualche tempo fa
venne, dal mondo oscuro del terrorismo
in Italia, la proposta, formulata per vi e
traverse, che per i terroristi si pensasse
ad una amnistia, che si suggerisse un a
amnistia ; una amnistia da concordare i n
vari modi e che, evidentemente, avesse l a
caratteristica di provvedimento esteso a
molti latitanti, magari ricercati per i de-
litti più diversi . Ora, tale proposta venn e
discussa qualche tempo sugli organi di
stampa, e poi la si lasciò cadere.

Qual è, a mio avviso, lo spirito d i
questi due articoli del decreto-legge di cu i
vi propongo la non conversione ? Cos 'è lo
spirito che anima le due norme che h o
citato se non, in un certo modo, quell o
stesso tipo di spinta che tempo fa veniva
dal mondo del terrorismo ? Eppure l'in-
contro non vi è stato e, anche se vi sarà,
costituirà, su tale base, un incontro a ti-
tolo individuale . Vi potrà essere un ter-
rorista, cento o mille terroristi pentiti, m a
molti altri non lo saranno e continueran-
no. Per altro, se si fosse deciso, da una
diversa ottica, di dibattere questa possi-
bilità, di esaminare questa strada, di bat-

terla coerentemente e credibilmente, se le
forze che manovrano i meccanismi de l
potere fossero state credibili nella loro
non violenza, quel tipo di proposta avreb-
be potuto portare (perché no ?) ad una
sorta di pacificazione nazionale, visto che
ormai per tutti il problema del terrori-
smo è diventato angoscioso, un problema
ormai così carico di sangue da fare spa-
vento ! Ma è evidente che, dalle forze po-
litiche che riconoscono la violenza del lor o
album di famiglia, a diverso titolo, che
riconoscono a volte la legittimità della
violenza delle istituzioni, questo tipo d i
proposta che potrebbe essere risolutivo se
portato avanti – ripeto – da forze politi -
che credibili, in una condizione credibi-
le di lotta al terrorismo, non può esser e
percorsa, anzi viene inaridita, viene dissec-
cata, poiché è anomala rispetto alla men-
talità, alla storia, alla realtà, vorrei dir e
persino culturale, di coloro che vi sono
impegnati .

Vi racconterò un piccolo episodio ch e
mi colpì molto . Qualche giorno dopo es-
sere stato eletto – era la prima volta
che entravo alla Camera – ricevetti u n
appello da parte degli arrestati del 7 apri-
le, che allora erano a Rebibbia, perch é
andassi a far loro una visita, la solita vi -
sita ispettiva che si fa nelle carceri . Andai
a Rebibbia, vidi Negri e gli altri che era-
no nelle celle; parlai con loro e, tornato
a casa, mi chiesi quale fosse lo strano
disagio che avevo provato mentre ero lì,
un disagio che andava oltre quello natu-
rale che viene dall'essere in un carcere e
che, credo, tutti provino . Mi chiesi, dun-
que, da che cosa derivasse il disagio che
avevo sentito nel corso della conversa-
zione . Le conversazioni erano state di que-
sto tipo: avete lamentele da fare ? No –
fu la risposta – siamo trattati bene, ab-
biamo televisione, libri, possiamo lavora -
re, possiamo incontrarci . A loro volta, le
guardie di custodia affermarono che si
trattava di detenuti modelli, molto corte-
si, con i quali avevano buonissimi rap-
porti . Ebbene, il disagio che sentii deri-
vava dal fatto che sia nel carcerato che
nel carceriere vi era l'accettazione psico-
logica del carcere come luogo normale
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della propria esistenza, del carcere come
un incidente di percorso .

CACCIA. È quel che farà a voi que-
st 'aula ! Vi obbligherà ad accettare le re-
gole della democrazia, senza che voi ve
ne accorgiate. Questa è la mia speranza !

MELEGA. Si trattava di questa accet-
tazione, non tanto di una istituzione, cos a
che sarebbe anche comprensibile, quant o
di un modo di praticare la vita e la po-
litica che comportava l 'essere rinchiusi in
carcere. I carcerieri guardavano questi co-
me i possibili futuri padroni del domani ,
cioè sia per gli uni che per gli altri s i
trattava di qualcosa che rientrava nel
mondo delle possibilità della loro esisten-
za politica. Poiché per me questa è una
cosa totalmente strana e che mi fa paura
al solo pensiero ed il giorno in cui i o
mi trovassi in una situazione del genere
direi che sono cambiato dentro, ciò mi
colpì molto. È l 'esempio di che cosa suc-
cede quando si accetta la violenza com e
una componente naturale della propria
esistenza politica.

Quando pensate all'opposizione radical e
rispetto a queste leggi speciali, considera -
tela come il totale rifiuto, da parte di
chi rifiuta la violenza, di strumenti legi-
slativi che possano mettere in moto de i
meccanismi di violenza nei confronti di
innocenti . Questa è la radice profonda del
rifiuto radicale rispetto alle norme in di-
scussione .

Quando noi diciamo maniacalmente ch e
non vogliamo staccarci dalla Costituzio-
ne e diciamo anche altrettanto maniacal-
mente che non vogliamo staccarci dalla
legge, lo diciamo perché, colleghi che ave-
te la cortesia di starmi a sentire, c'è un
atteggiamento da estremisti del diritto ch e
viene seguito dai radicali, anche quando
sono contro la legge . Vi ricordo l'episodio
emblematico del segretario del partito ,
Fabre, che, per protestare contro una leg-
ge che riteneva ingiusta, chiamò un com-
missario di polizia presso la sede del par-
tito radicale e gli disse : « Guardi che
adesso qui fumo una sigaretta normale ,
qui fumo uno spinello, ecco mi porti den-

tro » . Non si è trattato di un gesto esi-
bizionistico, ma del rispetto di una legg e
che si riteneva ingiusta e di cui si voleva
ottenere il cambiamento attraverso il sol o
modo possibile, cioè quello di dimostrare
quanto ingiusta essa fosse. Mai però da
parte di un radicale, da parte di chi si
ispira a questi princìpi, voi avrete una
infrazione nascosta delle leggi .

LO BELLO. Pannella questo non lo
ha detto !

MELEGA. Lo dico io !

LO BELLO. Allora siete in contrasto !

MELEGA. Ora però non vorrei passare
per uno che promette che mai alcun ra-
dicale si comporterà diversamente ; anche
noi, suppongo, mi auguro, abbiamo le no-
stre pecore nere e le deviazioni, ma mai ,
in teoria può esservi un radicale che in -
franga surrettiziamente una legge ; non sa-
rebbe un radicale. Il rispetto della legg e
è un dato fondamentale, è un dato ch e
è speculare del problema degli estremist i
del diritto.

GITTI. Siete servi della legge !

MELEGA . È una cosa diversa rispetto
all 'essere servi della legge : si tratta del
rispetto della legge, che non vuoi dire es-
sere servi della legge. La legge è uguale
per tutti, non è signora di nessuno ; la Co-
stituzione, il regolamento sono uguali pe r
tutti. Ripeto, non siamo vittime, non sia-
mo servi, non siamo succubi, non siam o
oppressi dalla legge, noi nella legge ci
stiamo benissimo .

CACCIA. Un po' come nelle scarpe
strette .

MELEGA. Nelle tue ! Può darsi che po i
il futuro ci stravolga, può darsi che, il
giorno in cui staremo al potere da 35 an-
ni, anche noi avremo nelle nostre file tan-
ti eversori della legge quanti ne avete
voi, colleghi democristiani .
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CACCIA. Ne abbiamo tanti che hanno
servito con lealtà il paese e questo non
lo dici mai, neanche quando scrivi su
L'Espresso .

MELEGA. Non ho nessuna difficoltà a
riconoscere che in realtà vi siano. Dico
che evidentemente, essendo noi un partit o
piccolo, un partito che non ambisce al po-
tere, un partito che non ha il potere, un
partito che non vuole il potere ed un par-
tito che se è al potere se ne libera, di-
venta un po' difficile vedere tra questi . . .

MAROLI. Allora è inutile !

GALLI MARIA LUISA. Ecco voi ed il
fine potere !

MELEGA. Il fine - seriamente - è una
proposta diversa di vivere insieme, che
può darsi sia un 'utopia, ma tanto noi ve-
niamo accusati quotidianamente di questo.
Io non vedo mai, e non riesco francamen-
te a spiegarmi questo fatto, tante accus e
come contro i radicali, di tutti i colori .
La cosa non mi tocca minimamente, ma ,
veramente, non è possibile aprire un gior-
nale senza che non vi sia un qualsiasi
giornalista che per motivi più diversi dic a
male dei radicali .

È bello, bellissimo, illustrare questo
emendamento, perché è un emendament o
onniscente, onnipotente, onnicomprenden-
te, onnicapiente e consente veramente pe r
una volta, data anche l'ora e le circostan-
ze precedenti, di continuare serenamente ,
come è mio preciso intento, in questa
discussione. Voi capite - dicevo - che
quello che ho detto ci pone in una si-
tuazione, anche psicologicamente, diversa ,
che non è solo politica ma è anche qual -
cosa in più e in meno, se volete, rispetto
a questo disegno di legge : in più perché
mette, nell'atteggiamento con cui si esa-
mina questo provvedimento, delle compo-
nenti che non sono propriamente politi -
che, che sono, se si vuole, morali, ideali ,
e che sono molto importanti; in meno per-
ché mette, in meno appunto, quella preoc-
cupazione del contingente dalla quale in -
vece noi vediamo animati molti degli ispi-

ratori di questi decreti. Noi, ad esempio,
non ci preoccupiamo minimamente di es-
sere o meno popolari (e ci siamo intes i
su ciò che voglio dire), con questo nostro
atteggiamento. Quelli che ci accusano d i
voler fare della demagogia, anche su que-
sto tema, sanno benissimo che non è
vero; perché se demagogia è ricerca de l
consenso attraverso strumenti facili o, a l
limite, menzogneri, certo non è questo ci ò
che facciamo noi . Ma di questo noi non
ci preoccupiamo per noi, ci preoccupiamo
per il paese. Ci preoccupa il fatto che a
Genova, ai funerali delle vittime del bar-
baro attentato, si gridi : « Terrorismo, ostru-
zionismo ».

CACCIA. Questo però ti deve far medi-
tare !

MELEGA. Certo che ci fa meditare : ho
detto che ci preoccupa ! Ma non ci preoc-
cupa per noi, ci preoccupa per il paese ,
come quando sentiamo invocare la pen a
di morte, come se questa fosse qualcos a
che risolve problemi che sappiamo irri-
solvibili e irrisolti in cento altri paes i
diversi, dove la pena di morte è in vigor e
da anni, anzi da sempre . Quello che c i
preoccupa è - diciamolo pure - la lev a
sulle emozioni che si vuoi fare, cercando
di deviarle su un « nemico » (che sarem-
mo noi), che nemico delle istituzioni cer-
tamente non è e che invece è, anche se
sbaglia (ma questo può essere consentito )
una forza politica che vuole il massimo
presidio delle istituzioni, il massimo pre-
sidio del cittadino, nei suoi diritti indivi-
duali, nel suo diritto alla sicurezza, nel
suo diritto a vivere normalmente . Ma non
vi dice niente, colleghi, per dirvi quant o
poco ci preoccupa, il fatto che nessuno di
noi vive con una scorta . . .

PEZZATI. Non ne avete bisogno !

MELEGA. Ma se fosse vero quello che
dite voi, noi dovremmo essere nel bersa-
glio di tutti ; la gente crede, però, che noi
non vogliamo mettere nessuno nel bersa-
glio .
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CACCIA. Ma è la gente che crede nella
democrazia che non vi vuole, ma non us a
lo strumento della violenza e spera nella
democrazia .

MELEGA. Forse tu credi che questa
sia una posizione condannabile ? Credi tu
che la gente debba usare violenza nei no-
stri confronti ? Se siamo arrivati a que-
sto, dillo ! (Commenti al centro) .

GITTI. Sei un po' stanco, Melega !

PRESIDENTE . Il discorso si è fatto
aggrovigliato: non era questo il tema che
si stava trattando ! Non si può pensare
di sbrogliare tutta questa faccenda ne l
corso di questa mattinata ! Prosegua, ono-
revole Melega .

MELEGA. Visto che siamo qui, e vi-
sto che ci dobbiamo stare . . . (Commenti) .
Io per lo meno ci debbo stare, voi no ;
ma siccome avete la cortesia di esserci ,
se mi interrompete io cerco di spiegar e
meglio il mio pensiero, perché può dars i
benissimo che non sia stato chiaro .

PRESIDENTE. Ma qui si parla de l
pensiero del collega, che non aveva la pa-
rola ! Il suo pensiero, onorevole Melega ,
può certamente chiarirlo, ma non quell o
di tutti gli altri !

DA PRATO . È stato all 'università di
Trento !

PRESIDENTE . Quella è pericolosa ! (S i
ride) .

CACCIA. Ma da Trento è uscito anche
qualche socialista !

MELEGA. La non violenza è una com-
ponente fondamentale del nostro atteggia -
mento. Se noi dovremo - come mi auguro
poiché certamente non mi auguro che s i
giunga allo scioglimento della legislatura -
stare qui insieme, ancora per molto tem-
po, se questo aspetto veramente « cra-
nico », per così dire, della pattuglia radi -
cale, voi non lo sentite, non lo tenete in

conto, sarà sempre difficile ottenere un
rapporto organico . Può anche darsi che
voi non lo vogliate, ed io non ve ne vorr ò
per questo ; penso però che sia utile per
tutti tenere conto di quelle che posson o
essere le reazioni del gruppo radicale . Mi
pare che ormai la legislatura, per quella
parte che è

	

stata

	

vissuta,

	

abbia

	

dimo -
strato che il gruppo radicale, se dice d i
voler fare qualcosa,

	

la

	

fa ;

	

non

	

è

	

detto
che poi ottenga i risultati che si propone ,
ma certo ce la mette tutta per ottenerli .
Allora, i risultati che noi ci proponiam o
sono dei risultati che, guardati attravers o
la griglia che io vi ho proposto, possono
trovare convergenti molte forze politiche ,
ed io vi ho detto che sono pronti pe r
l'Assemblea, compresi nell'elenco letto d a
Fracchia, dei provvedimenti sui quali si-
curamente siamo d 'accordo, dei provvedi-
menti, anche, che noi addirittura abbiam o
proposto di discutere in aula. Perché al-
lora, ad esempio, questo tipo di propost e
non viene accolto ? Quanto più fruttifera
sarebbe l'attività di quest'Assemblea ! V i
sono poi - e voi lo sapete - dei provve-
dimenti assegnati alle Commissioni . Il col-
lega Teodori, che è qui presente, è stat o
uno dei più attivi artefici della legge sul -
la riforma universitaria. Perché, allora,
questa demonizzazione del radicale ? La
Commissione d 'inchiesta su Sindona, m i
rammenta il collega Teodori : noi sarem-
mo disposti subito ad una cosa del ge-
nere. Ma non voglio riferirmi soltanto a
cose che potrebbero sembrare volute da
noi ma dannose per una parte politica ,
ma anche a quei provvedimenti che, al -
meno a parole, sono voluti da tutti . Vo-
gliamo fare la riforma delle pensioni ?
Noi siamo d 'accordo ! Ma facciamola, por-
tiamola in aula !

PEZZATI . Finito l 'ostruzionismo, lo s i
potrà fare .

MELEGA. Abbiamo parlato della rifor-
ma del codice di procedura penale .

DA PRATO . Il Governo non ha ancora
presentato il disegno di legge sulla rifor-
ma delle pensioni !
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Voci al centro . Lo ha presentato !
(Commenti del deputato Pezzati) .

MELEGA. Ma tu sai, Pezzati, che qui,
in quest 'aula, dieci giorni fa, c'è stato
il più rilevante discorso ostruzionistico d i
questo scorcio di legislatura ? E lo ha
fatto il tuo collega Speranza, il quale, in
pochi minuti, ha proposto - e voi lo ave -
te approvato, come lo hanno approvat o
anche i compagni comunisti - il rinvio di
quattro mesi dell'esame del codice di pro-
cedura penale. Ora, i radicali, non hann o
certo messo in programma il rinvio di
quattro mesi del nuovo codice di proce-
dura penale, da attuarsi con tecnich e
ostruzionistiche ! Quando parliamo d i
ostruzionismo della maggioranza, a volt e
- è chiaro lo facciamo tutti - operiam o
una forzatura retorica, diciamo una fra-
se che ci serve a far capire, in forma
semplice, contro cosa ci battiamo; però
certe volte questa frase retorica ha un
contenuto concreto e serio. Perché quell o
che io chiedo, e chiedo anche a voi, è
come mai in tutto il Parlamento c'è una
forza - se così si può chiamare, visto ch e
siamo appena diciotto persone - che vie -
ne additata come responsabile - se non
globale, quasi - della disfunzione di tutt e
le istituzioni ; la responsabile, in prospet-
tiva, dei vari mali del paese; senonché,
quando poi arriviamo alla controprov a
elettorale, o a quella di referendum, ecce-
tera, scopriamo che il paese ci dà ragione .

LO BELLO . Stai attento, ad avere sem-
pre ragione !

MELEGA. Non ho detto che noi abbia-
mo ragione, ma che il paese ce la dà ;
per lo meno, con le nostre proposte, ab-
biamo sempre dimostrato di aver raccol-
to nel paese un consenso parlamentare ;
siamo oggi, al punto, che il partito radi-
cale andrà a proporre, in primavera, otto
referendum.

Credo, allora, che sarebbe già un sot-
toprodotto piccolissimo, ma pur sempr e
utile, se qualcuno, dopo questa lunga se-
duta notturna, incominciasse a pensare -
e nelle forze di maggioranza e nelle forze

di opposizione, ammesso che ci sia orma i
una distinzione tra le due - che su qual -
che battaglia con i radicali si possono ot-
tenere alcune cose; su qualche tema con-
creto, con i radicali qualcosa si fa e ,
forse, meglio che con altri .

Non dico che su questi provvediment i
noi avremmo trovato un qualsiasi accor-
do, perché pensiamo che proprio in ra-
dice essi non siano meglio o peggio, ma
diversi da quelli che proporremmo noi se
fossimo seduti ai banchi del Governo ;
questi provvedimenti per noi non possono
andare e non perché contengono, in ipo-
tesi, delle norme antiterrorismo, ma per -
ché contengono, non in ipotesi, ma in
realtà, delle norme che deviano dalla Co-
stituzione. Questa è la radice della nostra
opposizione ed è una radice che va a l
di là delle singole norme : quando esami-
nerò articolo per articolo, individuerò
quali sono le norme che secondo noi de-
viano e quali sono i criteri generali che ,
secondo noi, motivano la reiezione della
conversione in legge di questo decreto -
legge .

Per affrontare il problema dei rappor-
ti con il gruppo radicale, voi dovete an-
che ricordare - mi scuso di questo ton o
che può sembrare un po ' magistrale, an-
che se non vuol esserlo - . . .

CACCIA. Alle cinque e mezza ci sono
gli operai della FIAT che ascoltano e ,
quindi, bisognerebbe rendere più sem-
plice il linguaggio .

MELEGA. Se ci fosse qualche ascolta-
tore che non capisce, lo invito a farme-
lo sapere, ma io ho avuto pochissime la-
mentele per come parlo e non perché
sia Demostene, ma perché ho le idee ab-
bastanza chiare dal momento che so quel -
lo che devo dire : quando uno sa quell o
che deve dire si esprime nella forma più
normale e semplice possibile e non ci so -
no, quindi, possibilità di equivoci . Co-
munque, se la mia esposizione non do-
vesse essere stata chiara, più avanti tor-
nerò su qualche punto oscuro .

Qual è la caratteristica politica del pa r
tito radicale ? L quella di rappresentare
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delle minoranze ; parlo di caratteristica po-
litica, adesso, non ideale o morale . Se do -
vessi dire chi noi rappresentiamo qui e
se c 'è qualche gruppo che noi rappresen-
tiamo - premesso che riteniamo di rap-
presentare non un collegio, una classe, ma
la nazione - vorrei dire che qui noi rap-
presentiamo tutti i non rappresentati da -
gli altri partiti .

DA PRATO. Hai fatto il censimento ?

MELEGA. Non ho fatto il censimento ;
non l'abbiamo fatto noi, così come no n
l 'ha fatto il tuo partito, ma possiamo sta-
bilire due cose: la gente che ci avvicina,
o le associazioni che ci avvicinano, ed i l
tipo di cose che ci chiedono, sono quell e
che non trovano tutela o in altre istituzio-
ni politiche, come i partiti, eccetera, o in
istituzioni statali . Gli esempi classici l i
avete sottomano; potrei citare, ad esem-
pio, le minoranze degli omosessuali (all e
quali voi comunisti, giustamente, avete de-
dicato tanta attenzione) che hanno trovat o
solo nel partito radicale una cittadinanza
a pieno titolo, un loro essere di casa che
non si era verificato negli altri partiti ,
quelli, cioè, che hanno la rappresentanza
di gruppi che non sono, invece, present i
in quello radicale: i signori del potere non
trovano udienza nel partito radicale e nem-
meno i signori del denaro, perché da no i
non trovano il terreno per svolgere la lor o
attività ; il mio, ripeto, non è un giudizi o
di merito, ma una constatazione ; i signo-
ri della guerra da noi non trovano casa ;
i signori della lottizzazione da noi non ci
sono.

CACCIA. Avete già diviso il partito dal
gruppo, ci siete già dentro .

MELEGA. Ci siamo « autolottizzati » ,
vorresti dire. Da noi queste cose non suc-
cedono .

Il tipo di reazione politica ed indivi-
duale all'attività legislativa è, necessaria -
mente in contrapposizione non per schie-
ramenti politici, ma attraverso « isole » che
non si toccano. Quindi, se noi dobbiamo
stare insieme e se nello stare insieme club -

biamo trovare delle ragioni funzionali, bi-
sogna che in qualche maniera voi teniat e
conto di queste « isole » che non si toc-
cano, perché, se così non fosse, questa va-
riante diversa degli schieramenti politic i
resterà sempre una « zeppa » nei meccani-
smi del potere, nei meccanismi della ge-
stione istituzionale resterà sempre una ruo-
ta quadra là dove ci sono tante altre ruo-
te rotonde, oppure resterà una ruota ro-
tonda là dove ci sono tante ruote quadre .
Questa è una cosa con cui voi dovete far e
i conti .

Vorrei dire ai compagni della sinistra
soprattutto - così diamo qualcosa anch e
a loro, altrimenti ogni tanto si addormen-
tano - che debbono meditare su una fra -
se di Giorgio Galli, che è un politolog o
italiano - come tutti sanno - il qual e
scrisse, prima delle ultime elezioni, quindi
ancora nella passata legislatura, che l a
differenza esistente fra il gruppo radical e
e gli altri gruppi politici della sinistra, in -
dipendentemente dal merito delle questio-
ni, era che i radicali utilizzavano il mas-
simo del loro 1,1 per cento, mentre gl i
altri gruppi della sinistra utilizzavano il
minimo del loro 46 per cento . Questa fra -
se non è così campata per aria, come for-
se qualche collega comunista vorrebbe fa r
credere .

CERQUETTI. Non hai precisato lo sco-
po per il quale lo utilizzavano.

MELEGA. Mi pare importante l'inter-
vento di Cerquetti . La risposta evidente -
mente è semplice : per fare una politica
di sinistra, noi preferiamo dire per fare
una politica alternativa . Voi in questo mo-
mento state facendo quella che definite
una politica di sinistra e che noi rite-
niamo sicuramente non una politica d i
alternativa . Queste indicazioni Galli le for-
niva quando i radicali erano quattro in
Parlamento e 1 '1,1 per cento nel paese ;
adesso non so quale sia il suo giudizio .
Certamente però è un giudizio che, se io
fossi in un altro gruppo di sinistra, cer-
cherei di valutare e di trarne indicazioni
di comportamenti . Io amo dire, forse per -
ché è uno dei miei béguin preradicali,
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che PR non vuol dire partito radicale, m a
partito rivoluzionario .

PATRIA . Non vuoi dire pubbliche rela-
zioni ?

MELEGA. Dico questo perché penso
che il giorno in cui le proposte radicali ,
forse anche gli ideali radicali, che quelle
proposte ispirano, diventano le proposte
di un movimento politico istituzionale, co n
le sue versioni istituzionali per l'alterna-
tiva, alternativa in primo luogo alla DC ,
ma anche a un modo di gestire la cos a
pubblica che non è solo democristiano, m a
vede la partecipazione di gran parte dell a
democrazia pubblica, del sistema economi-
co e finanziario italiano, della Chiesa . . .
Vorrei permettere il cambio di consegne
al banco del Governo, salutando anche il
valoroso sottosegretario Fontana, che con-
clude oggi . . .

PATRIA . Vedi che sbagli a criminaliz-
zare la DC, perché c'è ancora gente brava !

MELEGA. Io riconosco sempre il valo r
sfortunato, come in questo caso ! Dico che
quando il partito radicale riuscirà a fa r
passare qualcuna delle sue proposte e ma-
gari qualcuna delle sue molle ideali d a
questa gabbia, qualcosa veramente si rivo-
luzionerà in Italia. Dico ciò perché è su
questo tipo di proposte nuove, di impo-
stazioni letteralmente nuove, che noi ab-
biamo aumentato i consensi . Non abbiamo
aumentato i consensi su proposte di bat-
taglie perdenti, vecchie - è inevitabile che
in questo momento ci venga in mente -
come il tipo di battaglia che ci propone -
vano di fare su questo provvedimento i
compagni comunisti . Se qui noi ci fossi-
mo impegnati tutti, ma sul serio, utilizzan-
do al massimo - ecco la risposta a Cer-
quetti - le rispettive forze elettorali e par-
lamentari e non al minimo, per ottener e
questo risultato che tutti dichiariamo utile,
io credo che noi l 'avremmo ottenuto. Tu
mi obietterai, come legittimamente è leci-
to e come voi avete obiettato anche pub-
blicamente, che così facendo abbiamo im-
pedito che si facessero dei miglioramenti,

i MELEGA. Credo di ripetere esattamen-
te la vostra obiezione . Io dico che, se
questo decreto-legge fosse passato anche
con quei miglioramenti, ammesso che que-
sti ultimi fossero stati recepiti, cosa ch e
è ancora da dimostrare, tale decreto-legge
avrebbe messo ugualmente in essere ne l
nostro meccanismo istituzionale e giuridi-
co tali « sgangheratezze », che di ess e
avremmo continuato successivamente a sen-
tire il peso. Io su questo argomento non
voglio parlare con le mie parole, ma vi
cito quelle di un parlamentare che è stato
eletto con i vostri voti . Vi cito le parole
di Stefano Rodotà, che ha svolto, se m e
lo consentite, un intervento ben divers o
nel tono e nelle conclusioni rispetto a
quello del collega Spagnoli . Mi rallegro
che due parlamentari eletti con gli stess i
voti abbiano delle opinioni e traggano del -
le conclusioni diverse (me ne rallegro, per-
ché noi abbiamo posto come regola d i
base della nostra coesistenza di gruppo la
possibilità che ci possano essere quest e
divergenze) . Certo non trovo traccia dell e
soluzioni auspicate da Rodotà e delle sue
analisi, pesantemente critiche, in tutta l a
vostra posizione su questo provvedimento .

Cito a caso dal testo del Resoconto
sommario dell '+intervento di Rodotà : « Ri-
tiene che il dibattito abbia già posto in
evidenza il contrasto tra la complessità
dei problemi e l 'insofferenza che si ma-
nifesta nei confronti di chi dissente d a
un'impostazione che appare approssima-
tiva . . . È necessario approfondire il discor-
so sia sotto l 'aspetto formale della con-
formità alla Costituzione delle norme in
discussione, sia sotto l'aspetto sostanziale
dell'efficacia e della congruenza delle nor-
me recate da questo provvedimento, per -
ché altrimenti la necessità e l'urgenza che
sono richiamate a fondamento del mede-
simo sarebbe il pretesto per regalare al
paese una legislazione nevrotica su un
tema di grande rilievo costituzionale . . . Su
questo punto, la lettura che il relator e
ha compiuto delle norme della Costitu-
zione è stata scorretta . In tema di liber-
tà personale, la Costituzione è infatti for -

CERQUETTI . Questa è la verità .
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temente garantista e il relatore non do-
veva limitarsi a tener conto soltanto d i
un articolo di essa ». Spizzico ancora dal -
l'intervento di Rodotà, che a un certo
punto pone una domanda che non ho
sentito venire da nessun 'altra parte : « Co -
me mai allora il decreto-legge che preve-
de forme di coordinamento tra le forze
di polizia non è stato iscritto all'ordine
del giorno con la stessa urgenza che i l
capogruppo della democrazia cristiana re-
clama per la conversione del decreto-leg-
ge in discussione ? Eppure - sottolinea
sempre Rodotà - in relazione a quel de-
creto-legge non sono insorte polemiche ,
né vi sono problemi di costituzionalità .
E l'importanza e l'urgenza del coordina-
mento tra le forze di polizia ai fini della
lotta al terrorismo è di tutta evidenza » .
L ' intervento è molto lungo e non vogli o
star qui a riassumerlo tutto. Ma voi sape-
te benissimo - perché lo avete ascoltato
in aula con me - che era un intervento
pesantemente critico nei confronti di que-
sto provvedimento .

Ecco allora che, in Parlamento vi so -
no le forze politiche necessarie per un a
battaglia democratica (non mi piace usa -
re questi termini bellici e dirò quindi me-
glio « confronto », « sfida ») nei confront i
di chi ha gestito il potere e quindi anche
i problemi dell'antiterrorismo nel modo
in cui sono stati fino ad oggi affrontati ;
il dibattito ha messo in luce che tali for-
ze esistono (almeno nella analisi, se non
nella sintesi finale), radicali, PDUP e si-
nistra indipendente hanno battuto strad e
vicinissime. Più incerta e confusa è l a
posizione dei socialisti, che non si capi-
sce ormai se parlino per bocca di Lom-
bardi o per bocca di Craxi . Nella sua re-
cente intervista, il presidente del partit o
socialista, Lombardi, dice di questo prov-
vedimento: « Farà aumentare il !errori -
sino » (non siamo noi a dirlo, ma Riccar-
do Lombardi), « è una pessima legge » ,
« obbedisce soltanto ad esigenze emoti-
ve; è psicologica, non tecnica » . Se que-
sta è la linea del partito socialista (m a
in verità poi non lo è, perché altre sono
state le opinioni emerse nel partito), non
si capisce come mai, sulla base di una

analisi del genere, non sia possibile tro-
vare una concorde linea politica con i
radicali .

Il partito comunista è stato molt o
corretto nell'esporre la sua linea, aven-
do puntualizzato con molta precisione le
sue divergenze dai radicali . Noi rispettia-
mo questa posizione politica diversa dal -
la nostra ma, rispettandola, non la con-
dividiamo. Anzi riteniamo che sia una po-
sizione politica perdente per la sinistra
globalmente, per il partito comunista i n
particolare .

Il partito comunista ha evidentemen-
te fatto una scelta strategica che ancora
non ha cambiato . È la scelta del com-
promesso storico, che dal 1973 ad oggi
si è per la verità rivelata, soprattutto
negli ultimi anni, perdente : ad essa ha
ora fatto quest'ultimo sacrificio, portan-
do sull'altare sacrificale quest'ultimo
agnello .

Lo ripeto, è una posizione politica de-
gnissima, che noi rispettiamo ma che non
condividiamo. È la posizione che ci fa
ricordare la frase di Galli : il partito radi -
cale utilizza al massimo il proprio 1 pe r
cento, le altre forze di sinistra utilizzan o
al minimo il loro 46 per cento .

CERQUETTI . Nella lotta contro il ter-
rorismo, utilizziamo tutto . Tu non hai an-

i cora parlato di questo : hai parlato de l
terrorismo dell'ottocento, non di quello
di oggi .

MELEGA . Cerquetti, non ti faccio col-
pa di non essere stato sempre qui dentro ,
ma, se tu ci fossi stato, avresti sentito ,
come altri colleghi, che se qui dentro c'è
un partito che ha le carte in regola, so-
prattutto perché ha le mani pulite d a
ogni genere di sangue e da ogni genere
di arma, questo è il gruppo e il partit o
radicale. Questo è un dato di fatto ch e
nessuno può contestare, Cerquetti !

CERQUETTI. Tu hai gli emendament i
in regola per i terroristi .

PEZZATI . Siete amici !
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MELEGA. Perché, Cerquetti, tu no n
trovi mai un radicale da quella parte,
mai ! Questo è importante : se non capit e
questo, se non capite che questa è la lot-
ta al terrorismo, vuoi dire che, in piena
buona fede e con la perfetta dignità d i
ogni posizione politica, continuate a sba-
gliare e il problema del terrorismo non
lo risolverete mai, perché questo è il pro-
blema del terrorismo . È il problema de i
problemi ! Non è un caso che in tutti que-
sti anni un radicale in queste cose non lo
si sia mai trovato.

PEZZATI . Ma lì, però, ci siete !

MELEGA. Siamo qui perché qui c i
hanno mandato un milione e 250 mila
italiani : qui siamo e, se ce lo consenti ,
qui restiamo !

MARZOTTO CAOTORTA . Perché difen-
dete Toni Negri ?

MELEGA. Ci sono delle interruzioni ch e
non raccolgo, perché veramente mi co-
stringerebbero ad una risposta molto scor-
tese. Comunque, finché c'è uno Stato d i
diritto, con tribunali, pubblici accusator i
e difensori, la cosa più importante è ch e
vi sia sempre un difensore . E noi abbia-
mo difeso tutti, non solo Toni Negri .

PEZZATI . Anche Ventura .

MELEGA. Noi difendiamo Toni Negri ,
noi difendiamo chiunque, perché uno de i
cardini dello Stato di diritto – e se que-
sto non lo sai consentimi di dirtelo – è
che ogni imputato deve avere un difen-
sore. Cosa che infatti viene per la prim a
volta evitata da questo provvedimento ,
perché in uno degli articoli di esso si dice
che per 48 ore un imputato arrestato, in-
diziato, chiamatelo come volete, comun-
que un cittadino, può essere fermato ed
interrogato ; esce dalla « gabbia » delle ga-
ranzie costituzionali ed entra in un limb o
dove non si sa quali garanzie vi sono per
48 ore. Certamente, quindi, si sopprime
una garanzia fondamentale per lo Stato di
diritto: la garanzia del difensore . E ti au-
guro di non vivere mai in uno Stato dove
si identifica il difensore con il difeso, dove

si identificano le idee del difensore, o ci ò
che sostiene il difensore, con le idee o
con ciò che sostiene il difeso, perch é
quello è uno Stato che è al limite della
barbarie giuridica. Se per difendere un o
bisogna avere le stesse idee di lui, significa
che per difendere un assassino, tu dev i
essere un assassino . Basti questo per ve-
dere a che tipo di aberrazione giuridica
si può arrivare .

CACCIA. Questo assioma lo hai fatto
con i democristiani : chi è democristiano
è ladro e assassino . Ti ringrazio perché
stai rivedendo le tue idee.

MELEGA. Io non rivedo affatto le mie
idee e se vuoi posso mandarti il nastro
del mio intervento, perché non me la sent o
di infliggerti un'altra volta un mini-inter-
vento su questo tema. Ma ti mando uno
dei nastri dei discorsi che ho fatto molte
volte in Italia su questo tema. Un conto
è l'associazione a delinquere e un conto
è il comportamento dei singoli individui .
È evidente che sono delle cose completa-
mente diverse una dall'altra . Come tu sai
benissimo, ci sono delle associazioni a
delinquere in Italia, comprese quelle ter-
roristiche, in cui ci sono dei capi che non
sono penalmente mai toccati. Anzi, è una
caratteristica, per esempio, dell 'associazio-
ne a delinquere « mafia », che il padrino ,
per dirla in termini chiari, mai vuole ave -
re a che fare con l'uomo di mano: ci pen-
sa lui, sa quello che deve fare, il padri -
no non deve essere coinvolto in queste
cose. Quindi, il discorso, se me lo con-
senti, è totalmente diverso ed è quest o
tipo di preoccupazione che ci muove a
queste battaglie di difesa, magari perden-
ti, ma che secondo noi lasciano il segn o
nella coscienza della gente e che second o
noi vengono capite da un numero maggio -
re di italiani di quanto non sembri .

C 'è un atteggiamento a questo propo-
sito, consentimi, Cerquetti, di citarlo an-
cora, perché è una delle cose che più mi
ha colpito in questi giorni. Quando il
tuo compagno Di Giulio ha fatto la con-
ferenza stampa in cui ha denunciato l'o-
struzionismo radicale ed ha annunciat o
aprioristicamente che il partito comuni-
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sta, quale che fosse stato l'esito della bat-
taglia sugli emendamenti, avrebbe votat o
a favore del decreto-legge, ha anche detto
una frase che io ritengo - rispettandola
come posizione politica - particolarment e
grave come analisi . Ha detto: « Se non
passasse il decreto, questa sarebbe una
vittoria del terrorismo » . Io non so se vo i
tutti condividiate questa frase. Io risposi
dopo, fuori della sede della conferenz a
(ero gradito e bene accolto ospite della
conferenza e quindi non potevo, né vo-
levo prendere la parola su questo argo-
mento) che secondo noi, se passava que-
sto decreto (e noi sappiamo che passa ,
perché qui si fa una battaglia politica e ,
se non passasse, verrebbe riproposto negl i
stessi termini ; quindi è una finzione re-
torica, quella di immaginarci che questo
decreto non passi), sarebbe stata una scon-
fitta della democrazia . Direi che queste
due immagini, che a mio avviso hann o
pari dignità rispetto all'identico fenomeno ,
sono lo specchio, la misura dell'atteggia-
mento diverso del partito comunista e de l
gruppo radicale sul tema, ma che po-
trebbe probabilmente riproporsi su altri
temi . È la tesi - se la vogliamo metter e
in soldoni - del bicchiere mezzo pieno e
del bicchiere mezzo vuoto : si vede la
stessa cosa, ma uno dice che il bicchiere
è mezzo pieno, l'altro dice che il bicchier e
è mezzo vuoto . Per noi i valori della de-
mocrazia, se ci crediamo - e noi credia-
mo profondamente nei valori della demo-
crazia e della Costituzione - non possono
essere barattati con nessuna scorciatoia d i
legge, anche se questa scorciatoia portas-
se, in ipotesi, a dei successi parziali da
qualche altra parte, perché gli insuccess i
che arriverebbero a seguito di quella scel-
ta strategica sul piano legislativo sareb-
bero molto, ma molto più gravosi dei ri-
sultati politici positivi che si sarebbero
ottenuti .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIA ELETTA MARTIN I

MELEGA. Vedo che sì stanno alter-
nando i colleghi alla Presidenza e quind i
consentitemi di salutare il collega Fortu -

na e di ringraziarlo per l 'attenzione con
cui ha seguito il mio discorso . Buongior-
no, onorevole Martini, ben arrivata, m i
dispiace che lei non abbia potuto seguir e
la prima parte del mio intervento .

PRESIDENTE. L'ho sentito per radio .

MELEGA. Se ho dichiarato che c 'è una
differenza di valutazione legittima e seri a
con i compagni comunisti su questo argo -
mento, c'è anche questa diversità di va-
lutazione che si ripercuote appunto sull a
strategia per cui i compagni comunist i
sono disposti, diciamolo pure, mentalmen-
te o per scelta strategica, a fare questo
tipo di concessione, di avvicinamento all a
democrazia cristiana - diciamo - per fa-
cilitare l'esposizione, ma in verità ad un
certo tipo di forze conservatrici, quando
non reazionarie, del paese, perché, se rea-
zionarie è sinonimo di arretramento, no i
qui certo ci troviamo di fronte ad u n
provvedimento che fa arretrare la civilt à
giuridica di questo paese e fa arretrar e
la pienezza delle garanzie costituzionali .
Sono esterrefatto di come non sia stato
reso pubblico, non sia stato pubblicizzato
l 'atteggiamento di Leonetto Amadei, Presi -
dente della Corte Costituzionale . . .

LO BELLO. E già, te ne eri dimenti-
cato !

MELEGA . . . .su un tema tanto delicato ,
perché, nel momento in cui il President e
della Corte costituzionale affronta con
quel linguaggio, con quella chiarissima po-
sizione rigida l 'argomento e proprio su
questo specifico tema, cioè non divagan-
do, credo che non possa nuocere ad al-
cuno, anzi credo che possa giovare una
lettura - e ben venga se per qualcuno
sarà una rilettura - di quello che ha detto
Leonetto Amadei, il quale ha detto, par-
lando nella sua veste di Presidente dell a
Corte costituzionale : « Ma ad uno dei ri-
svolti, forse il più importante, della pole-
mica stessa non posso ritenermi estraneo .
Parlo, diciamolo chiaramente, del cosid-
detto garantismo » - il cosiddetto garan-
tismo

	

« argomento che tanti tipografi
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e linotypes ha impegnato ed impegna i n
questi ultimi tempi . Ho fatto parte dell a
Costituente e in particolare di quella Sot-
tocommissione dei settantacinque che cur ò
proprio i diritti e i doveri dei cittadini .
Sono stato deputato per tanti anni e po i
giudice e Presidente di questa Corte. Cre-
do dunque di avere qualche titolo pe r
chiarire all 'opinione pubblica già tormen-
tata sul tema, ma prima ancora a me
stesso, col filtro della vostra attenzione ,
la sostanza della polemica sul garanti-
smo » .

In verità, più che il filtro dell'atten-
zione dei giornalisti, il « povero » Leonett o
Amadei ha avuto il coperchio dell'atten-
zione dei giornalisti perché, per quel ch e
mi risulta, questa conferenza stampa rice-
vette l 'onore delle prime pagine solo s u
un giornale italiano, solo su uno, nono-
stante il tono e l'occasione in cui venn e
pronunciata.

Continua Leonetto Amadei : « Mi per-
metto di dire innanzi tutto che la confu-
sione, anche solo linguistica, sull'argomen-
to sembra davvero tanta . Se infatti per
garantismo deve intendersi il rispetto del -
le garanzie assicurate al cittadino dall a
nostra Costituzione, non vedo come si pos-
sa aggettivare questo sostantivo, che è pe-
raltro assai brutto, con « eccessivo », « mi-
nore », « maggiore », eccetera . Il Costituen-
te della neonata democrazia italiana » -
sono le parole del Presidente della Cort e
costituzionale, non quelle di un radicale ,
sono le parole di chi deve tutelare il cit-
tadino e che, dopo il Presidente della Re -
pubblica ha il primo dovere di tutela giu-
ridica della Costituzione - « volle con co-
scienza e forza quelle determinate garan-
zie » (quelle, non le altre, non quelle un
po' minori che sono nel decreto-legge;
volle quelle che sono scritte nel titolo sui
diritti e sui doveri dei cittadini) . « La pa-
rentesi del regime fascista e la consape-
volezza degli errori commessi dai partiti
democratici fino al suo avvento avevano
insegnato come fosse essenziale, per il
nuovo tipo .di società civile a cui si aspi-
rava, fissare in norme definite quelle che ,
in senso dinamico, sarebbero state le re -
gole imprescindibili della convivenza de -

mocratica » . Si parla un linguaggio chia-
rissimo. « Imprescindibili » - dice Leonet-
to Amadei - « perché qualsiasi, anche mi-
nimo, cedimento nel rispetto di esse avreb-
be determinato l'inquinamento di tutto i l
sistema, con il conseguente inevitabile de-
stino di autodistruzione della stessa de-
mocrazia. Pensare quindi oggi che il ri-
spetto delle garanzie costituzionali sia ec-
cessivo o possa o debba, secondo alcuni ,
essere attenuato, significa avviare, sott o
il pretesto di necessità del momento, u n
processo non idi riforma questa volta, ma
di degradazione più o meno lenta dell a
lettera e dello spirito della Costituzione ,
che trascinerebbe il paese verso possibili
involuzioni totalitarie » .

Ebbene, questo che parla non è un de-
putato radicale stravolto dalla passione d i
parte ; non è qualcuno che crede di urla -
re : « al lupo, al lupo ! » e gli altri si
fanno beffe di lui; è il Presidente dell a
Corte costituzionale. Le parole che dic e
Leonetto Amadei potrebbero essere no n
sottoscritte da me, perché non ho alcu n
titolo per fare questo, ma certamente po-
trebbero essere prese a bandiera dell'azio-
ne radicale in questo momento .

Io chiedo: ma è possibile, allora, ch e
quando il Presidente della Corte costitu-
zionale dice con un linguaggio tanto espli-
cito e chiaro che, se si toccano queste leg-
gi, si va verso « involuzioni totalitarie », i
giornali non parlino di queste cose ? Non
ne parlano. Si scrive di tutto su questo
ostruzionismo; ma sul fatto che, de facto ,
dopo le parole del Presidente della Corte
costituzionale, l'ostruzionismo nostro ri-
sulta persino poca cosa rispetto a quell o
che si dovrebbe fare per bloccare quest o
decreto, nessuno dice niente ! Qui, non
l 'ho sentito citare da alcuno tranne ch e
dai radicali . Può darsi che mi sia sfuggit a
la citazione ; può farsi che abbia letto di-
strattamente i resoconti del Senato . Ma
allora che significa questo ? Significa che
anche il Presidente della Corte costituzio-
nale è un alleato dei terroristi ? Che quel
che dice il Presidente della Corte costi-
tuzionale è una vittoria dei terroristi ?
Oppure che, se non si facesse quello ch e
dice lui, se si avessero le « involuzioni to-
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talitarie » delle quali lui ha paura, avrem-
mo quella che io ho chiamato una scon-
fitta della democrazia ?

Ho vissuto da vicino, personalmente ,
due esperienze internazionali, molto a lun-
go, molto diverse, ma con un segno co-
mune: sono stato molto a lungo, nel
1968, in Cecoslovacchia, e sono stato a
lungo in Cile dopo il colpo di Stato d i
Pinochet. In entrambi i casi, se c'è qual -
cosa che accomuna nel segno queste du e
esperienze così diverse l'una dall'altra è
l'aver visto come nei « periodi di interre-
gno », in quei mesi nei quali la situazion e
era in bilico su due versanti, nei quali l a
bilancia poteva pendere in un senso o
nell'altro - i primi mesi del 1968, fino a l
20 agosto, quando arrivarono i carri ar-
mati sovietici, oppure la primavera e l a
estate del 1973, quando la sollevazione in -
terna contro Allende venne prima tentata
e poi portata avanti - è l'aver visto co-
me, sempre, per fare dei piccoli passi
avanti o per fare dei piccoli passi in -
dietro, se così si vuoi dire, prima che
arrivino i carri armati da una parte o
dall'altra, si discuta sulle leggi . È la leg-
ge, è la lettera della legge che nello sca-
denzario della fine di un regime segn a
le tappe della degradazione o del riscatto .

Ho visto che in Cecoslovacchia a par-
tire dal gennaio 1968, si cominciarono ad
abrogare i primi articoli di legge, quell i
che avevano permesso le purghe, le con -
danne staliniane, e si cominciò a riabili-
tare la gente . Ebbi la ventura di cono-
scere molto bene la vedova di Slansky, un
dirigente comunista giustiziato nel 1948
sotto falsa accusa, trasformato in una spi a
degli americani per uno dei molti com-
plotti antisemiti che in quell'occasione fu-
rono orditi in Cecoslovacchia . Fu la legge
a segnare la cosiddetta « Primavera di
Praga » . Qui arrivavano gli echi delle ma-
nifestazioni in piazza San Venceslao, m a
lì, dove certe cose accadevano, si dichia-
rava decaduta una legge e cento uomin i
uscivano da un lager, se ne dichiarava
decaduta un'altra e cento uomini ricomin-
ciavano a prendere una pensione che er a
stata loro tolta illegittimamente . Si can-
cellava una proibizione e qualcuno riusci -

va a trovare quel lavoro che prima gli er a
stato negato, si toglieva un 'altra proibizio-
ne e qualcun altro poteva tornare ad abi-
tare in città, dopo essere stato costrett o
per anni al confino in qualche sperduto
villaggio di campagna .

La legge, in uno Stato moderno, è il
metro della sua civiltà, non lo è l'inci-
dente o il ripetersi di incidenti, non lo è
il modo in cui quella legge è infranta
ma il modo in cui le istituzioni sono fe-
deli alla legge . Quello è il metro non cri-
minale e nessun successo è maggiore per
i criminali - come acutamente i terrorist i
hanno capito - di quello di trasformar e
la legge in qualcosa che sia simile al loro
modo di pensare, al loro modo di essere ,
in qualcosa che consenta loro di dire :
vedete, voi siete uguali a noi, anche vo i
non sapete stare alle regole del gioco .
Tutte queste menzogne diventano verit à
quando la legge viene stravolta a quest o
scopo, quando addirittura - perché negar -
lo, colleghi ? - vengono messi in mot o
complessi meccanismi giuridici perché i n
qualche modo ci si vuol servire di un fe-
nomeno patologico . Quante volte è stata
ripetuta, sul piano intellettuale, quella spa-
ventosa operazione terroristica che consi-
ste nel mettere le armi, la dinamite o
qualche altra cosa nella casa di altri, o
nello spingere qualcuno a compiere att i
terroristici per poi servirsene ! Quante vol-
te questo è stato fatto per disporre d i
strumenti giuridici - ma di nessuna di-
gnità giuridica - che consentissero com-
portamenti che altrimenti non sarebbero
stati consentiti !

Quando, colleghi democristiani, non so-
lo non avete messo in discussione, ma ad-
dirittura avete fatto slittare la riforma
del codice di procedura penale e la rifor-
ma di polizia, avete rinunciato a batter e
quella che era la via maestra per un o
Stato moderno, per la dignità delle istitu-
zioni, per il corretto comportamento di
chi ci rappresenta. Ecco le cose di cui
vi accusano i radicali . E non sono cose
da poco .

Il codice di procedura penale dovrebb e
segnare un netto miglioramento della giu-
stizia . Ma, colleghi democristiani, il Gover-
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no Cossiga, che è stato così sollecito co n
questo decreto, lo è stato altrettanto nel-
l'aumentare, come noi chiedevamo, le spe-
se dell 'amministrazione della giustizia ?
Queste sono le cartine di tornasole, non
il voto favorevole o contrario su questo o
quell'emendamento !

Quante volte vi è stato chiesto – e
non solo da noi – di aumentare le spes e
per la giustizia, di modificare la destina-
zione dei fondi per le forze dell'ordine ,
in modo da consentir loro un migliore ad-
destramento, una maggiore protezione e
tutela anche sul piano lavorativo ? In que-
sto il Governo è latitante e, sul codic e
penale, siete addirittura in mora, così co-
me lo sono i colleghi comunisti, perch é
anche essi, non più di 10 giorni fa hann o
votato a favore di uno slittamento di
quattro mesi . Altroché l'ostruzionismo ra-
dicale, altroché le accuse a buon mercat o
ai radicali di non volersi battere contro
il terrorismo ! Siete voi, che avete gl i
strumenti di Governo e le forze parla-
mentari per farlo, a non aver voluto agi -
re. Siete voi, adesso, a non voler fare
una cosa che è – e voi lo sapete – total-
mente inadeguata allo scopo che dite d i
voler perseguire ; siete voi a volerla far
passare emotivamente perché solo così l o
si dirà in televisione, perché solo così
si parlerà di questo e non si saprà ch e
il Ministero della giustizia ha i più bassi
stanziamenti tra i ministeri italiani .

Dicevo che noi, di fronte a questi prov-
vedimenti, ci sentiamo diversi dagli altri
partiti, molto diversi . Mancherei di com-
pletezza nell'analisi, se non segnalassi an-
che le profonde differenze che ci sono
tra noi e i deputati del movimento so-
ciale .

CACCIA . Questo concetto l'hai già
espresso quattro ore fa .

MELEGA. Ho detto che di questo avrei
parlato in seguito, ed ho mantenuto la
promessa. D'altronde c'è lo stenografico .

Ho molto apprezzato, sul piano giuri -
dico, l'intervento di questa sera del col -
lega Pazzaglia, che ha giustamente depre-
cato che si sia scelta questa strada re-

golamentare per battere un 'opposizione .
Qualche volta alle opposizioni accade d i
votare insieme, ma il segno è nettament e
diverso e sarebbe sbagliato non sottoli-
nearlo; ci sono delle radici ideologiche e
politiche nel Movimento sociale che ren-
dono ogni confusione impossibile con le
posizioni del partito radicale . Il Movimen-
to sociale è anzitutto per uno Stato auto-
ritario, autoritario in un modo concepito
non distante da quella che fu la realiz-
zazione storica dello Stato fascista, quin-
di uno Stato totalitario, uno Stato razzi-
sta, uno Stato che ha portato l'Italia all a
rovina della guerra, uno Stato che si è
inoltrato per lo schiacciamento delle mi-
noranze, e non a caso qui è stata ricor-
data l'esperienza Grandi del 1924 ; non è
questo lo Stato che noi vogliamo, no i
vogliamo lo Stato di cui la nostra Costi-
tuzione è garante, che è uno Stato in cu i
tutti i cittadini hanno dei diritti e de i
doveri espressamente elencati, in cui l a
legge prevede tassativamente i casi in cu i
questi diritti e doveri vengono infranti ,
in cui le minoranze non vengono schiac-
ciate, ma tutelate . C 'è poi una componen-
te del Movimento sociale che si richiam a
agli ideali militaristi, agli ideali della vio-
lenza e del terrorismo, quando non addi-
rittura agli ideali che portarono ai pi ù
terribili genocidi della storia . Ebbene, è
ovvio che con questa forza politica, s u
questo terreno, noi non abbiamo assolu-
tamente niente da spartire .

MACALUSO. Siamo noi che non vo-
gliamo spartire niente con voi !

MELEGA. Questo mi fa onore, perché
pensiamo che voi non abbiate titoli per
opporvi ad un fenomeno politico quale i l
terrorismo .

MACALUSO. I titoli ce li siamo gua-
dagnati nella vita come professionisti con-
creti e seri, gente che ha fatto concorsi ,
che li ha vinti e che nella vita sociale è
rispettata e stimata. Lei non ci interessa .

MELEGA. Quando tra voi non siede-
ranno più degli ispiratori di terroristi,
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caro collega, allora avrai il diritto di al-
zarti e parlare.

MACALUSO. Devo ricordarle chi siamo
noi : onesti lavoratori e professionisti, gen-
te povera ma onesta .

MELEGA. Quando tra i vostri banchi
non siederanno più degli ispiratori di ter-
rorismo, dei teorizzatori del sangue e del -
lo sterminio, allora avrà titolo di fare
questa dichiarazione, che a titolo perso-
nale può fare benissimo, ma che non pu ò
fare a nome della sua parte politica . Quan-
do si parla di terrorismo bisogna essere
molto chiari e bisogna non avere paur a
di denunciare qualsiasi mistificazione, in -
tendiamoci bene e non scherziamo, col-
leghi .

Ebbene, noi siamo diversi anche d a
un partito che non è presente in quest a
aula, ma che è molto presente in quest o
dibattito. Siamo diversi dal partito arma-
to. Noi riteniamo che coloro che hanno
scelto questa spaventosa ed orribile stra-
da per cercare di far prevalere i propr i
sogni politici attraverso il sangue, lo ster-
minio, la strage, la violenza siano i re-
sponsabili, questo sì, di questo arretramen-
to giuridico che noi, inutilmente, orma i
stiamo cercando di arrestare . Chi voleva
la « argentinizzazione » dell'Italia - prefe-
risco dire la « argentinizzazione » dell ' Ita-
lia piuttosto che la « germanizzazione » ,
perché le differenze non sono indifferenti
- sta riuscendo nel proprio criminale in-
tento e certamente, se fosse in quest'aula ,
voterebbe a favore di questo decreto . Que-
sto decreto al terrorista non gli fa nien-
te, gli fa solo un grossissimo piacere .

PEZZATI . Sei tu che glielo fai, tu ch e
lo combatti a chiacchiere, a chiacchier e
e basta .

MELEGA . Ho già detto che noi il ter-
rorismo non abbiamo bisogno di batterlo
a chiacchiere .

PEZZATI. Li difendi !

MELEGA. Voi certo non lo battete e
qualche volta ve ne siete serviti. Noi con

il terrorismo non abbiamo niente a ch e
spartire .

PEZZATI . Molte cose, invece .

MELEGA. Noi con il terrorismo non
abbiamo niente a che spartire e con i l
nostro eventuale ordinamento certamente
non ci sarebbe spazio per i terroristi . Ma
il terrorista sa tanto bene che questo de-
creto, questa legislatura gli giovano, che
teorizza come fine della propria azione
che si arrivi a questo. Ora, per chi sa leg-
gere la storia di questi ultimi dieci anni ,
per chi sa leggere cosa è successo in Ger-
mania, in Francia, in Italia, attraverso i
documenti è chiaro che questo è lo scopo ,
questo è il tipo di Stato con cui il terro-
rista vuole confrontarsi, perché sa che un o
Stato che tutelasse veramente, per intero ,
la Costituzione, che tutelasse ad esempi o
i diritti dei cittadini poliziotti che non
vengono tutelati, oggi, in quanto cittadini ,
nonostante anche per loro ci sia la Costi-
tuzione, e che vengono mandati avanti in
questo modo senza che ci si preoccup i
delle loro condizioni economiche e di la-
voro . . .

PEZZATI. Ci pensano loro !

MELEGA . . . .se si tutelassero questi di-
ritti fondamentali della Costituzione per
tutti, allora vedreste che lo spazio per il
terrorismo diminuirebbe drammaticamen-
te. Non è col passare dalla legge alla bar-
barie che si modifica nulla . Lo Stato d i
diritto, il rapporto che c'è in Italia - o
forse ormai si dovrebbe dire che c'era -
tra Costituzione, Stato di diritto e legi-
slazione è un patrimonio essenziale di un o
Stato civile .

È, come ho detto, la base della convi-
venza e della credibilità delle forze politi -
che, che dichiarano di voler portare avant i
gli ideali di una società, quale è stata de-
lineata nella Costituzione . Sappiamo - e
su questo è ovvio che non possiamo non
dare un giudizio storico - che in ogni Sta-
to (è il sociologo Alberoni che lo ha teo-
rizzato, in un libro che si chiama « Stat o

i nascente »), ad un fenomeno che definirei
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di ebollizione sociale, corrisponde una fase
di cristallizzazione ; che gli equilibri dell a
cristallizzazione entrano poi, ad un certo
momento, in crisi e si torna ad una fas e
di magma istituzionale da cui nuove isti-
tuzioni, nuovi assetti socio-politici emer-
gono.

Sappiamo anche che questi passagg i
non sono privi di violenza, di tumulti, d i
difficoltà, di illegalità, di fasi turbolente .
Ci rendiamo conto che non sempre si rie-
sce a fermare il momento miracoloso i n
cui le forze sociali nuove, le nuove ide e
politiche, trovano una consacrazione giu-
ridica. La Costituzione stessa prevede de i
meccanismi di mutamento . Però, colleghi ,
nel prepararmi a questo intervento ho ri-
letto a lungo la Costituzione, soprattutto
nella parte che riguarda i diritti e i dove-
ri del cittadino . Non so se vi capiti di leg-
gerla frequentemente ma, poiché è anche
contenuta nel regolamento che i gentilis-
simi commessi mettono spesso a disposi-
zione di chi lo chieda, forse potreste dar-
vi un'occhiata . Colleghi - vi garantisco -
leggere il titolo dei rapporti civili, signi-
fica confrontarsi con una semplicità, un a
linearità, una chiarezza, una meravigli a
giuridica ! Di fronte ai testi contorti, con -
fusi, arruffati, ultra-emendati, in contra-
sto l'uno con l'altro, che troviamo ogn i
giorno davanti a noi, che impressione
straordinariamente diversa si prova !

Si ha l'impressione, veramente, che s i
avverte davanti ad un'opera d'arte bellis-
sima, stupenda . C'è tutto, non vi possono
essere dubbi, non vi sono incertezze. Il cit-
tadino ha diritto a queste cose e in cam-
bio deve fare queste altre cose. Se fossi
credente, direi che il testo in questione
sembra illuminato dallo Spirito Santo, tan-
to è limpida la chiarezza dell 'esposizione ,
la lungimiranza di quel che si voleva otte-
nere con dette norme: la cristallizzazion e
delle speranze, dei desideri, delle ambizio-
ni politiche che erano alla base della Resi-
stenza ma; soprattutto, dell'Italia che s i
liberava e che voleva darsi un assetto pa-
cifico, giusto, civile, tollerante, sapiente .

Ecco, quando leggo questo testo, a par-
te che, francamente, rimpiango di non es-
sere stato alla Costituente (ero troppo gio-

vane allora), penso di quale valore deb-
bano essere stati i dibattiti, politici e giu-
ridici, che hanno portato ad un testo così
meraviglioso, così equo nello stabilire i
pesi e le misure, la ripartizione dei cari-
chi, così progressista . Un monumento d i
civiltà giuridica . Allora, quando si legg e
questa parte della Costituzione, si capisce
molto bene - lo capisco molto bene - quel
che ha voluto dire il Presidente della Cor-
te costituzionale, Leonetto Amadei . Ha
avuto, secondo me, la stessa reazione che
potrebbe avere avuto il proprietario di una
grande opera d'arte che avesse visto qual-
cuno avvicinarsi alla stessa con un pun-
teruolo, nel tentativo di sfregiarla . Il gri-
do di Amadei, così insolito anche nella
tradizione del dibattito politico nel nostr o
paese, è, appunto, il grido di qualcuno
che, da questi provvedimenti, dai vostr i
provvedimenti, vede arrivare il vulnus, la
ferita, per questo monumento di cui è cu-
stode e che ha il dovere di tutelare, prim a
politicamente e poi giurisdizionalmente .
Non so se questo decreto-legge, che noi
auspichiamo non venga convertito in leg-
ge, andrà avanti ; soprattutto non so – ma
mi auguro che così sia - se verrà porta-
to, per eccezione di incostituzionalità, da -
vanti alla Corte costituzionale presto . Visto
che noi non siamo riusciti a difendere ir a
questa sede la Costituzione, speriamo che
ci riesca la Corte, con un suo giudizio .

Ricordo che ormai lo Stato italiano i n
materia è recidivo . Anche recentemente ,
come voi sapete, alla Corte internazional e
di Strasburgo è stato accolto il ricorso di
un cittadino italiano che protestava ed ha
ottenuto udienza, ha visto riconosciute l e
proprie ragioni, per una misura di polizia ,
quella del confino, che infrangeva, appuri-
to, i diritti costituzionali non solo del cit-
tadino italiano, ma la Carta dei diritti del -
l'uomo, che la Corte di Strasburgo tutela .
Un altro ricorso è pendente, non so se si a
stato già risolto, a proposito della carce-
razione preventiva. Doveva essere discuss o
in questi giorni . E proprio mentre si di-
scute il ricorso alla Corte di Strasburgo ,
perché essa dichiari che il sistema italiano
di carcerazione preventiva va contro l a
Carta dei diritti dell'uomo, ebbene, qui il
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guardasigilli presenta un decreto-legge ch e
sposta i termini di carcerazione preventi-
va ancora più in là. Si dice che prima un a
persona poteva stare in attesa del giudi-
zio definitivo nove anni in carcere e che
ora in definitiva ci può stare dieci anni e
otto mesi, poca roba, anno più, anno me-
no; ma il Governo italiano è recidivo i n
materia. Queste cose sono importanti quan-
do si giudica, non tanto un Governo, m a
la civiltà di un paese, segnata dal diritto .

A chi dare la colpa di questo stat o
di cose che siamo tenuti ad affrontare ?
Un responsabile c 'è ed è il Governo ; o
forse avrei dovuto dire c'era, perché que-
sto Governo c'è o non c'è ? E la fiducia
che ha posto è una fiducia, una fiduci a
tecnica, una fiducina, una mini-fiducia ,
una « fiducietta » ; e, se gli viene a man-
care un altro piccolo pezzo di fiducia ,
vorrà dimettersi questo Governo visto i l
bilancio legislativo e politico di quest i
mesi ? Oppure ci sarà ancora qualcuno
che, con una respirazione bocca a bocca ,
riuscirà a tenerlo in piedi, perché magari
ci propini qualche altro monumento di
sapienza giuridica, come quello illustrato
dal collega Casini e dal guardasigilli Mor-
lino ? Questo doveva essere un Governo
di tregua, perché non aveva forza politica ,
perché veniva dato per scontato che no n
avesse autorevolezza, ma è rimasto i n
sella molto per far danni: si va dai dan-
ni per la Costituzione che abbiano da-
vanti agli occhi, il tipo più alto di danno
che questo Governo ha provocato, ai dan-
ni per la tasca, provocati dal comporta-
mento nella vicenda delle tangenti, rispet-
to alla quale, chi sa com'è o come non è ,
non si capisce più di chi sia la responsa-
bilità, ma intanto agli italiani sono venu-
ti a mancare, si calcola, 1 .500 miliardi a
causa di questo modo di governare .

Ma se il Governo è così, se il Go-
verno nonostante un grande partit o
della sinistra, che gli ha consentit o
sino ad ora di stare in piedi con
la sua astensione, il partito sociali -
sta, abbia detto che lo ritiene già morto ,
se un Governo che, a questo punto, no n
ha la maggioranza parlamentare in que-
st 'aula viene e ci presenta questi provve-

dimenti legislativi e questi provvediment i
passano, di chi è la colpa ? A chi dire-
mo grazie quando, da qui a qualche tem-
po, magari altri che non i ministri del
Governo Cossiga utilizzeranno gli stru-
menti che gli abbiamo preparato, nel mo-
do anticostituzionale e liberticida che l a
loro lettera consente ? A chi diremo gra-
zie di questo bel regalo di un Governo
moribondo, di un Governo che non se l a
sente neppure, prima di morire, di chie-
dere la fiducia piena, perché forse non
gli verrebbe concessa ? Né qualcuno, che
potrebbe rifiutarsi a questa operazione ,
questa operazione denuncia, ma, lì, con
nome e cognome, vota quest 'altro mostro
giuridico, quest'altra novità intellettuale
che è la fiducia tecnica .

In virtù di questa fiducia tecnica noi
veniamo a tenerci magari per sempre que-
sto decreto e certo, per ancora un po' d i
giorni, questo Governo . Chi dobbiamo rin-
graziare ? Sembra uno di quei giochi d i
società in cui sappiamo benissimo tutt i
chi dobbiamo ringraziare ; lo sappiamo so-
prattutto noi radicali che abbiamo chiesto
ai compagni di sinistra, rinunziando al -
l'ostruzionismo - che è strumento di de-
nuncia in questo momento, ma che altro
avrebbe potuto essere - di intraprendere
una battaglia propositiva contro il Go-
verno Cossiga . Abbiamo chiesto ai compa-
gni e alle altre forze di sinistra di bat-
tersi con noi contro questo decreto e non
a favore, perché non mi risulta ancora
che vi sia esempio nella storia per cui ,
quando si è contro un Governo, gli s i
voti a favore . Ebbene, noi ringrazieremo
i colleghi della sinistra . Speriamo di rin-
graziarli in posti ubertosi, allegri e liberi
e non in quegli altri posti dove potrem-
mo - speriamo che non accada - trovar-
ci a meditare sui risultati di questi ce-
dimenti rispetto agli ordinamenti demo-
cratici ed alla Costituzione .

Ricordo - prima ho citato un libro d i
un grande filosofo storico e studioso, Um-
berto Segre - un giudizio di Umberto Se-
gre sui socialisti dopo il primo anno de l
centro sinistra . Diceva Segre, valutando
negativamente quella esperienza politica :
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« I democristiani accettano i socialisti ne l
Governo ad un patto solo : che la smet-
tano di fare i socialisti » . Ebbene, io cre-
do che l'atteggiamento sia identico nei
confronti dei comunisti .

Io credo che questa grottesca altalena ,
questa attesa in anticamera del partito
comunista (nell'anticamera dei governi de-
mocristiani), che a nostro avviso così tan-
to pesa sul loro atteggiamento in merito
a questo provvedimento, sia valutabile con
le stesse parole . I democristiani accetta-
no i comunisti nel Governo, a patto che
la smettano di fare i comunisti . Quando
i colleghi comunisti avranno votato, co n
nome e cognome, come vuole la fiducia ,
questo provvedimento, avranno smesso d i
fare i comunisti, e per un pezzo, senza
neanche entrare nel Governo ; che poi que-
sto sia un titolo di benemerenza, oppur e
no, lo lasceremo decidere agli italiani, nel-
la prossima campagna elettorale .

Certo, io sarò curioso di vedere come
essi riusciranno a conciliare - ammess o
che abbiano voglia di tentarlo -, sul pia-
no intellettuale, quello che hanno espresso,
sia pure con tutte le cautele, su quest o
provvedimento, con il loro voto, quell o
che hanno detto degli insigni giuristi, elet-
ti nelle loro liste, anche se poi iscritti a l
gruppo della sinistra indipendente (Stefa-
no Rodotà, Carlo Galante Garrone) e quel -
lo che ha detto Carla Ravaioli, che no n
so se sia o meno iscritta al gruppo sena-
toriale, ma che mi sembra faccia parte
dei candidati indipendenti, con il fatt o
che, nella sostanza, questo provvedimento
passa - per usare le parole del collega
Di Giulio - con tutto quello che il parti-
to comunista può fare per farlo passare ,
visto che Di Giulio ha detto : « Faremo
di tutto per farlo passare » . Ebbene, vo i
farete di tutto per farlo passare, no i
stiamo facendo di tutto per non farlo pas-
sare ; vedremo poi come il vostro eletto -
rato, il nostro elettorato e, in generale ,
l 'elettorato valuterà queste posizioni .

Noi, certo - non è vero, Mellini ? -
non avremo offerte di entrare a far par-
te del prossimo Governo democristiano ;
ma forse questo è quello che ci dà non

la forza, ma la normale posizione intellet-
tuale e politica per dire che il decreto -
legge che si vorrebbe convertire in legge
non deve passare : e noi faremo di tutto
per non farlo passare .

Veniamo ora ai punti specifici del de-
creto, visto che ho motivato, come megli o
potevo, e debbo dire con grande senso di
riconoscenza . . . Voglio dire che sono com-
mosso dal gesto di gentilezza di molti col -
leghi, che sono rimasti in aula, pur po-
tendo certamente andare quanto meno su i
divani del Transatlantico. Forse la mia
voce aiuta il riposo, ma non mi pare di
vedere molti colleghi assopiti . Penso quin-
di che, in una certa misura, fossero inte-
ressati a sapere quello che pensavo . Ve-
niamo dunque - dicevo - in medias res .
Tralascio di dedicare poco più che qual -
che frase all 'incostituzionalità del decreto,
per la mancanza dei requisiti di cui al -
l'articolo 77 della Costituzione, cioè dell a
necessità, urgenza e straordinarietà . evi-
dente che questo decreto avrebbe potuto
essere da tempo inserito - per quelle nor-
me che non fossero degli stravolgimenti costi -
tuzionali - in una politica complessiva d i
ordine pubblico, ma prima ancora di am-
ministrazione della giustizia : quella poli-
tica complessiva che invece, come ho de-
nunciato, ha rinunciato agli strumenti nor-
mali, anzi ha accantonato gli strument i
normali della riforma del codice di proce-
dura penale, o non ha voluto quegli stru-
menti normali che sono costituiti dall 'au-
mento degli stanziamenti per l 'amministra-
zione della giustizia, e si è fatta invec e
cogliere (si potrebbe dire come un ladro
di notte) totalmente impreparata, di fron-
te agli sviluppi sanguinosi ed efferati del
terrorismo, cercando con questo decreto d i
salvare la faccia con l 'opinione pubblica ,
e demonizzando l 'opposizione radicale che
tendeva a denunciarne l ' incostituzionalità ,
l 'insufficienza, la pericolosità . Credo però
che il collega Mellini, sul problema della
incostituzionalità, in cui è maestro, potrà
parlare molto più a lungo e più appropria-
tamente di me; lascio quindi senz'altro a
lui questo argomento perché penso ch e
sia inutile ripetere dei temi che verrann o
svolti da altri oratori .
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CACCIA . Sei come un film giallo : c'è
la suspence del finale, ma non arriva mai !

MELEGA. Temi di perderti il finale ?
Ti rassicuro: puoi andare alla buvette e
tornare.

CACCIA . Sto facendo digiuno per sal-
vare la tua anima !

MELEGA . Mi pare un'ottima cosa : in
ogni caso sarà utile .

Vorrei ora toccare alcuni punti che m i
paiono importanti, prima di passare al-
l 'esame dei singoli articoli, in relazione a i
vari aspetti dei quali chiediamo la non
conversione del decreto . Vorrei dare un
quadro generale dei due punti di diritto
per cui questo decreto non deve esser e
convertito in legge, secondo quanto dice i l
nostro emendamento Dis . 1 . L'intero de-
creto non solo non tiene conto ma dan-
neggia, per le parti che tocca, un criteri o
fondamentale non del nostro, ma di qual-
siasi ordinamento giuridico, che abbia -
ovviamente - dignità tale da così essere
chiamato. È il punto della certezza del di -
ritto .

Tutto il decreto fa acqua, da quest o
punto di vista ; non c'è norma che si sal-
vi ; è come se chi l'ha scritto, non dico
che ignorasse il principio della certezz a
del diritto, ma deliberatamente scrivesse
le norme in modo da infrangerlo o d a
non tenerne conto ; infatti, non è possi-
bile che costui, che si chiama propria-
mente legislatore, in questo caso, sforn i
un testo in cui così macroscopicamente ,
così puntualmente, questa caratteristica
fondamentale dell'ordinamento giuridico
venga tenuta in non calcolo . Gli esemp i
sono un mare . Prendiamo, ad esempio, i l
concetto di terrorismo, così come è trat-
tato nel decreto. L'articolo 1 così recita :
« Per i reati commessi per finalità di ter-
rorismo o di eversione dell'ordine demo-
cratico, punibili con pena diversa dall'er-
gastolo, la pena è sempre aumentata del -
la metà, salvo che la circostanza sia ele-
mento costitutivo del reato » .

C'è, naturalmente, l'interlocutore di co-
modo (quello, cioè, che nel vecchio teatro

di varietà era la spalla e che di solito ve-
niva invitato a farsi avanti con un ap-
pellativo poco consono alla dignità de l
Parlamento) pronto a dire che il signifi-
cato delle parole « finalità di terrorismo »
è estremamente chiaro. E chi dice, se u n
reato viene commesso, se quel reato che
è identico, qualunque esso sia, è fatto o
no per finalità di terrorismo ? Il cosid-
detto terrorista (così mi pare che avess e
detto Mellini, o qualcun altro in un semi-
nario su questo argomento e che, non sa-
pendo ancora se lo sia o meno può an-
che essere chiamato il sospetto terrorista )
che corre in macchina per andare all'ap-
puntamento con qualcuno della sua ban-
da, magari per mettere una bomba o ,
comunque, per fare qualcosa, se infrang e
un divieto di velocità, commette un rea-
to per finalità di terrorismo, oppure no ?
E la circostanza è un elemento costitutiv o
del reato, oppure no ? E gli si deve dar e
la pena aumentata di metà o no ? Quan-
do mai - e lo dico per quel poco che
ricordo dei miei studi di giurisprudenza
- si è potuto concepire di scrivere una
cosa del genere in una legge, senza ren-
dersi conto che in questo caso tutto è
messo dentro e tutto resta fuori ; infatti ,
qualsiasi azione può essere fatta per fi-
nalità di terrorismo e non .

Se io non pago l'affitto al padrone d i
casa e per questo vengo citato in giudi-
zio, nell'eventualità che fossi anche accu-
sato di terrorismo, devo pagare più del
doppio oppure no ? È un modo di ragio-
nare extragiuridico ; così come ci sono
gli extraparlamentari, noi abbiamo gl i
« extralegislatori » ; quel legislatore è qual-
cuno che avendo potuto mettere le mani
su questa cosa ha ritenuto che quell a
motivazione fosse quella che poteva esser -
gli più utile e, forse, è la prima che gl i
è passata per la testa ; ho ascoltato ogg i
l'illustrazione della replica da parte de l
collega Casini e per quella parte di re-
sponsabilità che egli si assumeva illu-
strando gli articoli del decreto, devo ri-
badire una convinzione già espressa e ,
cioè, che qualcuno ha scritto la prim a
cosa che gli passava per la testa pensan-
do che essa potesse essere utile per com-
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battere il terrorismo, senza rendersi con-
to che avrebbe provocato, in questo mo-
do, un contenzioso, un margine di vaghez-
za ponendosi in una sorta di limbo tra
la liceità e l'illiceità .

Lì, si crea qualcosa in più o non s i
crea nulla : è totalmente lasciato all 'arbi-
trio del giudice. Citerò, allora, una se-
conda volta Papa Giovanni, il quale di-
ceva che a pensar male si fa peccato, ma
ci si azzecca quasi sempre . Diceva questo
con molta bonomia - come era sua ca-
ratteristica, del resto - non disgiunta dal -
l'intelligenza . Come lui lo dico anch'io
senza astio .

Quando questo monstrum giuridico era
nella fase preparatoria, si è parlato per-
sino - ed è stato detto da qualcuno -
della possibilità di istituire tribunali spe-
ciali per giudicare i reati per finalità d i
terrorismo, eccetera . Allora sì che la co-
sa ha un senso e che la voluta indeter-
minatezza della legge a questo proposit o
si colloca in una visione giuridica che è ,
appunto, la visione giuridica del tribunale
speciale, della barbarie di fronte a quel-
lo che è il diritto della Costituzione . Al-
lora sì, perché se c'è il tribunale specia-
le il giudizio non farà sottili distinzion i
e non starà, neppure, a cercare il giuri -
dico pelo nell'uovo. Io che prima avevo
studiato questo decreto e che soltanto
dopo ero venuto a sapere di questo par-
ticolare ho capito, allora, qual era l'otti-
ca del decreto. Qui, qualcuno, aveva cer-
cato di far passare e la legge speciale e
il tribunale speciale; poi, mentre per la
legge speciale una opera di maquillage, d i
pubbliche relazioni, come si può fare co n
la stampa di regime che si ha a disposi-
zione, è possibile, con l ' istituzione del
tribunale speciale l'impresa diventa molt o
più difficile .

Allora, in una seconda fase della pre-
parazione del monstrutn, il tribunale spe-
ciale da qualche parte è caduto, è stato
messo nel cassetto e qualcuno ha detto
che almeno per il momento non poteva
essere varato . Il decreto però resta e rap-
presenta un'altra tessera in questa dire-
zione . Già sono state approvate tante legg i
speciali, naturalmente tutte senza alcun ri-

sultato concreto nella lotta al terrorismo .
Questo fenomeno del resto avrebbe potut o
essere benissimo combattuto anche senza
quelle leggi. La nostra legislazione fortu-
natamente consente, attraverso le ipotes i
normali previste dal codice penale, di af-
frontare qualsiasi problema dal punto di
vista della repressione e, contrariamente
a quanto sosteneva ieri sera il relatore
Casini, di affrontare anche la prevenzione .

Quando il relatore Casini portava que-
sti esempi durante la sua esposizione, i l
collega De Cataldo, che è un penalista e
ha sulla punta delle dita questo tipo d i
argomentazioni, puntualmente, sia pure
sottovoce, gli rinfacciava i punti precis i
attraverso i quali la prevenzione è possi-
bile. Diceva anche che già ci sono dell e
leggi speciali, soprattutto delle leggi pro-
clamate, come questa, per decretazione d i
urgenza, in materia penale; un capitolo ,
questo, al quale voglio arrivare immedia-
tamente dopo e che, anche in questa oc-
casione, è stato tenuto « in non cale » ,
nonostante la patente incostituzionalit à
della proposta . Ci sono le leggi dell'1 1
aprile 1974, del 30 aprile 1977, del 21 mar-
zo 1978, ma non sono servite a niente .
Si tenga conto anche di questo . Tutto
fa brodo . Se in qualche maniera si arri-
verà poi a dover dare all'opinione pubbli-
ca qualche altra offa, da dover lanciare
nelle fauci spalancate di qualcuno che vuo-
le le parole e non i fatti, gli si butter à
magari il tribunale speciale, per il quale
la legislazione è già pronta .

Per quanto riguarda l'indeterminatezza
del diritto, la non certezza, gli esempi so -
no continui . Parliamo ad esempio dell a
diseguaglianza delle pene che vengono in-
flitte ad un reo, se costui ha reso testi-
monianza decisiva per l'arresto di un altro
suo complice in imprese terroristiche . In-
nanzitutto questa norma provoca una si-
tuazione di fatto pericolosissima, nel sen-
so che qualunque condannato a pene gra-
vi, pur di vedersi dimezzata la pena, pu ò
accusare qualche altro innocente di esser e
stato suo complice in qualche impresa .
Questa ipotesi fa tremare i polsi . Quale
scrupolo avrà un terrorista condannato a
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trent 'anni, se potrà pensare, attraverso
qualche bugia, qualche marchingegno, qual-
che combinazione di ricordi o di fatti s u
cui nessuno sarà in grado di portare una
controprova, di implicare qualcun altro e
così vedersi dimezzata la pena ?

Questa possibilità, colleghi, è spavento-
sa. Io capisco che l'ora tarda, anzi, l'ora
mattutina e soprattutto la comprensibile
e giustificata stanchezza che può aver pro-
vocato questa lunga discussione, possa no n
far tenere presenti certe realtà e cert e
ipotesi giuridiche. Vi prego però di riflet-
tere. Quale scrupolo può trattenere un as-
sassino condannato a trent'anni dall'impli-
care falsamente un suo eventuale cono-
scente e dal dire che è un suo complice
o che è stato tale, se solo per questo s i
vedrà dimezzata la pena ? Questa norma
è una mina vagante spaventosa . Noi ri-
schieremo di avere della gente trascinata
in tribunale da mascalzoni, da malfattori ,
i quali, pur di uscire da una loro situa-
zione disperata, non esiteranno ad accu-
sare degli innocenti . Anzi, siccome la pro -
va deve risultare decisiva, organizzerann o
dei marchingegni tali per cui sicuramente
porteranno delle prove decisive per mette-
re dentro degli innocenti . t una cosa spa-
ventosa .

Io non ho certamente né l'oratoria, n é
la speranza di indurre i colleghi di altr e
parti politiche a cambiare idea. Sappiamo
tutti che le nostre posizioni sono « sbar-
rate », che il dibattito - anziché dibattito ,
dato l 'argomento - si fa vuoi per onor e
di firma vuoi per mettere a verbale le ri-
spettive posizioni, vuoi infine per cercare ,
come certamente cerchiamo, di convincer e
gli altri. Guardate che veramente su que-
sto argomento state mandando avanti una
norma terrificante, una norma creata ap-
posta per trasformare dei mascalzoni, de -
gli assassini in gente che incastrerà degl i
innocenti, perché, così facendo, si dimezz a
la pena . Siccome la prova deve essere de-
cisiva, e noi sappiamo com 'è facile orga-
nizzare delle prove decisive, verranno mes-
se delle rivoltelle, degli oggetti in casa e
poi si dirà: « Quello mi ha aiutato, h a
preso lui la pistola » . Poi, non è facile di-

mostrare il contrario, magari perché quel
giorno, in verità, sei andato a passeggiar e
con lui da qualche parte .

Altro che certezza del diritto ! Qui c' è
una situazione veramente demolitrice d i
ogni garanzia, perché si incentiva il cri-
minale a tentare di criminalizzare qual-
cun altro . Questa norma è una cosa allu-
cinante e per colpa sua vedremo innocent i
finire in galera ; poi si scoprirà magari ch e
c'è stato un errore giudiziario o che qual-
cuno, per vedersi ridurre la pena, ha ar-
chitettato tutta una montatura criminale .

Ripeto che se paragono questo testo
alla prima parte della Costituzione, quell a
relativa ai diritti e ai doveri dei cittadi-
ni, trovo un magma di situazioni di que-
sto genere. Vi dico solo questo : leggete
i due testi al raffronto e vedrete cosa si a
un testo di grande sapienza giuridica e
cosa sia un pastrocchio, cosa sia un test o
che tutela certi valori e cosa un test o
che ne tutela altri o non ne tutela alcuni .
E poi si viene a dire che questo test o
non fa acqua sul piano della costituzio-
nalità ! È un colabrodo ! E non solo fa
acqua, va addirittura contro la Costitu-
zione .

Citiamo un altro esempio . A un certo
punto nella legge si parla di « associazion i
con finalità di terrorismo ». Non più d i
« reato », che è già una cosa precisa, ma
di « associazione con finalità di terrori-
smo » : che cosa vuol dire ? Cosa è una
associazione con finalità di terrorismo ?
Il partito comunista è una associazion e
con finalità di terrorismo ? E il partit o
radicale è una associazione con finalità d i
terrorismo ?

E poi chiediamoci : in mano a quali
giudici finiranno un giorno queste norme ?
Anche ammesso che non vi siano i tribu-
nali speciali, forse che non sappiamo tutt i
che in Italia già esistono i « giudici spe-
ciali » ? Ho scelto il vocabolo con lucidi-
tà, non ho detto « giudici specialisti », ho
(letto « giudici speciali », quelli ai qual i
vanno a finire sempre certe inchieste, si a
che tocchi loro la competenza territorial e
e sia che non tocchi, sia che fossero d i
turno per quel giorno, sia che non lo fos-
sero: guarda caso, ci sono sempre loro !
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Per non parlare male della magistra -
tura, parliamo di un nostro collega, il
collega Vitalone, che era già certamente un
« giudice speciale » . In una dichiarazione ,
un esponente della sua stessa corrente ha
detto : ci dava sempre tanti guai in magi-
stratura, lo abbiamo fatto eleggere in Par-
lamento perché non ce ne desse più e in -
vece continua a darcene .

CACCIA . Dovreste iscriverlo al partito
radicale !

MELEGA . Sai, noi i reprobi li ascoltia-
mo sempre ! E li accettiamo sempre . D'al -
tra parte, anche questo è un precetto cri-
stiano .

CACCIA . E noi poi vi salviamo l'anima .

MELEGA. Noi non abbiamo i tribunal i
speciali, ma qui abbiamo i giudici spe-
ciali . Non solo, ma abbiamo anche tutt a
una gamma di azioni consentite prima an-
cora che al magistrato, alla polizia, le qua -
li aprono potenzialmente la porta, parlia-
moci chiaro, colleghi, alla persecuzione po-
litica . Con questo testo oggi si cercano l e
Brigate rosse, domani, si cercano i radi -
cali, dopodomani si cercano i comunisti ,
dopodomani si cercano i democristiani .

CACCIA. Li cercano già adesso per spa-
rargli alle gambe .

MELEGA. Ho già detto, e poi lo spie-
gherò ancora, che in questo modo voi au-
mentate il numero di questi pazzi fana-
tici criminali che vi sparano . Allora, se voi
volete ottenere questo risultato, lo otter-
rete .

PEZZATI . Col vostro concorso .

MELEGA. Avete la prova che non ser-
ve a niente avere le leggi speciali se no n
c'è una politica speciale che blocchi i l
terrorismo là dove nasce, non quando vi
hanno sparato, Pezzati - spero che non
accada mai - ma prima. Se non capisc i
questo, come è possibile che tu possa pen-
sare a difenderti ? Tu pensi forse che so-
no servite nella storia recente, le scorte,

le intercettazioni telefoniche, le protezio-
ni ? A che cosa sono servite ? Sono dimi-
nuiti i reati di terrorismo o sono aumen-
tati ? Questo decreto è o non è già in vi -
gore da un mese e mezzo ? Sono diminui-
ti i reati nel frattempo ? È servito a qual -
cosa questo decreto ? Quello a cui servi-
rà è che, se in virtù di una gestione dis-
sennata di questo testo - dissennata pri-
ma che di parte - accoppiata al tipo d i
norme che ci sono, voi riempirete le car-
ceri di persone che non c'entrano . Se voi
farete questo e terrete dentro per tant o
tempo della gente che poi magari il giu-
dice lascerà andare, voi creerete delle po-
tenziali leve di terroristi in continuazione,
giorno dopo giorno .

Io ho la netta impressione che quest e
cose voi le sappiate benissimo, e sappiate
benissimo che questo testo a quello scopo
non serve, perché non è certo questo cen-
tone di pseudo-scienza giuridica a consen-
tire di proteggervi . Io vorrei sapere da l
collega se preferisce essere protetto da u n
commissario di polizia intelligente o da
un commissario di polizia che usa solo
questo strumento .

CACCIA. Spero che usi sia lo stru-
mento che l 'intelligenza, se no non sa-
rebbe commissario .

MELEGA. Tu hai dato con questa ri-
sposta, che voleva sembrare polemica, m a
che in realtà non lo era, il punto chiav e
del problema: l 'intelligenza deve esserc i
sempre perché questo strumento da s é
non serve a nulla. Invece questo stru-
mento induce a scelte sbagliate . Questo
strumento, come purtroppo tanti altri del -
la nostra vita associativa (e non parl o
solo di leggi, parlo di contratti aziendali ,
di patti tra associazioni, di statuti, dicia-
mo pure di strumenti politici per viver e
insieme) molto spesso oggi hanno preso
il taglio della carta per fare sciocchezze ,
della carta che giustifica un comporta -
mento stupido. Si mettono per iscritto cer-
te cose perché si vuole fare « A » ; dopo
di che viene uno stupido che fa « B » e
non c'è nulla da fare, lo stupido vince .
Contro la stupidità, il solo rimedio, am-
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messo che ce ne sia uno, è quello di no n
dare allo stupido lo strumento che pu ò
lasciare campo libero all 'esercizio dell a
stupidità .

Ecco perché la certezza del diritto, a l
di là del suo grande valore ideale, dell a
sua caratteristica di fare di un ordina -
mento giuridico, è uno strumento intelli-
gente per agire in politica e altrove . Non
nel decreto, ma nel disegno di legge (lo
cito ugualmente perché è identico com e
tematica) che spiega quale è verament e
l ' incultura giuridica di questo documento .
Nel reato di assistenza al terrorista, o
presunto tale, l'articolo parlava prima i n
questi termini: chiunque, al di là dell'ipo-
tesi di favoreggiamento o di concorso
nel reato offre rifugio o vitto a persona
eccetera, è punibile per il reato di assi-
stenza. La nuova legislazione ha modifi-
cato questa norma e sentite come : chiun-
que, al di là dell'ipotesi di concorso i n
reato o di favoreggiamento fornisce rifu-
gio o qualunque altra forma di assistenza ,
è punito. La certezza del diritto diceva :
rifugio, vitto. Sarà stata forse insufficien-
te, non credo, ma era un'ipotesi giuri-
dica precisa ; si sapeva che cosa aveva
fatto uno, se lo aveva fatto, era punito .
Invece si è detto : rifugio o qualsiasi altra
forma di assistenza . Il che significa che s e
esco da piazza Montecitorio e qualcuno m i
chiede dov'è via del Corso e io non so
che quello è un terrorista e io gli dico
che è in fondo a sinistra, io ho fornito
assistenza, sono impacchettabile a norm a
di questo testo e non posso dire nulla .

Allora, ecco qual è la seconda grave
carenza, a mio avviso generale, di questo
provvedimento. Ed è, se me lo consentite ,
un concetto che è qualcosa di più di un
concetto giuridico : questo provvedimento
rappresenta una potenziale, sistematica
violazione della vita privata lecita di ogn i
cittadino.

Attraverso le norme cli questo decreto ,
il più semplice atto privato lecito diventa ,
nelle mani di un qualsiasi poliziotto o
giudice, un atto privato per cui si può
rispondere di reati con pene gravissime .

Voi ricevete una telefonata, scambiate
delle parole per telefono con qualcuno ;

fino a ieri, fino a quando questo decreto
non c'era, era difficile incriminarvi pe r
quella telefonata, anche se in quella tele-
fonata vi siete detti soltanto buon giorn o
o buona sera oppure l'altro vi ha dett o
soltanto che ha sbagliato numero . Con
questa legislazione, nelle mani di un po-
liziotto o di un giudice, voi, per quella
telefonata, potete finire dentro . Voi direte :
finiamo dentro per quanto ? Per 48 ore ,
poi ci rilasciano. Voi finite, intanto, den-
tro per 48 ore e poi forse vi rilasciano ;
e forse vi riarrestano subito dopo e stat e
altre 48 ore dentro; e poi magari vi rila-
sciano nuovamente, ma vi arrestano im-
mediatamente dopo e state altre 48 ore
dentro, perché nulla vieta la ripetizion e
degli arresti a colpi di 48 ore .

Tutti abbiamo letto i libri gialli ame-
ricani, nei quali il poliziotto corrotto mi-
naccia qualcuno di schiaffarlo dentro a
ripetizione ; e a volte ciò avviene . Non che
adesso, in ipotesi, in Italia non avvenga .
Magari avveniva anche in Italia, ma non
era codificato ; non c'era un testo di leg-
ge su cui appoggiare questo tipo di com-
portamento. Invece ora c'è .

Voi uscite di casa, al limite restate
in casa, e quello che fino a ieri era, di-
ciamolo pure, un paese libero – perché
no ? – dove uno andava per strada tran-
quillo, si muoveva, andava dove gli pare-
va, diventa un paese in cui qualsiasi ge-
sto, qualsiasi atto, il più assurdo parti -
colare, può servire a portarvi in galera .

Oggi, il collega Boato citava il cas o
della lettera di Tina Anselmi, che era, evi-
dentemente, una lettera assolutamente in-
nocente nella fattispecie ma che propri o
nella sua innocenza oggi avrebbe potuto
essere, se mandata da altri ad altri, un
documento terribile per schiaffare dentr o
qualcuno e tenercelo per parecchi anni .

MANFREDI MANFREDO . Se .

MELEGA. Perché, se è vero o non è
vero che questi strumenti servono ad un a
azione giurisdizionale, giudiziaria, contro
chi è sospettato di terrorismo, è evidente ,
caro Manfredi, che la carcerazione pre-
ventiva non andrà tanto per il sottile ; an-
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zi, va così poco per il sottile che un altro
elemento fondamentale del diritto è ma-
ciullato da questo provvedimento : il prin-
cipio della non retroattività della pena .

MANFREDI MANFREDO. Più di dodi-
ci volte è già stata modificata, in trent'an-
ni, la carcerazione preventiva ; e non è mai
successo niente !

MELEGA. Lo so che non è mai suc-
cesso niente. Io ti auguro di non finir e
preventivamente in carcere per 10 ann i
ed 8 mesi, perché se no ti assicuro che
usciresti deciso a cambiare questo stato
di cose .

MANFREDI MANFREDO. Ma esiste
già !

MELEGA. Lo so, ma il fatto che esi-
sta . . . Questo è un ragionamento che ab-
biamo sentito. Esiste di 9 anni .

MANFREDI MANFREDO. Ma se io
fossi un delinquente, sarebbe interesse de l
cittadino che io restassi dentro, non ch e
uscissi fuori .

MELLINI. Certo; ma se sei innocente ?

MANFREDI MANFREDO. La giustizia
mi farà giustizia .

MELEGA. Sarebbe tragico, se non fos-
se grottesco, che tu affermassi questo ,
quando sai che non c'è risarcimento, quan-
do sai che non c'è la certezza della data
del processo, quando sai che a qualsias i
cosa può essere sottoposto il carcerato
senza che abbia la minima difesa : dal
trasferimento ad altro . Tu dirai . . .

MANFREDI MANFREDO . Quello che
ha ammazzato il vigile è uscito in libertà
provvisoria proprio perché c 'era questo
tipo di limite della carcerazione . E chi
ha risarcito il vigile ?

MELLINI . Allora bisogna mandare tutt i
in galera ? !

MANFREDI MANFREDO. Ma via ! non
tutti certo !

MELEGA. Come è possibile, ancora una
volta, non capire che per il diritto è più
importante tener fuori un innocente che
mettere dentro un colpevole ? ! Per il di -
ritto questo è un principio fondamentale !
F. l'ennesimo principio stravolto !

Qui viene capovolto l 'onere della
prova !

MANFREDI MANFREDO . Ma non quan-
do si spara !

MELEGA. Manfredi, ci sono cento mo-
di, oggi, in Italia, per ammazzare la gente ,
non solo con le pistole e tu lo sai bene ;
e sugli altri novantanove modi non si fa
nulla perché - lo ripeto, perché finché
queste cose non vengono martellate nell a
testa della gente questa non lo saprà -
non vengono aumentate le spese per i l
Ministero di grazia e giustizia, non pas-
sa la riforma del codice di procedura pe-
nale, non viene fatta la riforma di poli -
zia ! Ecco le cose che non vengono fatte .
Non vengono accelerati i processi ! Perch é
non vengono accelerati i processi ? Perch é
il Governo Cossiga, che è così veloce i n
queste cose, in queste altre non è veloc e
ma si dimentica del tutto ?

NAPOLI. Non siamo noi a non fare
la riforma di polizia .

CACCIA. Perché non dici ai tuoi amic i
magistrati di fare un'ora di straordinario
come te e di portare avanti i processi ?

MELEGA . Perché credo che i miei ami -
ci magistrati - non lo so, non sono un
esperto in materia - già ne facciano tan-
to di straordinario ed in condizioni mol-
to difficili, credo .

Io credo che lì bisognerebbe fare un
po' di straordinario ; lì, dove lo straordi-
nario avrebbe un effetto: al banco del
Governo . Credo che ci vorrebbero un po'
di spese straordinarie. Bisognerebbe met-
tere un po' di soldi lì invece che nei mis-
sili ! Facciamo insieme una proposta di
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legge di un articolo ! Facciamo una pic-
cola invenzione di buona volontà: dicia-
mo che l'equivalente del denaro che s i
spende per un missile viene girato al Mi-
nistero di grazia e giustizia .

NAPOLI . Ma tu stai parlando grazi e
a quei missili, Melega ! Se no, non par-
leresti per nove ore !

MELEGA. Io ringrazio, caro Napoli, l a
Costituzione e non i missili, perché ne l
mondo ci sono molti altri che non hann o
i missili e non li hanno voluti neanche in
questa occasione e fanno parte delle no-
stre alleanze, perché la Danimarca e l a
Norvegia i missili non li hanno voluti e
sono due paesi della NATO uguali a noi !

NAPOLI . Perché ci sono quelli degl i
altri !

re dignità diversa da quella che ha - è
che esso brucia, uno dopo l 'altro, i valor i
cardine di un ordinamento giuridico . Lo
onere della prova viene rovesciato sullo
arrestato. Ho detto arrestato, non indi-
ziato. Non so quanti terroristi faccia ar-
restare questo articolo; so però che tale
articolo fa andare in galera molti inno-
centi . Ed allora ci si chiede: è mai pos-
sibile che voi colleghi democristiani ab-
biate voluto una cosa del genere ? Speria-
mo che non succeda mai che, se un do -
mani le cose in Italia dovessero cambia -
re, voi finiate da quella parte .

ZOPPI. Ci siamo abituati . Una volta
eravamo esclusi .

MELEGA. Mi auguro che tu non de-
sideri che quel passato ritorni !

ZOPPI . Direi di no !
MELEGA. Non venirci a dire, adesso ,

che se non avreste messo anche adess o
questa « selva selvaggia » di missili no i
qui saremmo totalmente indifesi contro i
megatoni che vengono dall'Unione So-
vietica !

NAPOLI . Chiedilo a Tito !

PRESIDENTE . È un discorso supera-
to. I missili non ci sono . Coraggio !

MELEGA. Forse Presidente, era solo
un po' di foga polemica . Mi pare comun-
que che l'intera discussione si sia svolt a
non soltanto in modo soddisfacente, ma
anche in maniera molto civile da en-
trambe le parti . Entrambe le parti - cre-
do - hanno tratto non dico un minim o
di giovamento, ma per lo meno un mini-
mo di interesse dal dibattito, che su cer-
ti punti può farsi anche vivace, anche
se non per questo perde di interesse .

Torno ora ai pilastri del nostro ordi-
namento giuridico e della Costituzione che
sono stati « disastrati », e tra questi, al
pilastro dell'onere della prova . La cosa
incredibile di questo provvedimento - che
torno a chiamare una legge speciale e
non un decreto-legge, non volendogli da-

MELEGA. Esce dalla stazione di Mon-
tecitorio una locomotiva che, in man o
ad un manovratore diverso da quello che
noi auspichiamo (non dico da quello ch e
abbiamo, perché già adesso potrebbe es -
serci un manovratore che non funziona) ,
viene trasformata in uno strumento infer-
nale, grazie a questo approccio con la
carcerazione preventiva continua . Avremo
perciò dei cittadini che, in ipotesi, non
sapranno se fanno o meno cose lecite ;
potranno essere arrestati senza sapere il
perché, non potranno difendersi e reste -
ranno in galera, anche se non hanno fat-
to niente, fino a quando - forse dopo 1 0

mesi - qualcuno li far à

Governo non è stato capace
di portare in discussione prov-
seri concernenti l'amministra-
giustizia, il cui bilancio è si-

stematicamente, pervicacemente, carente .
Su questo sono tutti d'accordo, da Pa-
scalino a Marrone. Certo, noi radicali -
così famosi per il nostro ostruzionismo -
daremmo il nostro entusiastico appoggi o
ad un provvedimento che aumentasse i
fondi del Ministero di grazia e giustizia ,
l'abbiamo anche chiesto più volte . Invece

anni e otto
uscire .

Questo
nemmeno
vedimenti
zione della
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questo provvedimento non si vede . Eppu- i terrorismo tra quelli che, innocenti, ver-
re è un atto dovuto da parte dello Stato, ranno e andranno ad impinguare le carce-
è semplicemente una scelta di civiltà, di vi e avrà il bel risultato politico, dall'altra ,
priorità, di preoccupato interesse nei con- di far intendere che questo Governo Cos -
fronti di quanto avviene nei tribunali e siga, già così nobilitato dalla visita a
nelle carceri . Tuttavia metterebbe in for- Washington, è riuscito anche a far passa -
se l 'esistenza stessa di un sistema di go- re le leggi antiterrorismo .
verno che va ben al di là del Governo Bel risultato davvero secondo noi, be l
Cossiga, un sistema di governo che ci ha risultato dal punto di vista politico, tant o
retto dal 1948 ad oggi, privilegiando al- più se si tiene conto che questo prean -
tre spese .

	

nuncio di voto di fiducia è stato dato an -
Se domani decidessimo di installare che prima di sapere che i cosiddetti emen-

centrali nucleari – e vi preannuncio in damenti irrinunciabili non sarebbero pas-
merito un facile ostruzionismo dei radi- sati .
cali – i denari sarebbero subito trovati ; Io trovo che ce ne dovrebbe essere pi ù
ma per costruire più in fretta i tribunali, che a sufficienza da ogni punto di vista ,
i denari non si trovano ; non si trova la ma certo questo decreto è di una tale bar -
volontà di riformare il codice di prose- barie giuridica oltre che di approssima -
dura penale .

	

zione tecnica, lessicale, di lessico giuridi -
Questo Governo moribondo, questo Go- co, addirittura, da meritare alcune consi-

verno che chiede queste fettine di fidu- derazioni ancora . Sul problema della co-
cia, questi omogeneizzati di fiducia, ben stituzionalità di questo decreto vale la pe-
attento a non chiedere una fiducia intera na di toccare ancora qualche punto .
per il timore di vedersela negare, perché Il primo punto è che il decreto va
riesce ad intrappolare in questa sua logi- sicuramente contro il principio della co-
ca, che è antigiuridica, antiprogressista, siddetta stretta legalità penale, secondo
anticivile, le forze della sinistra ?

	

il quale nessuno può essere punito se no n

Questo è quello che noi radicali ci chic- in forza di una legge che sia entrata i n

diamo : perché queste forze della sinistra, vigore prima del fatto commesso . Ebbene ,
che già hanno detto che questo Governo questa posizione, questo principio, dal puri -
non gode della loro fiducia, gli consentolio to di vista tecnico, è definito della riser-
di perpetrare questo sfregio a quell'opera va assoluta di legge ed in materia di reat i
d'arte giuridica che è la Costituzione ? penali costituisce il fondamento garante
Quali vantaggi verranno ? Noi lo sappia- della democrazia e della libertà del nostr o
mo, voi avrete il solo vantaggio di avere ordinamento . È chiaro che la riserva as-

truffato per l'ennesima volta l'opinione + soluta di legge va intesa con riferiment o

pubblica, facendole credere che con que- alla legge in senso formale, cioè ad un a
ste leggi è stato approvato qualche cosa legge che sia emanata dal Parlamento, vale
che riuscirà a bloccare il terrorismo. Per a dire che si riserva solo al potere legisla-
arrivare a questa meravigliosa operazione, tivo, e con rigorosa esclusione del poter e
che si paga con i prezzi giuridici e poli- esecutivo, la potestà di legiferare in qual-
tici che ho tentato di illustrare, ecco di siasi materia che tocchi o restringa, a
nuovo i partiti della sinistra, i maggiori qualsiasi titolo, il primo dei diritti di li -

partiti della sinistra che hanno i 10 mi- bertà del cittadino ; cioè la libertà stessa .

lioni, i 3 milioni di voti di italiani, pron- Anche qui, come reagisce il relatore ,
ti a buttarli nella cesta cli vimini del si- come reagisce il rappresentante del Go-
gnor Cossiga per consentirgli di arrivare a verno di fronte alla puntuale contestazione
questo bel risultato. Risultato doppiamen- giuridica che è stata mossa non da me
te bello, che, da una parte, provocherà che sono un nesci in materia, ma da pre-
nuove frustrazioni quando si constatera paratissimi ed eccelsi giuristi . Cioè, se un
che queste leggi non servono a nulla e arrestato non rispondesse, come non ri-
provocherà, come ho detto, nuove leve di sponde il Governo a queste contestazioni,
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sarebbe lecito mandarlo in prigione ? Pur-
troppo noi il Governo dobbiamo mandar -
lo a Palazzo Chigi e non possiamo in u n
modo o nell'altro ottenere dal Governo
una risposta che non sia un rifiuto dell a
evidenza, perché di fronte a questa no n
può esserci una risposta contraria .

Se il Governo legiferasse che in questo
momento sono le tre del pomeriggio, noi
gli diremmo . . . (Interruzione del deputat o
Mellini) .

Dice Mellini, che è molto più espert o
di me in questi balocchi giuridici, che ap-
profittando dell'ora legale il Governo lo
farebbe . Comunque, noi gli diremmo: co-
me fai a dire una cosa del genere, quando
sono le otto e cinque del mattino ? Inve-
ce ci troviamo di fronte ad una situazio-
ne in cui il Governo nega l'evidenza ; cioè
la cosiddetta riserva assoluta di legge i n
materia penale viene violata dal fatto che
il Governo presenta un decreto-legge, quin-
di espropria il potere le gislativo della pro-
pria caratteristica fondamentale, della pro-
pria funzione fondamentale qui richiesta
come assolutamente necessaria da qualsia-
si punto di vista costituzionale e non ,
espropria il potere legislativo - dicevo -
e si presenta in Parlamento . La cosa stu-
pefacente è che si trovano poi dei partit i
politici, cosiddetti di sinistra, che consen-
tono al Governo di portare avanti quest a
sua posizione al punto da votare a favo -
re di queste sue operazioni, che non s o
certo come definire, perché non siamo nel-
l'ingegneria costituzionale, siamo nel caos
costituzionale, siamo nella melma giuridi-
ca, siamo nella totale carenza di rispetto ,
prima ancora dell ' intelligenza, del senso
giuridico dei cittadini e dei legislatori .

C'è ancora e su questo mi tratterrò an-
cora un poco, il problema del fermo d i
polizia ; anche su questo argomento i com-
pagni De Cataldo e Mellini interverranno
sicuramente, sviscerando ogni aspetto del -
la questione . Devo dire che sii questo te -
ma, visto che siamo costretti a cercare
delle lucciole di soddisfazione non avend o
dei fari intorno, anche da parte dei com-
pagni comunisti, dei compagni socialisti ,
qualche voce si è levata . Non è che sa-
nando la situazione irregolare dell'artico -

lo 6 del decreto si arriverebbe ad una
creatura priva di pecche, ma certo di fron-
te a questa incredibile violazione del siste-
ma giurisdizionale, a cui fino a prova con-
traria l 'Italia come Stato di diritto si at-
tiene, anche da parte dei partiti della si-
nistra qualcosa si è mosso .

Non so se questo decreto-legge sarà
convertito in legge, anche se l 'emenda-
mento che sto illustrando si augura che
ciò non avvenga . Se ciò però dovesse av-
venire, credo che vi sarebbe patente ma-
teria di immediato rinvio alla Corte costi-
tuzionale per problemi di costituzionalità .
L'articolo 13 della Costituzione - lo leggo
oltre che per sottolinearne la differenza
rispetto all'articolo 6 del decreto, anch e
per lustrarmi gli occhi di fronte alla bel-
lezza di questo testo, alla chiarezza, alla
limpidezza di quel che vuole dire il Costi-
tuente - afferma : « La libertà personal e
è inviolabile » . Dante a chi gli chiedeva
come si doveva scrivere, rispondeva ch e
bisognava mettere prima il soggetto, po i
il verbo ed infine il complemento oggett o
o il predicato nominale . Infatti il Costi-
tuente, che a volte usa un linguaggio che
fa onore alla lingua italiana, adotta lo
stesso modo di scrivere raccomandato da
Dante . L 'articolo 13 della Costituzione cos ì
continua : « Non è ammessa alcuna form a
di detenzione, di ispezione o perquisizio-
ne personale, né qualsiasi altra restrizion e
della libertà personale, se non per att o
motivato dell'autorità giudiziaria e nei sol i
casi e modi previsti dalla legge » . C'è di
più, il Costituente, che non lascia nulla
al caso o all'incertezza, così scrive : « In
casi eccezionali di necessità ed urgenza in-
dicati tassativamente dalla legge, l'autori-
tà di pubblica sicurezza può adottare prov-
vedimenti provvisori che devono essere co-
municati entro 48 ore all 'autorità giudi-
ziaria e, se questa non li convalida nell e
successive 48 ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto . È punita ogn i
violenza fisica e morale sulle persone co-
munque sottoposte a restrizioni di liber-
tà . La legge stabilisce i limiti massimi del -
la carcerazione preventiva » .

Il decreto-legge all 'articolo 6 - leggo i l
testo del decreto per fare notare la diffe-
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renza rispetto a quello costituzionale -
dice : « Quando, nel corso di operazion i
di polizia di sicurezza volte alla preven-
zione di delitti, se ne appalesa l 'assoluta
necessità ed urgenza, gli ufficiali e gl i
agenti di pubblica sicurezza possono pro -
cedere al fermo di persone nei cui con-
fronti, per il loro atteggiamento ed in re-
lazione alle circostanze di tempo e di luo-
go, si imponga la verifica della sussisten-
za di comportamenti ed atti che, pur non
integrando gli estremi del delitto tentato ,
possono essere tuttavia rivolti alla com-
missione dei delitti indicati nell 'articolo
165-ter del codice di procedura penale o
previsti dagli articoli 305 e 416 del co-
dice penale » .

Avete sentito l'abisso di civiltà giuri -
dica che vi è tra la Costituzione e quello
che qui si cerca di far passare in maniera
così contorta da rendere del tutto ipote-
tica la certezza del reato, dei diritti de l
cittadino ? Che cosa significa questo arti -
colo ? Qui è una questione di lessico : alla
scuola media si sarebbe detto quasi d i
sintassi . La sintassi è giusta, ma il senso
della frase è incomprensibile ! Vorrei sa-
pere da un linguista, da Cantini, cosa si-
gnifica : « . . .Si imponga la verifica della
sussistenza di comportamenti ed atti che ,
pur non integrando gli estremi del delitt o
tentato, possano essere tuttavia rivolti all a
commissione dei delitti indicati . . . » . que-
sta una dissennatezza; quando voi ponet e
questi strumenti in mano ad un magistra-
to o ad un poliziotto che se ne infischiano
della Costituzione - noi sappiamo che a
volte questo può accadere - può succedere
di tutto, perché qualsiasi atto può rien-
trare in questa categoria . Cosa significa
che un atto sussiste ? Sentite il tipo di
linguaggio ?

L'articolo 13 della Costituzione è tal -
mente chiaro che può essere compres o
persino da un bambino . Sfido chiunque a
dirmi cosa significa l'articolo 6 del decre-
to (Commenti del deputato Mellini) . In
diritto non è importante soltanto com-
prendere cosa voglia dire il legislatore ,
bensì esser sicuri che il legislatore voglia
dire una cosa sola, in modo che non vi
possano essere equivoci sulla norma .

MACALUSO. La norma ha diverse in-
terpretazioni !

MELEGA. Ad una chiarezza cristallina
della Costituzione si oppone questo tipo
di legislazione, questa cosa che non me-
rita la definizione di atto legislativo (Com-
menti del deputato Mellini) . Queste cose
sarebbero persino bocciate come comuni-
cati del gruppo radicale. Purtroppo quella
verifica, che noi radicali avevamo richie-
sto e che ci è stata negata dalla mancat a
collaborazione degli altri partiti di sini-
stra, la faranno sulla propria pelle centi-
naia di cittadini, perché state sicuri che
per ogni reo che sarà preso con questa
legge, vi saranno dieci innocenti, e ve ne
saranno altri dieci che non sapranno i l
motivo del loro fermo. Questo è il modo
di legiferare del Governo Cossiga .

Forse dovremmo meravigliarcene noi ,
ma a noi non fa alcuna meraviglia ch e
sia così . Abbiamo visto che il modo d i
legiferare è identico, c'è uno stile ; direb -

, be Shakespeare che c'è un metodo i n
quella pazzia. È sempre questo modo che
viene adottato . Ricordo il decreto sui ri-
sparmi energetici, con quelle tabelle, co n
quel mettere insieme le caldaie, le centra-
li, gli ascensori, il black-out. C'è un me-
todo in quella pazzia. Il metodo è che
solo in una condizione di « sgoverno »
quelle forze politiche che si esprimono
attraverso il Governo Cossiga possono reg-
gere, possono sperare nella confusione, ne l
limbo, nel cambiare le carte in tavola, ne l
fare fumo per nascondere la realtà .

Questa è invece una realtà di terrori-
smo in aumento ed è una realtà di pau-
rosa carenza dell 'esecutivo nelle strutture
giudiziarie, così come nelle strutture del-
le forze dell 'ordine . Di qui le affannose
telefonate dei capi ufficio stampa ai « ve-
linari » di Montecitorio o a quelli dell e
redazioni, perché non dicano i motivi per
i quali i radicali si oppongono a questa
barbarie; mi pare di avere ampiamente
documentato che altro nome non merit i
questa prova di governo. Si deve invece
cercare di dire che, se 'le cose non vann o
bene, se il Parlamento è paralizzato, l a
colpa è dei radicali . Questo è il grande
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messaggio che il Governo Cossiga, le for-
ze che lo sostengono, i giornali e i signor i
del potere e del denaro vogliono far pas-
sare. La colpa di tutto è dei radicali . Se
domani questo decreto non passasse, sta-
te pur sicuri che ci addebiterebbero cento
e uno attentati .

Ma il decreto lo farete passare con la
complicità delle forze maggiori della si-
nistra, che commettono anche in questa
occasione un errore di cui, a nostro av-
viso, si pentiranno. Voi lo farete passare,
e nel paese non risolverete niente, perch é
questo decreto non solo non risolve, ma
peggiora le condizioni per una efficac e
lotta al terrorismo . È quello che abbiam o
cercato di dirvi in tutti i modi, è quell o
che abbiamo cercato di farvi capire, ma
voi capite benissimo una cosa : che voi
non volete capire . Perché il giorno in cui ,
per avventura, voi foste d'accordo co n
quanto andiamo sostenendo, dovreste ab-
bandonare quelle sedie, oppure vedrest e
rivoltarvi contro quelle stesse forze che
lì vi hanno messo, a patto di mantenere
il paese nello stato di confusione, di sfa -
scio, di incertezza giuridica, che è la pre-
condizione per il governo democristiano ,
per il governo delle clientele, delle lottiz-
zazioni, dei sottobanchi, per il governo dei
piatti di lenticchie a chi si vuole vender e
e a chi vuole vendere la grande forza dei
propri voti .

Bene, non riusciremo ad evitare tutto
questo. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo
tentato l'impossibile, abbiamo anche cre-
duto che forse, di fronte a questa mo-
struosità ed in presenza delle analisi d i
illustri giuristi comunisti e socialisti, que-
sta battaglia potesse trovare un momento
di vera lotta, un momento sublimato in
un no, e non in una astensione o in
un sì a questo modo di fare . Avevamo
sperato troppo . Ha certamente ragione
l'onorevole Mellini che l'altro giorno, quan-
do venne a riferire al gruppo radicale
l'esito del primo incontro con le altr e
delegazioni dei partiti della sinistra, dopo
aver premesso che gli altri partiti ave-
vano espresso la loro posizione molto one-
stamente, senza sotterfugi - indichiam o
questo come un piccolissimo bilancio po -

sitivo in questa vicenda - quando si trat-
tò di dare una valutazione della posizion e
comunista, ebbe un naturale gesto deso-
lato, come chi, riconoscendo la buona
fede di una posizione, non trovi un pun-
to di incontro sui valori .

Per noi questi valori, che con questa
legislazione vengono maciullati, sono i pri-
mi valori da difendere, sono l'aria che
si respira, sono la possibilità di dare un
senso democratico alla vita del nostr o
paese, la possibilità di proporre dell e
idee diverse, di confrontarle con la gen-
te e di vederle vincere, non per dominare
alcuno, non per dominare le minoranze ,
non per imbavagliarle, ma per suggerire e
proporre delle soluzioni diverse da quelle
date sinora e dimostratesi insufficienti ri-
spetto ai problemi del paese .

Mi rivolgo aì compagni della sinistra :
queste sono le gravi preoccupazioni che
noi abbiamo davanti al vostro voto. Noi
faremo questa battaglia fino in fondo, m a
- come è ovvio - non ci piace fare un a
battaglia perdente . Ben altra sorte avrem-
mo voluto vedere invece di quella che
si profila per questo decreto . È una sorte
che purtroppo è determinata più dai com-
pagni della sinistra che dalle forze che
sorreggono il Governo . È il voto della si-
nistra, infatti, che consentirà a questo mo-
stro giuridico di passare, di mettersi no n
solo vergognosamente fianco a fianco co n
la Costituzione, ma addirittura di mette -
re in un canto la Costituzione, neanche se
stessimo discutendo su una legge di mo-
difica della Costituzione stessa, che per ò
dovrebbe essere votata qui da una grand e
maggioranza qualificata ; noi avremo inve-
ce la sventura giuridica di vedere che que-
sto « centone », questa accozzaglia di pa-
role a volte quasi prive di senso conter à
di più e sarà adoperata quotidianament e
al posto di quel meraviglioso strumento ,
di quel metro di rapporti giuridici, poli-
tici, logici ed anche intellettuali che è la
Costituzione . Questo per quanto riguarda
il fermo di polizia .

C 'è un terzo punto di incostituziona-
lità che, secondo me, non può essere pas-
sato sotto silenzio, anche se di passaggio
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è stato citato nel mio intervento . Mi ri-
ferisco alla questione (e qui vorrei essere
molto esplicito) non tanto della carcera-
zione preventiva (che già abbiamo tocca-
to), quanto della retroattività della pena .

Voi sapete che l'articolo 11 del decre-
to-legge dice : « La disposizione dell'arti-
colo precedente si applica anche ai pro -
cedimenti in corso alla data dell'entrata
in vigore del presente decreto » . Anche qui
che dire al Governo ? C'è bisogno, di fron-
te ad una norma del genere, di provare
che essa infrange il principio della irre-
troattività della pena ? Come si permett e
(verrebbe voglia di dire) il Governo d i
proporre una cosa di questo tipo ? Forse
il ministro Morlino un giorno entrerebb e
nudo in quest'aula per sedersi qui ! Qual e
ingiuria mentale è mai questa che noi
dobbiamo tollerare ? Ci si presenta una
legge che, addirittura, statuisce la retroat-
tività delle norme ! Si tratta di un record
negativo di fronte al quale si resta ester-
refatti ! Io penso che, se mi fossi mess o
nel mio ufficio a pensare a cose strava-
ganti o deliberatamente offensive che i l
Governo avrebbe potuto fare in tema di
legislazione, forse avrei pensato a questo ,
ma avrei anche pensato che si sarebb e
trattato di un 'ipotesi impossibile . Dovreb-
be essere un periodo ipotetico dell'irreal-
tà, se il Governo portasse in Parlament o
un decreto-legge che contempla la retroat-
tività della pena ! Non dovrebbe apparir e
un'ipotesi plausibile ed invece il Govern o
fa anche questo : porta il decreto e noi
dobbiamo stare sui nostri banchi a senti -
re il relatore ed il ministro i quali ci di -
cono che questo decreto va benissimo ;
che è in linea non solo con i princìpi
della Costituzione, ma anche con la Car-
ta dei diritti dell 'uomo; è addirittura la
summa della scienza giuridica di questo
paese.

E dobbiamo sentire la sinistra che di -
ce che lo fa passare perché questo è il
« controcanto » . Certo ben altra sarebb e
stata - io credo - la reazione del Gover-
no, se i maggiori partiti di sinistra, quel -
li che insieme a noi ed alle forze minor i
fanno il 44-45 per cento dei voti, avesse-
ro detto uniti che c'è un limite a tutto

e che c'è una dignità intellettuale, prima
che politica, che va salvaguardata .

Ho letto lo stenografico del dibattit o
svoltosi al Senato ; ho letto quello che
ha detto la compagna Giglia Tedesco Tatò
nell'altro ramo del Parlamento. Ahi ! Quan-
to diversa e lontana è la valutazione del-
la compagna Tedesco Tatò da quella de l
Presidente della Corte costituzionale o ,
addirittura, da quella del socialista ono-
revole Fortuna, Vicepresidente della Ca-
mera, il quale ha definito questo decret o
(non so come il suo partito voterà in
proposito) : « il punto più demagogico e
più basso raggiunto dal revival conserva-
tore nel sistematico smantellamento de i
diritti di libertà conquistati in vari ann i
dalle sinistre nel campo essenziale della
procedura penale ! » . Lo ha definito, quin-
di: « 11 punto più demagogico e più bas-
so »; credo di essere totalmente in linea
con la diagnosi del Vicepresidente Fortu-
na, ma non mi pare che questa sia la
diagnosi di altri compagni comunisti .

Chi resta allora a difendere questi va -
lori ? O siamo dei matti noi, ma allora
è matto anche il Presidente della Corte
costituzionale, ed è un matto il vicepresi-
dente della Camera : noi che insorgiamo
con tutte le parole, con tutta la forza ed
il vigore che troviamo, con tutto quello
che si può buttare sul piatto, per fa r
cambiare questa cosa e per fermare que-
sta aberrante operazione politica e non
certo giuridica ; noi che buttiamo il no-
stro ostruzionismo perché almeno qualcu-
no sappia, il giorno in cui si andrà a spul-
ciare i verbali, il giorno in cui si saprà
che cosa hanno significato queste ore qu i
dentro, che cosa si è tentato di fare al -
meno da parte radicale .

Io non ho nessuna voglia di apparen-
tarmi con quella situazione che vide il ci-
tato collega Modigliani gridare : « Viva i l
Parlamento ! » di fronte a qualcuno che
lo soffocava ; ma non posso fare a meno
di leggere altre parole - perché forse l e
mie o quelle di altri compagni non sono
sufficienti - che diano il senso del pericolo
oggettivo, per lo Stato di diritto e pe r
tutti noi, di queste norme e del tentativ o
che non a caso si è cercato di far pas-
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sare in un momento in cui le emozioni
sono più giustificate e violente contro l e
efferate imprese terroristiche .

Il presidente della Corte costituzionale
in un altro passo, che prima non ho letto ,
afferma che questo decreto « significa fa r
scendere lo Stato sullo stesso terreno d i
barbarie del terrorismo, per avviarlo pro-
gressivamente in una spirale di reazion e
dalla quale sarà penoso potersi districare » .

Queste non sono parole di qualche esa-
gitato radicale, queste sono parole del pre-
sidente della Corte costituzionale, cioè d i
colui che ha come primo compito quell o
di difendere la Costituzione, non solo da l
terrorismo, ma da coloro che tentano sur-
rettiziamente di stravolgerla, perché solo
in un regime di Costituzione « stravolta »
sarebbe lecito ciò che oggi lecito non è .

Noi non pensiamo che questa battagli a
possa essere interrotta con facilità, e dic o
interrotta riferendomi non solo al mo-
mento attuale, ma a quando il decret o
sarà o non sarà approvato .

Noi pensiamo che i problemi sollevat i
in uno Stato come quello italiano dal ter-
rorismo non scompariranno tanto facil-
mente, sia che il decreto proceda per l a
sua strada, sia che venga bloccato ; di
questi problemi noi saremo costretti a d
occuparci nuovamente (ed è una trist e
profezia la mia), perché gli strumenti che
si vogliono adottare sono totalmente ina-
deguati . Voi ci verrete a chiedere l'appro-
vazione di altre leggi speciali : conoscia-
mo bene questa spirale di inettitudine, d i
incapacità, e direi quasi di criminale as-
senza del Governo e di coloro che lo ap-
poggiano di fronte ai loro compiti isti-
tuzionali, spirale che fa sì che non s i
prendano provvedimenti per un migliore
funzionamento dell 'amministrazione della
giustizia, per la modifica del codice d i
procedura penale, per la riforma dell a
polizia, tutti strumenti maestri perché uno
Stato ordinato possa andare avanti e per-
ché i suoi cittadini possano compiere i l
loro dovere .

Nuovamente il collega Speranza - a l
quale do il benvenuto qui questa mat-
tina - si alzerà per dire, come ha fatt o
pochi giorni fa, in tre minuti che è bene

che il codice di procedura penale slitti :
slitti, che queste slitte continuino fino a l
polo nord, perché questi sono i modi i n
cui il Governo sceglie di affrontare i punt i
chiave dell'ordinamento della nostra so-
cietà !

RUBINO. Lo sai che cosa hanno fatto
mentre tu parlavi ? Alle 7,55 ne hanno
ammazzato un altro !

MELEGA. I provvedimenti slittano:
portateci qui i finanziamenti per l 'ammi-
nistrazione della giustizia che vi chiediam o
da tempo; portateci qui la riforma del-
la polizia, che sapete quanto sia impor-
tante per le forze dell'ordine stesse ; por-
tateci qui il nuovo codice di procedur a
penale che voi con i compagni comunisti
avete fatto slittare ! Ecco cosa vi chiedia-
mo; noi facciamo queste cose, mentre vo i
ne fate altre che non servono a nulla, ch e
non sono altro che fumo negli occhi del -
la gente, perché vogliono far credere all a
gente che voi state facendo qualcosa, men -
tre non sono altro che una mistificazione
sulla pelle di tutti e sulla pelle della Co-
stituzione .

Devo dire che ho cercato di trattare
questo argomento il più serenamente pos-
sibile, ma devo dire che a questo punto
non sono più disposto a tollerare le ac-
cuse rivolte ai radicali di fronte alla gra-
vità delle accuse che i radicali possono
rivolgere al Governo e alle forze che lo
sostengono. Se si insiste ancora in que-
sto vergognoso linciaggio morale dei ra-
dicali, perché - come estremisti del dirit-
to - puntualmente chiedono che la leg-
ge venga osservata, che tutti facciano i l
loro dovere, noi non siamo più disposti a
tollerare, senza dire che voi non stat e
facendo il vostro dovere e che sono colo-
ro che vi aiutano a restare ai vostri po-
sti, che vi aiutano a portare avanti quest o
moribondo Governo anche in questa fas e
vergognosa del diritto e della legislazion e
italiana, che vogliono che questa situazio-
ne continui . Ho dimostrato, anzi, che l a
situazione peggiorerà e in questo sono -
lo ripeto - facile profeta, anche se ci ò
mi rattrista .
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È sufficiente osservare la realtà italia-
na in questi ultimi anni per rendersi con-
to che i modi seguiti per affrontarla so-
no insufficienti e che vanno incontro al-
la preparazione della guerra civile, volu-
ta dal terrorismo, che invece va battut o
con altre armi, ben diverse dalle legg i
speciali e delle forzature della Costituzio-
ne. Esse devono essere quelle del rispett o
rigoroso, dell'assoluta inflessibilità della
legge, la quale deve essere chiara per tut-
ti, deve mettere tutti di fronte alle pro-
prie responsabilità, anche quando ciò co-
sta fatica, ma ciò non costa fatica quan-
do si crede veramente in questi valori .

Uno Stato, infatti, un Governo, un a
vita senza questi valori, non sono quell i
di un paese civile : si tratterebbe di uno
Stato e di un Governo non civili, di un
Governo di barbarie. Non ho parlato i o
di barbarie, ma il Presidente della Cort e
costituzionale, ripeto; e ho già citato i l
vicepresidente della Camera e potrei ri-
ferirmi anche al presidente del partit o
socialista; si chiede che farà questo de-
creto-legge: farà aumentare il terrorismo !
È un pessimo provvedimento che obbedi-
sce soltanto ad esigenze emotive; è un
provvedimento psicologico e non tecnico .
Siamo forse tutti privi di cervello, de i
dissennati, se facciamo presenti quest e
nostre preoccupazioni nel modo che ab-
biamo scelto, un modo che, se volete, è
drammatizzato ma tuttavia ben al di sott o
di quella che dovrebbe essere la rispost a
alla ferita che si vuole infliggere al nostr o
essere civile ?

Neanche in senso figurato amo il ter-
mine di armi, e dico che non abbiam o
altri strumenti per opporci a scelte che
riteniamo catastrofiche, che si aggiungon o
(senza completarle, perché non cade su
queste scelte il Governo) alle altre cata-
strofiche scelte di questo Governo, com e
quella sull'ulteriore installazione di mis-
sili nucleari che drena le ricchezze del
paese, in quanto gesto totalmente inutile
dai punti di vista militare e politico . Altr i
paesi della NATO come la Danimarca e
l 'Olanda, non hanno voluto né ottenut o
i missili, eppure sono rispettati a pien o
titolo dalla stessa Alleanza in cui noi sia -

mo : perché dobbiamo sempre restare a
subire, perché siamo in pochi, queste scel-
te catastrofiche per l'esistenza, per il no-
stro diritto, per la legge di ogni giorno e
per le regole fondamentali dello stare in-
sieme, delle aule dei tribunali, delle cort i
di giustizia dove la parola diritto, se stra-
volta, se perde il senso pur traslato suo
proprio, diventa un elemento dirompente
della comunità nazionale, molto più di
quanto non possano fare 500 Brigate
rosse ?

Nel momento in cui va a Patrasso il
diritto ; nel momento in cui un cittadino
non si rende conto se quanto fa è lecito
o meno; se ciò che fa gli costerà o meno
pene retroattive; se ciò che fa potrà ave-
re conseguenze per altri in maniera cata-
strofica come ho già detto (quanto è allu-
cinante la norma che prevede addirittura
possibili premi per quei criminali che in -
tendono mettere sul loro stesso piano de -
gli innocenti !), avremo collocato un mi-
cidiale ordigno in tutta l 'Italia, il quale
colpirà non un bersaglio, ma cento bersa-
gli; colpirà tutti i tribunali, le preture ed
i corpi di polizia d'Italia; colpirà in ma-
niera insensata dovunque. La gente nuo-
vamente troverà motivi d 'odio verso lo
Stato democratico, motivi di eversione che
le saranno stati provocati da questa dis-
seminazione di ingiustizia rappresentata
dal decreto in questione . Mi avvio a con-
cludere e desidero ancora sfiorare . . .

RUBINO . Hai raggiunto il record: puoi
smettere !

MELEGA . . . .alcuni punti di questo de-
creto-legge di cui proponiamo la non con-
versione in legge, con l 'emendamento che
ho illustrato. Porteremo avanti fin quan-
do ci basteranno le forze la battagli a
ostruzionistica . Sulla carta, questa batta-
glia è perduta, ma nelle coscienze, cred o
che non lo sia secondo quanto appare dal
numero dei voti .

Credo che anche l 'asprezza del confron-
to delle posizioni segnata dall 'ostruzioni-
smo dei radicali, se non altro ha indotto
molti componenti di questa Camera a ri-
pensare (non dico a rivedere) la propria
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decisione di voto, perché ormai troppo
spesso qui si vota per schieramento e non
tanto secondo coscienza ; ha indotto a ri-
meditare le ragioni di una scelta in un
senso o nell'altro . Aver sottolineato dram-
maticamente il problema di questa « leg-
ge speciale », che solo per una decisione
a mezza strada (come questa esposta i n
sede di discussione sulle linee generali )
non è stata anche una legge introduttiva
dei tribunali speciali in Italia, è un fatto
che ha avuto utilità politica e morale su-
periore a ciò che può apparire dal com-
puto dei voti di Montecitorio .

Mi auguro che quanto meno tra i com-
pagni della sinistra qualcosa si sia mossa .
Non è stato casuale il fatto che essi s i
siano comportati diversamente qui, con
diversi accenti, rispetto a come si son o
condotti in Senato, dove i radicali erano
soltanto due. È in corso un processo di
elaborazione nelle teste della sinistra (in-
tendo dire in questo senso le tante teste ,
non le teste d 'uovo della sinistra), che non
si può fermare. Vi sono ogni giorno scel-
te da fare, compagni socialisti e comuni-
sti; noi abbiamo come bandiera politica ,
strategica, non tattica, quella dell'alterna-
tiva, del cambio democratico dei signori
del potere : il cambio democratico cioè
di chi controlla le leve di Governo nel
paese .

Riteniamo che questa visione, quest a
utopia se volete, questa grande speranza
faccia ogni giorno dei piccoli passi avanti ,
se sappiamo tenerci molto stretti al mari -
corrente delle cose in cui crediamo e sap-
piamo difendere questi valori con la forz a
e la veemenza, la tenacia che si merita i l
grande avversario politico che ci sta di
fronte: la democrazia cristiana.

La democrazia cristiana è un grande
partito di Governo ed ha dato prova d i
saper tenere bene, nel senso di dominare
bene le leve di Governo ; sono dei macchi-
nisti esperti e non è facile, non sarà faci -
le sostituirsi ad essi prima nei numeri e
poi nelle scelte; ma se noi non abbiam o
questo, compagni comunisti e compagn i
socialisti, come obiettivo per cambiare
democraticamente le cose nel paese, in tut-
ti i settori - dal terrorismo agli altri -

se non abbiamo presente che si tratta d i
un sistema di valori cui ne dobbiamo op-
porre un altro in cui crediamo, i valor i
del liberalismo, dello Stato di diritto, i
valori socialisti (per quello che l'esperien-
za socialista ha lasciato di valido nei va -
lori del secolo scorso portati avanti sino
ad oggi), ebbene, se non sappiamo che a
questo sistema di valori un altro ne dob-
biamo opporre, la sinistra sarà sempre
sconfitta e l'alternativa non nascerà .

Voi potrete andare al Governo ; se do -
vessi badare agli interessi di bottega com-
pagni comunisti - ammesso che il gruppo
radicale sia una bottega - dovrei dire ch e
sarebbe molto conveniente per i radicali ch e
voi faceste finalmente questo « agognato »
compromesso storico, e lì si vedessero fi-
nalmente questi due o tre ministri comu-
nisti, ministro del turismo e spettacolo o
della sanità, o ministro dei rapporti con
il Parlamento, o della riforma burocrati-
ca, perché certo non vedremmo ministr i
comunisti all'interno o alla difesa . Andate ,
fate questo Governo ! Votate per quest o
Governo come viatico ben augurante pe r
quello che succederà poi ; se badassi, ap-
punto, ai consensi che allora il partito
radicale potrebbe trarre da questa vostr a
sciagurata scelta, ebbene, state tranquill i
che sarebbe per noi molto proficuo e con-
veniente se lo faceste .

Ricordatevi del centrosinistra, guardate
a cos'è ridotto il partito socialista, pensa-
te a che cos'è stata la politica che i de-
mocristiani hanno concesso di fare ai com-
pagni socialisti quando li hanno imbarcat i
in quella operazione che faceva scrivere a
Nenni : « Da oggi ognuno è più libero » .

LABRIOLA . Appunto .

MAGNANI NOYA MARIA . Guarda un
po', forse era vero !

MELEGA. Andate allora, visto che pro-
prio su questo terreno di incontro, su
questo problema delle libertà personal i
siete decisi, mi pare, anche voi (non s o
quanti di voi), compagni socialisti, a la -
sciare che questa « cosa » passi ; ho usato
la parola « cosa », non ho detto questo
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disegno di legge, che questa « cosa » passi ,
che diminuisce le libertà personali di tutti .

Da domani, Maria Magnani Noya, noi
saremo meno liberi con questo provvedi -
mento che voi vi apprestate a far pas-
sare .

Ebbene, fate pure, tanto – purtroppo
- la storia non si ferma e non si modific a
se non per impercettibili mutamenti . Quan-
do prepariamo gli interventi ed andiam o
a spulciare gli annali di Montecitorio, gl i
annali della Camera dei deputati, ci accor-
giamo sempre che in ciascuna legislatura
ci sono uno o due dibattiti che recan o
dei punti cruciali, non di quella legislatura
ma della storia del paese ; ci sono dei pun-
ti che modificano, non per pochi mesi o
per poche persone, ma per anni a venire
e per tutti i criteri dello stare insieme ;
ci sono degli scontri o anche dei confron-
ti di legittime e diverse posizioni politiche
che vedono prevalere, legittimamente, i n
piena democrazia sopra l'ostruzionismo co n
il conto delle teste, compagno Di Giulio ,
e non con il taglio delle teste, come giu-
stamente dici tu, vedono prevalere dell e
scelte piuttosto che delle altre .

Quelle scelte segnano poi la natura d i
un corpus politico, la natura di una na-
zione. Noi apprestandoci . . . Non noi, voi ,
apprestandovi a varare questo decreto s u
cui un Governo che non è più degno di
questa qualifica, che non ha più maggio-
ranza, specula, specula politicamente, but-
tando il voto di fiducia perché sa di poter
far leva sulle debolezze altrui, voi colle-
ghi, che vi apprestate a votare quest o
provvedimento, segnate un punto che for-
se potrà essere un giorno ritenuto un
punto cruciale - in peggio a nostro av-
viso - nella storia del paese .

Mi auguro di vivere a lungo in quest o
nostro bellissimo paese, non sono com e
certi ministri che si augurano di scappa -
re; mi auguro di vivere a lungo e d i
battermi in questo paese come posso, sen-
za armi, senza strumenti di violenza, m a
solo con la testa, con la voce, le mani e d
il bottone del voto, può darsi che sia un a
battaglia perdente e allora molti di noi
si troveranno insieme a subirne le conse-
guenze, ma che ciò non avvenga, perché

per leggerenzza o per non contezza nes-
suno si è reso conto di ciò che si appre-
stava a votare .

Credo che l 'ostruzionismo radicale a
questo sia senz'altro servito, non tant o
perché ironicamente si possa dire che vo i
avete finito, non volenti oppure solo a
metà o per cortesia, per assistere ad un
seminario di tesi radicali, quanto perché,
data la collocazione di effettiva opposizio-
ne assunta dal gruppo radicale di fronte
a questa proposta del Governo, avete sen-
tito, come è giusto che avvenga in demo-
crazia, l'altra campana. Forse una campa-
na petulante, forse ripetitiva, forse testar -
da, forse prolissa, forse una campana che
suona una voce sua particolare, però cre-
do qualcosa vi sia rimasto nella testa,
qualcosa che, come i talenti della parabo-
la evangelica, un giorno o l'altro potrà
dare qualche frutto, una presa di coscien-
za che è venuto il momento di affrontar e
diversamente, se crediamo veramente i n
quello che facciamo, gli affari del paese ;
che forse è venuto il momento di credere
non ciecamente, ma quasi per scommessa
che, quando i radicali sostengono qualco-
sa, può darsi che ci sia veramente qual-
cosa che vale la pena di essere sostenu-
to; che questo gruppo di filibustieri de l
Parlamento non è folcloristico o pronto
solo a gesti demagogici, ma un gruppo
che porta avanti, ciascuno dei suoi com-
ponenti con le forze intellettuali e fisiche
di cui dispone, un sistema di valori, d a
cui forse qualcosa può venire di bene, di
utile, di buono; forse qualche progresso
se adoperiamo questa parola in senso la-
to, può venire al nostro paese dalla ri-
nuncia a schemi mentali, prima ancora
che ai posti, alle prebende, agli stipendi,
agli usi della nostra vita politica dete-
rioratisi negli anni e responsabili anche
essi, non soltanto essi, ma anch'essi, del-
lo stato di cose in cui versa il paese.

Siamo a volte intransigenti, sembria-
mo intolleranti, a volte qualcuno ci dice
che usiamo una violenza verbale e com-
portamentale, ma ciò di cui penso ormai
siete tutti convinti è che siamo una for-
za profondamente autonoma e profonda-
mente democratica ; una forza che crede
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nelle istituzioni fino in fondo, che crede
nella democrazia e nel buon governo, una
forza che fa credito di fiducia anche agl i
avversari, pur vedendo che questa fidu-
cia non viene ricambiata negli atti ; una
forza pronta a sgomberare ogni pregiudi-
ziale politica di fronte a comportamenti
che vanno nel senso della sua storia .

Ebbene noi pensiamo che questa vi-
cenda, comunque si chiuda, possa essere
considerata da noi come un successo, no n
tanto di scelte politiche, ma di esaltazio-
ne delle differenze democratiche e politi-
che, scelte con grande dignità da ognuno
dei gruppi presenti in quest 'aula. Se c' è
una battaglia che ci piacerebbe combatte-
re, sono sicuro sarebbe quella che porta
anche ad una maggiore dignità di governo
del nostro paese; una dignità che si misu-
ra sulle leggi, sui comportamenti, sull o
equilibrio, sulla capacità di aggregare i
consensi più che di schiacciarli, sulla scel-
ta di fondo che deve essere – a nostro
avviso – una scelta luminosa di speranza
e non di paura, di cedimento, di desola-
zione e di barbarie (Applausi dei depu-
tati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazio-
ne dei successivi emendamenti, che s'in-
tendono riferiti agli articoli del decreto -
legge nel testo modificato dal Senato (cui
è identico quello della Commissione) .

Ricordo, in particolare, che gli artico-
li 3, 5, 8, 9, 10, 12 e 14 sono stati intera-
mente riformulati da quel Consesso . Do
pertanto lettura, nel testo originario del
Governo degli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 11 e
13 del decreto-legge, ai quali sono stat i
presentati emendamenti .

ART. 1 .

« Per i reati commessi per finalità d i
terrorismo o di eversione dell'ordine de-
mocratico, punibili con pena diversa dal-
l'ergastolo, la pena è sempre aumentata
della metà, salvo che la circostanza si a
elemento costitutivo del reato .

Quando concorrono altre circostanze
aggravanti, si applica per primo l'aumento
di pena previsto per la circostanza aggra-
vante di cui al comma precedente .

Quando la circostanza aggravante pre-
vista dal primo comma concorre con una
o più circostanze attenuanti, non sono
applicabili le disposizioni dell'articolo 69
del codice penale, nemmeno rispetto ad
altre eventuali circostanze aggravanti, e
la diminuzione di pena si opera sulla pe-
na conseguente all'applicazione delle circo -
stanze aggravanti » .

ART. 2 .

Dopo l'articolo 279 del codice penal e
è aggiunto il seguente :

« ARTICOLO 280 . – Attentato per finali-
tà terroristiche o di eversione. — Chiun-
que, per finalità di terrorismo o di ever-
sione dell'ordine democratico, attenta al -
la vita od alla incolumità di una persona ,
è punito, nel primo caso, con la reclusio-
ne non inferiore ad anni venti e, nel se-
condo caso, con la reclusione non infe-
riore ad anni sei .

Se dall'attentato alla incolumità di una
persona deriva una lesione gravissima, s i
applica la pena della reclusione non in-
feriore ad anni diciotto ; se ne deriva l a
lesione grave, si applica la pena della re-
clusione non inferiore ad anni dodici .

Se i fatti previsti nei commi preceden-
ti sono rivolti contro persone che eserci-
tano funzioni legislative, di governo, giudi-
ziarie o penitenziarie ovvero di sicurezz a
pubblica nell'esercizio o a causa delle loro
funzioni, le pene sono aumentate di un
terzo.

Si applica, in ogni caso, l'ergastolo se
dai fatti di cui ai commi precedenti deri-
va la morte della persona .

Quando le circostanze aggravanti pre-
viste nei tre commi precedenti concorron o
con una o più circostanze attenuanti, non
sono applicabili le disposizioni déll'arti-
colo 69 nemmeno rispetto ad altre circo -
stanze aggravanti, e la diminuzione di pe-
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na si opera, nei casi di cui al second o
ed al terzo comma, sulla pena conseguen-
te alla applicazione delle circostanze ag-
gravanti, nel caso di cui al quarto com-
ma, col criterio indicato nell'articolo 65 ,
n. 2) » .

ART. 4 .

« Per i delitti commessi per finalità d i
terrorismo o di eversione dell'ordine de-
mocratico, salvo quanto disposto nell'ar-
ticolo 289-bis del codice penale, quando
uno dei concorrenti, dissociandosi dagl i
altri, si adopera per evitare che l'attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulte-
riori, ovvero aiuta concretamente l'auto-
rità di polizia e l'autorità giudiziaria nel -
la raccolta di prove decisive per la in-
dividuazione o la cattura dei concorrenti ,
la pena è diminuita della metà .

Quando ricorre la circostanza di cu i
al comma precedente non si applica l'ag-
gravante di cui all'articolo 1 del presen-
te decreto » .

ART . 6 .

« Quando nel corso di operazioni di po-
lizia di sicurezza volte alla prevenzion e
di delitti se ne appalesi l'assoluta neces-
sità ed urgenza, gli ufficiali e gli agent i
di pubblica sicurezza possono disporre il
fermo di persone nei cui confronti, per ef-
fetto del loro comportamento ed in rela-
zione ad obiettive circostanze di temp o
e di luogo, si imponga la verifica della
fondatezza di indizi relativi ad atti pre-
paratori di uno dei delitti indicati nell ' ar-
ticolo 165-ter del codice di procedura pe-
nale, o previsti negli articoli 305 e 41 6
del codice penale .

Gli ufficiali di pubblica sicurezza pos -
sono sottoporre il fermato a perquisizio -
ne personale ed assumere sommarie infor -
mazioni dal medesimo, osservate le dispo -
sizioni di cui all'articolo 225-bis, secondo
comma, del codice di procedura penale .

Gli ufficiali di pubblica sicurezza pos-
sono trattenere il fermato per il temp o
strettamente necessario in relazione alle

esigenze che hanno determinato il fermo
e comunque non oltre le quarantotto ore .
Ove gli indizi risultino infondati il fer-
mato è immediatamente liberato, altrimen-
ti è tradotto in carcere a disposizione de l
procuratore della Repubblica .

In ogni caso gli ufficiali e agenti d i
pubblica sicurezza devono dare immedia-
ta comunicazione del fermo e della per-
quisizione al procuratore della Repubblica .

Entro le quarantotto ore devono esse -
re comunicati al procuratore della Re-
pubblica i motivi che hanno determinato
il fermo e la perquisizione .

Il procuratore della Repubblica, rice-
vuta la comunicazione di cui al comma
precedente, nel caso in cui risultino fon-
dati gli indizi di cui al primo comma ,
convalida il fermo e la perquisizione. Ove ,
invece, emergano sufficienti indizi in or -
dine ad uno o più delitti indicati nel pri-
mo comma dell 'articolo 238 del codice di
procedura penale, si applicano le disposi-
zioni del quarto e quinto comma dello
stesso articolo 238. Negli altri casi il pro-
curatore della Repubblica dispone la li-
berazione del fermato al più tardi entro
quarantotto ore dalla comunicazione d i
cui al comma precedente .

I1 Ministro dell'interno ogni due mes i
presenta al Parlamento una relazione sui
fermi operati ai sensi del presente articolo .

Le disposizioni del presente articolo
si applicano per la durata di un anno
dall 'entrata in vigore del presente arti-
colo » .

ART . 7 .

Il primo, il secondo ed il terzo com-
ma dell'articolo 238 del codice di proce-
dura penale sono sostituiti dai seguenti :

« Anche fuori dei casi di flagranza ,
quando vi è il fondato sospetto di fuga ,
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudi-
ziaria o della forza pubblica possono fer-
mare le persone nei cui confronti ricor-
rono sufficienti indizi di delitto per i l
quale la legge stabilisce la pena non infe-
riore nel massimo a sei anni di reclusio-
ne ovvero di delitto concernente le armi
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da guerra o tipo guerra, i fucili a cann a
mozza, le munizioni destinate alle predet-
ti armi o le materie esplodenti . Gli uffi-
ciali possono trattenere i fermati per i l
tempo necessario per i primi accertamen-
ti, e comunque non oltre le quarantott o
ore, dopo i quali debbono far tradurre i
fermati nelle carceri giudiziarie o in quel-
le mandamentali se in queste ultime esi-
ste la cella di isolamento .

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha
eseguito il fermo o al quale il fermato
è stato ,presentato deve darne notizia sen-
za ritardo e, comunque non oltre le qua-
rantotto ore, indicando il giorno, l'ora e d
i motivi del fermo al procuratore dell a
Repubblica, o, se il fermo avviene fuori
del comune sede del tribunale, al pretore
del luogo dove esso è stato eseguito .

Lo stesso ufficiale di polizia giudizia-
ria nelle quarantotto ore successive deve
comunicare alla medesima autorità giu-
diziaria i risultati delle sommarie inda-
gini già svolte » .

Le scritture indicate nel comma pre-
cedente vanno conservate per la durata d i
dieci anni .

Salvo che il fatto costituisca un pi ù
grave reato, il contravventore alle dispo-
sizioni precedenti è punito con l'arresto
fino a sei mesi o con l 'ammenda da lire
200 .000 a lire 2.000 .000 .

Le disposizioni del presente articolo
entrano in vigore il quindicesimo giorno
dalla pubblicazione del presente decreto .
Le modalità della loro attuazione son o
disciplinate dal Comitato interministerial e
per il credito ed il risparmio ».

Vi è adesso una serie di emendament i
presentati dal gruppo radicale .

MELLINI. Chiedo di svolgere io il mio
emendamento 1 . 1, nonché quelli dall 'e-
mendamento Mellini 1 . 2 all 'emendament o
Aglietta Maria Adelaide 1 . 414 (vedi stam-
pato n. 1) .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ART . 11 .

« La disposizione dell'articolo preceden-
te si applica anche 'ai procedimenti i n
corso alla data dell 'entrata in vigore de l
presente decreto » .

ART . 13 .

« Chiunque compie presso uffici della
pubblica amministrazione, ivi compres i
gli uffici postali, nonché presso aziende o
istituti di credito operazioni che compor-
tano versamento, riscossione o preleva-
mento di denaro per somma non inferiore
a lire 20.000.000 deve essere identificato
a cura del personale degli uffici, dell e
aziende o degli istituti medesimi, incari-
cato dell'operazione .

La data dell'operazione, l'importo, l e
complete generalità di chi effettua l'ope-
razione e il documento di identificazion e
devono risultare da apposito registro o da
altra scrittura formata anche a mezzo d i
sistemi elettrocontabili .

MELLINI. Signora Presidente, signo r
sottosegretario, colleghi, io dovrò illustra -
re l'emendamento successivo e poi altri ,
ma credo di non poter iniziare questa il -
lustrazione senza dovermi domandare e
domandarvi quale dovrà essere, nel con-
tenuto della mia esposizione, il tentativ o
di adeguarmi a quella innovazione regola-
mentare che ieri sera ci è stata propinata ,
perché francamente non sono riuscito a
capire che cosa sia questa illustrazion e
degli emendamenti . Ci è stato spiegato
che è una illustrazione degli emendamen-
ti, ma che al tempo stesso non lo è, per-
ché non ha la finalità di illustrarli, ma
quella di preparare la discussione sul voto
di fiducia : il che potrebbe portare a do-
ver affrontare il problema degli emenda-
menti col riferimento specifico del con-
fronto di essi, e dell 'alternativa che ess i
rappresentano, rispetto al testo sul quale
il Governo ha posto la fiducia, e quind i
con riferimento alla loro specifica rile-
vanza rispetto a quella espressione dell a
politica governativa della quale il testo
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sia manifestazione ed al quale quindi si
debba far riferimento.

Nello stesso tempo, però, non posso
non tener presente che, ponendo la fidu-
cia, il Governo non chiede che - le cose
stanno proprio così - il voto di fiducia
(su un articolo, una legge, un provvedi -
mento - sia dato al provvedimento, ma di -
rettamente al Governo, avendo di fronte
e presente quella che è la sua politica nel
suo complesso; quindi un voto al prov-
vedimento, in funzione della fiducia ch e
globalmente il Governo richiede alla pro-
pria politica.

L'invenzione della fiducia tecnica c i
propone oggi una nuova figura ed un nuo-
vo rapporto tra provvedimento e politica
del Governo . Iil Governo ci chiede di dare
la fiducia ad esso, ma soltanto in funzio-
ne del provvedimento, invertendo clamo-
rosamente quello che dovrebbe essere i l
rapporto tra i due termini, sul quale s i
fonda questo dato fondamentale della dia-
lettica parlamentare . Il voto di fiducia
presuppone che il Governo compia una
verifica, in funzione di quel provvedimen-
to e nel momento in cui si vota, ma co n
una richiesta riguardante il rapporto fidu-
ciario, il mandato del Parlamento nei con -
fronti dell'esecutivo, e che in forza di tal e
rapporto, e non di altro, chieda di giudi-
care il provvedimento, in quanto necessa-
ria esplicazione di questa politica .

Sappiamo che invece non è così ; anzi,
il Governo rivolge un certo tipo di invito
non a noi, certo, ma ad altre forze, per
le quali questo gioco di parole o questa
inversione di termini può essere conside-
rata valida e sufficiente a salvare l 'anima,
o non so che cosa altro: perché credo
che le anime, se sono da salvare, lo son o
attraverso altri dati ed altri momenti del-
l ' impegno spirituale e dell'azione umana ;
di conseguenza, anche questo punto di ri-
ferimento, per quanto riguarda il criterio
cui ispirare l'illustrazione di questi emen-
damenti, viene meno .

Dovrò allora seguire il criterio norma-
le, quello cioè di spiegare il significato tec-
nico degli emendamenti in questione . Cre-
do che nessuno mi potrà rimproverare d i
introdurre una innovazione agli effetti, di-

ciamo così, ordinatori della discussione ,
sul significato della illustrazione degli
emendamenti : per altro certamente no n
chiara, con riferimento alla indicazion e
che ci è stata data (interpretare l 'articolo
116 del regolamento in funzione dell'arti-
colo 85) ; e sappiamo quali concetti pos-
sono passare attraverso un'opera di inter-
pretazione, e dovremmo tenerlo present e
anche nella discussione e nella valutazion e
della portata effettiva del provvediment o
in discussione .

Perciò, nell'affrontare questo emenda-
mento soppressivo, occorre partire dal da-
to di fondo, cioè qual è la portata dell 'ar-
ticolo del quale si propone appunto la
soppressione. Esso viene individuato gene-
ricamente - non soltanto nella pubblicisti-
ca e nei titoli dei giornali, ma anche nelle
indicazioni dateci dal relatore e dal mini-
stro - come la norma relativa all'aumento
delle pene. Posta in questi termini, tale
disposizione, tra quelle contenute nel de-
creto-legge, può apparire la più ragione-
vole, quella della quale si sente in qual -
che modo la necessità. Uno dei criteri di
politica criminale, cui deve ispirarsi la le-
gislazione di un paese, è quello di com-
misurare le pene non ad una astratta va-
lutazione di equivalenza tra la pena e la
gravità del reato, ma anche all'equivalen-
za e all'adeguatezza della pena stessa co-
me strumento dissuasivo nei confronti di
un reato. Si deve quindi anche tenere
conto dei fenomeni di incidenza, pure sta-
tistica, della criminalità, così da propors i
il problema di colpire con maggior seve-
rità quei tipi di crimini, di delitti, di rea-
ti che, per avventura, in determinati mo-
menti, dimostrassero una qualche tenden-
za preoccupante, stabile e significativa al -
l 'aumento .

Posta in questi termini, la proposizion e
è esatta; ma pretendere di risolvere nel
confronto con tale criterio - del resto ab-
bastanza ovvio e scontato - la validità di
questo articolo, sarebbe semplicistico e d
insufficiente .

Credo pertanto che, per valutare esat-
tamente la portata, l'opportunità, l'adegua-
tezza, la buona stesura di questo articol o
e il suo necessario coordinamento con le
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altre parti del testo e con l'insieme dell a
nostra legislazione, bisogna farne attent a
lettura e domandarsi se esso ha, innanzi -
tutto, un riferimento adeguato e precis o
alla situazione ed alla individuazione d i
quella criminalità che ci preoccupa e ch e
dà il titolo al provvedimento di legge i n
discussione, cioè a quella criminalità, a
quei fenomeni politico-criminali che vanno
sotto il nome di terrorismo e che riguar-
dano le forme di criminalità organizzat a
di cui ci stiamo interessando e che ango-
sciano in questo momento il paese .

L'articolo 1 del decreto-legge, nel te-
sto che ci perviene dal Senato (quello ,
cioè, sul quale il Governo ha chiesto que-
sta strana fiducia, condizionata e limitata ,
in funzione del provvedimento stesso, e
non viceversa, come prima dicevo) è del
seguente tenore : « per i reati - e sottoli-
neo la parola « reati » - commessi per fi-
nalità di terrorismo e di eversione dell 'or-
dine democratico, punibili con pena diver-
sa dall 'ergastolo, la pena è aumentata del -
la metà, salvo che la circostanza sia ele-
mento costitutivo del reato . Quando con -
corrono altre circostanze aggravanti, s i
applica per primo l 'aumento di pena pre-
visto per la circostanza aggravante di cu i
al comma precedente . Le circostanze atte-
nuanti concorrenti con l 'aggravante di cui
al primo comma non possono essere rite-
nute equivalenti o prevalenti rispetto a
questa ed alle circostanze aggravanti per
le quali la legge stabilisce una pena d i
specie diversa o ne determina la misura
in modo indipendente da quella ordinari a
del reato » .

Dobbiamo allora constatare che quest o
articolo contiene diverse proposizioni, e
contiene innanzitutto una individuazione
di reati e quindi di delitti e contravven-
zioni, non soltanto di delitti . Quando sen-
tiamo parlare di terrorismo, la nostra
mente corre alla parola « crimine », o
quanto meno alla parola « delitto » : il pri-
mo di questi termini vuole indicare le più
gravi infrazioni delle norme penali in ge-
nere, oltre che di quelle morali, mentre
il secondo tende ad individuare, nel lin-
guaggio tecnico-giuridico, quel tipo di in -
frazioni della legge penale che comporta -

no una punizione e che sono caratterizza -
te dalla esistenza di un dolo, non soltan-
to cioè dalla constatazione di un obietti-
vo comportamento contrario a una deter-
minata norma - come avviene per le con-
travvenzioni - purché il comportamento
sia volontario, libero e non coartato, ma
anche da una volontà specifica (non parlo
di « dolo specifico », che è altra cosa) ,
precisa, di tenere un comportamento qua -
le è previsto dalla legge, o dalla fattispe-
cie che contempli, come dato essenziale ,
appunto la produzione di un determinat o
evento o la volontà di produrlo .

Per quello che riguarda questa norma ,
si fa riferimento a ben altro: non ai de-
litti in contrapposizione alle contravvenzio-
ni, ma ad ogni specie di reato, ad ogni
fattispecie prevista dalla legge penale, co n
l 'esclusione pertanto delle cosiddette con-
travvenzioni depenalizzate che non son o
oggetto di norma propriamente penale .

Questa individuazione di reati che de-
vono essere aggravati - si dice nel lin-
guaggio corrente: l'aggravamento delle
pene per il terrorismo, con riferimento
alla norma che stiamo discutendo ed al -
l 'articolo del quale chiediamo la soppres-
sione - è fatta non con riferimento alle
persone dei terroristi, ma in relazione all a
finalità di terrorismo o di eversione del -
l'ordine democratico.

Intervenendo nella discussione sulle li-
nee generali, ho già avanzato alcuni rilie-
vi sui quali avrei voluto una risposta d a
parte del relatore e del Governo in ordi-
ne a questa indeterminatezza . Non è cosa
di poco conto il problema della determi-
nazione, della esatta individuazione del ti-
po di reati che devono essere oggetto d i
questa normativa, non soltanto perch é
questo ci viene presentato come un arti -
colo fondamentale - dobbiamo quindi co-
noscere con esattezza quali siano i reat i
ai quali si applica l'aumento di pena; e
non soltanto l'aumento di pena, ma anch e
il meccanismo di valutazione delle aggra-
vanti, con l'esclusione del procedimento di
valutazione comparativa di aggravanti e
attenuanti -, ma anche perché questa stes-
sa qualificazione interviene più oltre in
altri articoli, come fondamento di tratta-
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menti particolari sul piano processuale e
sul piano sostanziale . Addirittura inter-
viene come qualificazione di una nuova
fattispecie di reato a proposito del pro-
lungamento dei termini di carcerazion e
preventiva .

Dobbiamo dire, pertanto, che questo
della individuazione del tipo di reato at-
traverso il riferimento alla loro finalità è
uno dei cardini del provvedimento al no-
stro esame. Dirò di più: è uno dei cardi-
ni di questo provvedimento non soltant o
in termini tecnico-giuridici ; non soltanto
su questo punto si concentreranno eventual i
problemi interpretativi; non soltanto la
latitudine di applicabilità e di interpreta-
zione di queste norme rischia di passare
attraverso questa formulazione, che a no-
stro avviso è inesatta, labile, contraddit-
toria nei suoi stessi termini, contraddi-
cendo a dati sistematici del diritto ; ma la
latitudine, la imprecisione sono il portat o
di una valutazione politica inadeguata e
di un difetto di strategia nella battagli a
contro il terrorismo del quale essi rap-
presentano la puntuale proiezione sul pia -
no propriamente legislativo e tecnico-giu-
ridico .

La differenziazione ideologica e moral e
rispetto al problema della violenza è cosa
che potrebbe riguardare meno noi di al-
tre forze politiche che hanno dato lezion e
in fatto di violenza e hanno bollato l a
nostra scelta ideologica, politica e morale
di fondo per la non-violenza come valore
essenziale, non soltanto etico, ma politi-
co, come dato di ingenuità e di rozzezz a
intellettuale e ideologica, per darci lezio -
ne del concetto di violenza come dato
motore della storia, per darci lezione sull a
differenza tra violenza rivoluzionaria d i
massa e violenza individuale e velleitaria .

L'altro giorno, parlando a Milano, i l
compagno Pannella ricordava che nel 196 3
e negli anni seguenti, nei rari casi in cu i
aveva avuto occasione di frequentale per-
sonaggi molto rilevanti nel nostro mondo
culturale e giornalistico, di frequentare sa -
lotti nei quali i radicali non sono di cas a
perché non adeguati a quei livelli intel-
lettuali e mondani, aveva sempre avut o
occasione di vedere coccolati personaggi

che, viceversa, della violenza rappresenta -
vano espressione culturalmente raffinat a
ed adeguata, con notazioni e sottonotazion i
particolarmente sottili e differenziate . Si
tratta di quei personaggi rilevanti nel no-
stro mondo culturale e giornalistico che
oggi sono in prima linea nel bollare il ter-
rorismo e la violenza, naturalmente con
certe espressioni e senza ripensamenti su i
dati culturali di fondo, magari per arriva -
re ad una estensione del concetto di vio-
lenza tale da comprendere anche quell a
violenza eversiva, fatta di attività parla-
mentari o magari referendarie, che poss a
ricomprendervi i radicali e fare di ogni
erba un fascio, cioè della non-violenza ra-
dicale e di questa raffinata - o forse non
abbastanza raffinata per i loro gusti, tal e
da poter essere confinata nel terrorismo -
violenza che è violenza nell'accezione in
cui noi, che non aspiriamo a certe pa-
tenti intellettuali e mondane, l 'abbiamo
sempre considerata .

Noi radicali, o per difetto di capacità
culturale o per una nostra capacità cul-
turale, certo per una scelta che consideria-
mo fondamentale, una scelta difficile ch e
non significa disimpegno né rassegnazio-
ne, abbiamo sempre posto la violenza, qua-
le che fosse, sullo stesso piano . Lo abbia-
mo fatto sia che altri, esperti nelle distin-
zioni ideologiche, i signori dell'ideologia, c i
insegnassero che poteva considerarsi vio-
lenza storica di massa, sia che si trattass e
di violenza più volgare, particolare, perso-
nale o collettiva o terroristica. Ma, se
questo è il nostro atteggiamento culturale ,
riteniamo che competa al politico, qual e
che sia, e al legislatore, quale che sia i l
suo atteggiamento culturale ed ideologico
nei confronti del problema della violenz a
ivi generale, non chiudere gli occhi di
fronte a fenomeni che vanno inquadrat i
per la loro pericolosità e per la loro file -
vanta nella Vita del paese, per assumere
ini;iativc e pet affrontarne politicament e
il problema .

Dicevo che il politico, il legislatore non
può certamente chiudere gli occhi di fron-
te ad atteggiamenti diversi di questa vio-
lenza per preparare norme adeguate, stra-
tegie – come si usa dire – adeguate, e pre-



Atti Parlamentari

	

— 8426 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

vedere sbocchi, che siano possibili, rea-
lizzabili, di vittoria contro la violenza, con-
tro il terrore, contro il terrorismo .

Riteniamo che sia necessario essere be-
ne chiari, non soltanto per un problema d i
tutela, di non sconfinamento nella norm a
pericolosa, per l'abuso che di essa si può
fare, ma l'abuso rappresentato da ess a
stessa, che convolge anche lì dove si par -
la di terrorismo, ma ancor più là dove s i
parla di eversione dell'ordine democratico ,
comportamenti e fatti che, anche se per
avventura rappresentano sotto altro aspet-
to, per altro motivo, sotto altro riguardo ,
reato, non sono da rapportare e da con-
fondere con atti e comportamenti ai qual i
si possa realmente attribuire quella eti-
chetta comune; riteniamo - dicevo - che
sia necessario dare una definizione precis a
affinché questa indicazione possa rappre-
sentare non soltanto un modo di esprimer-
si, ma un modo di dosare la volontà della
legge per indirizzarla chiaramente al per-
seguimento di certe finalità e di cert i
scopi. Per fare ciò è essenziale essere chia-
ri in ogni parola e in ogni termine .

La preoccupazione diventa certamente
ancor più grave laddove al termine « ter-
rorismo » si affianca l'altra finalità d i
« eversione dell'ordine democratico» e ci ò
per il significato della parola, per la ne-
cessità di una sistemazione nel complesso
normativo nei cui riguardi, come vedremo ,
da una parte questa formulazione rappre-
senta una sostanziale innovazione - an-
che se le parole, i termini non sono nuo-
vissimi in quanto hanno avuto un prece-
dente nelle norme relative al sequestr o
di persona a scopo di terrorismo e di
eversione dell'ordine democratico -- e dal -
l'altra deve essere messa in correlazion e
con altre figure, altri termini, altre paro -
le, altre ipotesi di reato che sono pure
presenti nel nostro ordinamento .

Nella discussione sulle lince general i
avevo già sottolineato che considerare sot-
to il piano della finalità del reato terro-
rismo ed eversione dell'ordine democrati-
co - a nostro avviso - rappresenta u n
grave errore perché i due termini no n
possono essere usati in maniera omogenea .
In realtà terrorismo significa terrore e si

dovrebbe dire mezzo di terrore, in quanto
il terrorismo è l'ideologia e il metodo no n
è una finalità; ma anche il terrore ch e
non è il metodo del terrore non è propria -
mente una finalità, anche se noi da non
violenti siamo convinti che il terrore, il
sangue, la violenza siano sempre elementi
che determinano terrore; ma c'è un tipo
di attività politico-criminale che viene in-
dividuata come attività di terrore ed ess a
rappresenta una modalità di un certo tip o
di azione piuttosto che una finalità. Ciò
sia perché questa rappresenta una sort a
di scelta che viene operata nella stess a
autoqualifica da parte di coloro che nei
vari momenti della storia hanno volut o
battere questa sanguinosa e dissennat a
strada con posizioni diverse e particolar-
mente differenziate, sia perché il terror e
rappresenta un modo di essere del reato .
Cosa pensiamo noi quando ci riferiamo al
terrorista e al terrorismo come ideologia ?
È una ideologia relativa a strumenti par-
ticolari e di quella che si pretende essere
un'azione politica elevando a sistema, a
metodo politico, non soltanto un mezzo
criminale ma un particolare mezzo ; ma,
se lo riferiamo specificamente al crimine ,
allora dobbiamo dire che il crimine stes-
so è qualificato da una situazione obietti -
va, da un modo di essere obiettivo e
quindi da una modalità terroristica .

D'altra parte abbiamo sentito, anche
nelle formulazioni di giudizi politici di
fatti particolarmente luttuosi, rilevanti, ag-
ghiaccianti verificatisi negli ultimi tempi ,
dare un giudizio, proprio dal banco dell a
Presidenza della Camera, nel momento i n
cui ci fu data la notizia dell'assassinio di
Piersanti Mattarella, in cui si usava il
termine « obiettivamente terroristico » .

Credo che con l'indicazione « obiettiva -
mente terroristico » si sia convenuto sulla
nostra considerazione secondo la quale i l
delitto terroristico è quello caratterizzato
non tanto da una specifica finalità, quant o
da un dato obiettivo delle sue modalità ,
tali da perseguire obiettivamente - su que-
sto sono d'accordo - l'effetto di leder e
nelle persone e attraverso le persone uc-
cise, ferite, attraverso lo stato di pericol o
creato nei confronti di determinati sog-



Atti Parlamentari

	

— 8427 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

getti, attraverso la distruzione di determi-
nate cose, di creare un 'aggressione e quin-
di un effetto intimidatorio nei confront i
della comunità nel suo complesso, nei con-
fronti di categorie di cittadini, di soggett i
che nell'aggressione vedono la possibilit à
di un reato che aggredisce coloro che n e
sono le vittime . Tutto ciò è stato detto e
ripetuto in luttuose occasioni e certo co n
l'individuazione di una caratteristica ch e
travalica il mero giudizio morale per fer-
marsi a quello giuridico dell'essenza de l
crimine in se stesso : quindi modalità ter-
roristiche, effetto terroristico .

L'eversione dell'ordine democratico è
viceversa una finalità che può caratterizza-
re anche atti che eventualmente siano in-
trinsecamente criminali, ma può anche ca-
ratterizzare atti e comportamenti che, per
se stessi, non siano criminali e che po-
trebbero essere leciti se non diretti a quel -
la finalità, e che comunque può rappresen-
tare, ove non si manifesti attraverso att i
criminali, una fattispecie che potrà essere
riprovata sul piano morale, politico, po-
trà essere al limite della legalità, ma al
limite, per avventura, potrebbe anche rap-
presentare un illecito sul piano penale .

Questi due termini pongono, a nostro
avviso, una grave ipoteca di chiarezza, d i
agibilità e di riconducibilità nel sistema
penale di questa norma che, torniamo a
dirlo, è cardine del presente provvedimen-
to. Dobiamo anche dire che rispetto a que-
sto problema noi avevamo ritenuto di do-
ver sollevare, nei confronti di altre forze
politiche, la opportunità di una riconside-
razione che non è stata raccolta . Noi tutt i
abbiamo inteso parlare in questi giorni
di una sorta di frenesia emendatoria ch e
avrebbe improvvisamente colto le varie for-
ze politiche, dopo che al Senato quest a
attività si era manifestata assai poco fre-
netica. Abbiamo inteso le forze politiche ,
che pure non contraddicevano l'intento (l i
far passare a tutti i costi il provvedim en-
to sollecitando espedienti e metodi ch e
non esitiamo a ripetere essere al di l à
della legalità costituzionale e regolamen-
tare, dire che il problema era certament e
anche quello di migliorare questo decre-
to, facendone scomparire norme certamen-

te gravi. Tutti abbiamo inteso i socialist i
ripetere che al Senato avevano tenuto u n
atteggiamento – ho voluto sottolinearlo
con parole anche pesanti, ma che no n
potevano essere diversamente dosate, allor-
quando si è parlato di pregiudiziali di in-
costituzionalità – strano; volevano emen-
dare questo provvedimento i comunisti ,
che pure avevano prospettato per prim i
l'eventualità di dover arrivare ad un vot o
di fiducia; volevano emendarlo gli indi -
pendenti di sinistra ed anche il PDUP che
aveva battuto la strada, o dichiarato di
volerla battere, dell'ostruzionismo, salvo
poi menare scandalo quando qualcuno ave -
va detto che questa strada, una volta in-
trapresa, non doveva essere abbandonata ,
tanto meno se non fosse intervenuto null a
di nuovo. Ma persino il Governo, ieri, nel
porre la questione di fiducia, ha voluto
ricordare una sua disponibilità per gli
emendamenti da apportare a questa legge .

Questa frenesia emendatoria si è sca-
tenata dopo che i radicali avevano di-
chiarato di voler praticare l 'ostruzionismo
e dopo che il Governo aveva preannuncia-
to la presentazione della questione di fi-
ducia. Questo impegno emendatorio era
stato utilizzato per affermare che in fon -
do, se questo decreto fosse passato in
condizioni di obiettiva indecenza, sarebb e
stato dovuto al dissennato atteggiament o
radicale che, con l'ostruzionismo, aveva
provocato il voto di fiducia, e quindi l a
inemendabilità del provvedimento . Pecca-
to che al Senato, là dove il voto di fidu-
cia non c'era né vi era l'ostruzionismo ra-
dicale, non si sia fatto nulla per emen-
dare il decreto, cosa che ha indotto peg-
gioramenti e addirittura annotazioni ridi -
cole quali quelle, per esempio, dell'artico -
lo 5 del decreto-legge, mediante il quale ,
con la formulazione data dal Senato, sia-
mo riusciti a creare una norma che non
significa niente e che, salvo non se ne
debba inventare una interpretazione asso-
lutamente impraticabile, del tipo e co n
criteri con cui si emenda e si interpreta
il regolamento della Camera, finisce con
l'essere totalmente inapplicabile .

In Commissione, quando non vi era
ostruzionismo radicale, e quando la pre-
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visione di tale ostruzionismo avrebbe po-
tuto formulare un nuovo testo sul qual e
il Governo, con tranquilla coscienza, e le
forze che hanno invocato il voto di fi-
ducia – il voto di fiducia non lo solle-
cita il Governo, bensì le altre forze poli-
tiche, visto che si tratta di una fiduci a
tecnica –, senza lacerarsi le vesti a cau-
sa della dissennata politica radicale, avreb-
bero concordato le loro intenzioni .

Troppo tardi queste forze hanno sco-
perto la via dell 'emendamento, quando or-
mai; per la mancanza di ogni decent e
modifica da presentare nelle sedi in cu i
avrebbero avuto tutte le possibilità d i
farlo, secondo le loro intenzioni e nei li -
miti di un atteggiamento quale era e vo-
leva rimanere, quando noi abbiamo chie-
sto un diverso atteggiamento, adeguato a l
peso di un voto finale negativo su quest o
provvedimento, neanche in queste manife-
stazioni di volontà emendatoria, sia pur e
subordinata al fatto di un'obiettiva scon-
fitta cui si sarebbe andati incontro in
mancanza di una azione portata a fondo
realmente, quanto meno con un voto fi-
nale coerente di fronte alla constatata
impossibilità di fare passare questi emen-
damenti considerati essenziali, nemmen o
in quella sede si è ritenuto di dover con-
siderare che siamo stati gli unici ad invi-
tare la sinistra a non dimenticare anch e
questo essenziale problema . Esso ha i l
valore infatti di una puntualizzazione d i
strategia nei confronti del terrorismo, si-
gnifica una valutazione dell'esatta portat a
politica di questo provvedimento ; avreb-
be potuto significare la t ranquillità che
questo provvedimento non potesse essere
suscettibile di interpretazione o di appli-
cazioni arbitrarie e assurde per quanto
riguarda la portata, l'estensione e la di-
rezione. Chiarirsi le idee su cosa significa
terrorismo è necessario, anche se noi sia-
mo contrari ad una diversa valutazione
della violenza sul piano morale e sul
piano della rilevanza politica. Siamo con -
vinti che la violenza, quale che essa sia ,
organizzata o di massa o dello stillicidi o
terroristico, sia sempre violenza, che pro-
duca sempre e comunque una società pre -

figurata nel terrore, nella sofferenza ch e
infligge sempre e comunque .

Tuttavia noi, che pure abbiamo queste
chiare, nette e fondamentali posizioni ideo-
logiche e politiche, non ci tappiamo gl i
occhi di fronte alla realtà dell'esercizio
della violenza che talvolta ha determinat o
autentiche escalations, che ha visto le
stesse matrici passare dalla proclamazio-
ne della violenza rivoluzionaria di massa ,
di faide di quartiere, all 'esercizio di auten-
tiche forme di terrorismo, attraverso i l
disintegrarsi e il riformarsi di gruppi, di
ideologie, di storie personali di questo o
quel soggetto.

Ritengo che, quando si pone mano a d
una strategia contro il terrorismo, non s i
possa fare a meno di guardare nel terro-
rismo stesso. Non si tratta di fare dell a
ideologia della sociologia del terrorismo ,
né l'analisi corretta sul piano dell'origine ,
degli sbocchi, del significato, del dato sto-
rico del terrorismo . Si tratta di vedere
che tipo di organizzazione ci stia di fron-
te, quali siano i limiti entro i quali dob-
biamo condurre la battaglia con cert i
mezzi. Nessuno suggerisce allo Stato di
valersi delle leggi che esistono nei con -
fronti di ogni forma di criminalità, vio-
lenta o non violenta, ammesso che vi si a
una criminalità non violenta, di cui pure
bisognerebbe occuparsi : criminalità eco-
nomica, criminalità della violenza indi -
retta, corruzione, eversione attraverso la
corruttela dell'ordinamento civile e demo-
cratico del paese e delle istituzioni, tra -
volte da un dato di eversione che è anche
quello del peculato, delle tangenti, dell e
malversazioni .

Certo, la Repubblica, la giustizia, l a
legge devono colpire la violenza, devono
salvaguardare i cittadini dalla violenza ,
sia essa da considerare terroristica o no .
Abbiamo di fronte organizzazioni che han-
no metodi particolari, che sono cose di-
verse dalla violenza che una volta era
quella delle coltellate domenicali degli av-
vinazzati che si accapigliavano per le stra-
de di Roma. Una volta Roma era la citt à
che meravigliava gli stranieri per il nu-
mero incredibilmente basso di furti e in-
credibilmente alto di omicidi, fatti con le
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buone maniere, come diceva Gioachino
Belli, cioè : « Pijate un cortello e ammaz-
zateve armeno da cristiani » . Forse quell e
espressioni che potevano farci ridere, un a
volta, quando le leggevamo, di fronte a
certe forme di efferata e fredda crimina-
lità, ci fanno pensare che anche nell'am-
mazzarsi vi sono metodi diversi e men o
cristiani, ammesso che sia cristiano i l
modo di ammazzarsi a coltellate, uscendo ,
più o meno avvinazzati, dalle osterie .

Ma è certo che devono essere adottat e
strategie diverse ,e che anche forme orga-
nizzate di violenza, che, per avventura,
fossero diverse da quelle propriament e
terroristiche, vanno tenute separate su l
piano dell'intervento, oppure va fatta una
scelta chiara senza infingimenti . Va fatta
la scelta dell'accomunare sullo stesso pia -
no la violenza delle bastonate di piazza
con quella delle raffiche di mitra, la vio-
lenza dello scontro fisico – come diceva
qualcuno tempo fa – e quella dell'aggres-
sione terroristica con la strage e la bom-
ba. Il legislatore non può a nostro avvis o
affrontare un problema di questo gener e
senza porsi la rilevanza del problema, da l
momento che riconosce che esiste un pro-
blema così particolare, così preciso, ch e
ha connotazioni che ogni giorno si segna -
no e segnano i propri confini con i l
sangue .

Quale è allora il terrorismo e quale è
l'altra violenza ? Certo, il terrorismo h a
una sua matrice storica, ha una sua ori-
gine storica, che si ricollega certo ad u n
metodo, ad una finalità . Come ricordavo
nel corso della discussione sulle linee ge-
nerali, il terrorismo, inteso come metodo
politico del terrore, si è proclamato per
la prima volta come uno strumento d i
difesa dell'ordine democratico della prim a
repubblica democratica dell'epoca moder-
na, la Repubblica francese, una, indivisi -
bile e giacobina, che proclama ad un cer-
to punto la necessità di combattere la ti-
rannia, gli aristocratici, le mene dei rea -
listi, il ritorno dell'ancien régime con i l
terrore. Il primo terrorista è il boia, co-
lui che manovra la ghigliottina.

Caduta la Repubblica, passata attra-
verso il terrore bianco e attraverso le vi -

cende delle varie rivoluzioni del secolo
passato, sono sorte le organizzazioni ch e
intendono esercitare il terrore non attra-
verso tribunali, sia pure del terrore, m a
attraverso la mano armata degli adept i
delle sette.

Di qui il metodo terroristico nell'acce-
zione moderna che abbiamo di fronte, che
ha una sua precisa collocazione . Non è
soltanto violenza, non è soltanto momento
rivoluzionario, ma è la preparazione de l
momento rivoluzionario, perseguita attra-
verso forme particolarmente efferate, scon-
volgenti di violenza, che debbono aggre-
dire la collettività o alcune classi sociali
o alcune categorie o alcuni soggetti attra-
verso la minaccia che il ripetersi di cia-
scuno di questi fatti può determinare i n
ciascuno di essi .

Ecco la caratteristica del terrorismo
come mezzo politico ; ecco la differenzia-
zione dalla semplice pratica della violenz a
di piazza, di quartiere o delle faide ; ecco
la differenziazione dalla vendetta politica ,
che pure ha colpito, talvolta . È la stessa
battaglia delle sette, in quanto lì c'era in-
dividuazione del soggetto particolare com e
il nemico da aggredire; qui, in realtà, c 'è
soltanto una tipizzazione del nemico, d a
aggredire per categorie complessive: lo
Stato, la forza pubblica, i magistrati, i po-
liziotti, i carabinieri, i cittadini di deter-
minate classi sociali . Quindi mi sembr a
sia possibile creare ed individuare con-
cettualmente un tipo di violenza che s i
chiama terrorismo .

L 'altro termine della questione, quell o
relativo alla eversione dell'ordine demo-
cratico, è certamente più vago e più dif-
ficile da individuare. Che significa « ever-
sione dell'ordine democratico » ? Se pren-
diamo un vocabolario, vediamo che ever-
sione significa distruzione, rovesciamento ;
il primo problema che si pone è quello
di stabilire – indipendentemente dal rife-
rimento all'esistenza di un delitto . . . Met-
tiamo da parte la formulazione che ab-
biamo di fronte ; mettiamo da parte il fat-
to che qui si parla di reati con finalit à
di eversione dell'ordine democratico . Vor-
rei dire una cosa: come si fa a parlare
di contravvenzione con finalità di eversio-
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ne dell'ordine democratico ? È difficil e
pensare a contravvenzioni con finalità d i
eversione dell'ordine democratico ! Poi fa-
remo altre considerazioni sui delitti con
le stesse finalità. L'eversione dell'ordin e
democratico è un fatto che non rappre-
senta nulla; non è un delitto; di per se
stessa non è nulla e quindi non può es-
sere considerata in se stessa. Per avere
una qualificazione che ci riporta al con-
cetto stesso di dato criminale o illecito ,
consideriamo che abbiamo una Costituzio-
ne nella quale l'unico dato che si afferma
non suscettibile di revisione e di modifica
nelle forme costituzionali non è nemmen o
il principio democratico (anche se ricono-
sciamo che storicamente noi viviamo l a
Costituzione come qualcosa di inscindibil e
dalla nostra vita, dalla nostra Repubblica) .
Si dice che solo la forma repubblicana
dello Stato non è suscettibile di revisione
costituzionale; per cui, teoricamente, sa-
rebbe ipotizzabile una trasformazione per
via costituzionale della Repubblica in Re -
pubblica aristocratica e non più democra-
tica. Chissà che con una accezione pro-
babilmente deteriore di aristocrazia e di
aristocratico non si stia perseguendo i n
qualche modo anche l 'oligarchia, conside-
rata come forma di aristocrazia, anche s e
il termine non è del tutto omogeneo e d
identico, o comunque non si stia propri o
realizzando qualcosa del genere !

Repubblica oligarchica ! Eversione del -
l'ordine democratico ! In realtà, quando
parliamo di eversione, il termine « ever-
sivo », sia dell 'ordine democratico sia del-
l'ordine non democratico, è probabilmen-
te un termine anche giornalistico ; è un
termine anche della fraseologia politica ,
con la quale si trovano certe formulazio-
ni adatte per sfuggire ad altre che po-
trebbero essere più chiare; è una tipica
espressione di un linguaggio sotteso a cer-
te volontà non tanto di chiarezza quanto
di tortuosità nella individuazione di dat i
politici .

Ma quello che ci interessa è ricono-
scere che, per eversione dell'ordine demo-
cratico, dobbiamo intendere un termin e
che non è corrente e popolare . Si parla
di terroristi anche nel linguaggio non

prettamente politico e non soltanto gior-
nalistico, perché il terrore, purtroppo, è
una cosa che è entrata - sia pure con in-
terpretazioni molto diverse - nel linguag-
gio corrente. Nessuno dice che il tale è
« un eversivo » . Nessuno si spiega con i l
vicino di casa, dicendo che è successo
« un fatto eversivo » . Nessuno parla, se
non ripetendo quasi in maniera pappagal-
lesca certe espressioni giornalistiche o ra-
diotelevisive e sentendo che è successo un
« fattaccio », di fatto eversivo . Questo non
appartiene al linguaggio comune . Già que-
sto dovrebbe metterci in guardia . Nel lin-
guaggio comune si usa un altro termine :
sovversivo !

Chi di noi non è più molto giovane ri-
corda questo sostantivo : sovversivo ! S i
tratta di un termine che è passato in
quest 'aula sulla pelle di molti di noi ; è
passato nelle nostre famiglie e nella so-
cietà in cui vivevamo. I sovversivi erano
quelli che erano arrestati quando arrivav a
il federale; erano quelli che non parlava-
no bene del duce . Si sapeva che cos'era
un sovversivo, non soltanto sotto il fasci-
smo: è una vecchia espressione che aveva
una sua precisa connotazione .

Nel nostro codice, il codice Rocco, co n
il quale dobbiamo fare i conti anche s e
non è solo con esso che dobbiamo farl i
(oggi quel codice sta diventando un esem-
pio di legislazione liberale a fronte di
queste norme), l 'espressione « associazione
sovversiva » è presente . Allora perché oggi
si passa a questo nuovo termine ? Perché ,
probabilmente, nella fraseologia politica o
non si vuole dare dignità, anche soltanto
verbale, attraverso l'uso di un termine ch e
onorò molti cittadini, i migliori del no-
stro paese, o perché si ha il pudore di
non evocare norme che vorremmo far ap-
partenere alla storia, ma che invece sono
presenti, che vengono applicate e che ven-
gono richiamate, rafforzate ed estese at-
traverso questo decreto .

Il guaio è che qui dobbiamo preoccu-
parci dell'estensione e della individuazion e
della portata dei termini « associazione
sovversiva », « sovversivo » e di « sovver-
sione » che noi avevamo nel codice, pe r
comprendere che cos'altro ci venga am-
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mannito con questa disposizione . Se il
termine « sovversione » è presente, perché
il legislatore non se ne è dimenticato, ci ò
dovrebbe significare qualcosa di nuovo . A
tale proposito il dizionario Zingarelli ri-
porta due definizioni in qualche modo
coincidenti degli aggettivi « sovversivo » e
« eversivo » ; ma tale coincidenza non è
sufficiente, se poi si creano fattispecie di-
verse per ciascun aggettivo . Per altro, ne l
nostro ordinamento sono ancora in vigore
leggi che contengono il termine « sovver-
sivo » .

Per quanto riguarda l'eversione dell'or-
dine democratico, non ci viene data alcu-
na spiegazione, mentre il codice Rocco la
forniva per il termine « sovversione » . Già
nel corso della discussione sulle linee ge-
nerali ho avuto modo di affermare che i n
sostanza la previsione di un reato di sov-
versione era estremamente più facile in un
ordinamento che poneva il codice penal e
a salvaguardia della sua stabilità ed intan-
gibilità e che non poneva sul piano della
Costituzione materiale dello Stato – o s e
si vuole di fatto, perché era ancora in vi-
gore lo Statuto albertino – la prevision e
del mutamento della sua organizzazione .
Tale ordinamento tendeva ad identificar e
l 'ideologia del momento come dato costi-
tuzionale ed istituzionale dello Stato, per
cui era facile individuare nella semplice
volontà di cambiare quel regime una fi-
nalità, quella sì sovversiva e delittuosa .

Tuttavia, il codice Rocco si faceva ca-
rico di stabilire, attraverso la formulazio-
ne della fattispecie del reato di associa-
zione sovversiva, ciò che doveva intender -
si per tale. È questa una definizione che ,
non so se per pudore o per buon senso,
non è stata ripetuta, per cui dobbiamo
intenderci, quando parliamo di associazio-
ne eversiva, delitto eversivo, reato co n
finalità di eversione dell 'ordine democra-
tico. Certo, lo stesso ordine democratico
presuppone la possibilità al suo interno
del cambiamento delle sue caratteristich e
con modalità particolari, ma l'ordinamento
in cui nasceva il codice Rocco, negando
la possibilità di un mutamento di tal ge-
nere avrebbe potuto benissimo rimetters i
soltanto alla volontà di cambiamento come

dato che qualificasse sovversivo ed eversi-
vo l'atteggiamento, l'associazione .

Questa definizione contenuta nell'arti-
colo 270 del codice Rocco era data per-
ché rappresentava la legge ; e non si illu-
da chi pensa che ciò attenga ormai al no-
stro passato giuridico, che quelle norm e
sono state cancellate al momento dell'av-
vento del regime democratico della nostra
Repubblica . L 'articolo 270, riguardante l'as-
sociazione sovversiva, così recita : « Chiun-
que nel territorio dello Stato promuove ,
costituisce, organizza o dirige associazion i
dirette (osservate come sia preciso il ter-
mine usato) a stabilire violentemente l a
dittatura di una classe sociale sulle altre ,
ovvero a sopprimere violentemente un a
classe sociale, o comunque a sovvertire
violentemente gli ordinamenti economici e
sociali costituiti nello Stato, è punito co n
la reclusione da cinque a dodici anni » .

Evidentemente il legislatore ha voluto
dare una qualificazione politica, nel sens o
che ha voluto colpire il partito comunista ,
le organizzazioni comuniste, le organizza-
zioni socialiste in questa prima ipotesi d i
associazione . Poi aggiunge: « Alla stessa
pena soggiace chiunque nel territorio del-
lo Stato promuove, costituisce, organizz a
o dirige associazioni aventi per fine la sop-
pressione violenta di ogni ordinamento po-
litico e giuridico della società . Chiunque
partecipa a tali associazioni è punito co n
la reclusione da uno a tre anni ». La par -
te rimanente dell'articolo non ci interess a
perché noi dobbiamo rivolgere la nostr a
attenzione solamente al concetto di « sov-
versione », il quale è delineato attraverso
la formulazione della fattispecie del reato
di associazione sovversiva . Ciò è esatta -
mente il contrario di quanto avviene per
il reato di eversione, perché prima si par -
la del delitto a fine di eversione e poi s i
parla di associazioni eversive .

Il legislatore fascista, come ho detto ,
aveva come punto di riferimento la Costi-
tuzione « materiale » che sanciva la immu-
tabilità e la protezione del regime contr o
ogni forma di trasformazione e di cambia -
mento; aveva, quindi, cura di individuare
in primo luogo l 'oggetto della sovversione ,
e cioè l 'ordinamento economico. la ditta-
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tura di una classe sulle altre, la soppres-
sione delle classi sociali, la soppression e
degli ordinamenti sociali ed economici : co-
munisti in prima ipotesi, ed anarchici in
seconda ipotesi. Inoltre, il legislatore fa-
scista si faceva anche carico delle modalit à
con cui si dovevano perseguire queste fi-
nalità . Propriamente, quindi, quando si fa-
ceva allora riferimento al termine di sov-
versivo, si doveva aver presente anche l a
qualifica di una associazione, di un sogget-
to o comunque di un fatto qualsiasi, cu i
potesse ricondursi appunto l'aggettivo d i
sovversivo, non soltanto quindi il sostan-
tivo « sovversivo » . Se non al comporta -
mento di un soggetto, ci si doveva riferir e
al perseguimento della volontà, della fina-
lità di una sovversione e che aveva l'obiet-
tivo di stabilire determinati ultimi termini
attraverso la violenza .

La preoccupazione, lo scrupolo del le-
gislatore risalta in paragone alla totale
mancanza di punti di riferimento e di in-
dividuazioni di fattispecie, nell'indicazion e
di eversione dell'ordine democratico conte-
nuto nel nostro ordinamento ; né è cosa
di poco conto, né può essere superata da l
fatto che qui si parla di specifici reati d i
sovversione, di associazione sovversiva e
quindi di una fattispecie in cui al dato as-
sociativo, di per se stesso irrilevante pe-
nalmente, si aggiunge l'altro della finalità
per creare una nuova forma di reato . Qui ,
nell'articolo del decreto-legge al nostro esa-
me, si parla di reati con finalità di ever-
sione : esso la caratterizzazione ! Certo, no n
è un reato bensì una finalità di reato e l a
stessa finalità è individuata attraverso i l
fatto che essa è riferita al reato ; deve trat-
tarsi quindi di eversione illecita, se il ri-
chiamo a questa finalità è fatto in riferi-
mento ad un reato . Non è vero affatto :
vediamo perché .

L'osservazione che comunque il dato del
terrorismo, della finalità di eversione del -
l'ordine democratico, è già presente nel -
la nostra legislazione per la novella rap-
presentata dall'articolo 289-bis del codice
penale, che è l'introduzione di una nuov a
ipotesi di reato fatta dal decreto antiter-
rorismo deve far riflettere che l'articolo

succitato non riguarda tutti i reati ; con-
cerne un particolare delitto non da poco ,
un delitto qualificante anche di quella fi-
nalità che si vogliano perseguire attraver-
so un tipo di attività cosiddetta politica ,
certamente politica e criminale, tale da
poter qualificare come criminale la fina-
lità stessa in quanto si tratta niente di
meno che del sequestro di persona ! Cer-
to, una determinazione ulteriore, oltre che
un lodevole atto del legislatore, sarebbe
stata forse necessaria, ma la sua mancan-
za non era così disastrosa, sconvolgente e
preoccupante (e direi scandalosa), com e
può apparire invece nell'articolo che c i
riguarda, perché esso – come ho detto al-
l'inizio – non si riferisce all'aggravamento
di determinati delitti ; l'articolo 289-bis
del codice penale, anche se introduce un a
nuova fattispecie, che colloca tra i reati
contro la personalità dello Stato (per i l
carattere di aggressione alla struttura del -
la società statale e della vita civile rap-
presentato), tuttavia è un caso qualificato
di reato già esistente. Il sequestro di per -
sona puòy avvenire a scopo di estorsione :
il sequestro terroristico spesso ha tale fi-
nalità . « Liberate i detenuti politici ! » è
l'estorsione e l'atto di violenza che si cer-
ca di imporre con minaccia sulla perso-
na vittima del rapimento. Comunque è
una fattispecie ben precisa, puntuale, non
riferita all 'aggravamento di una serie d i
reati .

Il reato che ci interessa (articolo 1 de l
decreto-legge) non prevede l 'aggravament o
di una serie di reati, perché non preve-
de che siano aggravati quelli che sono
reati tipici dei terroristi, dell'aggression e
personale agli omicidi, i sequestri, gli in-
cendi, le stragi, le intimidazioni pubbli-
che attraverso esplosioni ed uso d'armi;
esso non riguarda nemmeno l 'aggravamen-
to di specifici reati strumentali per l'atti-
vità terroristica, come può essere il pos-
sesso delle armi; non riguarda nemmen o
l'aggravamento dei reati di organizzazion e
terroristica, che, sotto altro profilo, gi à
rappresentassero per avventura un reato
(quanto meno quello di associazione per
delinquere, e si pensi al caso di banda
armata) .
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Si apre un particolare capitolo, nella
nostra riflessione, che ci porta al proble-
ma posto dal secondo comma dell'articol o
1 del decreto-legge, all'esclusione del.l'ag-
gravante per reati già caratterizzati dalla
finalità terroristica. Vedremo quali gros-
si problemi reca anche la sola esclusion e
per l ' individuazione di una tale caratteri-
stica nella fattispecie di reati già propri
del nostro codice penale, della nostra leg-
le penale. Si tratta dell'aggravamento di
tutti i reati .

Ho già fatto una prima considerazione .
Tutti i reati, persino le contravvenzion i
sono ipotizzabili con finalità politiche ?
Credo che uno studioso di diritto penal e
dovrebbe sganasciarsi dalle risate all'ide a
di una contravvenzione per finalità politi-
che ! La contravvenzione è caratterizzat a
dalla rilevanza obiettiva del comportamen-
to, indipendentemente dal dolo ; l'indivi-
duazione del dolo specifico aggravante, ch e
è la finalità di terrorismo, è totalment e
inconcepibile, come lo è l'immaginare un
eccesso di velocità per finalità terrori-
stiche !

Proviamo ad immaginare qualche con-
travvenzione per finalità terroristiche (i l
gioco d'azzardo !) e forse ci verrà in men -
te l'idea di chiavi false per finalità ter-
roristiche . Credo che a questo punto sia
diventato un reato a parte e quindi c i
avete tolto anche la possibilità di ipotiz-
zare questo tipo di reato .

Non so ; la contravvenzione per fina-
lità terroristica o di eversione dell'ordin e
democratico ci fa ridere. Ma non basta,
perché non è soltanto nel campo contrav-
venzionale che la incompatibilità di una
qualificazione della finalità eversiva, attra-
verso lo strumento, il dato strumentale
di per se stesso illecito e criminoso, pu ò
portare all'assurdo, alla impossibilità . . .
mentre diversamente potrebbe portare ad
una qualificazione e quindi ad una circo-
scrizione del concetto di finalità eversiva .

Perché, se vi fosse detto: « chiunque
commette reati di violenza » . . . Il legisla-
tore fascista, sì, aveva preoccupazione no n
in riferimento a reati di violenza: si pre-
occupava di stabilire che quella eversio-
ne, quella sovversione degli ordinamenti

sociali, economici, quello stabilirsi nell a
dittatura di una classe sociale sulle altre ,
forse perseguita attraverso mezzi violenti .
Ma qui l'eversione non è perseguita con
mezzi violenti, non è intrinseca al concet-
to di eversione, di violenza, non è estrin-
seca, ma tale da poter dare una indica-
zione anche in ordine alla caratterizza-
zione intrinseca della finalità, attravers o
la circoscrizione del tipo di reato che
può essere oggetto di questa aggravante .

Tutti i reati sono aggravati se com-
messi con questa finalità, se terroristici ,
se finalizzati all'eversione dell'ordine de-
mocratico: tutti, anche le contravvenzio-
ni, per le quali si deve accertare soltan-
to la esistenza di una condotta, indipen-
dentemente da un dolo, generico o speci-
fico che sia. A questo punto dobbiamo
fare una rapida galoppata anche nel cam-
po dei delitti . Se esistono delitti per i
quali (e lo prevede questa stessa norm a
di legge : si dice che esistono delitti, an-
che se non è facile circoscriverli), per i
quali l'eversione, la finalità eversiva, o la
finalità terroristica – io dico che si do-
vrebbe dire almeno la modalità terrori-
stica – sono elementi intrinsechi ; la ban-
da armata che è fatta per commetter e
reati contro lo Stato, direi che rappresen-
ta un reato caratterizzato dalla finalità
terroristica; l'attentato ad un Capo dello
Stato direi che ha una finalità terroristi-
ca intrinseca, in re ipsa; la strage è diffi-
cile da immaginare senza modalità terro-
ristiche, se lo scopo è quello d'uccidere :
ma la volontà e il dolo generico debbon o
essere diretti a compiere atti, ad una con -
dotta che ponga in pericolo l ' incolumità
pubblica; allora, evidentemente siamo nel
campo del terrorismo, così come in quel-
lo della finalità di eversione dell'ordin e
democratico, anche se questo è un altro
problema; comunque, ai fini della indivi-
duazione di un certo tipo di reato va tut-
to bene .

Se si tratta di finalità di cambiamen-
to dell'ordinamento dello Stato, di aboli-
zione della democrazia per questa strada ,
mediante questo reato, nessuno può vera -
mente porsi il problema che si tratti d i
qualcosa di individuabile, nella sua gra-
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vità e per la illiceità della finalità, ch e
rende totalmente impossibile immaginare
che lo Stato non si difenda contro l'even-
tualità di tentativi di cambiamento nella
sua struttura con tali mezzi, e indipen-
dentemente dal fatto che tali mezzi co-
stituiscano di per se stessi il reato, sal-
vo aggravare quei reati commessi con
quelle finalità che abbiamo qualificato .

Il secondo libro del codice penale ,
nella parte relativa ai delitti, va ben ol-
tre le due paginette ; vi sono una quan-
tità di reati ed esaminarli fa accapponar e
la pelle, pensando non soltanto all ' ipotes i
che si possa formulare un aggravamento
della pena per finalità terroristiche o di
eversione dell'ordine democratico che si a
attribuita a chi li commette . . . pensate a l
reato di seduzione con promessa di ma-
trimonio per finalità di terrorismo o d i
eversione dell'ordine democratico, a quel -
lo di sottrazione di beni pignorati per fi-
nalità di terrorismo o di eversione dell'or-
dine democratico, a quello di mendicità ,
che comporta una contravvenzione . Anche
questo si ipotizza, in questa legge, per fi-
nalità di eversione dell'ordine democrati-
co ! In quest'ultimo caso, forse, il prece -
dente c'è ; il partito radicale, affermava
Marco Pannella, praticava l'« onorevol e
mendicità » delle sue questue, con le in-
sistenze e violazioni di quella legge che
impedisce nel nostro paese, di un paese
in cui è possibile prendere le tangenti, di
fare la colletta tra gli operai della FIAT ,
tra gli operai della fabbrica per finalità
politiche: ma senza licenza ciò costituisce
reato . I radicali hanno portato quest o
caso davanti alla Corte costituzionale e d
aspettiamo la decisione che interverrà, na-
turalmente, sulla loro pelle .

Quindi, forse, la mendicità per finali-
tà di eversione dell'ordine democratico
rappresentata da questo partito radical e
che niente di meno impone, nel paese del -
le tangenti, i meccanismi e i sistemi del-
la « onorevole mendicità », della raccolt a
dei fondi, secondo la migliore tradizion e
dei paesi anglosassoni - paesi in cui c 'è
la democrazia del finanziamento - fors e
rappresenta un passo falso come esempi o
di incongruenza . Ma quanti altri reati e

delitti sono indicati qui nel codice penal e
sui quali possiamo fare le ipotesi più
strane ! Atti osceni con finalità di terro-
rismo o di eversione dell 'ordine demo-
cratico . . .

MARTORELLI. Cì può essere violenza
carnale ?

MELLINI . Quella potrebbe anche es-
serci, se fatta con finalità . . . per carità ,
non andiamo a dare suggerimenti . . . Ma
è certo che per alcuni reati appare chia-
ra, da una parte la stravaganza dell'attua-
le legislatore nell'ipotizzare l 'aggravamento
per questa finalità, dall'altra appare al-
larmante e preoccupante e non più -esila-
rante il pensare che questa finalità ilIe-
cita di eversione dell'ordine democratico
si qualifica come tale, perché potrebb e
essere riportata e ricondotta, e appaiata ,
come perseguita con lo strumento dei rea -
ti di questo genere : e il reato è sempre
un dato illecito . Il reato è sempre un da-
to illecito; ma che il perseguimento di
una finalità relativa al cambiamento del-
l'ordinamento dello Stato, della società ,
attraverso certi reati, qualifichi questo
stesso cambiamento, la finalità di questo
cambiamento, la volontà politica dirett a
a questa finalità come una attività ille-
cita, è logico quando si tratta di reati d i
violenza, di sopraffazione e di minaccia ,
ma quando si tratta di reati di questo
tipo . . . Tutti possono magari sottrarre de i
beni pignorati, ad esempio del partito ra-
dicale . Il giorno in cui saranno pignorat i
(non so se già lo siano), potremo magar i
decidere di venderli per tirare avanti ; co-
sa non commendevole, reato, ma questo
non comporta la conseguenza che divent i
eversivo dell'ordine democratico persegui -
re le finalità, ad esempio, di un referen-
dum, se, magari per procurarsene i mez-
zi, viene commesso il reato di sottrazion e
di beni pignorati .

Continuiamo e andiamo avanti : il mi-
litante che non versi gli alimenti alla mo-
glie separata, perché vuole pagare prima
la tessera del partito, commette il reat o
di inosservanza degli obblighi di assisten-
za familiare aggravato per la finalità, se
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il partito non fa parte dell'« arco costitu-
zionale », di eversione dell'ordine demo-
cratico . Potremmo dire che una determi-
nata organizzazione, che non faccia part e
dell'ordine ,democratico - allora siam o
tutti a posto, ecco dove arriviamo ! - è
eversiva perché magari proclama che, pri-
ma di dare il pane ai figli, bisogna paga-
re la tessera del partito . Per carità, no i
diciamo che bisogna dare il pane ai figli ;
ma se, per avventura, questa organizza-
zione politica si ponesse il problema di
un cambiamento del nostro ordinament o
istituzionale e costituzionale attraverso u n
tipo di militanza portata addirittura al
suicidio familiare, alla negazione del pane
ai figli, sarebbe certamente una cosa preoc-
cupante ed allarmante, una forma di fa-
natismo e di autodistruzione grave, che
non lascerebbe certo ben sperare sull e
predisposizioni culturali e morali dell a
organizzazione stessa ; ma affermare che
la finalità della eversione dell'ordine de-
mocratico è qualificata non solo dalla vo-
lontà del cambiamento di questo ordina -
mento (perché si vuole arrivare alla re -
pubblica oligarchica o allo stato sovieti-
co), ma dal fatto che questo è perseguito
con mezzi e strumenti che rappresentano
reato, (il reato è rappresentato dalla inos-
servanza degli obblighi di assistenza fa-
miliare dei militanti che tolgono il pane
ai figli, fanno malissimo, per carità !) e
che questo qualifichi come eversiva del-
l 'ordinamento democratico, una determi-
nata organizzazione, è evidentemente pura
e grave follia, e rappresenta comunque un
dato allarmante proprio per la inadegua-
tezza della determinazione dei limiti della
fattispecie di questa famosa finalità dell a
eversione dell 'ordine democratico .

Se queste considerazioni sono esatte ,
dobbiamo dire che il legislatore, per de-
cretazione, ha introdotto questa formula
nel nostro ordinamento - formula che
purtroppo è già nel nostro ordinamento -
ed ha così inteso circoscrivere questa at-
tività da combattere con lo strumento
penale . Certo, noi riteniamo giusto che i l
legislatore democratico persegua la sta-
bilità dell 'ordinamento democratico, ma ,
quando si tratta di farlo attraverso la

criminalizzazione, allora, in nome della
democrazia, bisogna andare molto piano ;
e non basta rifarsi alla difesa della de-
mocrazia per giustificare la formulazio-
ne della fattispecie penale e la irrogazione
non importa se di pene o di aggravant i
delle pene previste per altri reati . Perché
l'inosservanza dell 'obbligo di assistenza fa-
miliare, cui si possa appioppare una qua-
lifica ulteriore determinata dalla finalit à
di eversione dell'ordine democratico, deve
avere un così pesante aggravamento di
pena, con l'impossibilità del gioco delle
attenuanti - parleremo poi di questo -
diventando un altro reato, con l'obblig o
poi del mandato di cattura, che scatterà
sempre, perché tra l'aggravamento della
pena, che porta più alto il livello della
pena da considearre agli effetti della emis-
sione del mandato, e la finalità specifica ,
che abbassa il limite della pena per i l
quale deve scattare il mandato, ecco ch e
stabiliamo una penalizzazione ulteriore o
nuova di comportamenti . In che modo ?
Attraverso riferimenti che non hann o
quella precisione che purtroppo aveva l a
fattispecie della sovversione nell'ordina-
mento fascista . Andiamo molto più in là .

Anche discutendo della pregiudizial e
avevamo sottolineato che, a nostro avviso ,
veniva qui violato il principio della Costi-
tuzione, secondo cui nessuno può esser e
punito se non in forza di una legge pree-
sistente al fatto commesso, ed il principi o
della riserva obbligatoria di legge per la
possibilità di punizione di un fatto e di
applicazione di una pena; princìpi costitu-
zionali, che sono anche, però, princìpi cri-
tichi di una civiltà giuridica: nullum cri-
men, nulla poena, 'sine praevia lege poe-
nali. Ma qual è la legge penale ? Basta
semplicemente la previsione astratta del -
la pena ? Ma allora, anche la facoltà ch e
consentiva a determinati personaggi e a l
re di Francia di distribuire a determinat i
personaggi les lettres de cachet per far
arrestare i cittadini, i sudditi che fosse
piaciuto a questi personaggi o al re stes-
so di togliere dalla circolazione - una
specie di fermo di polizia, anche se un
po' più prolungato ! - all'ordine o al por-
tatore rispondevano a questo principio di
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legalità, perché era la stessa legge del rea -
me di Francia che stabiliva che il re di-
sponesse di questo potere . Il principio d i
legalità in materia penale non si limita a
presupporre l 'esistenza di una qualsias i
legge o di una qualsiasi disposizione che
possa consentire che taluno sia punito ;
occorre che il fatto, il comportamento de l
soggetto sia delimitato ed individuato co n
chiarezza ed esattezza tali che possa
crearsi un rapporto logico di corrispon-
denza, che è funzione del giudice, ma che
presuppone che, oltre al fatto da accerta -
re, esista una norma certa con cui com-
misurare il fatto una volta accertato . Que-
sto è il principio di legalità . E, se questo
principio non può essere applicato perché
la delimitazione del fatto, l'individuazion e
della fattispecie non è possibile, è lata ,
è rimessa a criteri elastici, rispondenti a
valutazioni del momento, a dati di un po-
tere diverso da quello legislativo, ad inter -
venti che non sono quindi del legislator e
ma di altro potere, evidentemente non è
osservato il criterio di legalità .

Nella nostra pregiudiziale sottoponeva-
mo alla Camera proprio questo punto ,
questo ulteriore motivo di illegittimità co-
stituzionale, consistente nella concreta, rea -
le, effettiva violazione di tale principio di
legalità, per la mera apparenza della de -
limitazione della fattispecie aggravante o
di quella penale, laddove questo concett o
passa nella nuova formulazione relativa al
nuovo tipo di reato, cioè l'associazione
con finalità di eversione dell'ordine demo-
cratico, sia pure attraverso il compiment o
e con la previsione di atti di violenza .
questione molto grave, come dicevo, per -
ché qui la incongruenza di carattere tec-
nico-legislativo si misura direttamente
ed anzi trae direttamente origine dall a
mancanza di una chiara visione del campo
in cui bisogna applicare una diversifica-
zione della norma .

Siamo convinti che un adeguament o
delle norme all'evolversi di certe modali-
tà di criminalità non sia un fatto da sca .- -
tare, ma anzi un principio di buona legi-
slazione. Il principio giacobino, illumini -
sta, che le leggi potessero essere indivi-
duate una volta per sempre, è pura uto -

pia, la quale risponde ad una visione del -
la realtà e della storia che non fa parte
della nostra cultura, ma appartiene ad u n
determinato momento, sia pure altissimo ,
della civiltà e della legislazione dell'oc-
cidente e in particolare dell'Europa . Si
tratta di un'utopia che ha una estrema
nobiltà, e che ha consentito di dare mano
ad una precisa opera di codificazione : i l
codice nasce proprio da questa utopia ,
cioè dalla fissazione, una volta per tutte ,
della legge . Era quella utopia antica, giu-
stinianea che, fissando la scienza giu-
ridica ufficiale (che allora, secondo i cri-
teri della individuazione del diritto e dell a
fissazione delle norme di diritto, si iden-
tificava con la stessa dottrina giuridica)
non solo ipotizzava la inalterabilità della
legge, ma addirittura la perseguiva attra-
verso il divieto della elaborazione di un a
nuova dottrina scritta che, proprio i n
quanto veniva identificata con l'evoluzion e
del diritto e della legge, rappresentava
anch'essa una grande utopia di staticit à
del diritto . Ma fu una utopia presto smen-
tita, malgrado addirittura le prevision i
punitive di Giustiniano, e malgrado la lun-
ga vita che ebbero, nel mondo già romano
e non soltanto in quello, la codificazione e
la pandettistica giustinianee .

Questa utopia, nel momento in cui ri-
viveva in quella illuministica, pretendeva
di arrivare ad una formulazione rispon-
dente anche a quel criterio di chiarezz a
e di lucidità che fa parte di una cultura
che non soltanto immaginava la staticit à
del diritto, ma aveva mezzi di espression e
del diritto che sono purtroppo ormai su-
perati e soffocati da altri mezzi di espres-
sione, di cui abbiamo qui davanti certa -
mente un esempio poco commendevole .

Ma l'esigenza di fissare con chiarezza l a
fattispecie penale non può essere limitata
soltanto al dato più evidente dell'applica-
zione di questo principio . Quando si dice
nullum crimen, nulla poena, sine praevia
lege poenali, si fa evidentemente riferimen-
to innanzitutto alla legge che prevede i l
crimen, la nuova figura di reato .

Ma non si può nemmeno prescindere -
ad avviso nostro, e non soltanto nostro -
da questo concetto di legalità, in relazio-
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ne anche alle attenuanti e alle aggravan-
ti: salvo che queste previsioni siano attri-
buite a giudizi che devono essere dati dal
giudice, sul piano e nell'ambito di quell a
stessa fattispecie penale che debba poi por -
tare all'applicazione di una norma e di
una pena eventualmente differenziate, in
base ad un discrezionale giudizio del giu-
dice stesso . Ciò è proprio di una serie
di norme che prevedono interventi puni-
tivi assai differenziati ; direi anzi che no n
esiste la rigidità assoluta delle pene, salv o
che per i casi in cui è previsto l'erga-
stolo, che non è variabile : diversamente ,
è assicurata una elasticità, nel senso dell a
previsione di un minimo e di un massim o
della pena .

A nostro avviso, nella questione rela-
tiva all 'aggravante, è invece trascurato que-
sto punto perché nell 'aggravante non è
prevista una delimitazione che sia tale, e
non una mera apparenza . Infatti quei rife-
rimenti - proprio per quel gioco, que l
circolo vizioso, che si determina tra l a
finalità soprattutto di eversione e la qua-
lificazione dell'eversione come quel muta -
mento istituzionale che venga perseguito
illecitamente, che non è sopperito da un a
circoscrizione del tipo di reati suscettibil i
dell'applicazione di questa aggravante -
portano a nostro avviso alla soppressio-
ne, in realtà, di ogni possibilità di deli-
mitazione della sussistenza di circostanze
obiettive, che comportino appunto l 'appli-
cazione di tale aggravante .

Si rimette quindi questa ad un qual -
cosa di molto pericoloso, ad un giudizi o
di valore in ordine alla finalità politica
che fa scattar l'aggravante, la quale, no n
essendo indicata dal giudice, finisce co n
l'essere ricercata in giudizi formulati, d i
volta in volta, dal magistrato, dal potere
esecutivo, dalla polizia, dall'opinione pub-
blica, ma non dallo stesso legislatore : e
ciò è quello che la Costituzione vieta .

E neppure si tratta di un dato mar-
ginale : questo è il punto che intendo sot-
tolineare . Se dobbiamo preoccuparci che
non siano istituiti nuovi reati che non so-
no ancora individuati attraverso la chiar a
indicazione della fattispecie per la qual e
è prevista l 'applicazione della pena, an-

che quando si tratta di pene di lieve en-
tità, è evidente che un peso concreto e
molto più rilevante può essere attribuit o
a quella che non è l ' istituzione di un nuo-
vo crimen, di una nuova fattispecie pe-
nale, ma una nuova fattispecie di aggra-
vante; questa, per l'entità e per i reati
cui si può riferire nell'incidenza effettiv a
e nella opera di applicazione da parte de l
giudice, incide in misura più rilevante d i
quanto non possa incidere per se stess a
l 'esistenza di altri reati . Si tratta di una
aggravante - passo ad un altro aspetto d i
questo articolo che, torno a ripetere, è
grave sotto tanti profili - che incide per
la metà della pena e, in concreto, assa i
di più perché impone il divieto del giu-
dizio di equivalenza o di prevalenza dell e
attenuanti, sia pure soltanto rispetto a
quelle altre aggravanti che determinano la
pena in modo autonomo (furto aggravat o
ed altri reati) ; questa è una delle poch e
modifiche apportate dal Senato, perché
prima era prevista per qualsiasi aggravan-
te, e finisce per trasformare reati altri-
menti di tenue entità in reati per cui la
pena è gravissima ed è l 'unica vera pena
che si sconta nel nostro paese: la carce-
razione preventiva .

Vorrei rilevare, infatti, come la carce-
razione preventiva finisca per pesare in
maniera determinante nell'effettiva repres-
sione dei fatti . Nel nostro paese, salvo
pochi reati e pochi casi, si va in galer a
in stato di carcerazione preventiva e i
due terzi della popolazione carceraria so -
no rappresentati da detenuti in attesa di
giudizio; elevare le condizioni di applica-
zione della carcerazione preventiva peggio-
randole, in ordine sia all'obbligatorietà
del mandato di cattura, sia al divieto del -
la libertà provvisoria, sia ai termini d i
carcerazione preventiva, finisce per stra-
volgere l'entità effettiva della previsione
penale, in maniera tale che si giunge a
qualcosa di totalmente diverso nella effet-
tiva incidenza dell'attività punitiva da par-
te dello Stato .

Di conseguenza, la necessità di una de-
terminazione corretta ed esatta, senza pos-
sibilità di equivoci, rappresenta una que-
stione di importanza eccezionale . La man-
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canza di questa determinazione finisce
con il rappresentare uno degli aspetti pi ù
allarmanti del disegno di legge al nostro
esame. È evidente infatti che è il trovars i
di fronte ad una aggravante di quest o
tipo che fa scattare l 'incidenza effettiva
della pena. Ho fatto alcuni calcoli in pro-
posito e vediamo alcuni reati che, in bas e
a questa aggravante, finiscono per aver e
una incidenza della pena che varia quan-
to varia in altro campo l'incidenza dell a
pena tra un furto di polli ed una rapina
aggravata .

Non si può dire che il problema sia
di poco conto, ed a questo punto va fat-
ta una considerazione diversa . È possibi-
le che questa incongruenza, questa man-
canza di determinazione nella individua-
zione della circostanza aggravante sia sol-
tanto trascuratezza e mancanza di cura ,
sia soltanto frutto di insensibilità per il
dettato costituzionale e per i princìpi di
civiltà giuridica ?

Sono convinto di no, perché questi da-
ti costituzionali ,non sono un lusso ; cre-
do sia molto grave fare una contrapposi-
zione tra ile esigenze della nostra legisla-
zione, tra le finalità pratiche dell 'attività
legislativa ed i dati formali relativi all a
applicazione dei princìpi costituzionali o
di sistematica giuridica .

In realtà credo che questa trascuratez-
za, questa mancanza di chiarezza, questa
contraddizione finiscano con il rappresen-
tare il limite politico effettivo sussistent e
nella volontà di perseguire una strategia
rispetto al terrorismo .

Consentire che una determinata norm a
possa essere applicata rispetto a finalit à
che - secondo l'accezione che si vuol fa r
passare oggi nel momento in cui ci s i
chiede di legiferare in questa direzione -
sollecitano l 'intervento legislativo (l'ever-
sione rappresentata da qualche cosa ch e
corrisponde all'attività di coloro che usa-
no il mitra) ; usare termini, proposizioni ,
indicare fattispecie che possono estender-
si a casi diversi - sia pure alle faide d i
quartiere, alle forme di violenza che noi
non condividiamo - significa innanzitutt o
che non si sa dove ci si vuole dirigere .
Non si sa se si deve dare un taglio net -

to per perseguire in un certo modo l a
violenza propriamente terroristica, quell a
che ha un disegno che passa attravers o
determinati crimini e persegue la trasfor-
mazione con modalità criminali dell'ordi-
namento dello Stato e della società, o vi-
ceversa la violenza che può avere un a
matrice politica, può avere un caratter e
occasionale, può avere disprezzo per la
non violenza, la nostra ideologia, per l a
democrazia, per le istituzioni, ma che
non rappresenta espressione di un dise-
gno e di un metodo attraverso la siste-
matica pubblica intimidazione. Sono que-
sti, infatti, i caratteri che danno la pos-
sibilità di raggiungere quei livelli per i
quali ci allarmiamo e ci preoccupiamo ,
perché rischiano di travolgerci .

Quanto affermavo nel corso della di-
scussione sulle linee generali va ribadito
a proposito di questo articolo. Ma in-
somma, ha ragione il sottosegretario Maz-
zola, quando sembra che sia in condizio-
ne di valutare l'area del terrorismo dand o
un segno numerico di 100 mila unità, o
ha torto ? Mi auguro che le statistich e
siano un po' difficili da stilare, anch e
perché sarebbe molto grave, se fosse fa-
cile . Se ha ragione, che cosa intende per
questa « area del terrorismo » ? Significa
che ci sono in Italia 100 mila persone
capaci e disposte a muoversi nella orga-
nizzazione militare, nell'attacco, nell'atten-
tato, nella strage, nell'aggressione alle per-
sone per portare la morte con i mitra ,
con le pistole, con le bombe, indiscrimi-
natamente ai soggetti che rappresentano ,
con le loro individualità, quelle classi ,
quelle categorie che debbono essere terro-
rizzate per sconvolgere l'ordinamento del-
la vita sociale, civile, dell'organizzazion e
dello Stato ? Questo è il primo interroga-
tivo .

Se, viceversa, intende che vi sono are e
di persone che si muovono su quel pia-
no ed aree di persone che si muovono s u
forme e con forme di attività politica che
non respingono il terrorismo, ma non l o
praticano o lo favoreggiano e fanno altre
attività, dobbiamo avere la stessa linea ,
gli stessi strumenti, la stessa strategia, l e
stesse finalità ?
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L 'altro giorno, nel corso della discus-
sione sulle linee generali, mi chiedevo ,
dal momento che sono 100 mila, qual e
fosse l'obiettivo . L'obiettivo è quello d i
spezzare questa situazione, di enucleare
la parte effettivamente attiva, quella ch e
porta l 'aggressione e l'attacco direttamen-
te con l 'azione di commando, con lo ster-
minio, con i mitra, con le bombe, da
quella che potrà avere forme, sia pur e
delittuose, di fiancheggiamento, di simpa-
tia, di vago favoreggiamento, di somiglian-
za o di diversa azione, sia pure violenta ?

Comunque, lo vogliamo dire qui, con
le leggi, nel momento in cui approviam o
i singoli provvedimenti, che comunque
questi ultimi perseguiranno una parte sol -
tanto di dette persone, o non lo dobbiam o
dire ? Forse non sono 100 mila, perché, se
fossero 100 mila, li metteremmo tutti in
galera, perché vogliamo vincerla, quest a
battaglia ; e, se dobbiamo vincerla, come
chiudiamo questa battaglia ? Forse si chiu-
derà il giorno iin cui le porte delle pri-
gioni si chiuderanno dietro le spalle del -
l'ultimo terrorista, dell'ultimo dei 10 0
mila ?

Forse sarebbe più opportuno spezzare
queste situazioni, perseguire, con leggi
eventualmente speciali, diverse - se neces-
sarie, quando siano utili ed efficaci - non
incostituzionali, un'area che ha una sua
precisa connotazione in quelli che pro-
priamente possono essere considerati ter-
roristi, e non perseguire la rigidità totale
della legge .

Questo punto non riguarda soltant o
l 'area, la delimitazione, ma si riferisce an-
che all 'altro aspetto del problema . Dicevo
all ' inizio che di tutte queste norme, nell a
presentazione che ne viene fatta attravers o
la pubblicistica, nei titoli dei giornali, que-
sto è l'articolo che prevede l'aggravamen-
to delle pene per i terroristi . Aggravamen-
to delle pene, quindi necessità di colpire
con pene più gravi .

Certo, si può ritenere che alcune atti-
vità terroristiche, proprio per la finalit à
che perseguono, in alcune norme del no-
stro ordinamento trovino una connotazio-
ne poco adeguata; e la trovino soltanto

attraverso una capacità di amministrazio-
ne del meccanismo delle attenuanti e del -
le aggravanti da parte del giudice, che
qualche volta può far difetto rispetto al-
l'effettiva specificità e diversità di questo
tipo di reati .

Torno molto ad insistere e ci sono no-
stri emendamenti particolarmente segnati
da questa connotazione che a mio avviso ,
se vogliamo parlare in un testo di legge
di terrorismo, dobbiamo stabilire e chia-
rire che per terrorismo si intende que l
tipo di reato, quella modalità di esecu-
zione di un reato che attraverso l 'aggres-
sione fisica, attraverso l'aggressione di va -
lori e di beni fondamentali della vita, del -
l ' incolumità, attraverso l'aggressione di be-
ni sociali fondamentali, quali i serviz i
pubblici, eccetera, persegue una forma di
pubblica intimidazione, perché attravers o
il gesto singolo vuole perseguire una si-
tuazione di intimidazione collettiva, di pa-
nico collettivo a sua volta strumentale ri-
spetto a finalità politiche e di eversione.

Infatti, ritengo che la formulazione pi ù
esatta sarebbe quella « con modalità ter-
roristiche ai fini dell'eversione dell 'ordine
democratico », in quanto configurerebbe
una delimitazione più chiara, più netta ,
meno fumosa, meno pericolosa . Se voglia-
mo avere considerazione per questo tip o
di reato possiamo immaginare, ad esem-
pio, che l'aggressione alle persone, pu r
non rappresentando il reato di strage -
essendo diretta non salo all'uccisione d i
una singola persona - con il singolo att o
non mette in pericolo la pubblica incolu-
mità ? Infatti, quando è espressione di u n
disegno terroristico perseguito senza una
ripetizione di atti, da parte di organizza-
zioni, finisce con il caratterizzarsi in qual -
che modo come una sorta di strage dilui-
ta, centellinata e che diventa un reat o
contro Ia pubblica incolumità. Mi rendo
conto che si voglia formulare una sorta d i
reato di questo tipo, anche se mi sembra
che poi il reato dell 'attentato per finalità
terroristiche non sia certo la miglior for-
ma di perseguimento di una tal delimita-
zione in questo tipo di attività, di moda-
lità criminosa da perseguire con norme
speciali .
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Se guardiamo invece al problema pi ù
generale o più generico - dovremmo dir e
- del perseguimento con pene più grav i
delle attività terroristiche, dovremmo dir e
che questo è un falso obiettivo . Ecco
quindi che l'aggravante diventa un pallia-
tivo. Infatti, dire che sono state aggrava -
te le pene ai terroristi fa pensare che i n
realtà queste attività terroristiche oggi
non trovino una pesante previsione puni-
tiva, naturalmente nell'ipotesi che questi
terroristi siano individuati, arrestati, pro -
cessati e condannati . Non è vero ! Ogni
terrorista oggi ha in tasca la sua condan-
na all'ergastolo ; più o meno ce l 'hanno
tutti. Naturalmente mi riferisco al terro-
rista-terrorista, quello che ammazza, quel-
lo che partecipa alle organizzazioni che
uccidono carabinieri, poliziotti, cittadini ,
che procurano le stragi . Per le armi oggi
vi sono norme rigorosissime, Se si tratt a
di terroristi, vi sarà senz 'altro il reato di
banda armata: non esistono terroristi a
mani nude. Per quanto riguarda i reati
strumentali da essi commessi, credo sia
difficile che, con il cumulo delle pene ,
questi fatti, queste attività, non portin o
quanto ad una pena intorno ai trenta anni
di reclusione . Ovviamente, tale pena colpi-
sce anche i soggetti che non possono con-
siderarsi coinvolti nei più gravi ed efferat i
delitti per i quali l'ergastolo non è consi-
derato misura eccezionale . Molto spesso il
complice del terrorista, l'altra persona del -
la banda che non spara, risponderà di
concorso in omicidio. L'ergastolo penderà
sul suo capo, ed egli avrà in tasca la sua
condanna. Ma, se questa è la realtà, qual è
la considerazione che si deve fare su que-
sta disposizione ? La finalità perseguita e
proclamata, quella cioè di un aggravamen-
to delle pene, è una falsa finalità, perché
in realtà le pene - se si tratta più o me -
no dei limiti massimi - già esistono ne l
nostro ordinamento .

Detto questo, non ripeterò quanto sot-
tolineato da altri colleghi in altri inter -
venti, che è condiviso da molti che so-
stengono questo provvedimento, i quali di -
cono che questo decreto-legge deve essere
necessariamente convertito in legge . Essi
credono che esso sia un buon provvedi -

mento, necessario per il paese . È larga-
mente condivisa la sensazione che il ter-
rorista, per le modalità psicologiche, ideo-
logiche, ambientali e collettive in cui s i
muove, sulle quali si fonda la sua crimi-
nalità, sia poco sensibile all'entità della
pena.

Il terrorista non è persona che si muo-
va sul piano di un singolo reato e d i
conseguenza è ben difficile che abbia pre-
sente l 'entità della pena prevista per i l
singolo delitto che va a compiere . Se egl i
non sarà colpito dall'ergastolo per un sin-
golo reato, sa che nella sua carriera, quel -
la che ha imboccato, quella che deve ne-
cessariamente portare avanti - rimane cioè
nella condizione mentale per cui compie
ogni giorno il suo gesto di violenza, il
gesto di violenza non è fine a se stesso,
perché egli pensa che o rimarrà sul sel-
ciato o sarà catturato -, prima o poi sarà
arrestato . L'ergastolo che non ha guada-
gnato oggi lo guadagnerà domani : quello
che gli accadrà lo sa . L'effetto crimino-
repellente, come si diceva una volta, del -
l 'entità della pena è estremamente limi-
tato, come anche il margine entro il qua -
le può effettivamente applicarsi ad opera -
re l'aggravamento della pena quando s i
tratti di effettivi casi di terroristi, quell i
che insanguinano le strade, quelli che uc-
cidono i poliziotti ed i magistrati .

Certo, se dovessimo avere delle dilata-
zioni del concetto di terrorismo, se doves-
simo perseguire anche attività che posso -
no essere pericolose in funzione a quell a
terroristica - reati di fiancheggiamento -
prevederemmo per quei reati l'elevazion e
delle pene . Tenete allora presente che il
problema non va considerato soltanto per
le pene in se stesse, in quanto esiste que l
fenomeno che, in caso di elevazione delle
pene meno rilevanti rispetto alle altre, si
chiama appiattimento delle pene.

Il giorno in cui saranno puniti i fian-
cheggiatori o i favoreggiatori, per le lor o
attività, in misura non molto diversa d a
quella prevista per gli altri reati, la pen a
avrà uno scopo assai limitato . Voi pensa-
te che con il gioco delle aggravanti dis-
suaderete coloro che compiono i delitt i
contemplati in questo provvedimento?
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Stiamo molto attenti, perché la svolta po-
litica criminale, iniziata oggi, potrebbe ri-
velarsi totalmente sbagliata . D'altra parte ,
credo che in questa norma vi siano altre
disposizioni pericolose e deleterie per l a
conduzione di una strategia della lotta
contro il terrorismo . Essa contiene quelle
norme relative al meccanismo delle aggra-
vanti e delle attenuanti che noi avevam o
segnalato agli altri partiti, così disponibi-
li alle modifiche da non essere disposti
nemmeno a trattare con un Governo che,
da essi sollecitato a porre la questione di
fiducia, ha dichiarato di essere disponibi-
le ad emendare il testo . Ma trattare, chie-
dere prima che noi rinunziassimo all'ostru-
zionismo, poteva sembrare troppo perch é
l'importante era rimuovere l'ostruzionism o
radicale, era giungere all'avvilimento d i
questo voto di fiducia, che è purament e
tecnico .

Ho la sensazione che l'approfondimen-
to di queste considerazioni, perfino dell e
norme che non significano niente, vi fac-
cia paura. Avete timore di leggere l 'arti-
colo 5 e di riconoscere che esso è priv o
di contenuto, che è un atto ridicolo, ch e
è un lapsus .

Voi avete paura di ammettere l'errore
tecnico perché la riconsiderazione di cer-
ti suoi aspetti porta a dover individuare
l'effettiva finalità di questo provvedimen-
to. Quando penso a queste cose ed a que-
sta disinvoltura tecnica, ma anche strate-
gica, sono molto preoccupato. Ho detto
questo anche durante la discussione sul -
le linee generali ed ebbi conferma di ciò
nella dichiarazione resa allora. Ho l'im-
pressione che sovrintenda, alla formula-
zione ed al disegno politico relativi a que-
sto decreto-legge, una sorta di cinism o
o di spirito di resa di fronte al terrori-
smo, di frustrazione, di rassegnazione . È
quello che ci fa più paura, perché alcun i
rassegnati di fronte al terrorismo ci am-
manniscono disposizioni di questo genere ,
malgrado la ferita – che ricordava l'ono-
revole Melega – fatta all'ordinamento nel
suo complesso, alla Costituzione, alla cre-
dibilità della legge, alla chiarezza del di -
ritto e ai problemi della sua applicazio-
ne. Si fa presto a dire, con una certa

interpretazione « maccheronica », che que-
sti comportamenti previsti dalla legge so -
no già applicati ; certo, poi vi sarann o
anche interpretazioni « maccheroniche » di
questa legge e quindi l'escalation della spi-
rale. È un atteggiamento cinico, rassegna-
to, di chi sa che questa legge non serve
per combattere il terrorismo e tuttavia
non si preoccupa dei danni che può fare .

L 'altro giorno l 'onorevole Stegagnini è
entrato in aula gridandomi : « Assassino » ,
perché ero qui ad insistere contro quest a
legge, che considero complice di assassi-
nio come strumento, per quello che pu ò
rappresentare e rappresenta nel nostro or-
dinamento . Egli era convinto che l'alter-
nativa fosse rappresentata o dalla appro-
vazione di questa legge o dal far ammaz-
zare altri carabinieri e altri poliziotti . Ri-
tengo che il furore ideologico e la cecità
di fronte alla ragione siano sempre fatt o
che fa paura, perché attraverso le miglio-
ri idee espresse con furore ideologico pas-
sano forse le peggiori malefatte dell'uma-
nità. Tuttavia preferisco che qualcuno m i
consideri un assassino perché non vogli o
far passare queste norme, piuttosto ch e
qualcuno mi consideri un piantagrane che
si preoccupa di tante cose che non ser-
vono a niente, ma che tuttavia l'opinion e
pubblica desidera . Preferisco il furore
ideologico, l'irrazionalità, ma accompagna-
ta almeno dalla convinzione che queste
cose servano .

Questo è ciò che ci preoccupa di più,
e questo emerge proprio dalla formula-
zione di questa legge, perché non ci s i
preoccupa dell'effettiva efficacia della gra-
duazione delle pene, dell'incidenza dell e
aggravanti e delle attenuanti . Questo è
grave, in quanto significa che in realtà s i
è scettici . Se siamo qui a fare una criti-
ca di questi aspetti, questo è il segno del -
la nostra volontà, della nostra speranz a
e della nostra fede di vedere sconfitto i l
terrorismo. Credo che non sia consentit o
a nessuno affrontare problemi di questo ge-
nere senza riflettere un momento . Certo, non
vogliamo più il terrorismo, né il sangue,
né la violenza, vogliamo che giustizia si a
fatta, vogliamo che i crimini siano puni-
ti, ma vogliamo che sia difesa la società,
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con un'azione che abbia sbocchi realisti -
ci, per la quale dobbiamo predisporr e
strumenti adeguati e non strumenti che
servano per fare giustizia sommaria da
una parte e per dare soddisfazione dall a
altra .

Scorrendo questi articoli risulta evi -
dente la sommarietà delle indicazioni, del -
le conclusioni, delle valutazioni, dell'inci-
denza delle pene che essi prevedono . Mi
chiedo se questa giustizia sommaria, ch e
passa attraverso la grossolanità di quest e
norme, non abbia lo stesso segno e la
stessa capacità terroristica che avevano
certi giudizi in Francia, come del resto i n
Italia: fucilare alcuni soldati per incorag-
giare gli altri . Si vuole incoraggiare l'opi-
nione pubblica, non ci si preoccupa che
quelli che si possono colpire non siano
eventualmente terroristi, avversari, quell i
dall'altra parte della trincea . Non mi piac-
ciono queste figure di guerra, ma altri l e
preferisce; usiamo allora questi paragoni .
Non ci si preoccupa di ammazzare nell o
spirito, nella vita, con anni di carcerazio-
ne preventiva, con i rastrellamenti, co n
la visione delle mogli e dei figli con l e
mani alzate durante i rastrellamenti d i
quartiere. Non ci si preoccupa di fare
questo per incoraggiare gli altri . Ci viene
detto da alcuni colleghi – ed è quello ch e
mi fa più paura – che queste misure so -
no adottate per incoraggiare l'opinione
pubblica, non gli arrestati o i perseguita-
ti, ma gli altri, comunque non i terroristi .
Questo significa non fare opera di giusti -
zia, e l'accettazione di questo criterio è
cosa agghiacciante. Quando accettiamo i l
concetto di guerra, si considera che l a
guerra non si fa contro i terroristi, ma s i
fa tra noi, si fa tra chi fa la guerra e chi
sta nel plotone di esecuzione, tra il tri-
bunale militare e il disertore, o presun-
to tale; la guerra si fa tra il soldato co n
la medaglia sul petto (vedi Orizzonti di
gloria) che viene fucilato, quelli che lo fu-
cilano e i generali civici che lo fanno fu-
cilare. Questa è la logica della guerra, e
la guerra non passa tra chi la dichiara e
quelli ai quali è stata dichiarata ; passa
sempre attraverso confini e persone che
spesso sono assai diversi, portando morte

e odio. È questa logica di guerra che re -
spingiamo e alla quale vogliamo sostituir e
una logica di giustizia .

Vi è un'altra considerazione che dob-
biamo fare rispetto alla formulazione d i
questo articolo, che dovrebbe essere sop-
presso o dovrebbe essere tutt'altra cosa ;
noi ci siamo preoccupati dell'una e del -
l'altra cosa. È la correlazione che deve
essere posta all'ultimo comma di questo
articolo, quello appunto dei meccanism i
delle aggravanti e delle attenuanti, quell o
della rigidità dell'applicazione e della esclu-
sione delle attenuanti, quello delle aggra-
vanti che, in pratica, prevalgono sempr e
sulle attenuanti o che comunque non son o
scalfite da queste ultime. Questo comma
è quello dell'appiattimento attraverso la
elevazione delle pene per i reati men o
gravi rispetto ai più gravi, soprattutto se
paragonato al tanto decantato articolo 4
del decreto-legge . L'articolo 4 viene tanto
decantato; qualcuno di quei cinici colle-
ghi (mi dispiace usare questa espressione )
che mi dicevano che in fondo questo de-
creto non serve a niente, ma serve sol o
per l'opinione pubblica, dicevano anche ch e
si salvava solo l'articolo 4 poiché era fatto
molto bene. Altre volte veniva salvato an-
che l'articolo 5 e, per quanto riguard a
quest'ultimo articolo, non c'è nulla da dire
dato che non significa niente ed è di im-
possibile applicazione . Questo è il lapsus ,
l'incidente legislativo tipico : speriamo non
ci siano poi incidenti interpretativi quando
si tenterà di dare qualche significato a
questa norma che non significa niente .

Il relatore non mi ha dato il piacer e
della sua presenza né durante la discus-
sione generale, né durante la discussione
sugli emendamenti alla quale si può ben
sottrarre, vedendo riposta la difesa di
questo testo, compresi i suoi errori di lo-
gica, ma anche di grammatica e di sin -
tassi, nella fiducia al Governo, il quale l a
chiede in funzione della fiducia che me-
rita questo provvedimento ; tuttavia avre i
gradito la sua presenza, nel momento in
cui faccio questo rilievo su questo foll e
articolo 5, che non significa niente . Qual-
cuno arriverà a questo articolo 5 ed all a
sua formulazione, malgrado le interpreta-
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zioni del regolamento. Tornando all 'artico -
lo 4, esso rappresenta il jolly della lotta
al terrorismo ; è la norma buona in un
decreto che serve per incoraggiare gli al-
tri, cioè la gente, per la demagogia, per
salvare la faccia, per avere dall'opinion e
pubblica una fiducia che il Governo chie-
de al Parlamento, che non intende dar -
gliela per i suoi meriti, ed al quale inve-
ce vuole mendicarla in funzione di una
legge rispetto alla quale poi la fiducia sa-
rebbe necessaria perché, per riconoscimen-
to dello stesso Governo, questo disegno
dovrebbe essere quanto meno emendato
(anche se questa scoperta è intervenut a
soltanto quando era passato il moment o
in cui si sarebbe potuta fare senza che i
radicali ponessero in essere l'estremo mez-
zo dell'ostruzionismo che l'incostituziona-
lità aberrante di questo decreto ha lor o
imposto) . Questo articolo 4 è quello che
prevede una speciale attenuante (da un
terzo alla metà della pena) per i reati d i
terrorismo o di eversione dell'ordine de-
mocratico che siano commessi in concors o
con altre persone, quando il concorrent e
si dissoci dagli altri . Non so se per pu-
dore morale o tecnico-morale il ministr o
ha tenuto a sottolineare il problema (li
questa « dissociazione ». Ma il dissociarsi
per la banda armata o per la cospirazion e
era previsto come fatto autonomo, di per
sé, dal codice penale come motivo di non
punibilità; qui si aggiungono altre condi-
zioni per poter fruire delle attenuanti, co-
me la collaborazione con la forza pubbli-
ca o con la magistratura allo scopo d i
acquisire prove nei confronti dei correi ,
per arrivare alla loro cattura, per colla-
borare, insomma . Si prevede, cioè, la col-
laborazione con lo Stato, con le sue forze
e con la giustizia : usiamo il termine ch e
più ci piace .

Credo che, se la questione potesse es-
sere posta nei termini con i quali è stat a
prospettata generalmente, cioè come un va -
lido strumento per ottenere quelle frat-
ture all'interno di queste organizzazioni cri-
minali che una politica antiterroristica do-
vrebbe perseguire, noi dovremmo dire :
ben venga questo strumento !

A questo proposito non voglio parlare
di questo articolo 4 e della validità spe-
cifica dei suoi contenuti . Quello che in
questo momento mi interessa è di mette -
re a fronte questo dato dell'articolo 4 con
gli ultimi due commi di questo articolo
primo ; vorrei soprattutto sottolineare che
l'articolo 4 (e questo è il fatto più rile-
vante ai fini di questa comparazione ch e
per me è essenziale ed importante) preve-
de, oltre alle attenuanti già indicate, anche
la non applicazione della aggravante della
finalità di terrorismo: cioè, la finalità d i
terrorismo è il presupposto per l'applica-
zione dell'attenuante, ma non figura pi ù
come una aggravante che viene così can-
cellata . Vi è, innanzitutto, una incongruen-
za, ma essa riguarda soprattutto la for-
mulazione dell'articolo 4 per i reati speci-
fici consumati con finalità di terrorismo .
Infatti, io non capisco per quale motivo
dovrebbe essere tolta di mezzo l'aggra-
vante generica dell'articolo primo e non
la diversa formulazione del nuovo reato
caratterizzato dalla finalità di terrorismo
che è prevista da altre norme cui fa ri-
ferimento lo stesso articolo primo per di-
chiarare inapplicabili queste stesse norm e
rispetto a quelle fattispecie penali, oppu-
re rispetto alle altre finalità indicate nel-
l'articolo successivo, cioè quelle degli at-
tentati con finalità di terrorismo.

Questa è un'incongruenza di ordine si-
stematico; dato che questo è ostruzioni-
smo, e dato che queste considerazioni di
ordine tecnico naturalmente appartengo-
no alle finalità eversive dei radicali, e dato
che chi discute di queste cose è un as-
sassino ed impedisce la lotta contro i l
terrorismo, allora possiamo trascurare be-
nissimo questi aspetti tecnici, che sono
chiaramente macchiati e marchiati dal ga-
rantismo. Pretendere di approvare norme
che non siano incongruenti è folle garan-
tismo. Il fatto importante è che con l'ar-
ticolo 4 del decreto-legge si verifica un
abbattimento - attraverso la dissociazion e
accompagnata dalla collaborazione - enor-
me della pena, perché in primo luogo s i

n cancella l'aggravante e poi si applica l'at-
tenuante, si fa scattare nuovamente la pos-
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sibilità di prevalenza delle attenuanti sul-
le aggravanti e, quindi, come l'articolo 1
provoca un'impennata nell'entità delle pe-
ne, l 'articolo 4 provoca quasi una impu-
nità per alcuni reati .

Dobbiamo a questo punto considerar e
che la dissociazione, per altro prevista an-
che da altre norme strumentali nei con -
fronti di altri gravi reati quali la costitu-
zione di banda armata e di cospirazione ,
ad esempio, è considerata nell 'articolo 4
con conseguenze così rilevanti solo nel
caso in cui sia accompagnata da questo
ulteriore fatto e cioè dalla collaborazione .

È chiaro che chi non si limita a dis-
sociarsi platonicamente, chi non interrom-
pe soltanto la sua attività criminale no n
possa avere un trattamento favorevole, s e
a questo non aggiunge un ravvedimento
« attuoso », come spiegava il ministro, an-
che se a me pare che tale espression e
nella dottrina penalistica abbia ben altr o
significato, perché riguarda il problema di
cui si occupa l'articolo 5 del decreto-legge .

È evidente che una strategia general e
della lotta al terrorismo debba contare
più su fenomeni e su forme diverse da
quelle rappresentate dal successo di un a
battuta del generale Dalla Chiesa o del
procuratore della Republica di Padova e
di Roma o di un altro corpo più o meno
segreto, o di tutte le forze di polizia o
di una azione improvvisamente diventat a
efficace del Governo, debba contare, cio è
su una attività che porti in galera i terro-
risti .

Io non so quale sia il numero dei ter-
roristi, ma credo che il Governo avrebbe
dovuto farne una valutazione precisa, per -
ché solo su questa base è attuabile un a
vera strategia . Se i terroristi sono vera -
mente molti, se questo fenomeno è grav e
per l'entità e l'efferatezza dei delitti, è
altrettanto grave per le sue vaste radic i
nell'organizzazione criminosa, nelle compli-
cità, nella partecipazione e nel numero
di quanti con le armi in mano pronti ad
assassinare e, magari, a farsi assassinar e
o a fare la guerra, quella guerra che noi
non vogliamo mai, ma che essi desidera -
no. In una situazione di disgregazione di

tal genere, non dobbiamo pensare si pos-
sano verificare casi di delazione, del re -
sto sempre presenti in attività criminali .

A me non piace il termine « delatore » ,
perché esso bolla chi compie la delazione ;
ma io credo che colui che si adopera per
impedire che continui una gravissima atti-
vità delittuosa non possa essere bollato
come delatore, soprattutto se il suo fine
non è quello di procurarsi un vantaggio ,
ma quello di impedire che il delitto dal
quale egli stesso ha voluto desistere con, .
tinui nell'opera dei suoi complici .

Sappiamo, tuttavia, che spesso le cos e
non sono così semplici, dal punto di vista
psicologico ed ideologico ; sappiamo che
un fenomeno di disgregazione è sempre
molto articolato ; sappiamo che noi non
potremo mai contare su fenomeni di col-
laborazione di massa . Vengano pure le col-
laborazioni, meglio ancora se verranno sen-
za essere il frutto di questa norma, an-
che se è giusto che attraverso la norm a
si adegui la sanzione al capovolgimento
della posizione di chi è stato terrorista ;
ma è altrettanto giusto, logico, utile no n
privarsi di una possibilità di graduazione
della pena in presenza di altre forme d i
dissociazione attraverso le quali, forse più
che attraverso la delazione, passa l'ipotes i
di una disgregazione e di una sconfitta
effettiva e reale del terrorista .

Siete davvero convinti che, se quest i
terroristi sono migliaia, riuscirete a met-
terli tutti quanti in galera ? La vittoria
definitiva sarà segnata - lo dicevo prima
- dalla porta del carcere che si chiuderà
alle spalle dell'ultimo terrorista catturato .
Ci auguriamo che ciò avvenga il più pre-
sto possibile, ma sono convinto che la
vittoria e la sicurezza passino non soltan-
to attraverso le catture, ma anche attra-
verso le diserzioni, anche se questo ter-
mine è considerato deteriore soprattutt o
da chi crede nei miti della militanza a d
ogni costo . Passa anche attraverso le resi-
stenze pure e semplici accompagnate dal -
Ia ferma volontà di non passare dalI'altra
parte. Il fenomeno sarà più esteso tanto
più nei casi in cui si tratti di terrorist i
che non vogliono essere più tali ma ch e
non accettano di svolgere il ruolo del de-
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latore. È, secondo voi, logica, giusta que-
sta posizione ?

Potete pensare quello che volete, ma ,
se per caso si crea - e a mio avviso con
questo provvedimento si crea - un mec-
canismo che sostanzialmente è di discus-
sione nei confronti dell'atteggiamento e
del fenomeno che dobbiamo a tutti i co-
sti perseguire, noi avremmo segnato, in-
vece che la conquista di uno strumento
della lotta al terrorismo, sicuramente una
battuta d'arresto, un impedimento rispetto
alla conquista di strumenti adeguati, ri-
spetto a questo fenomeno, che deve esse -
re essenziale .

Non credo a valori ideologici partico-
lari, quando sono accompagnati da azio-
ni nefande ; ma indubbiamente esiste u n
dato ideologico nel terrorismo . Vi sono
ideali del terrorismo, attraverso i qual i
passano le maggiori nefandezze, dalle va -
rie crociate alle guerre civili, dagli assas-
sinii agli stermini di massa . Esistono
ideali nobili o meno nobili ; spesso il fu-
rore ideologico (rientra nella mia convin-
ta laicità) è il portatore delle nefandezz e
storiche dell 'umanità; così è nel terrori-
smo per il suo ideale, rispetto al quale è
più facile che operi la disgregazione . Spes-
so vi è tendenza al continuo frazionamen-
to delle posizioni, fenomeno esistente an-
che nell'area dei gruppi che si condanna -
no a questa funzione gruppuscolare (che
fa tanto rima con crepuscolare), anche ri-
spetto al partito armato . È un 'ipotesi che
non va messa da parte ed emerge il dato
della rigidità che, d'altra parte, segna nei
confronti del magistrato un sostanzial e
dato di sfiducia e di incapacità di adegua-
mento nell'applicazione delle pene e de l
meccanismo di aggravanti ed attenuanti ;
segna anche l'impossibilità di avere con-
siderazione per il dissenziente, per chi s i
dissocia senza passare al ruolo della col-
laborazione, per chi torna a casa abban-
donando il terrorismo. È una politica sen-
sata ?

Emerge un altro problema, relativ o
alla sorte di chi torna a casa, tendenz a
che dobbiamo augurarci . Qual è la sorte
di colui che torna a casa, per modo d i
dire, di chi smette di restare nella clan-

destinità, senza essere scoperto ? Viene
arrestato. Certo, se vi è stato un delitto ,
dobbiamo augurarci che sia fatta giusti -
zia; ma se la dissociazione dell'arrestat o
è chiara, non si dovrebbe forse tener con-
to della sua desistenza solo perché ess a
non ha portato alla collaborazione ? Stia-
mo attenti, perché qui opererebbero att i
opposti, rischiano di operare spinte diver-
se; se una certa tranquillità definitiva pu ò
essere assicurata soltanto attraverso l'ag-
giunta della collaborazione alla desisten-
za, pensiamo allora alla persona che la-
scia la prima linea (non soltanto Prima
linea), lascia la seconda linea per ritirars i
nelle retrovie o andarsene a casa ; pen-
siamo a chi non vuole più militare nel
partito armato, perché egli diventa il ne-
mico probabilmente per il solo fatto d i
disertare : è la logica della guerra ! Lo
diventa a maggior ragione se, oltre a di-
sertare, in realtà realizza anche la colla-
borazione, per potere aver l'unico, effetti-
vo riconoscimento della sua desistenza ch e
altrimenti rimarrebbe più o meno indif-
ferente, come fatto che nulla comporta a i
fini dell'applicazione in concreto della pe-
na, nell'eventualità che, malgrado la desi-
stenza, la giustizia dovessero mettere l e
mani sul terrorista desistente !

Non è soltanto il disertore, sarà anche
il traditore potenziale e pericoloso, per -
ché si adopererà, avendone l'incentivo ;
non disposto alla delazione, sarà sospet-
tato di essere disposto alla delazione, per-
ché non avrebbe altra via . La considera-
zione del fatto di desistere, in pratica non
opera - almeno, non in maniera incisiv a
- sulla impennata delle pene, che rest a
tale per lui, delatore o meno, ricevendo
in anticipo il prezzo del reato di sospet-
to . Anche tra le Brigate rosse esistono i
reati di sospetto, è la legge spietata in-
terna della guerra delle Brigate rosse !

Egli non potrà essere lasciato andare ,
dovrà essere ammazzato: questo stermi-
nio delle Brigate rosse non rafforza forse
la compattezza, eliminando le discrepanze
e rinsaldando le fratture ? È questo che
vogliamo raggiungere ? È questa la stra-
tegia portata avanti ? Quell'aumento d i
pene non serve nei confronti del brigati-
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sta che tale vuol rimanere limitandosi a
scegliere al mattino quali obiettivi colpi -
re; in quel momento egli penserà all'ag-
gravante, o non si preoccuperà soltanto
di non esser fatto fuori, quando si pre-
senta con le armi in mano ? Si occuper à
dell'aggravante, della diminuente, delle ag-
gravanti di cui all'articolo 69 del codice
penale ? A questo penserà quando decide
di tornarsene a casa : allora il divieto del -
l'ultimo comma di per sé è espression e
di sfiducia nei confronti del magistrato ,
di inciviltà giuridica; ed è espressione an-
che di una scelta cattiva nella battaglia
contro il terrorismo ; rischia di diventar-
lo ancora di più se paragonato all'artico-
lo 4 del decreto-legge. Non ci avevate
pensato, signor ministro ? È un errore tec-
nico ? Non credo che sia un errore tec-
nico il fatto che siano prevalse logich e
diverse. Se la logica è quella confessata -
mi da qualche autorevolissimo collega all a
buvette, devo dire di averla ritrovata ne l
suo intervento in aula ; uno dei più acca-
niti sostenitori, probabilmente, della line a
dura nelle leggi, avrebbe detto che serve
per l'opinione pubblica ! Se questa è la
logica, se questa è la disperazione (per -
ché penso che si tratti di disperazione,
non voglio parlare di cinismo, di mancan-
za di speranza, di mancanza di fiducia) ,
cercare i mezzi adeguati significa aver e
fiducia che gli stessi debbano servire .
Questa è la realtà : si trovano, quando s i
vogliono trovare, quando si ha fiducia ,
quando non si vuole fare la finta dell e
leggi per l'opinione pubblica .

Le leggi si fanno per l'opinione pubbli-
ca e si fanno così, e si mette l'articolo 5
che non significa niente, si mette l'artico -
lo 4 che forse servirà e forse no ; ma cer-
to rischia (in correlazione all'ultimo com-
ma dell'articolo 1) di creare un meccani-
smo controproducente e perverso rispett o
a finalità concrete di lotta contro il terro-
rismo .

Signor ministro, è un'ottima considera-
zione, giacché parliamo di finalità di ter-
rorismo e di eversione dell'ordine demo-
cratico . Questa ipotesi di formulazione ,
questa finalità – l'ho detto più volte ne l
corso della illustrazione di questi emenda-

menti – è un dato che è anche alla base
di una delle norme più discusse, visto che
è passato il momento in cui potevat e
emendarla questa legge, cioè in Commis-
sione dove non c'era preclusione di ostru-
zionalismi radicali che vi avrebbero impe-
dito di trattare, come sempre trattate que-
ste cose, tra le forze politiche, certo no n
coi radicali, certo non alla luce di consi-
derazioni tecniche di questo genere, per
carità ! Si tratta della norma sui limit i
della carcerazione preventiva, la più de-
magogica che si possa immaginare, la pi ù
inutile, quella che segnerà l'arretramento
nella graduatoria dei processi già trattat i
per terrorismo; cioè quelli per i quali sca-
de prima il termine di carcerazione pre-
ventiva, saranno i primi ad essere trattati ,
come sempre ; sono i ritmi dei processi ,
molto spesso, che seguono i tempi dell a
carcerazione preventiva e non viceversa .
Altro, signor ministro, che indagini più ac-
curate, perché, dato che Tizio vuol rima -
nere in galera persino un tempo superior e
a quello della pena da scontare, si inda-
gherà così bene per vedere se in galera c' è
stato a ragione o a torto e sarà fatta ope-
ra di perfetta giustizia . . . Pensate che opera
di perfetta giustizia, saranno soppesati tut-
ti i dati per stabilire se in galera c'è stato
a ragione o a torto : dieci anni, dodici
anni, quanto sia . . . giustizia è fatta ; la pa-
tente che c'è stato a torto gli sarà data
con la massima perfezione delle indagini !

Stamane il collega Melega ha commes-
so un errore formale nella sua illustrazio-
ne, relativa al precedente emendamento
soppressivo dell'articolo 1 del disegno d i
legge di conversione, quando diceva ch e
l'articolo 11 del decreto-legge stabiliva l a
retroattività della norma penale . Formal-
mente è un errore, perché l'articolo 1 1
stabilisce la retroattività, anzi la applica-
bilità da procedimenti in corso di una nor-
ma che riguarda l'istituto processuale, o
che dovrebbe essere processuale, quale l a
carcerazione preventiva .

Se guardiamo quella che è la realtà
del nostro paese, e come viene concreta -
mente applicata la sanzione, se di sanzio-
ne si può parlare in assenza di un accer-
tamento di un reato, sta di fatto che in
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galera la pena, quando è pena, quando è
afflizione ingiusta, privazione della libert à
personale (o per lo meno ex post si con-
stata che era ingiusta), è una pena già sconta-
ta al momento in cui interviene la condanna .

Allora, ha ragione Melega quando dic e
che la norma dell'articolo 11, relativa a i
termini della carcerazione preventiva, e che
si applica ai processi in corso, è una nor-
ma che attribuisce una retroattività alla
norma penale ; ha ragione, perché la ver a
norma penale è quella che mi manda i n
galera ed è quella della carcerazione pre-
ventiva, non quella sulla pena che potrà
semplicemente darmi soddisfazione di sa-
pere, un giorno, se in galera ci sono stat o
a ragione o a torto, ma la vera giustizi a
penale non si fa con questa norma, se di
giustizia ancora si può parlare .

Dieci anni, undici anni, dodici anni d i
carcerazione preventiva . L'aumento che ave-
te congegnato è un aumento per l'esisten-
za dei reati caratterizzati dai motivi d i
terrorismo o di eversione dell'ordine de-
mocratico ; stabilire che questa norma s i
applica anche ai procedimenti in corso ol-
tre che il risultato sostanziale di retroatti-
vità dell'afflizione (se non la vogliamo chia-
mare pena rispetto al reato), comporta u n
altro risultato, che si applica anche a i
processi nei quali non c'è contestazione di
questa specifica aggravante .

È vero che per questi processi (oltre
che l'aggravamento della durata del ter-
mine di carcerazione preventiva, specifica -
mente dipendente dall'aumento di un ter-
zo prevista da questa norma) c'è anch e
l'altro, il diretto aggravamento che deriva
dal fatto che aumentano le pene di Stato ,
per cui l'aumento si moltiplica e si accre-
sce; ma è anche vero che i procediment i
in corso in cui l'aggravante non è certa -
mente contestata perché non si contest a
come aggravante se non per i fatti ch e
sono intervenuti successivamente all'entra-
ta in vigore del decreto, in questi casi ab-
biamo la durata massima dei termini di
carcerazione preventiva che non dipende
dalla contestazione, cioè dalla pena edit-
tale prevista per il reato contestato all o
imputato con le aggravanti calcolate se -

condo le norme specifiche del codice d i
procedura penale. È previsto altro; è pre-
visto che questa finalità opera per stabili -
re se debba essere protratto il termin e
di carcerazione preventiva indipendente -
mente dalla contestazione dell 'aggravante ,
il che comporta . . . ecco la rilevanza di que-
sta formulazione, anche a questo fine; ab-
biamo detto che è una formulazione fu-
mosa, generica suscettibile di manipolazio-
ni, di aberrazioni interpretative, di distor-
sioni. Non è poco; anzi, addirittura rap-
presenta una non fattispecie penale per l e
contraddittorietà, per la mera apparenza
di una determinazione di questa fattispe-
cie che concreta l 'aggravante .

Quando si tratta di stabilire se scat-
tano o meno i termini di carcerazione
preventiva e dobbiamo prendere questo
concetto enucleato dall'articolo 1, ci tro-
viamo di fronte ad un modo di essere
del reato che non si riscontra nella con-
testazione, ma che deve essere valutato ,
anche quando non sia stato accertato pre-
ventivamente e non siano state svolte in-
dagini . Passano dieci anni, interviene un a
sentenza, secondo cui è irrilevante stabi-
lire perché Tizio abbia ammazzato Caio -
se siano o no motivi di eversione non s i
sa - scadono i termini di carcerazione
preventiva e il soggetto dovrebbe essere
liberato; invece, non lo liberiamo ; per-
ché ? Perché a questo punto è imputato
di questa aggravante, che non gli è ma i
stata contestata, che non potrà essere
operante ai fini della applicazione dell a
pena e della qualificazione del reato ; ma
che sarà operante agli effetti specifici del-
la permanenza o meno in carcere per
scadenza o meno dei termini di carcera-
zione preventiva . A questo punto, con un
provvedimento incidentale che interverrà ,
come ? Quando ? Da parte di chi ? Si ri-
comincia a discutere e a rivangare nelle
carte processuali, magari acquisendo nuo-
ve prove, per vedere se si può essere
certi che i motivi erano di eversione del -
l 'ordine democratico, o di quello aristo-
cratico, se il reato, magari quello di se-
duzione con promessa di matrimonio, er a
stato compiuto a fini di terrorismo. Pro-
prio a questo punto, quando, essendo sca-
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duti i termini, dovrebbe uscire dal car-
cere, no, bello mio !, perché la sottrazione
dei beni pignorati, ad esempio, era a fi-
ni di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico . Ecco, allora, la moltiplicazio-
ne delle aberrazioni, questo tipo di fu-
mosa aggravante teleologica che, rispett o
ad una serie indefinita di reati, conside-
rata con la più assoluta mancanza di
senso dell'umorismo in ordine alla possi-
bilità di una qualsiasi connessione, i n
astratto, ed in concreto, di questi reat i
con questa finalità, fa sì che anche quan-
do si discute di un fatto che dovrebbe
essere meramente processuale - e che l o
è, quanto meno in relazione ai process i
in corso alla data di entrata in vigore
del decreto - si determina una ulteriore
mostruosità . Si tratta, certo, però, di un
ripetersi di mostruosità .

Come si fa, ad esempio, a non rile-
vare la mancanza di una risposta ad u n
interrogativo che, però, qui nessuno si è
posto, tranne noi ? E qui è evidente la
genericità, la trascuratezza, la mancanza
di ogni accuratezza sistematica, di ogn i
preoccupazione di carattere scientifico e
di coordinamento da parte del legislatore .
Un interrogativo che noi avevamo gi à
avanzato in sede di discussione generale ,
ma che credo di dover ricordare con mag-
gior forza nella specificità di questo in-
tervento: come si fa a non domandars i
se questa aggravante operi rispetto ai rea-
ti che sono considerati immediatament e
espressione di terrorismo e mezzo imme-
diato di perseguimento della finalità d i
eversione dell'ordine democratico o se ,
invece, sia applicabile anche ai reati col-
laterali, concorrenti, a quelli legati a loro
volta dal nesso di connessione teleologic a
rispetto a quelli direttamente finalizzat i
al perseguimento di questa finalità ever-
siva o di questa finalità, ma io direi mo-
dalità, terroristica ?

Questa risposta non c 'è stata. Non c i
sono problemi di questo genere. Se la
vedranno gli interpreti, si dice. Già, ma
una formulazione così sciatta della norma
farà sì poi che gli interpreti finiscano col
dare delle interpretazioni che appariran-
no come le più aberranti ed ancora una

volta su questi interpreti cadrà la respon-
sabilità di comportamenti e di scelte, ri-
spetto alle quali il legislatore dovrà inter -
venire, con prevedibili disposizioni inter-
pretative, a parte quelle che potranno es-
sere le nuove norme che possiamo aspet-
tarci ci pioveranno addosso in questa
materia, quando si constaterà la assolut a
inadeguatezza di quelle attuali .

La sorte delle leggi oscure è propri o
quella di determinare interpretazioni aber-
ranti e quindi interventi legislativi con
finalità di interpretazione formalmente o
sostanzialmente autentica. Non occorre
che io ricordi qui che cosa tutto quest o
significa, anche in ordine alla conclamat a
esigenza della urgenza di questi interventi
legislativi .

Interventi urgenti, infatti, devono ave -
re una loro delimitazione ed una loro
chiarezza immediata, che non richieda i l
succedersi di ulteriori interventi ripetitiv i
o modificativi, perché questa certamente
è la cosa peggiore che possa palesarsi e
verificarsi soprattutto in materie che ri-
chiedono, appunto, interventi particolar-
mente urgenti .

Quella considerazione che ho fatto in
ordine al tipo di reati che sconsiderata-
mente, in massa, sono stati considerat i
come suscettibili di una aggravante d i
questo tipo, con tutte le conseguenze che
ne vengono fuori, credo comporti dei pro-
blemi, anche in relazione all'ultima que-
stione cui ho accennato . Il sospetto che
oltre ai reati direttamente strumentali ri-
spetto al terrorismo e alla eversione, pos-
sano considerarsi aggravati anche altr i
reati connessi, deriva proprio dal fatto
che si parla qui di reati e non di delitti .
Perché dico questo ? Perché è evident e
che se si fosse parlato di delitti, una in-
terpretazione più restrittiva, cioè quella
che avrebbe potuto portare a stabilire i l
limite rappresentato soltanto da una con-
nessione immediata del delitto con la fi-
nalità terroristica o di eversione, sarebb e
rafforzata dalla esclusione del reato con-
travvenzionale, che di per se stesso, non
può essere finalizzato . Ma se ha un signi-
ficato e non è una svista (sembra che le
cose più coriacee nelle norme di legge
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siano proprio le sviste . Ma queste non sta
bene segnalarle, è in qualche modo quas i
eversivo andare a dire che avete preso
una topica : non si dice ! Bisogna dire
che « vi muovete in una logica che in par -
te contrasta con la visione più ampia de l
contesto ideologico, eccetera », ed allora
va bene; ma, se si dice che avete preso
una topica, che avete sbagliato i conti af-
fermando che due più due fa cinque, non
sta bene, e magari sono i radicali ch e
hanno di queste cattiverie), dobbiamo con-
siderare le cose con più attenzione .

Se avete aggiunto le contravvenzioni a i
delitti per prevederne l'aggravante, do-
vremmo pensare che le contravvenzion i
aggravate non sono la mendicità con la
quale si vuole sovvertire l'ordinament o
dello Stato, o l'eccesso di velocità a fine
terroristico, ma sono reati connessi con
altri reati che, quelli sì, hanno finalit à
terroristica, e per attrazione questa ag-
gravante si estende anche ai reati contrav-
venzionali concorrenti .

Ecco allora che la cosa si estende a
macchia d'olio, e che l'indeterminatezz a
della fattispecie diventa pericolosa ; ecco
che si prende in considerazione la con-
nessione soggettiva (lo stesso soggetto
commette più reati - e magari anche l a
contravvenzione è un delitto - e anche i l
concorso dell 'altra persona è caratteriz-
zato, pure se concorre nella contravven-
zione e non nel delitto) ; ecco che questo
controterrorismo - più che antiterrori-
smo - delle norme rischia di espanders i
oltre ogni limite di ragionevolezza .

Difetto tecnico ? Intenti draconiani ?
Direi di no. Direi che anche qui l'incon-
gruenza di questa norma si muove ed
opera soprattutto perché non si è avut a
ben presente, ben chiara una finalità po-
litica, una strategia, un fine da raggiun-
gere, articolando opportunamente, e co n
capacità di ottenimento dello scopo, l e
norme che devono perseguire quella me-
desima finalità politica .

La chiarezza di una finalità politica
molto spesso si esprime e si riflette i n
una chiarezza, anche sotto il profilo tec-
nico e normativo, del disposto di legge.

Ebbene, noi vogliamo sopprimere pro-
prio questo articolo, che viene presentato
come un dato naturale: lo dicevo già al -
l'inizio. Infatti, crescendo il terrorismo,
le nonne per combatterlo, le pene devon o
essere aggravate : ma è un dato logico
solo apparente, partendo dalla constata-
zione che la maggior parte delle pene nei
confronti dei terroristi sono già ai mas-
simi livelli, e dalla considerazione che il
terrorista, nella guerra che altri - non
noi - dicono essere in atto, ha già in ta-
sca, se non la sua condanna a morte
- derivante dal fato, dalla sorte, dal con-
flitto a fuoco, dal complice - quanto me -
no il suo brevetto di ergastolano . Diver-
samente, invece, per fatti di minore enti-
tà, per casi che si dovrebbe cercare d i
lasciare aperti a possibili soluzioni pe-
nali meno pesanti (dissociazione non se-
guìta da collaborazione, eccetera) ci sono
appiattimento, rigidità, pene elevate .

Nello stesso tempo, si riscontrano in -
determinatezza e riflessi sulle altre nor-
me, attraverso l'individuazione, all'artico-
lo 1 del decreto-legge, di questo concetto
così fumoso, artificioso, incongruente e
contraddittorio della finalità di terrorism o
o di eversione dell'ordine democratico :
con ripercussioni, poi su tutta una seri e
di altre norme, e quindi con conseguenze
molto gravi ed allarmanti .

Proponiamo la soppressione dell'arti-
colo 1 e crediamo che, proprio perché ess o
contiene in sé tanti aspetti negativi, non
si avrebbe alcun danno a sopprimerlo .
Infatti tale norma si aggiunge alle altre ,
con il carattere anche di lesione di un
disposto costituzionale, in ragione dell a
sua indeterminatezza. Ma soprattutto, a
mio avviso, questa è una norma grave pe r
il suo essere controproducente nella lott a
al terrorismo. Nell'apparente, ovvia fina-
lità di perseguire una maggiore spinta all e
determinazioni criminali da parte dei ter-
roristi, essa finisce con il creare dei mec-
canismi apparentemente meno evidenti, m a
probabilmente più pericolosi, più perversi ,
che operano proprio nella direzione op-
posta: creando cioè situazioni di grave
spinta verso il rafforzamento delle posi-
zioni delle organizzazioni terroristiche,
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agendo contro eventualità di dissociazio-
ne ed operando una estensione ad altre
aree di criminalità . Invece, per una op-
portuna ed articolata politica contro la
criminalità terroristica e non propriamen-
te terroristica, eversiva - se così si vuo i
dire - e non propriamente eversiva, è
buona regola di strategia tenere separato
un tipo di criminalità politica - che cert o
può considerarsi anche collaterale, vicin a
e pericolosa, serbatoio dell'attività terro-
ristica - anche nelle considerazioni di ca-
rattere legislativo . A mio avviso, questo è
l'aspetto più grave della norma in discus-
sione e quindi ne chiediamo la soppres-
sione .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI

MELLINI . Passando ora all'esame degl i
altri emendamenti che abbiamo formulato ,
quello che immediatamente fa seguito, l'e-
mendamento 1 . 2, costituisce un tentativo
di una diversa formulazione dell'articolo ,
che da una parte richiami certe specifi-
cità del nostro ordinamento esistente .
Quando uso questo termine, parlo natu-
ralmente del codice penale in vigore, con
le sue norme fasciste : quelle che chiama-
vamo fasciste e che adesso dobbiamo dir e
democristiane, democratiche di unità na-
zionale - non so come dobbiamo chia-
marle -, mantenute dalla democrazia cri-
stiana. Varate dal Governo fascista nel
1930, restano per 15 anni, più o meno ,
come norme penali del regime fascista e
poi, per più di 35 anni, come norme
democristiane, mantenute dai governi de-
mocristiani, dalle maggioranze democri-
stiane e quindi, quanto meno per usuca-
piane, esse diventano norme democristiane ,
non sono più fasciste .

Poi interviene la sanatoria, e l'atto di
ricognizione da parte della maggioranza
di unità nazionale ; perché con le vostre
norme, con l'articolo 165-ter del codice di
procedura penale, cosa avete fatto, se non
richiamare, oltre a vari specifici reati ,
reati previsti dai primi titoli del libro
secondo del codice penale : quelli contro

la personalità dello Stato, capolavori del -
l'ingegneria criminalistica di Rocco, quell i
che il collega De Cataldo, nel suo inter-
vento, ricordandolo al collega Spagnoli, ri-
levava che erano stati proposti per l'abro-
gazione in un progetto di legge la cui
presentazione al Senato nella VI legisla-
tura ed alla Camera nella VII legislatura
(nonne fasciste da abrogare) andava a
merito del gruppo comunista .

Purtroppo non c'è stato il merito di
aver perseguito, con la forza di questo
grande partito della sinistra, anche la tra-
duzione in legge di questo progetto d i
legge; non sarò io a dire che è stato un
merito aver fatto l'atto di ricognizion e
della validità di queste norme, richiaman-
dole espressamente nell'articolo 165-ter del
codice di procedura penale, articolo ch e
è puntualmente richiamato in tutte le va-
rie nonne e che è diventato l 'abbecedario
delle norme speciali e dei reati pericolos i
che, guarda caso, sono proprio quelli de l
codice Rocco e sono quelli richiamati
anche in questo decreto come quelli d a
considerare con particolare severità ; non
si tratta infatti di abolirli, ma di sanzio-
narli in sede processuale, penale, punitiva .

A questo punto, con gli emendamenti
che seguono, abbiamo voluto fare una
puntualizzazione ; nell 'articolo 1 del decre-
to-legge c'è un riferimento che lascia al-
quanto perplessi in relazione alla generi-
cità, alla trascuratezza ed alla grossola-
nità della norma, ma che esige una verifi-
ca. Qual è la correlazione tra la sovver-
sione di cui parla il codice Rocco e l'e-
versione di Morlino ? P. la ripetizione ; ma
allora perché si ripete ?

Repetita iuvant ; ma le leggi, quando
ripetono, corrono il rischio di creare pa-
sticci. Perché il pudore di non usare la
parola sovversione ?

Ecco il fine specifico di questi emenda -
menti : abbiamo compiuto un tentativo,
forse frettoloso ed inadeguato, di dar e
una diversa formulazione dell 'articolo 1 ,
alle varie ipotesi interpretative ; i riferi-
menti diversi e articolati che abbiamo
formulato nei vari emendamenti, l'esclu-
sione o l'inclusione di vari reati tra quel-
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li considerati comportano una riflession e
che è doverosa .

Si dirà che questo esula dal tipo di
illustrazione che si deve fare, non sol o
in relazione al tempo, ma è in relazione
all 'articolo 116 del regolamento della Ca-
mera che va fatto questo tipo di analis i
e di esame .

La fiducia, soprattutto tecnica, è fiduci a
anche negli errori logici, sintattici, gram-
maticali di questo provvedimento, visto
che non è l 'approvazione di questo prov-
vedimento che passa attraverso la fiducia
del Governo, ma è la fiducia del Governo ,
limitata e tecnica, che passa attraverso
l'approvazione del provvedimento . E allo-
ra cerchiamo, con gli strumenti di analis i
e con le cartine di tornasole che abbiam o
cercato di creare con questi emendamenti ,
di esaminare gli errori logici, grammati-
cali e sintattici di questo fondamental e
articolo 1 .

In questo primo emendamento sostitu-
tivo è perseguita la finalità di evidenziare
le contraddizioni, le ripetizioni, le incon-
gruenze della finalità di terrorismo e d i
eversione, che da una parte dovrebbero
caratterizzare i reati, dall'altra, attravers o
i reati cui si riferiscono, dovrebbero dare
una concretezza, una minore fumosità a
questo accostamento con la verità, che i l
legislatore dovrebbe sempre fare, senz a
cavalcare espressioni giornalistico-fumet-
tistiche, illogiche, incongruenti .

La nostra formulazione è la seguente :
« Per i delitti commessi per eseguire o d
occultare taluno dei delitti non colposi d i
cui ai capi primo e secondo del titolo pri-
mo del libro secondo del codice penale
oppure dei delitti di cui agli articoli 296 ,
305 del codice penale, puniti con pena di-
versa dall'ergastolo, la pena è aumentat a
della metà, salvo che la circostanza si a
elemento costitutivo del reato » . La logi-
ca del primo comma di questo emenda-
mento è di stabilire che il carattere d i
reato aggravato e quindi suscettibile d i
aggravante non è di qualsiasi reato ma ,
come dà atto l'articolo 1 del decreto-
legge, che vi sono reati in cui la finalit à
di terrorismo è insita in re ipsa . Quali
sono ? Vi abbiamo messo di fronte alla

responsabilità della vostra ricognizione o
riesumazione di cadavere . Ma quale cada-
vere ! Troppo vivi e vitali sono quest i
articoli del libro secondo, titolo primo ,
del codice penale, oppure i delitti di cu i
all'articolo 296 e 305 del codice penal e
(offesa alla dignità dei capi esteri e cospi-
razione politica mediante associazione) .
Se questi sono reati eversivi e il vostro
articolo primo dice che ci sono altri rea-
ti eversivi, dovrebbero essere quelli pro-
prio previsti dal codice come reati contro
la personalità dello Stato ; evidentement e
questi reati non ci piacciono, anche se
hanno una loro configurazione, in quanto
sono reati che andrebbero cancellati tanto
che avevamo proposto un referendum .

Ricordo che il collega Spagnoli aveva
proposto allora l 'abrogazione di alcuni di
questi reati e ora, andando avanti nella il -
lustrazione dei vari emendamenti, si farà
giustizia anche di questo, perché uno pe r
uno saranno presi in esame . Se non fosse
stata posta la fiducia, avremmo volut o
vedere il vostro voto sull'articolo 270-bis
del codice penale, introdotto dal decreto -
legge ! Può configurarsi come reato di
eversione dell'ordine democratico il vole-
re la dittatura di una classe sociale sulle
altre ? Discutiamo di ciò e vediamo che
cos'è l 'eversione. È dittatura quella impo-
sta da una classe sull'altra per via non
violenta, revisionista, revisionata ? Non l o
so. Ditecelo, discutiamo di queste cose ma
non riportatevi sempre pudicamente all'ar-
ticolo 165-ter del codice di procedura pe-
nale, che poi è iI reato che li indica tutt i
per non tornare ogni volta ad indicarli
uno per uno. Certo, non è carino doverl i
citare, soprattutto non sarebbe carino do-
verli indicare ricordando anche il titol o
di quei reati. Non è bello, è meglio di-
menticare e l 'articolo 165-ter aiuta a di-
menticare, salvo poi, al momento dell'ap-
plicazione, cercare i vari tipi di reato . Il
mezzo rappresentato da questi emendamen-
ti è proprio quello di esaminare, discute-
re, andare a fondo in questo concetto del -
l 'eversione e allora cominciamo a mettere
da parte l'articolo 305 del codice penale ,
che prevede la cospirazione politica me-
diante associazione che poi fa riferimento



Atti Parlamentari

	

— 8452 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

alla commissione dei reati non colposi a i
capi primo e secondo del titolo primo .
Diteci se sono questi i reati di per s é
eversivi e terroristici e diteci se quegl i
altri reati, compresa la seduzione con pro -
messa di matrimonio, la sottrazione di be-
ni pignorati, il pascolo abusivo, l'abigeato
a scopo di terrorismo sono quelli semma i
connessi dal nesso teleologico ma che non
hanno un nesso diretto . Infatti non c'è
un abigeato a scopo di terrorismo, no n
c 'è un pascolo abusivo a scopo di terro-
rismo, direttamente; comunque, ditecelo e
spiegateci cosa significa e non lasciateci
con il dubbio atroce dell'esistenza del pa-
scolo abusivo a scopo di terrorismo o del -
la seduzione con promessa di matrimoni o
a scopo di terrorismo, delle contravven-
zioni a scopo di terrorismo e di eversion e
dell'ordine democratico .

La fiducia tecnica che il Governo ri-
chiede è la fiducia anche su queste cose ,
anche sulle incongruenze di questo arti -
colo e noi illustrandovi gli emendament i
vi illustreremo quanto poco fiduciosi s i
deve essere nei confronti del provvedimen-
to e di chi non rivendichi altro titolo d i
merito che una fiducia del Parlamento s e
non quella di essere presentatore respon-
sabile tecnico di queste norme e respon-
sabile della tecnica che deve valere a farle
passare in blocco compresi errori di sin -
tassi e di grammatica oltre che, ovviamen-
te, di logica .

Queste sono le cose di cui dobbiam o
discutere e credo che questa sia la fina-
lità della illustrazione degli emendamenti
in attesa di questa fiducia tecnica o non
tecnica al Governo .

L 'emendamento così prosegue : « Quan-
do sia applicabile l'aggravante di cui a l
comma precedente, ,non si applica l 'au-
mento delle pene per l'eventuale sussisten-
za di altre circostanze previste dall'artico -
lo 61, n. 2, del codice penale . Quando sus-
sistano altre circostanze aggravanti si ap-
plica per primo l 'aumento di pena per la
circostanza di cui al primo comma » .

Una sola delle circostanze attenuant i
concorrenti con l'aggravante di cui al pri-
mo comma non può essere ritenuta pre-
valente o equivalente su quest'ultima . Se

le circostanze attenuanti sono più d'una,
possono essere ritenute equivalenti a
quella di cui al primo comma » . Ecco una
formulazione diversa della questione rela-
tiva alle aggravanti e alle attenuanti, che
introduce anche un altro motivo di me-
ditazione, rappresentato proprio da que-
sto specifico richiamo all'articolo 61, n . 2,
del codice penale, che prevede l'aggravan-
te del nesso teleologico - come si dice tec-
nicamente - con altro reato. L 'articolo 61 ,
n. 2, del codice penale prevede che, quan-
do un reato sia commesso allo scopo d i
commetterne o di occultarne o di procu-
rarsi il profitto di un altro reato, il rea-
to compiuto come mezzo è aggravato in
considerazione di questa sua efficacia e fi-
nalità strumentale .

Se abbiamo individuato, come abbiamo
tentato di fare, suggerito di fare, come v i
abbiamo consentito di meditare nella pri-
ma parte del primo comma del testo da
noi proposto, questa concezione del reato
aggravato e cioè del reato con finalità,
proprio perché ci suggerite il problem a
della finalità, è perché consideriamo i rea-
ti realmente strumentali rispetto ad altri .
Certo, anche i reati gravi possono esserlo,
perché non è detto che il reato strumen-
tale debba essere di minore entità, perché
potrebbe essere anche non solo il furto
di una macchina per una rapina, ma un
omicidio rispetto al reato contro la per-
sonalità dello Stato, perché la finalità sa-
rebbe quella di perseguire determinati at-
tentati contro la personalità dello Stato ,
aggravante quindi della connessione spe-
ciale con un reato intrinsecamente terro-
ristico, tale secondo la sua struttura, ever-
sivo o sovversivo secondo la struttura ch e
gli è data dal codice - stavo per dire -
con maggiori garanzie perché nel codice,
malgrado le formulazioni fasciste, tali ga-
ranzie sono certamente più vicine alla Co-
stituzione perché nella formulazione che è
comunque più esatta, più circoscritta, più
rispondente all'esigenza del principio pe-
nale. Dobbiamo dire che, per lo meno ,
vanno incontro al principio della Costitu-
zione, della legalità nella previsione pena-
le, estesa rispetto a questo momento, del -
la funzione punitiva, che è quello dell'in-
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dividuazione di aggravanti di cui si fa ca-
rico a chi abbia commesso un reato .

È ovvio che, se la formulazione che
andiamo cercando, che andiamo sperimen-
tando con questi emendamenti, è rappre-
sentata dalla connessione teleologica spe-
ciale con un reato caratterizzato da un a
intrinseca potenzialità eversiva, eventual-
mente anche terroristica per alcuni di essi ,
dobbiamo allora dire che non si deve ap-
plicare l'aggravante ordinaria prevista dal -
l'articolo 61 del codice penale, che preve-
de una connessione teleologica con reat i
di ogni genere . A questo punto, se quest a
è la caratterizzazione, la norma ovviamen-
te sarebbe stata scontata, una volta for-
mulata in questo modo, perché vi sareb-
be stato un assorbimento dell 'aggravante
comune rispetto a quella speciale ; ma que-
sto è il caso in cui repetita iuvant : è me-
glio che la specificità sia sottolineata con
la esclusione dell 'applicazione della norm a
prevista per un caso più generale .

Gli ultimi due commi del nostro emen-
damento prevedono una diversa afferma-
zione che attenua la questione dei mec-
canismi di applicazione delle attenuanti e
del giudizio di equivalenza . In sostanza
la logica che abbiamo voluto esprimere
con questo emendamento è questa : va
bene, voi ritenete che questa specialit à
dell 'aggravante, per la rilevanza particola -
re del momento, dell'incidenza, sia tale da
caratterizzare il reato, visto che non s i
può ritenere che le normali attenuanti ge-
neriche prevalgano su un 'attenuante d i
tanta portata ; altrimenti questa specifici-
tà, che si è voluta sottolineare con que-
sta aggravante, al fine di sanzionarla i n
maniera più pesante, potrebbe poi, con i l
gioco di equivalenza, o di prevalenza, es-
sere cancellata . Non possiamo portare que-
sta logica fino al punto di fare in modo
che il concorso di numerose attenuanti si a
sempre da considerare tale da non pote r
determinare nemmeno l'equivalenza. È que-
sta la logica che abbiamo voluto sottoli-
neare nella parte dell'intervento che ab-
biamo dedicato all'emendamento soppres-
sivo, con specifico riferimento all 'assurdi-
tà di quella rigidità del calcolo delle at -

tenuanti e delle aggravanti e dei giudizi
di prevalenza, con l'esclusione di qualsias i
potere da parte del giudice, e con la ne-
cessità di applicare comunque questa ag-
gravante escludendo giudizi di prevalenz a
ed attenuanti rispetto ad altre aggravanti ,
quando esse comportino una determina-
zione autonoma della pena .

Il giudizio consentito, secondo la no-
vella all'articolo 69 del codice penale, c i
fa sostituire tale articolo con una formu-
lazione più attenuata : se le attenuant i
sono più d'una è consentito, quanto meno ,
un giudizio di equivalenza . Quando vi sono
più attenuanti, questa situazione va con-
siderata con speciale attenzione. Si tratta
di quei casi che possono rispondere a
quegli atteggiamenti di desistenza, sia pu-
re dopo aver commesso un reato, che pos-
sono corrispondere anche ad atteggiamen-
ti di disgregazione, di dissociazione non
soltanto personale, ma anche a fenomen i
di sbandamento, più o meno volontario .

Ricordo che il Presidente del Consiglio
Andreotti il giorno del rapimento di Ald o
Moro ebbe degli accenti, per lui insoliti ,
quasi di invocazione di questo sviluppo di
situazioni psicologiche, di chi ha prati-
cato il terrorismo. Credo che questa con-
siderazione, mentre tiene conto di quant o
espresso nell 'ultimo comma dell 'articolo 1 1
del decreto-legge, così come ci è pervenu-
to dal Senato, tuttavia potrebbe consen-
tire una maggiore elasticità, che sarebbe
utile per quelle considerazioni che no n
starò a ripetere ma che, a mio avviso ,
hanno importanza assai rilevante nella
lotta al terrorismo .

Gli emendamenti successivi prevedono ,
in aggiunta ai delitti non colposi, di cui
al titolo primo del secondo libro del co-
dice penale, alcuni delitti che pure han-
no rilevanza di carattere terroristico . In
particolare, l'emendamento 1 . 4, identico
al precedente, sottolinea, in aggiunta ai
reati previsti dai titoli primo e secondo ,
dei reati che sono diversi dai precedent i
in quanto riguardano gli articoli 295 e
196 del codice penale, che concernono at-
tentati contro i Capi di Stato esteri . Que-
sti sono i tipici reati terroristici, ed al-
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lora se vi sono cerchiamo di individuarl i
e stabiliamone una connessione con quel-
li -ai quali si vuole dare caratteristica d i
terrorismo senza indicare come possano
esserne strumento, se non attraverso l a
connessione che abbiamo individuato co-
me elemento che possa eventualmente ca-
ratterizzarli in relazione a quelli che son o
da considerare intrinsecamente terroristici .

Gli emendamenti 1 . 4, 1 . 5 e 1 . 6 han -
no la stessa struttura .

L 'emendamento 1 . 7 è articolato, inve-
ce, con una pluralità di riferimenti, in ag-
giunta ai reati di cui ai capitoli primo e
secondo del libro secondo del codice pe-
nale. Infatti, si fa riferimento agli arti -
coli 295, 297 e 306 del codice penale . Il
reato di cui all 'articolo 306 è quello di
banda armata, è il tipico reato che dev e
avere una finalità eversiva; per aversi il
reato di banda armata non basta un a
qualsiasi associazione a delinquere arma-
ta, ma occorre che vi sia un'organizzazio-
ne che, con l'uso delle armi, persegua la
consumazione di delitti che sono a loro
volta indicati nell 'articolo 302 del codice
penale, che a sua volta richiama i reat i
di cui al titolo primo del libro secondo
del codice penale . Considerare come reat i
aggravati quelli finalizzati alla consuma-
zione del reato di banda armata può es-
sere un modo per delimitare questi reati ,
senza scivolare nella previsione, assoluta-
mente folle, di ipotesi di reato di ogn i
genere.

L 'articolo successivo è estensivo, per-
ché fa riferimento ad un'ipotesi più atte-
nuata rispetto a quella di banda armata .
L 'articolo 305 del codice penale riguarda
il reato di cospirazione politica mediante
associazione .

Nel ricordare il titolo di questi reati ,
vorrei fare alcune considerazioni . Attraver-
so l 'esame di questi reati ed il richiamo
di questi articoli, ci dobbiamo render e
conto che il nostro codice penale non è
sprovvisto di fattispecie di reato che ab-
biano finalità eversive, non è sprovvisto d i
previsioni legislative che riguardino reat i
associativi . Quanti sono questi reati asso-
ciativi ? Abbiamo voluto ricordare il reat o
di cospirazione politica mediante associa -

zione . Questo è un reato di eversione del -
l'ordine democratico ? Dobbiamo ricordar -
ci che questi sono reati per i quali la fi-
nalità di terrorismo rappresenta un ele-
mento costitutivo, per cui gli altri reat i
dobbiamo considerarli soltanto se vi si a
connessione con reati di questo tipo .

Nell'emendamento 1 .10 varia ancora
l ' indicazione dei reati cui si dovrebbe far e
riferimento, oltre quelli del titolo primo ,
che sono da considerare i più gravi e che
a nostro avviso vanno richiamati . Si ri-
petono queste fattispecie con variazion i
nei singoli emendamenti, che ci consen-
tono di considerare i reati che già nel no-
stro ordinamento sono considerati di ca-
rattere eversivo, mettendo in correlazion e
la finalità degli altri reati non già ad una
generica finalità eversiva ma ad un ness o
teleologico con reati di questo tipo . No-
nostante, a nostro avviso, sia grave ch e
reati di questo tipo compaiano in un codice
penale, tuttavia, proprio per dare un con -
tenuto più ampio a questo articolo, son o
stati fatti oggetto di una ricognizione e
di una conferma.

Gli altri emendamenti si basano su
una diversa preoccupazione, e la loro lo-
gica è inversa . Si prospetta, infatti, l'esclu-
sione di taluno di quei reati, che son o
contenuti nel titolo secondo del libro pri-
mo del codice penale . Seguono ancora
emendamenti che hanno, più o meno, l a
stessa formulazione e che ci offrono la pa-
noramica di tutta una serie di reati, ch e
dimostrano come sia ultroneo pensare di
introdurre nel nostro ordinamento altre
fattispecie di reati . Si prevede una serie
di esclusioni rispetto ai reati che sono
oggetto di richiamo da parti dell'articol o
165-ter . Poiché queste fattispecie sono tal i
da configurare una loro finalità eversiva ,
il riferimento ad essi viene fatto per sta-
bilire che altri reati possono essere aggra-
vati da questa finalità, in quanto siano
connessi teleologicamente . Ciò rappresenta
una riduzione della portata della prim a
parte dell'articolo 1, che formula appunt o
la previsione di questa finalità di terrori-
smo e di eversione dell'ordine democratico .

Negli emendamenti seguenti si conti-
nua a ripetere questa formulazione in re-
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lazione alla possibilità di aggravamento o
dei giudizi di equivalenza, con la formul a
che ho già illustrato. Si prevede, cioè, la
possibilità di consentire un giudizio di
equivalenza ogni volta che si tratti no n
già di una sola attenuante, ma di più at-
tenuanti .

Non mi soffermo su una serie di emen-
damenti che hanno una caratteristica ana-
loga, quanto meno nella loro struttura ,
anche se sarebbe estremamente interes-
sante andare a vedere qual è il loro con -
tenuto. L'emendamento 1 . 38, ad esempio ,
sottolinea l'esistenza nel nostro codice pe-
nale del reato di rivelazione di notizie di
cui è stata vietata la divulgazione, di uti-
lizzazione dei segreti di Stato. Si tratta
di norme che sembra siano state dimen-
ticate dall'attuale Governo quando si
preoccupa di creare altri reati relativi a l
segreto ed al possesso di documenti . Quel-
le norme, d'altronde, già ci deliziano ne l
nostro codice penale, che - torniamo a
dirlo con precisione, con forza e con pun-
tualità - non difetta certamente di un a
serie incredibile di fattispecie di reato
unite anche a pene particolarmente gravi .

L 'emendamento 1 .41 contiene, per esclu-
derlo, un reato che è pure tra quelli d i
cui è stata ristabilita la legittimità attra-
verso queste novelle della legislazione de-
mocratica (che dovremmo chiamare ever-
sive dell'ordine democratico) in quant o
si riesumano, si ridà voce e si richiamano
in vigore i peggiori articoli del codic e
Rocco. Questo emendamento 1 . 41, dun-
que, comincia con l'esclusione del reato
previsto dall 'articolo 265, cioè quello d i
disfattismo politico. Ecco quali sono i
reati cui, attraverso successivi richiami, s i
intende dare rilevanza con questi riferi-
menti all 'articolo 265-ter del codice di pro-
cedura penale e poi con i riferimenti ad
altre norme .

Si tratta di richiami allarmanti pro-
prio perché riferiti a norme che hann o
una precisa colorazione, legata ad una
concezione politica che dovrebbe essere
tramontata ma che, non essendosi prov-
veduto alla loro abrogazione malgrado l a
proposizione di questa lodevole e recent e
proposta ,dei colleghi del gruppo comuni -

sta, resta abbandonata quando, viceversa ,
si è voluto richiamare e addirittura sotto -
lineare, con norme che ne aggravano l a
portata processuale, la rilevanza di esse
per ricordare che sono nel nostro codice
e devono essere applicate . Ma non basta-
no; e se ne fanno altre !

L'emendamento 1 . 42 esclude, tra i rea-
ti richiamati, quello previsto dall 'articolo
266, cioè quello di istigazione dei militari
a disobbedire alla legge .

È necessario richiamare l 'esistenza di
questo articdlo e ricordare che è un reat o
di eversione dell'ordine democratico, che
dovrebbe essere considerato tale, intrinse-
camente tale, con la conseguenza che i
reati ad esso connessi (come quello d i
cospirazione politica mediante associazion e
o accordo, messi in atto per consumare
questo stesso reato) configurano questo
altro gravissimo reato ? Questo con le con-
seguenze penali che tutti conosciamo, co n
i mandati di cattura obbligatori .

Si tratta di un reato tipicamente radi-
cale, per il quale basta che si faccia pro-
paganda per l'obiezione di coscienza, per
chi non è ammesso secondo l'esame dell a
commissione, perché si abbia l 'istigazione
dei militari a disobbedire alla legge e per-
ché si abbia (per chi Io faccia in concor-
so con altre persone) l'altro reato di as-
sociazione, che non basta, perché ci vo-
gliono altre fattispecie di reati associativi ,
malgrado nel nostro codice penale esista -
no come reati di cospirazione politica me-
diante accordo o associazione con le pen e
rilevanti che esse comportano anche i n
relazione alla commissione di un reato d i
istigazione dei militari a disobbedire al-
la legge .

Risparmierò di ricordare tutti gli altr i
reati richiamati ; passerò oltre questi altri
emendamenti che, con diverse esclusioni ,
ripetono l'importanza di quelli precedenti .

L'emendamento 1 . 70, Invece, nel tenta-
tivo di definire una fattispecie che non
sia quella fumosa che abbiamo insistito
nell'individuare come tale - oltre che dan-
nosa, pericolosa e generica - recita: « So-
stituirlo col seguente : Peri delitti contro
la persona, la proprietà, l'ordine pubblico ,
la pubblica amministrazione e la fede pub-
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blica commessi a scopo di eversione del -
l'ordine costituzionale mediante attività
terroristica, le pene diverse dall'ergastolo
sono aumentate da un terzo alla metà » .
Ecco questa formulazione diversa ! Qual è
la logica di questa diversa formulazione ?
Come ci siamo regolati ? Cosa suggeria-
mo ? Cosa cerchiamo di fare anche pe r
gli interpreti di domani ? I delitti ai qua-
li si può riferire questa aggravante non
possono essere tutti i delitti ! Cancelliamo ,
togliamo ila possibilità del riferimento a i
delitti, che possono essere i più vari ed i
più esilaranti se rapportati a questa fina-
lità. Come si può fare a meno di sorride-
re pensando che il legislatore si preoccu-
pa di prevedere reati così banali, stabilen-
do perfino l 'eventualità di una aggravan-
te ? Vi è – ad esempio – la « turbata li-
bertà degli incanti » (articolo 355) : ve
l'immaginate la « turbata libertà degli in -
canti » per finalità di terrorismo o di
eversione dell 'ordine democratico ? « Ina-
dempimento di contratti di pubbliche for-
niture » (articolo 356) ; « frode nelle pub-
bliche forniture » : qui cominciamo a ve-
dere una certa potenzialità oggettiva d i
eversione dell'ordine democratico . Alcuni
notevoli colpi all'ordine democratico so-
no stati inferti, certo, ma che avessero
questa finalità specifica è un discorso di-
verso. Allora, dovremmo formulare un al-
tro tipo di aggravante .

Per quanto riguarda l 'omissione di re-
ferto, l 'omessa denunzia di reato da par -
te del cittadino (e questa potrebbe anche
esservi), la calunnia, l 'autocalunnia, la si-
mulazione o la calunnia per fatto costi-
tuente contravvenzione a fine di terrori-
rismo, il falso giuramento della parte, l a
falsa testimonianza, la falsa perizia di in-
terpretazione, la frode processuale, il fa-
voreggiamento personale o reale, si tratt a
di reati speciali, per i quali il problema
non si pone. Così dicasi anche per i , casi
di mancata esecuzione dolosa di un- prov-
vedimento del giudice, per l 'inosservanza
in materia di minori, per la procurat a
inosservanza di pena, di misure di sicu-
rezza detentive, per l 'esercizio arbitrario
delle proprie ragioni come violenza sull e
cose (come esercizio arbitrario delle pro-

prie ragioni a fini di terrorismo, mi sem-
bra eccessivo), per l 'uso delle armi in
duello, per la sfida a duello, e così via .

Si può pensare di dover esaminare
tutto il codice penale come ipotesi di
applicazione di questa aggravante e di
non ricorrere a quella ipotesi che riguar-
da l ' individuazione di un numero circo-
scritto di reati, fatto che consente l'indi-
viduazione del carattere delittuoso dell a
stessa finalità .

Se la finalità di eversione è perseguit a
attraverso certi reati gravi, tali da essere
individuati per le loro finalità terroristi -
che, ma tali da caratterizzare la finalit à
stessa come perversa, questa non rappre-
senta uno sbocco di azione politica che
può trovare una qualche forma di garan-
zia e di tolleranza anche in un ordina-
mento democratico .

In questo caso potremmo dire che l a
fattispecie è circoscritta e che non si ve-
rifica quel circolo vizioso alla cui sussi-
stenza facevo riferimento nell ' illustrare lo
emendamento soppressivo dell 'articolo 1 .
Tale fattispecie arriva a determinare i
reati ai quali è applicabile l 'aggravante .
Essi sono i delitti contro la persona, i
quali sono i tipici reati del terrorismo, l o
omicidio, la strage, i delitti contro l 'or-
dine pubblico, la pubblica amministrazio-
ne, la fede pubblica. A questi andrebbero
aggiunti i reati contro la pubblica incolu-
mità, che hanno tutto il carattere di rea -
ti terroristici .

Per quanto riguarda i reati commess i
a scopo di eversione, dobbiamo essere
più aderenti ad una certa terminologia :
l'ordine democratico è un concetto poli-
tico, l 'ordine costituzionale dello Stato è
un concetto giuridico. Pertanto, l'effetua-
zione dei reati cui poc'anzi ho fatto rife-
rimento deve avvenire in modo terroristi-
co. Ad esempio l'omicidio, che è sempre
un delitto atroce, assume carattere terro-
ristico nei momenti in cui viene compiuto
da queste organizzazioni assassine con l o
scopo di farlo passare come una specie
di pubblica esecuzione per gettare il pa-
nico e per intimorire la popolazione .

Questa è forse una formulazione m i
gliore ? Questo non posso affermarlo, ma
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certo qui abbiamo una migliore sistema-
zione di quegli elementi, senza per que-
sto circoscrivere la possibilità di indivi-
duazione delle fattispecie .

Ora, questa formulazione dei casi d a
aggravare risulta più precisa; di conse-
guenza, quel difetto che, a nostro avviso ,
è tale non solo da inficiare il contenuto
dell 'articolo 1, ma anche di tutti i rife-
rimenti delle altre norme alle finalità
eversive, sembra quasi migliorato, appun-
to, attraverso questa formulazione . Que-
sto è un altro motivo per non aver fidu-
cia in questo decreto-legge.

L'avere, infatti, formulato frettolosa -
mente il testo, significa dare spazio a d
interpretazioni distorte, di dilatazione o
di restrizione o di non applicazione, co-
munque a tutti quei casi che il legisla-
tore prudente ed accorto non dovrebb e
permettere ma che dovrebbe prevedere
con certezza, per evitare che rappresenti-
no un punto di frattura di certe norme ,
con il conseguente fallimento di quelle fi-
nalità che rappresentano anche la rozzez-
za tecnica della formulazione delle norm e
stesse .

L 'emendamento prosegue prevedend o
il caso in cui concorrano altre circostant i
aggravanti; in ciò è diversa anche la re-
golamentazione del concorso di aggravan-
ti e di attenuanti, o meglio di questa ag-
gravante con altre attenuanti « Quando
concorrano altre circostanze aggravanti
comuni si applica per primo l'aumento d i
pena previsto dal comma precedente ;
quando concorrano aggravanti specifiche
di tale reato si applicano per primi gli au-
menti di pena previsti », cioè quando i I
reato ha già delle aggravanti specifiche .
« Agli effetti della legge penale si intend e
attività terroristica » – è un 'ulteriore pre-
cisazione – « quella diretta a produrre at-
traverso il danno arrecato o minacciato, an-
che nei confronti di singole persone, gra-
ve intimidazione del pubblico, di singol e
categorie di cittadini presenti in tutto i l
territorio nazionale e in parte di esso » ;
questo perché deve anche essere consi-
derato terrorismo che riguarda popolazio-
ni di determinate zone, di cui abbiamo
registrato tristi episodi .

Questo concetto caratterizza lo stru-
mento terroristico come strumento di
eversione, come strumento a sé stante ,
che fa del reato con modalità terroristi -
che un reato particolare ed è per quest o
che ha certe finalità . La lotta politic a
attraverso il terrorismo, se lotta politic a
si può considerare, è quella che persegue ,
attraverso il danno di singole persone o l a
loro uccisione, l'intimidazione della collet-
tività .

Questo è il terrorismo. Con la rivolu-
zione francese del governo giacobino, s i
instaura il terrore nei confronti dei ne-
mici aristocratici della repubblica : gover-
nare col terrore, conquistare il potere co l
terrore, è la finalità di un tipo di atti-
vità politica; il terrore si ottiene con l o
esempio della ghigliottina e quello del mi -
tra, quello dell 'assassinio di strada : ecco
la delimitazione e l'individuazione dell'at-
tività terroristica, non generica espressio-
ne verbale rimessa all'interprete, nelle ap-
plicazioni che possono risultare distorcent i
e distorte !

Il successivo emendamento tenta un'ul-
teriore puntualizzazione, con l'indicazione
diversa della categoria dei reati che pos-
sono essere oggetto di questa aggravante ,
perché suscettibili di essere strumento d i
questa specifica attività terroristica qua l
è caratterizzata dall'ultimo comma dello
stesso emendamento. Accanto ai delitt i
contro la persona, la proprietà e l'ordin e
pubblico, figurano quelli contro la sicurez-
za pubblica, la pubblica incolumità, l a
quiete pubblica e la pubblica amministra-
zione. Abbiamo voluto aggiungere anche
questo perché è una sorta di terrorismo
da perseguire, come altri reati contro la
pubblica amministrazione, i più vari, a co-
minciare dalla resistenza a pubblico uf-
ficiale fino ai reati contro il patrimonio
della pubblica amministrazione . Questa uti-
le delimitazione va considerata e comun-
que servirà a sottolineare come, per l a
chiarezza, diverse possono essere le stra-
de da intraprendere ; per non rimanere
nel vago, non esiste la scelta tra l'indica-
zione dei reati di terrorismo ed eversion e
o la rinunzia a qualsiasi individuazione
ai fini dell'aggravamento di altre specifiche
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finalità proprie di questo decreto-legge ;
questa specificazione può essere fatta pi ù
chiaramente e bisogna farla, altrimenti co-
stituirà un difetto, non soltanto tecnico ,
della legge ; sarà qualcosa di cui non vo-
gliamo sentirci responsabili quando, nel -
l 'applicazione della legge, sorgeranno cer-
tamente dei problemi. Purtroppo, fummo
buoni profeti discutendo dell 'aborto, quan-
do proponevamo l 'emendamento che abo-
liva l 'obbrobrio per cui a chi commette
l'omicidio preterintenzionale di una donna ,
previo aborto, si commina la pena con
una riduzione di due anni; quella folle
formulazione dell'articolo 18 ha portato
alla riduzione di due anni nell'omicidio
preterintenzionale previo aborto . Chiunque
provoca l 'aborto di una donna con att i
diretti a produrle lesioni, è punito . . . ecce-
tera, se dall'atto deriva la morte : la pena
giunge a 18 anni, con due anni di ridu-
zione rispetto alla previsione pura e sem-
plice dell'omicidio preterintenzionale ! Ave-
vamo proposto questo emendamento; il
relatore lo ritenne ostruzionistico e si è
finiti alla Corte costituzionale : in un reato
di omicidio preterintenzionale, si è allega-
to l 'assunto di disparità di trattamento tra
uomo e donna, perché ammazzare la don-
na, facendola preventivamente abortire, co-
sta meno ! Si va alla Corte con una mo-
tivazione aberrante, che tuttavia sottolinea
la nostra condotta di sottolineare appunto
la gravità di certe incongruenze, quando
anche in Parlamento lo facciamo in mo-
do che dall 'applicazione della legge rice-
viamo ragione . Qualcuno si accorge, quin-
di, dell 'incongruenza ; deve intervenire e gl i
interpreti devono faticare . Vogliamo sop-
perire all ' incongruenza del provvediment o
e vogliamo che resti fermo che ce ne sia-
mo fatti carico . Le difficoltà che potranno
sorgere quando sarà stata concessa la fi-
ducia a tutte le incongruenze contenut e
in questo provvedimento ed a tutte le sue
esigenze, a tutte le volontà di valersen e
come strumento di mera soddisfazione pe r
l'opinione pubblica sapendo che non ser-
ve a niente, resteranno se non altro ne i
ricordi degli Atti parlamentari ; potremo
farle emergere quando si porranno que-
stioni interpretative con dati stravaganti

di distorsioni; potremo osservare che que-
ste cose non sono state ignorate totalmen-
te in questo Parlamento, anche se a far-
sene carico è stata l 'opposizione eversiva ,
ostruzionistica dei radicali, invece dell'at-
tività aperta a tutte le modifiche miglio-
rative delle forze di Governo e di altr e
forze politiche che, di fatto, in Commis-
sione molto si sono preoccupate di que-
ste gravi storture !

L 'emendamento 1 . 123 prevede la so-
stituzione del primo comma dell'articolo ,
nel senso che per i delitti contro le per-
sone, l 'ordine pubblico, l ' incolumità pub-
blica ed il patrimonio mediante violenza
alle persone (non soltanto la rapina : vi
è una riduzione), commessi a scopo di ter-
rorismo o di eversione dell 'ordine demo-
cratico, puniti con pena diversa dall 'erga-
stolo, la pena è sempre aumentata : si è
accettata la formulazione della finalità .
Non abbiamo voluto urtare la suscettibi-
lità di chi ritiene che questa individuazio-
ne sia la migliore ; di chi ritiene che una
diversa formulazione della norma potreb-
be forse portare a più restrittive interpre-
tazioni; ci siamo richiamati all'altro dato ,
circoscrivendo il tipo di reati cui è ap-
plicabile questa aggravante, soltanto pe r
determinate categorie di reati cui più fa-
cilmente è collegabile una finalità oggetti-
vamente eversiva di terrorismo politico ,
che caratterizza la politica attività di sov-
versione, non soltanto quella di cui s i
preoccupava il legislatore fascista, che si
riferiva a mezzi violenti ! Non si limitav a
alla semplice commissione del reato. Si
preoccupava di ciò e cerchiamo di no n
risultare più arretrati e generici, meno ob-
bedienti al precetto del principio di lega-
lità della norma penale ; della funzione pe-
nale cerchiamo di dare almeno un'indica-
zione in ordine ai reati cui è applicabile ,
anche per meglio individuare il contenuto
ed il significato politico di eversione in un
senso che non si possa confondere co n
un'attività considerata aggravante, un 'atti-
vità in se stessa lecita, in quanto riferita
a reati di particolare gravità. È possibile
individuare anche il carattere dei mezzi ,
il tipo di questa finalità e quindi di que-
sta eversione : riferendoci, invece, generica-
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mente a tutti i reati, finiamo col realizza-
re confusione, possibilità di abuso, di in-
congruenza senza fine, di mancanza di
chiarezza, da cui può derivare una glo-
bale inefficienza della norma : ecco la real-
tà da tener presente .

Ancora, l'emendamento 1 . 124 tende a
sostituire il primo comma con il seguen-
te: per i delitti commessi per eseguire od
occultare taluno dei delitti non colposi d i
cui ai capi primo e secondo del titolo
primo del libro secondo del codice pena -
le, oppure dei delitti di cui agli articol i
296 e 305 del codice penale, puniti co n
pene diverse dall'ergastolo, la pena è au-
mentata della metà, salvo che la circo-
stanza sia un elemento costitutivo del
reato .

Anche qui c'è un tentativo di perveni-
re ad una diversa formulazione e circo-
scrizione, pur riguardando esclusivamente
il primo comma dell'articolo ; cioè la for-
mulazione attiene soltanto al primo
comma .

Gli emendamenti che seguono riporta -
no la formulazione che viene indicata nei
primi emendamenti sostitutivi, ma limi-
tatamente al primo comma; così si arriva
fino all'emendamento 1 . 135 ; gli emenda-
menti successivi saranno illustrati da u n
collega del mio gruppo .

A questo punto, vorrei fare ancora un a
considerazione di carattere generale su
questi emendamenti . La ricerca di una
formulazione più precisa, lo abbiamo gi à
detto, serve soprattutto a non creare, an-
che in ordine ai reati previsti dalle suc-
cessive norme, un momento di confusio-
ne, di vanificazione . La confusione, nel -
l'individuazione dei termini esatti di una
aggravante, di una nuova fattispecie pe-
nale, è sempre un elemento di vanifica-
zione della stessa norma penale, una nor-
ma per la quale il giudice deve sempre
andare a cercare qual è il limite, qual è
l'applicabilità della stessa prima che s i
crei una giurisprudenza, con i relativi con-
trasti, come se nelle nostre corti di assise ,
come se nei nostri uffici giudiziari, negl i
uffici di istruzione, mancasse la materia
del contendere, mancassero gli element i
distraenti, mancasse questa difficoltà di fa -

re giustizia ; creare dei reati con fattispe-
cie evanescente significa, oltre tutto, ren-
dere l'attività istruttoria aleatoria, perché
quando non si sa in partenza quali siano
gli elementi costitutivi di un determinat o
reato, la ricerca delle prove è sempre le-
gata alla delimitazione di un certo tip o
di reato, sempre per reati di una certa
complessità. Evidentemente, il sistema di
formulare reati di incerta delimitazion e
porta, come prima conseguenza e soprat-
tutto nella fase di prima applicazione, e
noi ci auguriamo che non ci si debba
preoccupare degli anni in cui la Cort e
di cassazione avrà tutto il tempo di pro-
durre bellissime argomentazioni al riguar-
do, a questa conseguenza : di avere por-
tato i giudici a soffermarsi su circostanz e
anche non rilevanti, trascurando le altre ,
che invece rilevanti sono e per l'indivi-
duazione degli irresponsabili e per l'esat-
ta individuazione della fattispecie da pu-
nire o meno . Si tratterebbe di stabilire s e
un fatto costituisca o meno reato ; quale
reato costituisce ? Scatta o non scatt a
l'aggravante ? Si tratta di moltiplicare le
pene, di esaminare il problema della con -
cessione o meno di queste attenuanti ed
aggravanti, ma si tratta anche di appli-
care quelle altre norme relative alla con -
cessione o meno della libertà provvisoria ,
e quindi su queste questioni non si pos-
sono intessere delle diatribe di carattere
giurisprudenziale ; ciò che si cerca di su-
perare con la disinvoltura della formula-
zione è questione che si paga caramente
quando si debbono andare a fare i cont i
con la fase applicativa di una norma, che
è la parte più delicata, perché le norme
a nulla servono se la loro applicazione
non risulta chiara, e mi sembra proprio
che queste norme non siano certamente
suscettibili di una applicazione ottimale,
direi addirittura di una interpretazione
sufficiente .

Per quanto riguarda la formulazion e
che avevamo prescelto, la stessa – in so -
stanza – viene a stabilire ed eliminar e
quella rilevante incongruenza che, a mi o
avviso, finirà per avere il suo peso i n
tutta la fase interpretativa di queste nor-
me, così come in quella applicativa, con
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il rischio di sconfinamenti pesanti, difficili dora, quando c'era questo

	

tipo di ideo-
e gravi . logie, ma

	

la caratteristica è

	

relativa ad
Qual è ? Si tratta di mettere accanto, una modalità ;

	

la finalità di eversione è
e torno ad una delle mie prime conside - altra ; può essere caratterizzata anche dal-
razioni, una modalità (quella che, a mio
avviso, resta incontestabilmente una mo-
dalità) di consumazione di un reato, i l
modo di essere di un reato, un modo
per renderlo particolarmente efferato, co n
effetti particolari, e comunque una condi-
zione propria, starei per dire, dell'evento ,
nel senso di una conseguenza ulteriore del
reato in ordine alla sua modalità di esse -
re ; modalità terroristica, l'omicidio com-
piuto in modo terroristico, con caratteri-
stiche particolari, non solo come la spie-
tatezza, ma anche la presunta esemplarit à
perseguita attraverso la crudeltà della su a
pubblicizzazione ; questo è il carattere ter-
roristico, fatto in pubblico, ricercando i
toni più gravi, con modalità da terroriz-
zare non soltanto le vittime e le person e
che gli sono più vicine e più care, ma
anche la generalità dei cittadini . Credo
che sempre i cittadini, di fronte a fatt i
efferati, si trovino in condizioni di essere
terrorizzati, un crimine è sempre motivo
di terrore, di intimidazione e di allarm e
sociale, ma quel particolare allarme socia-
le che viene perseguito, che è tipico de l
modo in cui viene perseguito, che obietti-
vamente è la conseguenza di un modo d i
realizzare il crimine, rappresenta la « mo-
dalità terroristica » .

Il ripetere il crimine, il modo come il
crimine incide, come viene ripetuto, come
viene fatto attendere, come rappresent a
una sorta di minaccia incombente per l a
potenzialità da parte di chi lo persegu e
e di chi lo realizza nella sua ripetizione ,
quindi nella sua attività terroristica i n
quanto attività tipica di organizzazioni ,
non di singoli individui . . ., non è formal-
mente ipotizzabile l'idea di un reato ter-
roristico commesso da un singolo indivi-
duo, da un individuo isolato . ., una volta
c'era un anarchico individualista che face-
va qualche cosa che non so se propria-
mente si dovesse definire terroristica, m a
che comunque aveva molto spesso, quant o
meno, quel carattere di esemplarità diret-
to ad incutere terrore, come si diceva al-

le modalità con cui questa finalità viene
perseguita, ma si tratta sempre di fatt i
che si pongono su un piano diverso . Cre-
do che questo emendamento, nel momen-
to in cui pone in questa giusta colloca-
zione modalità terroristiche e finalità di
sovversione, di eversione dell'ordine costi-
tuzionale dello Stato, adempia innanzitut-
to ala correzione di questo primo, eviden-
te, palmare dato di incongruità della for-
mulazione dell 'articolo 1, ed abbia, quin-
di, a mio avviso, una importanza essen-
ziale, quella di stabilire e cancellare que-
sta sorta di incongruenza .

Non mi soffermerò ora su tutti gli al-
tri emendamenti, che seguono la stessa
impostazione logica e che, cioè, con di-
verse correzioni, obbediscono alla logica
di circoscrivere i reati a categorie, di in-
dividuare per le attenuanti e per una de-
finizione del concorso delle circostanze ag-
gravanti una diversa formulazione del mo-
mento di applicazione ; cioè, prima le ag-
gravanti comuni e poi quelle, invece, pre-
viste dall'emendamento specifico; infine, di
puntualizzare in maniera estremament e
precisa quello che si intende per finalit à
terroristica, o meglio per attività terrori-
stica, distinguendo appunto fra attivit à
terroristica e finalità di eversione dell'or-
dine costituzionale .

Sorvolo, quindi, su alcuni degli altr i
emendamenti, consistenti in una serie di
sostituzioni del primo comma, con riferi-
mento sempre al meccanismo dell'indivi-
duazione del reato così aggravato, com e
reato che ha una sua specifica finalità ,
rappresentata dalla connessione teleologi-
ca con altri reati di per se stessi co n
carattere di eversione . Sorvolo sugli emen-
damenti in correlazione con la divers a
esclusione prevista anche nella riduzion e
di questa formulazione al primo comma,
sottolineando che anche qui abbiamo pur-
troppo la galleria di tutti gli altri reat i
richiamati dall'articolo 165-ter, la cui esclu-
sione, o comunque l'attenzione che su di
essi sia dato porre, fa sì che costituisca -
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no un momento anche di riflessione sulla
impostazione generale della nostra legisla-
zione, che sembra aver privilegiato quest i
reati rispetto ad altri, rappresentanti altre
fattispecie, mentre questi sono i tipic i
reati che una volta - torno a ripeterlo -
erano chiamati i « reati fascisti » .

Arriviamo così all 'emendamento 1 . 141 ,
tendente a sostituire al primo comma l e
parole: « per i reati commessi per fina-
lità di terrorismo o di eversione dell'or-
dine democratico, punibili con pena di -
versa dall'ergastolo », con le seguenti :
« reati previsti dalle leggi speciali » . Al
primo comma vi è una previsione relati-
va ai reati di genocidio, dei quali ci sia-
mo dimenticati, ma rispetto ai quali pure,
sulla base di convenzioni internazionali, i l
nostro paese sarebbe obbligato a preve-
dere una particolare sanzione penale, men -
tre in questo modo si verrebbe a deter-
minare una sorta di appiattimento dell e
pene in relazione all'aumento di quelle
previste per altri reati; e il genocidio è
senz'altro un reato terroristico ; più terro-
ristico di così non potrebbe essere .

Non mi soffermo sulla illustrazione de-
gli emendamenti di cui alla pagina 101 ,
dello stampato; devo, però, dire che l'il-
lustrazione condotta con queste modalità
può certamente dare un'idea dell 'accuratez-
za con cui abbiamo voluto sezionare la
materia di questo articolo 1 e dello sfor-
zo con cui, per approssimazione successi-
va, abbiamo cercato di dare una risposta
a tutti gli interrogativi, che ci siamo po-
sti, di carattere generale; tutti questi -
ripeto - ovviamente - non è il caso di
soffermarci ancora su questo punto e d'al-
tra parte l 'ordine in cui sono posti ne è
una chiara attestazione, anche sul piano
formale - sono emendamenti subordinati ,
che mai, come in questo caso, devon o
considerarsi tali . Riteniamo importante i l
problema della rigidità delle pene anch e
in relazione a possibili attenuanti, certa -
mente quando non si tratta di reati pe r
i quali la pena dell 'ergastolo difficilment e
possa essere degradata a pena minore a
causa dell'enormità dei fatti . Rispetto a
reati, pure espressione di violenza terro-
ristica, ma di minore rilevanza, riteniamo

che questa elasticità sia uno degli ele-
menti essenziali della correzione da effet-
tuare .

Chiarimento della posizione e della fat-
tispecie : non si può arrivare ad affron-
tare il tema del terrorismo sul piano le-
gislativo formulando nuove ipotesi di reato
e di aggravanti, non avendo prima formu-
lato sul piano politico una scelta in ordi-
ne alla delimitazione di questo campo e
senza aver determinato successivamente
una delimitazione che riguardi, sul piano
giuridico, l 'impossibilità o per lo meno
una più grande difficoltà di arrivare a for-
mulazioni inesatte e ad interpretazion i
aberranti .

Sono profondamente convinto, com e
credo lo siano i colleghi del mio gruppo ,
che se riusciremo quanto meno a fare
chiarezza su questo punto, avremo acqui-
sito uno strumento in più per condurre
la battaglia contro il terrorismo ; se vice-
versa, si darà l'impressione che le norm e
contro il terrorismo possono, sia pure
per le interpretazioni inesatte cui si pos-
sono prestare . . . ma, quanto più una nor-
ma è rozza e imperfetta, tanto più si pu ò
prestare ad interpretazioni distorte, ch e
possono avvenire anche rispetto a norm e
più chiare e rispondenti ad una sistema-
tica giuridica perfetta, ma indubbiamente
vi sono delle circostanze rispetto alle qua -
li i modi di esprimersi del legislatore com-
portano una maggiore facilità di inconve-
nienti di questo tipo. Questa eventualit à
sarebbe gravissima . Ed il rischio c'è; esi-
stono norme (l'abbiamo già ricordato), che
sono quelle del codice Rocco - quindi esi-
stono vari reati associativi, le varie sov-
versioni - ma che pure hanno lo scru-
polo di una maggiore precisione, anche s e
in base ad una logica certamente non
condivisibile (ma che altri, e voi, avete
condiviso). In base a queste norme - che
pure sono formulate più esattamente - v i
sono delle polemiche, anche per il con -
corso di difficoltà di accertamento in fat-
to, delle discussioni, degli scontri, in or -
dine a quelli che devono essere conside-
rati i confini del terrorismo, a quelli ch e
possono essere considerati abusi nella re-
pressione del terrorismo o comunque
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estensioni illecite nell'azione di repressio-
ne del terrorismo .

Se vi è stato spazio per tali controver-
sie e per questa polemica – che spess o
si è riferita erroneamente ai fatti, all e
prove, alle circostanze di fatto, al valore
di testimonianze, di perizie, ma che molt o
spesso è stata legata anche ai margini d i
incertezza di questa delimitazione della
fattispecie di alcuni di tali reati (ch e
pure hanno finalità di repressione di atti-
vità eversive, sovversive, di associazion e
sovversiva, di cospirazione politica me-
diante accordo e di altri reati di quest o
genere), reati propri, che tuttavia erano
più precisi e più chiari, se non altro pe r
il richiamo alla commissione di altri reati ,
con fattispecie certamente meno evane-
scente – dobbiamo domandarci che cos a
avaerrà domani . Ci chiediamo quale sarà
la sorte dei processi che dovranno esser e
caratterizzati di fronte all'opinione pub-
blica, rispetto ai quali il problema diven-
ta e ritorna, come è inizialmente, politico ,
e cioè quello dell ' individuazione dell'are a
che si intende specificamente colpire, anz i
delle attività che devono essere colpite ,
non dell'area di appartenenza ideologica :
delle attività, dico, del tipo, del modo d i
essere di alcuni reati, che si possono de -
finire come reati di sovversione e di ter-
rorismo .

Affastellandosi, poi, altri problemi d i
carattere probatorio ma anche per la lati-
tudine, per l'incertezza, l ' indeterminatezza ,
l 'inadeguatezza di questa individuazion e
del terrorismo, dell 'eversione nella stessa
norma penale che viene oggi varata, pre-
vediamo che cosa succederà .

Se ci troveremo in processi, non im-
porta se più o meno rilevanti, a discutere ,
a confrontarci con queste norme e con i l
sospetto che l 'applicazione che ne viene
fatta sia distorta, che consenta e conten-
ga in sé possibilità di applicazione ch e
non possono essere condivise (quanto più
facile è non condividere delle formulazio-
ni generiche !) noi avremo il dato di ri-
torno di quella reazione di carattere po-
litico che può addirittura mettere in di -
discussione anche quell'intento di solida-
rietà del paese di fronte al terrorismo,

che dovrebbe essere la prima finalità d a
perseguire .

Ma è una finalità che può essere per-
seguita solamente attraverso la chiarezza ,
l 'utilità effettiva delle leggi, attraverso l a
Costituzione, il rigore dell 'adeguatezza del-
le norme e della loro rispondenza alla Co-
stituzione stessa, al sistema penale, all a
possibilità di una interpretazione univoca ,
alla finalità da raggiungere, alla loro uti-
lità .

Ebbene, noi abbiamo la sensazione ch e
l 'inutilità, l'inadeguatezza, l ' indeterminatez-
za, la possibilità di interpretazioni distor-
te di queste leggi rischino un domani, co-
me conseguenza politica, di creare confu-
sione e allentamento di quella solidariet à
del paese contro il terrorismo che non
basta invocare in certe occasioni, e ma-
gari per sconfiggere i momenti di rifles-
sione e di critica, ma che bisogna essere
capaci di perseguire anche attraverso l a
utilizzazione di strumenti adeguati . Tali
strumenti non si devono, infatti, prestar e
a diversioni, ad utilizzazioni distorte, a
quella mancanza di fiducia della gente, de i
cittadini, del paese e dell 'opinione pubbli-
ca, che oggi si cerca di ingannare – dando
come che sia una norma, una legge, un
decreto, gabellando i radicali come respon-
sabili di un 'irresponsabile attività ritarda-
trice, di fisime che non sono da prende-
re in considerazione, che non sono del ca-
so – ma che domani potrebbe esplodere ,
come oggi non esplode, cosa che è nelle
convinzioni, negli atteggiamenti di molti d i
coloro che sostengono queste leggi, e ch e
vogliono utilizzarle soltanto per scopi pro-
pagandistici e per sopperire ad esigenze
dell 'opinione pubblica .

L 'esigenza di chiarezza è invece perse-
guita, o quanto meno segnalata, attraver-
so questi nostri emendamenti . Lo sforzo
che abbiamo voluto fare, pur nella ne-
cessaria fretta della loro elaborazione, cre-
do sia un contributo a questo momento
di riflessione . Interverrà, rispetto ad un
provvedimento che sarà varato grazie alla
approvazione della questione di fiducia ?
Non lo sappiamo; ma se questo deve av-
venire, se voi riuscirete a vincere il nostro
ostruzionismo, noi avremo almeno dato al
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paese il segno che altre cose, rispetto a
quelle oggi consumate, si possono fare ne i
confronti del terrorismo . Avremo dimo-
strato che c'è la strada dell 'opposizione
ferma e decisa a norme incostituzionali ,
ma che c'è anche quella della ricerca di
norme che siano realmente espressione d i
amore per la Costituzione, per la legge ,
per il diritto, per strumenti adeguati, pe r
la rispondenza dei mezzi al dramma del
momento: strada che è quella che cerchia-
mo di percorrere attraverso questi nostri
emendamenti, che voi respingerete grazi e
all'apposizione della questione di fiducia,
fiducia che darete alle incongruenze de l
provvedimento in discussione, ma che re-
steranno come segno della nostra attività
e del nostro impegno (Applausi dei depu-
tati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE . L'onorevole Alessandro
Tessari ha facoltà di svolgere i suoi emen-
damenti .

TESSARI ALESSANDRO . Svolgerò gl i
emendamenti Mellini 1 . 447 e 1 . 448, Agliet-
ta Maria Adelaide 1 . 456, da 1 . 459 a 1 . 47 1
compresi, 1 . 529 e 1 . 530, nonché il mio
emendamento 1 . 458 (vedi stampato n . 1) .

Illustrerò quindi i miei emendament i
2. 1, 2. 8, 2 . 12, 2 . 19, 3 . 35, 3 . 36 e 3. 37
e l 'emendamento Aglietta Maria Adelaide
3. 1 (vedi stampato n . 1-bis), nonché i
miei emendamenti da 4 . 315 a 4. 65 (vedi
stampato n . 1-ter) e gli emendamenti
Aglietta Maria Adelaide 4. 1 (vedi stam-
pato n . 1-ter) e 5 . 1 (vedi stampato n. 1-
quater) .

Signor Presidente, signor rappresentan-
te del Governo, colleghi deputati che i n
misura ridotta ancora date credito al ruo-
lo che il Parlamento deve avere, non quan-
do si tratta di acclamare la retorica uffi-
ciale del Governo, ma anche quando s i
tratta di registrare il dissenso della mi-
noranza e della opposizione : credo che
nella diversità delle parti politiche, esigue ,
ma che sono ora presenti, noi ritroviam o
quel minimo di senso della democrazia in
un momento in cui secondo la nostra va-
lutazione, la democrazia corre un seri o
pericolo .

Non sono un esperto come altri colle-
ghi - De Cataldo in modo particolare, e
Mellini - del regolamento della Camera .
Confesso anzi che, durante i setti anni i n
cui sono stato deputato del gruppo comu-
nista, raramente ho avuto necessità o oc-
casione di studiare a fondo il regolamento .
Il singolo deputato non aveva un grande
ruolo da giocare, uno spazio ed un mo-
mento di riflessione autonoma, come in -
vece accade nel gruppo radicale, dove non
ci sono discipline di partito, nè direttive
di Pannella o del segretario del partito ,
nonostante le arrampicate sugli specch i
del compagno Giorgio Frasca Polara s u
l 'Unità, per proiettare sugli altri partiti i
limiti del PCI.

I deputati radicali hanno discusso a
lungo su questa iniziativa, abbiamo raccol-
to non soltanto le nostre argomentazion i
ma confrontato le nostre tesi con quelle
che venivano da diversissimi settori poli-
tici: liberali, democratici, socialisti e co-
munisti. Abbiamo ritenuto che, dato i l
consenso delle valutazioni sulla gravit à
delle misure che si andavano a prendere ,
era necessario che qualche partito politi-
co si facesse carico di tradurre il suo im-
pegno politico in un 'opposizione che de -
finirei senza termini, senza aggettivi, i n
quanto è la vera opposizione . Infatti, non
riteniamo si possa definire opposizione i l
fare finta di . parlare contro avendo deciso
fuori di quest'aula che comunque questo
provvedimento deve passare . Questo prov-
vedimento, a detta perfino del relatore de-
mocristiano Casini, non servirà a combat-
tere il terrorismo . Ma allora perché va-
rarlo ? Perché mettere in correlazione le
sorti della Repubblica e il varo di quest o
provvedimento visto che non serve pe r
combattere il terrorismo ? Serve ad altr o
e questo è quanto ci proponiamo di espii-
citare nell'illustrare i nostri emendamenti .
Una brevissima considerazione desidero
formulare prima di passare all 'esame del-
l'emendamento 1 . 447. Non so, signor Pre-
sidente, se quanto ella ieri ha detto e
quanto ieri hanno ripetuto, d'accordo co n
lei, altri rappresentanti dei vari grupp i
parlamentari in quest'aula, sia corretto e
che cioè varrebbe nel nostro caso l'inter-
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pretazione dell'articolo 116 e non l'artico-
lo 85 del regolamento. Non so se questo
è un espediente per limitare il ruol o
dell'opposizione; è vero abbiamo fatto dei
lunghi discorsi, ma che altro può fare u n
partito che non vuole mettere le bombe ,
usare i mitra, ma vuole opporsi a quest o
Governo. Cos'altro può fare se non usare
la parola ? Melega ha parlato per quasi
nove ore e alcuni deputati commentand o
ciò hanno irriso come se fosse un gioco .
Se non viene garantita alla parola la pos-
sibilità di esprimere il dissenso voi sapet e
qual è l'altra alternativa, noi invece van-
tiamo con orgoglio di essere l'unico parti-
to che ha il coraggio di parlare di non
violenza e di usare la non violenza pe r
combattere questo sistema. Allora, la pa-
rola non ci fa paura e la useremo fino a l
limite delle nostre forze perché crediam o
nel significato della parola .

Il primo comma dell'articolo 116 del
regolamento dice, a me pareva così chiar o
e inequivoco, « se il Governo pone la que-
stione di fiducia sull'approvazione o reie-
zione di emendamenti ad articoli di pro -
getti di legge non è modificato l'ordin e
degli interventi o delle votazioni stabilit e
dal regolamento », lasciando intendere che
tutto ciò che vale negli altri casi con l a
fiducia continua a valere salvo il moment o
terminale della votazione e delle dichiara-
zioni di voto . Quindi, la Presidenza, res a
accorta dalla difficoltà di passare alla sto -
ria come colei che aveva favorito un'inter-
pretazione riduttiva, restrittiva del regola-
mento, ha fatto ricorso al conforto dell a
Giunta per il regolamento – è stato evi-
tato un pericolo ben peggiore cioè di por -
tare in aula la questione e porla in vota-
zione che avrebbe sancito la decisione ab-
norme per cui si può decidere a maggio-
ranza se la minoranza deve essere uccisa ;
mai si deve decidere a maggioranza de l
diritto comunque di esistere della mino-
ranza - noi ci siamo differenziati in quest o
parere e lo abbiamo detto per bocca d i
De Cataldo .

Avete voluto decidere, avete la forz a
di decidere quali siano le regole del gio-
co. Ci consola soltanto la constatazione ,
amara per altro, che questo sia avvenuto

nel corso di un provvedimento mentre
nessuno contesta alla maggioranza di que-
sto Parlamento di attrezzarsi degli stru-
menti per combattere l 'opposizione, ma
cambiare le regole del gioco mentre que-
sto è già avviato, togliere cioè le armi le-
gali, lecite, non violente, le armi della pa-
rola all 'opposizione o limitarle, ci sembra
gravissimo. Per questo ci pare retorica
bolsa e ridicola quella sul diritto alla pa-
rola, al dissenso nei paesi in cui il dis-
senso non è garantito e al dissenso si ac-
costa sempre la definizione deviante . Che
differenza fa, signori parlamentari, di tut-
ti i partiti, il fatto che in Unione Sovietica
il dissenziente Sacharov venga additato al -
l 'opinione pubblica come un pazzo e i l
fatto che i radicali in Italia vengano equi -
parati ai terroristi ? Dove sta la differen-
za ? Sì, c'è una differenza : Sacharov ,non
parla in Parlamento mentre noi ancora
possiamo farlo. Il messaggio che la stam-
pa oggi, come in questi giorni, lancia è
pesantissimo, ma è chiaro non è il mes-
saggio di una lotta al terrorismo, non è
il messaggio di chi dice, da posizioni teo-
ricamente di opposizione come dovrebb e
essere quella del partito comunista, no a
questo Governo, no al terrorismo, no all e
connivenze tra il Governo, la sua ineffi-
cienza e il terrorismo. Mai in questi gior-
ni, in questi mesi è apparso un titolo d i
questo genere su l'Unità ; al contrario sono
sempre dei titoli che parlano del no de i
radicali alle sinistre, alle istituzioni, de l
blocco di quest'ultime da parte dei radi -
cali, dei radicali come terroristi . Questo
è il messaggio che anche l'organo ufficial e
del partito comunista lancia al paese e d
è evidente cosa si vuole . Si vuole incul-
care quel convincimento non razionale ma
viscerale che sgombrato il campo dai ra-
dicali il paese si svilupperà, vivrà tran-
quillo e pacifico senza problemi, senza
opposizioni con un Governo che ormai
comprende tutti e con una legittimazion e
di tutto ciò che avviene nella nostra so-
cietà. Che senso ha leggere sul giornal e
dell'incontro tra i partiti della sinistra ,
pardon, non siamo ancora stati legittima -
ti, siamo nel secondo periodo dopo il pe-
riodo preelettorale in cui i radicali erano
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comunque quasi fascisti o qualunquisti ,
mentre subito dopo il 3 giugno eravamo
diventati compagni di strada, che sbaglia -
no certamente, ma comunque riconosciut i
nell 'area della sinistra . Adesso siamo tor-
nati di nuovo ad essere diversi dalla si-
nistra, per cui si parla sempre del « pac-
chetto » del PCI, PSI, PDUP e sinistra in-
dipendente e i radicali, in quanto si vuo i
far credere che i radicali non sono sini-
stra, ma non sono neppure centro vist o
che il nostro nemico principale è quest o
Governo, è questa democrazia cristiana .
Né credo si possa dire che siamo collo-
cati a destra visto che dai fascisti ci di-
vide tutto, l'analisi in positivo e l'analis i
critica di questa società . Noi siamo nel
limbo; infatti ci hanno collocato, anche
in quest'aula, in mezzo ai comunisti, m a
non identificati con loro, non alla loro
sinistra e neanche alla loro destra, in
mezzo, quasi a rappresentare la contrad-
dizione interna al partito comunista . Fra-
sca Polara, elencando tutte le sentenze du-
rissime contro i radicali ha parlato del
severo giudizio di Rodotà, e ci dispiace
che anche in questa vicenda, non solo d i
metodologia parlamentare, di interpreta-
zione del regolamento, ma soprattutto nel-
la lettura del provvedimento, si sia usato
del giudizio di Rodotà e che Rodotà ab-
bia fatto di tutto per accreditare tale giu-
dizio per dare l'impressione che siamo al -
tra cosa. Forse che non abbiamo con Ro-
dotà condiviso, e i radicali di qualche an-
no fa quando io ancora non ne facev o
parte, non hanno condiviso mille battaglie
in difesa delle libertà civili e democrati-
che ? Adesso appare chiaro quale è stat a
l 'operazione del gruppo comunista : quel -
la di mettere il fiore all'occhiello del ra-
dicale riducibile al consenso nel grupp o
indipendente eletto con i voti comunisti ,
per poter dire noi abbiamo i cattolici
quelli veri, abbiamo i radicali quelli veri ,
abbiamo dissenzienti quelli veri, tutto ci ò
che sta fuori non è autentico .

Una voce a sinistra . Bravo !

TESSARI ALESSANDRO . Fra poco
avranno il PDUP con i voti comunisti,

quelli veri . Di fatti il PDUP, che in que-
sti giorni risiede al sesto piano insieme a l
gruppo radicale, si è lasciato indurre in
quella pratica sovversiva che è la fab-
bricazione di emendamenti . Trovavamo i
colleghi del PDUP nottetempo acquattat i
nella loro stanza a stilare due, trecento
emendamenti con la sensazione evidente d i
fare qualcosa di anticostituzionale e final-
mente hanno avuto l 'occasione, nell'ultim o
confronto con i partiti della sinistra, di
dire: ah, no, se è così noi non ci stiamo .
Il compagno Giorgio Frasca Polara dice
su l'Unità di oggi : « Il sabotaggio radicale
ha avuto quindi il risultato di impedire i
miglioramenti per i quali le forze di si-
nistra si erano già battute non solo in
Senato ma nella stessa Commissione giu-
stizia della Camera » . È vero, ci siamo
battuti insieme non solo le sinistre, quel-
le che hanno diritto ad essere sinistre ,
ma anche noi cui non viene riconosciuto
il diritto ad essere sinistra. I due voti
radicali espressi nella Commissione giu-
stizia sono stati determinanti per raggiun-
gere il quoziente di venti contro venti ,
non sufficiente però a far passare gli emen-
damenti comunisti che ritenevamo brutti ,
ma migliorativi rispetto al testo del Go-
verno. C'è parso giusto fare quella batta -
glia tanto che in Commissione abbiamo
detto che piuttosto che licenziare un testo
scandaloso, era meglio licenziarlo modifi-
cato, migliorato anche se non secondo l a
nostra valutazione, la nostra prospettiva .

Abbiamo dimostrato quanto siamo di-
sponibili al confronto, a fare la battagli a
comune. Ma quando siamo giunti all'ulti-
mo incontro abbiamo detto, senza alcu n
tono da Diktat, che la battaglia comune
sugli emendamenti si doveva fare anch e
su quelli che non erano nostri . Su quelli
comunisti, dove era possibile fare la con-
vergenza, avremmo votato insieme . Ma se
voi sinistra indipendente, PDUP, socialisti
e comunisti, ritenete che quella è una bat-
taglia importante, che sono quegli emen-
damenti significativi per limitare il carat-
tere liberticida di questa legge e se in
quest'aula saremo bocciati, quale sarà
l'unica proposta non ridicola ? Quella di
dire assieme: « Voteremo contro il prov-
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Governo, che vorrebbe che la democrazi a
cristiana finalmente se ne andasse, che i l
partito comunista facesse quello che è il suo
compito, ciò che la storia del movimento
operaio gli ha affidato, quello cioè di cam-
biare, con le regole del gioco democratico ,
questo stato di cose e quindi offrire ga-
ranzie credibili di una marcia verso un
assetto, della nostra società, radicalment e
diverso .

Non voglio commentare, lo farò allor-
quando illustrerò gli emendamenti, il pa-
tetico - lo dico con tutta l 'amarezza e la
simpatia umana che ho per il compagno
Fracchia - suo intervento quando ha det-
to che: « Se questo tollerassimo, cioè
l'ostruzionismo radicale, andremmo ad un
sistema unanimistico » . Ma come, tollera -
re il dissenso, legittimare l 'ostruzionismo,
che non ha bisogno di Fracchia per esse-
re legittimo, sarebbe andare ad un siste-
ma unanimistico ? Ma compagno Fracchia ,
è proprio il contrario . È fare il compro-
messo storico che è andare all'unanimi-
smo, è rinunciare a parlare, a denunciar e
gli scandali di questo Governo che è pra-
ticare l'unanimismo. « Se tollerassimo que-
sta pratica - dice Fracchia - andremm o
non solo ad un sistema unanimistico, m a
ad un sistema che contraddice, nel modo
più netto, il nostro progetto costituzio-
nale » . Non so quale progetto costituzio-
nale abbia in mente il compagno Frac-
chia. È certo che il progetto della stori a
del movimento operaio non è un modell o
astratto da realizzare ; è una progettualità
che non ha bisogno di copiare modelli già
esistenti nei paesi a così detto socialism o
reale, dati i risultati che tutti conosciamo .
Quella progettualità è il segno di una vo-
lontà di coniugare - come si dice in ter-
mini di gergo - il meglio delle tradizioni
democratiche con il meglio della tradizio-
ne socialista e aprire quindi questa pagi-
na nuova di cui nessuno conosce ancora
l'ultimo capitolo e che molti dirigenti de l
movimento operaio hanno lanciato come
l'unica strada giusta per non restare im-
pantanati nel gioco della difesa di un a
schematica interpretazione del socialismo
o di una conservatrice difesa della socie-
tà borghese e capitalistica in cui viviamo .

vedimento che non è stato emendato » .
Giorgio Frasca Polara sconcertato dice :
« Ora essi - i radicali - pretendevano ad -
dirittura - questi sovversivi, aggiungo i o
- un impegno preventivo » . Non a far ri-
nunciare alla tessera del partito comuni-
sta, non a che Di Giulio passasse al
gruppo radicale, no, i radicali pretendeva -
no che la sinistra unita votasse contro il
decreto nel caso in cui il libero confront o
in aula avesse dato i risultati non voluti ,
cioè fosse stata respinta l'opera di modifi-
ca del testo fatta dalla sinistra unita .

Dove sta la proposta scandalosa ? Co -
me si fa ad essere così ipocriti da far
finta di nascondere l'imbarazzo che c'è nei
gruppi comunista e socialsta ? Perché, com-
pagni comunisti, non chiedete il permess o
a Berlinguer di iscrivervi a parlare s u
questo decreto in sette, in dieci, in venti ,
in cinquanta, in cento ? Così facendo avre-
te probabilmente l'occasione di esprimere ,
di sfogare il vostro pensiero e non sfo-
garvi stupidamente contro i radicali che
vi fanno da capro espiatorio comodo pe r
tutta la repressione che dovete subire, per
i rospi che dovete inghiottire, perché l a
linea non vi convince, compagni comuni-
sti, come non convinceva me quando, an-
ch'io, come voi, ho inghiottito i rospi .

PANI . Adesso li stai sputando !

TESSARI ALESSANDRO. Anch'io ho
sfogato il mio umore contro Pannella vist o
che la democrazia cristiana era ormai so-
rella, visto che il resto del « pacchetto »
dei partiti di maggioranza era quasi cugino,
e visto che non vi era un terreno neutro
s,e non quello rappresentato dal Pannella
pericoloso, come dice oggi Scalfari su La
Repubblica. Queste sono allora bugie d i
comodo, caro Frasca Polara, bugie che na-
scondono la verità non all'opinione pub-
blica borghese, ma a quella cui io sono
più legato . Ho forse l'ingenua pretesa d i
essere ancora in sintonia con questa opi-
nione pubblica, di operare, di pensare e
di sperare quello che pensa e spera quel-
l'opinione pubblica comunista che è stuf a
di questa commedia, che è stufa di questo
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Questo era il segno di una progettua-
lità aperta a raccogliere questi due filon i
nel loro aspetto migliore, a cercare di in-
ventare qualche cosa che probabilment e
non si riscontra neppure nelle democrazi e
del nord Europa . Questa era l'unica pro-
gettualità, ma per marciare in questa stra-
da certo non è ricorrendo al compromess o
storico che si può sperare di fare molt i
passi avanti ; non è riconoscendo alla de-
mocrazia cristiana il ruolo egemone, non
è domandando legittimazione di democra-
ticità alla democrazia cristiana da part e
di un partito che non dovrebbe avere bi-
sogno di chiedere salvacondotti, come i l
partito dello scudo crociato, che si può
sperare di andare avanti . Perché non sen-
tirsi legittimati per ciò che ha alle spall e
il partito comunista ? Perché non sentirsi
legittimati a portare avanti il progetto del -
l'unità di tutte le sinistre ed offrire così
credibilmente una speranza all'intero pae-
se ? Questo si doveva fare, compagno Frac-
chia, compagni comunisti, non il miseran-
do baratto sotto banco con la democrazia
cristiana, con gli Stati Uniti d'America,
perché accettino le parole che vengono
pronunciate ormai a scadenza periodica
di fedeltà atlantica. Queste sono chiacchie-
re, questa è aria fritta . Neppure l 'America
può chiudere gli occhi di fronte a ciò ch e
è la realtà del nostro paese . Di fronte
all'incapacità di governare del partito scu-
do crociato, credo che neppure il Presi-
dente Carter possa nascondersi la diffi-
coltà di continuare a puntare sul caval -
lo zoppo della democrazia cristiana, salvo
che non si bari nella scommessa e nel
gioco. Perché allora potrebbe essere for-
se più chiaro il disegno del terrorismo.
Forse il terrorismo non è così estraneo
alla strategia che si vuole perseguire i n
Italia. Forse il terrorismo serve a dare
una spinta, a far chiudere questa valigi a
del compromesso storico, che nessuna ra-
zionalità riesce ormai a chiudere. Forse
può farlo il terrorismo, con il suo appel-
lo all ' irrazionale, al viscerale, alla sospen-
sione della capacità analitica e critica .

I compagni del PDUP hanno detto che ,
di fronte all'ostruzionismo, cioè all'opposi-
zione vera dei radicali, si sarebbero con-

vinti a fare marcia indietro . Compagno
Magri, noi abbiamo sempre sospettato che
il PDUP fosse la ruota di scorta del par-
tito comunista ; ma in un momento i n
cui il partito comunista accetta di essere
la ruota di scorta del carrozzone democri-
stiano, voi compagni del PDUP, compagn o
Magri, compagno Milani, correte il rischi o
di non essere più neppure una ruota di
scorta, ma un bullone della ruota di scor-
ta del carrozzone democristiano . Occorre
un po' di coraggio. Credo che voi, pro-
prio per le vostre scelte politiche e per
la giustificazione teorica che date alla vo-
stra strategia, dovreste essere edotti che
non è vero che i radicali sono isolati i n
questo momento . Non è vero, perché l'opi-
nione pubblica, oggi disorientata più ch e
mai, non ha mai creduto agli appelli una-
nimistici e ha sempre sentito puzza di
bruciato quando sui grandi fatti della vita
politica il linguaggio dei comunisti è stato
identico a quello dei democristiani, de i
socialisti, dei liberali, dei socialdemocra-
tici . Quando c'è unanimismo c'è sempre
puzza di mistificazione, e la mistificazion e
c 'è, ed è pesante .

Inizierò direttamente l 'esame degli
emendamenti, anche se con l 'interpreta-
zione dell'articolo 116 del regolamento dat a
dalla Presidente si è previsto che l'illustra-
zione sia in parte relativa agli emendamen-
ti e in parte relativa alla fiducia, come h a
detto l'onorevole Bozzi di rincalzo. Ora .
che la fiducia a questo Governo debba es-
sere illustrata per via di emendamenti è
un'ipotesi un poco curiosa . Comunque non
abbiamo molte difficoltà e credo che non
ci manchino gli argomenti per dire quello
che l 'uomo della strada dice da tanti anni .
A lei, signor rappresentante del Governo ,
l 'onere di raccogliere le nostre critiche . Vi
è una serie di sostanziali inadempienze che
pesa sul Governo, pesa sul Governo il dis-
sesto del paese . Di questo dovete farvi
carico, avete fallito storicamente il vostr o
compito, dovete passare la mano. Voi con-
tinuate nella commedia di dire che da l ì
non ve ne andrete, il partito comunist a
continua nella commedia di dire : « State
pure dove siete, basta che facciate un po-
sticino anche a noi » . Non si sa bene se
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i socialisti vogliano stare al governo o
all'opposizione o a metà strada . Sembra
che adesso anche l'onorevole Zaccagnin i
abbia dubbi sulla democraticità del par-
tito comunista . So di non avere alcuna
autorevolezza ; ma, se potessi dire a Zac-
cagnini di fidarsi, glielo direi volentieri ,
perché su questo punto non ha nulla d a
temere dai comunisti, purtroppo . Vorre i
infatti che i comunisti facessero ancora
paura, nel senso buono, nel senso politi-
co della parola. Per la democrazia cristia-
na, legata ad una classe di potere, non a d
una classe politica (questa era una for-
mula di La Malfa per nascondere le re-
sponsabilità), la crescita comunista dove -
va rappresentare un motivo di paura . Fino
ad oggi l 'avanzata comunista in Italia non
si è verificata con i carri armati sovietici ,
ma con la forza, con la tenacia, con la co-
struzione giorno per giorno, anno pe r
anno, di un tessuto connettivo del paese
che è cominciata nelle patrie galere fa-
sciste. L'organizzazione è la scuola, la ve-
ra università del partito comunista, com e
dicevano alcuni grandi dirigenti . La for-
mazione di questi quadri è avvenuta pro-
prio nelle carceri fasciste . Dopo vent'ann i
di clandestinità la lotta è uscita allo sco-
perto ed alla luce del sole e questa lun-
ga vicenda ha portato il partito comuni-
sta ad essere ciò che oggi è e rappresenta ,
cioè una grossa forza nel paese, con con-
senso di massa e diffuso oltre i settori su i
quali una volta si concentrava il peso de l
partito comunista, cioè oltre la classe
operaia. Ebbene; questa avanzata è la spie-
gazione di una perdita di prestigio e d i
credibilità che avete avuto, colleghi dell a
DC, con il logoramento della vostra pratic a
di Governo e di sottogoverno .

Era questo il logico quadro in cui noi
pensiamo di doverci collocare ; queste son o
le strategie democratiche ! Basta che nes-
suno pensi a barare in questo gioco de-
mocratico ! Basta che non si avanzino i
ricatti del tipo cileno per cui i comunisti
sono costretti a dire che i democristian i
stanno al Governo perché se vanno all a
opposizione faranno come in Cile ! Se così
ns._e, cari amici e compagni, allora il da -

arato antiterrorismo non è rivolto contro

Curcio o contro le Brigate rosse, ma è
contro quell'anima, non so fino a che
punto occulta, della democrazia cristiana
che pensa addirittura di agitare lo spettro
cileno se le sinistre dovessero fare u n
patto per governare senza la democra-
zia cristiana. Ma allora, di quale terrori-
smo parliamo ? Nell'emendamento 4 . 47
diciamo, appunto, di non credere a quell o
enunciato per finalità di terrorismo e d i
eversione dell'ordine democratico e propo-
niamo tutta una serie di emendament i
atti a precisare ciò che intendiamo pe r
terrorismo e per eversione dell'ordine de-
mocratico; e diciamo con il « mezzo de l
terrorismo », perché il terrorismo non è
una dottrina .

Nonostante la teoria di Casini, noi sia-
mo ancora convinti che chi ricorre al ter-
rorismo non fa una profesione di fede,
ma usa una pratica; si abbandona ad atti
concreti i cui effetti, purtroppo, sono ca-
tastrofici, drammatici e laceranti . Quindi
noi diciamo : basta a chi con il mezzo del
terrorismo, cioè usando delle armi, dell e
bombe, del materiale esplodente, fa violen-
za a questa società, ad alcuni uomini rap-
presentativi, alle forze del 'ordine (che so -
no certamente le più esposte in quest o
momento a questo attacco forsennato e
spesso usate come carne da macello pe r
coprire le insufficienze e le inadempien-
ze di questo Governo) ; ma con questo vo-
gliamo che non si ripetano le ignobili e
scandalose vicende di questi giorni per
cui si chiude un giornale o una radio –
Onda rossa – perché incitava alla disob-
bedienza . Cari compagni comunisti, se vo i
ricordaste un po' della vostra storia, ve-
dreste quanto la disobbedienza civile è
parte integrante della storia del movimen-
to operaio. La disobbedienza alle legg i
fasciste era un vanto del movimento ope-
raio ; un blocco stradale era un 'arma ille-
cita, ma quante volte è stata ritenuta ne-
cessaria dal movimento operaio per risol-
vere i problemi della conflittualità socia-
le quando più acuta o più ottusa era l a
risposta del padronato o dell'apparato re-
pressivo ? Forse che oggi voi comunisti
vi vergognate di aver fatto i picchetti da -
vanti alle fabbriche ? Di aver interrotto
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le strade (Interruzione del deputato Boc-
chi) . D'accordo, Bocchi, sono d'accordo
con te .

BOCCHI . Ci vergognamo di conosce-
re te !

TESSARI ALESSANDRO . Io non mi
turbo per il fatto che tu ti vergogni di
conoscermi : la prendo e la registro come
una tua opinione. Mi stupisce il fatto che
tu non ti vergogni di trescare con la de-
mocrazia cristiana per arrivare al Gover-
no assieme al partito che tu certamente
per tanti anni nelle piazze hai denunziato
come il partito della corruzione, del clien-
telismo, del parassitismo e via discorren-
do. Allora, compagno Bocchi, non è co n
queste battute che ti puoi mettere il cuo-
re in pace o che ti puoi salvare l'anima ;
ma è analizzando detro di te le proposte
che il tuo partito e Berlinguer ti impon-
gono, poiché a te non è dato discutere
una strategia . Mai ! Purtroppo questo è
un limite della storia del partito comuni -
sta: cioè quello di non aver mai legitti-
mato il dissenso esplicito .

Ricordo quante volte Natta, di front e
a mie perplessità nel votare leggi che ri-
tenevo ignobili, mi diceva che purtropp o
siamo tutti consapevoli che sono ignobili ,
ma che lo dobbiamo fare lo stesso ; infat-
ti, la strategia dell'accordo con la demo-
crazia cristiana lo imponeva. « Al massi-
mo - diceva Natta -, se qualcuno ha scru-
poli di coscienza, nel segreto dell'urna
può votare contro ». Ma il vero nodo del-
la questione non è quello del salvataggio
individuale: è piuttosto quello di dare un
orientamento alle masse popolari perch é
capiscano che cosa si deve fare in quest o
momento, senza nascondere la verità, l ' a-
nalisi critica e anche la difficoltà che esi-
ste nel farsi un'idea propria . Sono convin-
to, infatti, che in certi momenti non è
semplice farsi un'idea di che cosa è indi-
spensabile per salvare, nonostante tutto ,
queste istituzioni e questo quadro demo-
cratico . So che non è facile, ma bisogna
tentare senza 'prosopopea e non confon-
dendo, compagno Bocchi, i nemici ! Per -
ché i tuoi nemici - per quanto antipatici

possano essere Pannella ed il sottoscritto
- non saremo mai noi ; tu sei stato elett o
in questa Camera, come tutti voi 191 de-
putati comunisti, non per andare a fare
la guerra a Pannella, ma per combattere
questo sistema di potere, questo Govern o
democristiano gestito, guidato e diretto
dalla democrazia cristiana . Siete stati man-
dati qui per combattere la democrazi a
cristiana .

Capisco che il disagio di non pote r
più fare questa battaglia che per voi è
naturale vi impone l'invenzione del capro
espiatorio ; ma è una pratica deteriore ch e
non ha a che fare con la politica . Dovre-
te spiegare nelle vostre sezioni che il ne-
mico è Pannella ! Ma chi ci crederà ? Ch i
crederà alle bugie di Scalfari che oggi, s u
la Repubblica, dice : « Che guaio Pannel-
la ! » ? Ed argomenta, in maniera risibile ,
sul fatto che Pannella si sarebbe precipita-
to a Roma avendo registrato una sort a
di capitolazione del gruppo parlamentar e
radicale di fronte alle poco suadenti pro -
poste del gruppo comunista che voleva in-
filare anche noi nel compromesso storico
e che ci voleva invitare al « club dei per-
denti », cioè 'di quelli che dovevano fars i
battere democraticamente dalla democra-
zia cristiana, per poi accettare il risulta-
to del verdetto delle urne .

Noi abbiamo detto che siamo un par-
tito di opposizione. Ma, dal momento che
c'è ancora il bisogno di identificare il ma -
le, ecco Pannella scendere da Strasburgo
fino a Roma e, di concerto - scrive l'Unità
- con Rippa, altro noto sovversivo, segre-
tario nazionale del partito radicale, mes-
so diverse volte in galera perché con att i
provocatori disturbava i lavori parlamen-
tari davanti a Montecitorio (perché il radi -
cale per definizione è l 'incarnazione di ciò
a cui ha pensato il ministro Morlino
quando ha redatto questo testo, laddove
parla non di atti preparatori, ma di so-
spetti che non si configureranno mai in
reati) ; ecco Pannella, di concerto con Rip-
pa, « mettere in riga » l ' intero gruppo ra-
dicale .

A questo proposito è stupefacente l a
cronaca de l 'Unità, perché dimentica che
fino a qualche giorno fa Pannella era quel-
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lo che era stato sconfitto e battuto al su o
congresso da Rippa, chiaramente antipan-
nelliano. E allora Rippa, che aveva liqui-
dato Pannella, il quale dopo questo fat-
to se ne era andato a Strasburgo, non
si capisce come e quando (e a noi piace-
rebbe saperlo) abbia fatto « pace » con
Pannella . Essi hanno stabilito, attraverso
perentori messaggi alla stampa, che l'ostru-
zionismo va fatto in maniera dura e che
le colombe del gruppo radicale debbon o
essere richiamate all 'ordine .

Ebbene, su queste ridicole notazioni
potremmo scherzare tutti, se non fosse
che stiamo purtroppo trattando una que-
stione che non ci consente, neanche mar-
ginalmente, di abbandonarci alle battut e
scherzose, perché quando è in gioco l a
garanzia delle libertà civili, allora, amici ,
compagni, non possiamo scherzare .

C'è poi il fatto che il ministro Morli-
no ci ha invitati a non turbarci perché
quanto noi paventiamo possa esser fatto
domani dalla polizia in virtù di questo
decreto è stato sempre fatto . La differen-
za è che dal momento in cui il decreto-
legge vedrà, caso mai, la conversione in
legge, non solo sarà legittimato tutto ci ò
che è stato fatto in difformità da un a
pratica democratica dell'uso delle leggi
sulla sicurezza pubblica, ma con la stess a
logica con cui si sono discostate nel pas-
sato le forze dell'ordine nell'applicazion e
dei rigidi limiti previsti dalla legge, s i
porteranno ulteriormente avanti i limit i
della garanzia, nel senso che si legitti-
merà la polizia a valicare anche i limiti
previsti da queste nuove norme e a crea -
re una nuova prassi, la quale a sua vol-
ta avrà bisogno di ulteriori leggi che ne
legittimino la pratica, appunto, illegale .

Questo è il punto in discussione . E al-
lora non possiamo non farci carico de l
fatto che la posta in gioco oggi è ben pi ù
alta delle sorti del Governo Cossiga . I go-
verni, signor rappresentante del Governo ,
nel nostro paese vanno, passano . . . (Inter-
ruzione del deputato Gerardo Bianco) . No,
amico e collega Gerardo Bianco, non st o
morendo, ho ancora qualche parola da
dire; non sto agonizzando . Stavo dicendo
al tuo amico rappresentante del Governo

che i Governi passano, per fortuna, nel
nostro paese, passano forse troppo rapida-
mente e nel dire questo so di interpretare
un assillo costante (Interruzione del depu-
tato Rossi) .

Non si sente bene ? Credo che sia col-
pa dell'impianto.

Quando i rappresentanti del Governo
sono eletti, si augurano vicendevolmente
che il Governo duri qualche mese di più .
Comunque, i Governi cadono troppo ra-
pidamente perché possano rispondere della
loro azione nel tempo . Quante volte i Go-
verni hanno presentato progetti plurien-
nali redatti da un Governo, iniziati da u n
altro e completati da un altro ancora !

Probabilmente la mancanza di capa-
cità di gestione nell'esecutivo deriva anche
da questa incertezza del Governo ; mentre
diciamo che i Governi passano con tropp a
facilità, non possiamo però nasconderci i l
fatto che i Governi cambiano formalmen-
te ma che nella sostanza chi governa è
sempre il partito della democrazia cristia-
na, con tutto ciò che esso rappresenta .
Sostanzialmente, dunque, non cambia nul-
la, non vi è ricambio della classe diri-
gente, del metodo di Governo .

Noi vorremmo avere come interlocu-
tore della nostra opposizione in quest o
momento un Governo che risponda delle
sue azioni. Invece, l'espediente adottato d a
questa classe dirigente democristiana è
quello di sfumare le responsabilità avvi-
cendando i ministri, i sottosegretari, i Pre-
sidenti del Consiglio dei ministri, e così
via, in modo che non si sappia mai ben e
chi sia il responsabile di un provvedimen-
to, di un programma di Governo, di un
piano pluriennale.

Per altro, l'incertezza è aumentata dal
fatto che le responsabilità del Govern o
non sono mai identificate ed identificabil i
solo negli uomini presenti nella compa-
gine governativa, perché, per una sorta
di attrazione incredibile, nell'area dell a
maggioranza gravitano ormai quasi tutt i
i partiti . Possiamo, allora dire questo è
il testo di legge di Morlino ? O di Ro-
gnoni, o forse è il testo di legge Pec-
chioli ? O forse del responsabile di pub-
blica sicurezza o dell'ordine interno (non
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so quale sia esattamente la sua carica)
del partito socialista ? Chi ne è l'autore ?
Chi risponderà domani su questo decreto ,
visto che al Senato l'approvazione di que-
sto decreto è stata pressoché unanime ,
salvo sempre il voto radicale, questo vot o
protestatario, irriducibile che anche quan-
do è presente nella persona di due sena-
tori riesce ad essere una mala pianta
inestirpabile ?

Se non sappiamo individuare a qual e
Governo far risalire le responsabilità, per-
diamo anche i connotati, la possibilità d i
far riferimento ad atti concreti .

Penso che sia necessario ancorare quan-
to più è possibile alla certezza del test o
la norma repressiva, proprio per non do -
vere rimpiangere di aver lasciato apert i
alcuni spazi che non sicuramente, com-
pagni della sinistra, compagni comunisti ,
saranno gestiti dalle sinistre . Qualcuno
scherzosamente mi diceva « forse mandan-
do i comunisti al Governo, ci daranno,
se non il Ministero degli interni, almeno
un sottosegretariato per gli interni, e i n
questo modo potremo sempre intervenir e
dall'interno per impedire che le norme
repressive vengano usate contro la class e
operaia, i lavoratori, contro il dissenso
politico » .

Purtroppo, non ho molta fiducia che
Pecchioli, una volta ministro dell ' interno ,
possa impedire l 'applicazione di provvedi-
menti fascisti e liberticidi, viste le sue di-
chiarazioni su questo provvedimento, pri-
ma ancora che fosse esaminato dal Sena-
to ! C 'è questa volontà di offrire non a
se stessi, qualora le sinistre fossero gi à
classe di governo nel paese, strumenti di
repressione - e di questi rispondere re-
sponsabilmente - che portano la firma d i
chi li ha voluti ; devo dire, invece, che si
lascia che gli strumenti repressivi siano
assunti dalla democrazia cristiana, con l a
riserva mentale che comunque questi no n
andranno male, quando dovessero cambia -
re le cose e cioè il partito comunista do-
vesse gestire a sua volta questa società,
con queste leggi che restano, onorevole
rappresentante del Governo, mentre i go-
verni cambiano ! Le leggi durano decenni

e spesso (come ha dimostrato con acut a
analisi il collega De Cataldo) leggi fasci-
ste, per tanti anni giudicate illiberali, im-
provvisamente diventano leggi liberali di
fronte all'arretramento del quadro istitu-
zionale !

Passando all'emendamento 1 . 448, dirò
che la ratio è quella ricordata poc'anzi :
ancorare la pratica eversiva non all'ideo-
logia, al dissenso politico, bensì all 'uso di
strumenti in maniera inequivocabile, che
qualunque magistrato non può non inter-
pretare in senso univoco . Mi riferisco al-
l'uso delle armi, delle bombe e della vio-
lenza omicida, che non lascia margini sul -
la volontà di coloro che perpetuano dise-
gni sovversivi in senso tecnico . La sovver-
sione è un fatto tecnico e non politico, un
fatto oggettivo di morte ! Invece, si è vo-
luto lasciare nell'ombra il carattere che
deve avere il terrorismo, proprio (lo dicia-
mo amaramente confortati dalla stampa)
per lasciare nell'incertezza ciò che si deve
intendere per atto terroristico, per prati-
ca eversiva dell 'ordine democratico. Ci
sembra una volontà esplicita di usare po i
queste norme in senso più liberticida :
chiunque può essere giudicato eversore
dell 'ordine democratico, ricorra o meno
all'uso di armi e materiale esplosivo, con-
cretizzando atti terroristici . Nel gergo
giornalistico odierno si può (con traslitte-
razioni curiose, ma significative, perché
maliziose) accostare l'ostruzionismo radi-
cale alla pratica terroristica.

Se già oggi si fa questo, cosa sarà do -
mani, quando la pratica, l 'interpretazione
della legge non solo non sarà più affidat a
alla sola magistratura, ma addirittura -
per alcuni aspetti sui quali tornerò - sarà
rimessa alla discrezionalità della polizia ?
Come possiamo pensare che possa leggere
il termine « eversione dell 'ordine democra-
tico » un qualunque poliziotto del nostro
tempo ? Voglio soffermarmi qui perché ,
come diceva Pasolini (quando sconcertò
tutta la cultura di sinistra di fronte a i
primi assassinii di poliziotti, sollevand o
con intelligenza, grande senso di coraggio
e di provocazione intellettuale il problem a
di chi è un poliziotto, scrivendo la not a
poesia, che sottolineava la sua fratellanza
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con il poliziotto proletario ucciso dal-
l'estremista o terrorista borghese), a tutta
la sinistra si impone una riflessione su
questo argomento ; abbiamo rivisto i fa-
cili schemi nei quali incapsulavamo il giu-
dizio del poliziotto-manganello, del poli-
ziotto senz'anima e senza testa, che no n
ragiona ed obbedisce; del poliziotto che è
manganello esso stesso, che viene tenuto
all 'oscuro di quel che fa per ordini tassa-
tivi di cui ignora gli antefatti, i prece-
denti e le finalità !

Come viene educata la nostra polizia ,
con quali criteri sono organizzate le su e
scuole, come si può pensare che sia stru-
mento capace di interpretare il messaggi o
equivoco di questo decreto, una polizia
che - per scelta esplicita di questa class e
dirigente - è mantenuta a stipendi di fa-
me in condizioni miserabili di vita e di
frenetico attivismo, che impedisce la cri-
tica riflessione ? Nel momento dell'uso del -
la forza pubblica, in occasione di manife-
stazioni e scioperi in piazza, che non giu-
stificavano l 'intervento della polizia, pos-
siamo vedere il poliziotto aizzato con ge-
sti e parole che non sono messaggi ra-
zionali . Aizzato come un cane : dagli, da-
gli ! Non gli si dice il perché, né chi de-
ve essere azzannato; il poliziotto deve
scattare come un cane e come un cane si
lascia che venga ammazzato ! Al poliziott o
non si spiega la ragione della sua lunga
permanenza davanti a Montecitorio dentro
automezzi per controllare l 'ordine pubbli-
co; vedendo questi giovani sui vent 'anni ri-
manere per ore al freddo o al caldo intol-
lerabili, in attesa di eventi, ho provato a
chiedere loro di quali eventi si trattasse ,
chi parlasse loro, quali messaggi l 'autori-
tà di polizia trasmette loro : siete lì per-
ché vi è pericolo per le istituzioni ? Per -
ché difendete Montecitorio ? Cos 'è 1a Ca-
mera ? Avete mai domandato ai poliziott i
davanti alla Camera cosa faccia la Came-
ra dei deputati ? Provate a chiederglielo ,
domandate loro se qualcuno si è degnato
di spiegare cosa siano le istituzioni, che
ruolo ha il Parlamento, qual è il compit o
che hanno e che svolgono davanti al Par-
lamento, e chi sono i nemici delle istitu-
zioni ?

Quando un funzionario di polizia, l 'al-
tro giorno, reggendo la fascia tricolore h a
urlato: « Adesso basta con le chiacchiere ! »
e ha dato un segnale alla forza pubblica ,
agli agenti, abbiamo visto un 'unica rea-
zione, la carica contro queste persone, che
nel caso specifico erano i radicali, i de-
putati, i compagni del partito radicale .
Il segnale era inequivoco: come al can e
si addita il ladro e il cane corre e non
ragiona, ma azzanna, questo è il compor-
tamento che si vuole dalla polizia !

Quando voi per anni al poliziotto im-
migrato dal sud, disperato, disoccupato ,
avete offerto la divisa per non fargli ca-
pire qual fosse la sua posizione, per na-
scondergli le condizioni di vita insoppor-
tabili, allora condivate il loro consenso ,
lo strappavate con la propaganda retoric a
e patriottarda . Allora bisognava commen-
tare e commendare chi si faceva ammaz-
zare per dire che la patria gli riconoscev a
eterna gratitudine, questa patria che no n
ha memoria più di un giorno, questa pa-
tria che ricorre a dei proletari per raf-
forzare l ' immagine del proprio potere e
che non ha mai usato i proletari in di-
visa della polizia, dei carabinieri contro
coloro che attentano sostanzialmente a
questo Stato .

Questa è la falsità di fondo che riscon-
triamo nel provvedimento al nostro esa-
me, volontà che non si faccia chiarezza ,
che si possa usare la polizia come servi -
zio di guardia di una classe insospettabile .

Certo, il partito comunista, la sinistra
intera ha condotto delle grandi battagli e
per strappare le nostre forze dell'ordin e
alle miserabili condizioni in cui erano te-
nute e per dare loro una dignità, una con-
sapevolezza del ruolo che debbono avere
e svolgere in questa società, non ruol o
acefalo di manganello, ma ruolo di agenti
e tutori dell'ordine democratico contr o
chiunque a quest'ordine attenti, violand o
le regole del giuoco usando la violenza
terroristica, mafiosa, dei crimini con fina-
lità politiche, chiunque, a qualunque li-
vello della società operi . Non la polizia i n
funzione di ordine pubblico contro i capel-
loni o i dissidenti politici, o le radio pri-
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vate che non si allineano con il mono-
polio radiotelevisivo, o con le associazioni ,
o con i giornali, che magari fanno satira
politica e che sono diventati - per un a
certa interpretazione delle misure di ordin e
pubblico - una sorta di covo dell'eversione .

Le denunce piovute sui responsabili d i
tutti i maggiori giornali satirici italian i
non si contano: solo i paesi fascisti e sta-
linisti consentono che si mettano in ga-
lera i responsabili di un giornale satirico
perché non sopportano neppure la satira
politica .

Quando si arriva a questo, e si tent a
di confondere il ,dissenso, che marcia at-
traverso la satira politica con il terrori-
smo e con le bombe, allora vuol dire ,
amici e colleghi democristiani, che non s i
sa più distinguere il dissenso democratico
dal dissenso terroristico ; infatti, anche i
terroristi dicono di voler eliminare quest a
società per farne un'altra, anche chi mette
le bombe, anche chi ammazza il capore-
parto in una fabbrica, dice di volerl o
fare « per » dare un segnale di un'altr a
società .

Siamo convinti che non ci sarà un a
società migliore che sorga sulla strage ,
sulla « gambizzazione » degli operai, d i
giornalisti, di sindacalisti, chiunque ess i
siano, qualunque sia la loro opinione po-
litica. Non riteniamo che ci sia un ordine
sociale diverso, da auspicare sull'uso d i
questa pratica ; non abbiamo mai creduto
che il terrorismo, quello vero, operi all'in-
saputa di quanti - nella sostanza - vo-
gliono che questa società non muti e che
su questa società continui l 'esercizio del
potere che ha caratterizzato questi trenta-
cinque anni di vita repubblicana .

L 'emendamento 1 . 449 propone la so-
stituzione delle parole : « per finalità di
terrorismo e di eversione dell 'ordine de-
mocratico », con le parole : « per finalità
di eversione dell'ordine democratico attra-
verso attività terroristiche » . Anche quest o
concetto è sostanzialmente analogo a quel -
lo contenuto negli emendamenti preceden-
ti. Noi, con puntigliosità, abbiamo indi-
viduato in questo testo tutti i momenti
in cui il messaggio voleva restare ambi-
guo ed offrire lo spazio ad interpretazioni

discrezionali . In tutti questi casi abbiamo
proposto una correzione, consapevoli ch e
la correzione che proponevamo non poteva
non operare in direzione di una visione
del diritto che sta alla base della pratica
giudiziaria, dei servizi di ordine pubblic o
sostanzialmente democratici . Cioè, la de-
mocrazia o è controllabilità degli atti, del -
l'operato di tutti i singoli momenti in cui
si articola appunto il dato istituzionale ,
o altrimenti riteniamo che nell'esercizi o
delle sue funzioni la magistratura, nel -
l 'esercizio delle sue la polizia o l'esecu-
tivo, in qualunque momento possono rita-
gliare degli spazi in cui si spenga la luce
e non sia dato modo ad alcuno di veri-
ficare; in quel momento, in quegli spazi
bui, che ricordava Bozzi quando non s i
era fatto ancora prendere dall'unanimi-
smo, che sembra ormai caratterizzare tutti
i partiti presenti in quest'aula, ad ecce-
zione dei radicali, quando più lucidament e
ricordava che qualunque ipotesi di sospen-
sione delle garanzie o di vuoto o d i
oscurità nell'esercizio delle funzioni dell a
polizia, qualunque vuoto può aprire l e
porte a pratiche illiberali e sostanzialmen-
te liberticide. Oggi Bozzi non ricorda pi ù
quelle parole che pronunziava appena qual-
che anno fa, sembra essere entrato anch e
lui nel club di coloro i quali vogliono per
forza sentirsi maggioranza e temono d i
essere diversi, di essere fuori .

Ho confrontato i discorsi di tutti i par-
titi, svolti in questi giorni nel corso d i
questo dibattito sul terrorismo, e non ho
potuto fare a meno di ricordare un effet-
to speciale che viene descritto in quella
disciplina molto interessante, che è la psi-
cologia sociale, come convincimento pe r
effetto di pressione implicita, non mani-
festa. Ricordo che, leggendo gli esperi -
menti fatti da Solomon Asch su fenomen i
di coercizione occulta, restavo sempre dub-
bioso e scettico circa il fatto che potesse
veramente accadere quello che veniva de-
scritto; questo fino a che non ho potuto
compiere con i miei allievi questi esperi -
menti e verificare, quindi, che cosa signi-
fichi la pressione di massa . Questo ci può
spiegare molto bene come siamo potut i
arrivare su questo decreto all'unanimismo .
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Pensate a questo esperimento: una
scolaresca può essere posta di fronte ad
una lavagna su cui sono stati disegnati
tre segmenti, due uguali ed un terzo vi-
stosamente diseguale ; questa scolaresc a
è preparata ad affermare che sono ugual i
non i due segmenti tracciati effettivamen-
te uguali, ma il primo e il terzo, cioè
due segmenti vistosamente diseguali ; a
questo punto si studia il comportamento
di un altro soggetto non preparato, che
viene invitato ad esprimere il suo parere
su quali siano i segmenti uguali, sull a
base della sua semplice percezione visiva .
Io credevo che non ci fossero dubbi che ,
anche di fronte a quella scolaresca, il sog-
getto non « preparato » avrebbe risposto
di vedere uguali segmenti che effettiva-
mente lo erano; invece no. Facendo que-
sto esperimento si scopre che questo sog-
getto, per l ' imbarazzo di avere una perce-
zione diversa da quella affermata da tutt a
la scolaresca, per la paura di essere co-
munque bollato da quella comunità con i l
marchio della diversità e della anormalità ,
conclude, proprio davanti alla lavagna, d i
essersi convinto come sia giusto quant o
sostenuto dalla maggioranza . In questo
modo è possibile riscontrare praticamente
come operi con mostruosa efficacia quella
che noi affermiamo essere la pressione del-
la maggioranza; pressione che non arriva
mai, e che è eccentrica rispetto all 'obiet-
tivo che abbiamo davanti .

In questo esperimento, che ho ora ri-
cordato, gli argomenti usati dalla maggio-
ranza per inglobare l'unico dissidente son o
del tipo: « Tu sei matto, non vedi beni ,
non hai dormito, non vedi chiaro », men -
tre non lo si invita a misurare i segmenti ,
e quindi si rifiuta l'unico elemento ra-
zionale, ottenendo alla fine il consenso del -
l'unico soggetto non condizionato, il qua -
le piuttosto che riconoscere la propria di-
versità si convince – e non perché abbi a
misurato o confrontato i segmenti, ma
solo per non essere, appunto, diverso –
che ha ragione la maggioranza, proprio
perché non vuole essere fuori dalla mag-
gioranza, che è la verità, l 'autenticità, la
salvezza, la sanità mentale. Questo è quel-

lo che sta avvenendo anche in quest'aula ,
nel momento in cui ci sentiamo dire, da
colleghi di tutti i gruppi politici : ma non
vi rendete conto che ci sono i terroristi ?
Certo, ma che c'entra il terrorismo con
una legge che è essa stessa terrorismo ?
Anzi, questa è una aggravante del terro-
rismo che c'è nel paese. Non si spengono
gli incendi buttando benzina ed olio su l
fuoco. Quello che sta facendo questo Go-
verno, con il concorso di tutti i partiti ,
è proprio quello di alimentare il fuoco ,
perché – sembra potersi dire – non s i
spenga il fuoco del terrorismo, al cui ca-
lore si stanno cucinando operazioni incon-
fessabili . Ho l ' impressione che troppo uti-
le sia il terrorismo perché ci sia una vo-
lontà autentica di porvi rimedio .

Del resto, il Presidente del Consigli o
Cossiga ha tentato graziosamente di to-
gliere dall'imbarazzo alcuni partiti che non
avevano più voglia di sostenere quest o
Governo, sia perché ne facevano parte (s e
non del Governo, almeno della maggio-
ranza), come i socialisti, sia perché uffi-
cialmente opposizione, come i comunisti ,
anche se non si vede. Graziosamente Cos-
siga, che è un uomo elegante, il cui fair
play è riconosciuto da più parti politiche ,
ha detto: non turbatevi, non vi chiedo
una fiducia politica, vi chiedo la fiduci a
tecnica . Avendo inventato questo espedien-
te, ha tolto quel turbamento, per cui un a
forza politica, che aveva appena ipotizzato
di poter sollevare la sfiducia, si trova nel-
l'imbarazzo di dire : ma come, noi che vo-
levamo proporre la sfiducia, adesso ci toc-
ca votare la fiducia ? Dice Cossiga : que-
sta è una fiducia tecnica . Mi si è detto
che in qualche partito si è discusso dell a
possibilità di votare la fiducia tecnica per
votare subito dopo, magari dopo sole 24
ore, la sfiducia politica al Governo Cos-
siga. Povero Cossiga, se devi basare l a
sorte del tuo Governo su questi alleati, h o
l'impressione che non andrai lontano ! No n
è che io ti auguri che il Governo dur i
molto, perché non credo meriti di durar e
molto; sono convinto che quando, in una
città come Roma, che è la capitale del no-
stro paese, avvengono le cose che ieri re-
gistravano tutti i giornali, non si possa
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non dire: se ne vada il Governo ! Quando
si legge sulla stampa che negli ospedal i
non si ricevono più gli ammalati che ar-
rivano con l 'autoambulanza, perché non
ci sono posti, al punto che hanno dovuto
portare in piazza i letti, i materassi de i
degenti, perché non ci sono letti . Ma com e
si fa a non aver risolto ancora questo pro-
blema ? Ma di che cosa credete che par -
lino quei degenti, sui letti, ammassati ne i
corridoi come materiale non umano, com e
carne ? Di che cosa parlano ? Vi doman-
date voi, se lo domanda Cossiga, se si po-
tesse porre a questa gente il problema d i
dare la fiducia a questo Governo come ri-
sponderebbe ? Se non con un inno a quel -
li che rappresentano la negazione teorica ,
ma non lo è, del vostro sistema di po-
tere ?

Sono degenti trascinati da un letto
all'altro senza assistenza, in condizion i
disumane, che dicono : – e sono le ultime
parole di queste esistenze stremate – « qu i
ci vorrebbero le Brigate rosse ! » . A questo
punto siamo arrivati . Vedo la cialtrone-
ria di certi giornali e – mi dispiace – d i
un giornale della sinistra, di Paese Sera,
che diceva: ma in fondo bisognerebbe ca-
pire che non si possono riempire gli ospe-
dali con i malati cronici, anziani, e ch e
loro potrebbero curarsi a casa . Come se
non sapessero, questi imbecilli di Paese
Sera, che gli anziani che hanno 60 o 7 0
mila lire di pensione al mese non hanno
la governante, il maggiordomo, l'assistente
di casa, e che spesso per alcuni c'è i l
vuoto, la solitudine, la disperazione : e si
va in ospedale perché almeno ci si ri-
scalda con l'altro, che è solo ; sono soli-
tudini che si sommano a solitudini, per -
ché questa società, di cui oggi volete ap-
parire i difensori di fronte a chi ne mett e
in discussione i fondamenti, è quella ch e
porta l'anziano a tali condizioni.

Allora, noi non abbiamo turbament i
quando diciamo che questo è terrorismo.
E non accade solo a Roma, purtroppo, i l
dato mostruoso di questa emarginazione
per centinaia e centinaia di migliaia d i
vecchi : nel nostro paese, i vecchi, i pensio-
nati che vivono nelle condizioni più diffi-
cili, sono oltre sei milioni, e non tutti

hanno una famiglia capace ed economica -
mente attrezzata per ospitarli ed assister -
li; spesso è la fine. Ed allora ecco il cro-
nicario, l 'ospedale, perché non si può im-
maginare altra soluzione, perché non c' è
altra soluzione, altra speranza .

Quando una società arriva a condan-
nare a questa infame condizione centinaia
e centinaia di migliaia di uomini, alla fin e
della loro vita (e coloro che arrivano a
queste condizioni sono quelli che non pos-
sono pagarsi i lussuosi ospizi per ricch i
anziani, sono quelli che vengono cacciat i
da un posto all'altro, perché la loro pen-
sione non è sufficiente per pagare la ret-
ta), allora si sceglie l'espediente dell'ospe-
dale gratis, dove si è tollerati, dove, pur
essendo malandati, non si è malati, no n
si ha il diritto all'attenzione del medico
e dell'infermiere, ma si ha soltanto il di -
ritto a morire presto, a liberare il letto ,
che servirà a un altro .

Questo è ciò che avviene nei nostr i
ospedali, a Roma, nella capitale d'Italia !
Parliamo del terrorismo : il terrorismo c i
fa ridere, signor ministro, di fronte a
quella pratica di massa del terrorismo !
Questo è il terrorismo .

Quando si dice che la perdita di cre-
dibilità di una intera classe dirigente coin-
volge anche la speranza di chi dovrebb e
pur rappresentare un 'ipotesi, si dice una
cosa gravissima . Ed è perciò, compagn i
comunisti, che la mia polemica costante
– non contro di voi, ma contro la linea
del vostro partito – è proprio finalizzata
a questo, perché non posso accettare p a
cificamente che si bruci questa speranza .

Che cosa deve pensare quel vecchi o
che si trova in queste corsie dei corridoi ,
compagno Sandomenico, se non : « Ma ver-
ranno i comunisti, un giorno » ? Che cosa
può pensare, se non questo ? Ma non po-
tete dirgli che i comunisti andranno a l
Governo insieme alla democrazia cristia-
na, perché loro identificano la democrazia
cristiana come la responsabile della loro
condizione .

Come possiamo pensare che ci sia l a
volontà di cambiare le cose nel nostro
paese, se non affrontiamo con coraggi o
ciò che mina alle basi questo ordinamen-
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to ? In una serie di emendamenti, volti a
precisare appunto le finalità di terrorism o
e di eversione dell'ordine democratico con
la pratica del terrorismo contro la sicu-
rezza dello Stato, con azioni terroristiche,
noi vogliamo dare un segnale. È un se-
gnale per cui, attorno a chi usa le bombe ,
la violenza, non si può creare solidariet à
politica, non si può creare confusione; s i
deve con chiarezza lanciare ugualmente un
messaggio .

In occasione del dibattito al Senato, e
in Commissione giustizia alla Camera, a
questo provvedimento abbiamo presentat o
alcuni emendamenti ; e con dubbio buon
gusto il ministro Morlino ieri ha dett o
che, se i radicali non avessero insistito
con l'ostruzionismo, si sarebbe potut o
emendare il testo, in occasione del dibat-
tito in quest'aula . Ma avete avuto l'occa-
sione del dibattito al Senato, per giorni
e giorni avete discusso, gli emendamenti
erano stati presentati, se erano giusti, se
erano accettabili da parte del Governo, do-
vevate accettarli . Perché nascondervi die-
tro il pretesto dell'ostruzionismo radicale ,
per tirare fuori che adesso, con l'apposi-
zione della questione di fiducia, non s i
può più emendare il testo ? In realtà, n é
Morlino né gli esponenti degli altri partit i
che al Senato hanno votato « Sì » - e cioè
tutto l'arco dei partiti - vogliono questo
provvedimento, nella formulazione attuale ,
e non hanno nessuna volontà di dare u n
segnale diverso, non sono preoccupati d i
lanciare un messaggio equivoco al paese ,
alle forze dell'ordine, a quanti sono preoc-
cupati, appunto, sul concreto avvio di un a
opera autentica di risanamento .

Ci siamo permessi, al Senato, di fare
riferimento, quando si parla di terrorismo ,
di eversione dell'ordine democratico, anch e
ad un altro fatto che, a nostro avviso ,
mina le basi stesse del nostro ordinamen-
to, e che ricorre alla pratica violenta e
terroristica come il terrorismo politico, e
spesso con questo si intreccia: ed è il fe-
nomeno della mafia .

Voglio qui solo accennare - ma ci sa-
rebbe materia per una riflessione estrema -
mente lunga - ad un fatto. Nell'ultimo

atto dell'indagine della Commissione par -
lamentare d'inchiesta sul fenomeno dell a
mafia in Sicilia, istituita con una legge de l
1962, che ha prodotto oltre una decina d i
volumi di notevoli dimensioni, con la re-
lazione conclusiva del relatore Carraro, cu i
si affiancano anche le relazioni di mino-
ranza - una dei compagni comunisti La
Torre, Benedetti, Malagugini, eccetera, e d
una del Movimento sociale italiano-destra
nazionale - si dicono cose incredibili . Com-
pagni comunisti, è morto anche un uomo
che a questa indagine aveva dato un con -
tributo valido, il compagno Cesare Terra-
nova, magistrato, prima deputato e po i
senatore indipendente nelle liste comuni-
ste. È stato ammazzato dopo che aveva
rilasciato un 'intervista in cui, amareggia-
to, aveva detto : « Abbiamo indagato tan-
to, ma la volontà politica di far luce sul
fenomeno della mafia non c'è . Il Parla-
mento » - aveva detto Terranova il gior-
no prima di essere ucciso - « non serve
più a niente ». Terranova è stato comme-
morato in quest'aula con la solita ari a
fritta, con parole vuote, retoriche ; anche
qui è stato solo un morto da dimenti-
care .

C'è stato un altro morto, in Sicilia, i l
presidente della giunta regionale siciliana .
Anche su di esso si sono spese parole ,
parole, aria fritta .

Allora La Torre, vibrante, ha detto :
«t ora di finirla, finalmente si dia at-
tuazione all ' indicazione compresa nella re-
lazione conclusiva di questa indagine sul
fenomeno della mafia in Sicilia » e, anzi ,
ha accennato alla possibile collusione tra
la strategia terroristica e la strategia del -
la mafia, ma noi siamo ancora qui ad at-
tendere gli esiti cli questa vicenda . Ema-
nando questo decreto-legge è stato detto
che volevate dare un messaggio chiave ,
un segnale alle forze sane del paese, a i
cittadini onesti, ai cittadini che lavorano
pacificamente e sono stufi della violenza
e di tutto ciò che è violenza in quest a
società . Ebbene, il segnale che si intende-
va dare era : « Polizia, polizia »! Allora ,
perché tacere, perché questa congiura de l
silenzio su un'indagine durata oltre dicias-
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sette anni sui fenomeni della mafia in Si-
cilia ? Diciassette anni, avete messo l a
« sordina », tutti d'accordo ! Neanche su
l 'Unità c 'è più spazio perché, dovendo par -
lare del pericolo Pannella, non si può par -
lare del pericolo della mafia, che è trascu-
rabile . Ormai campeggia Pannella sulle
prime pagine de l 'Unità, si parla del pe-
ricolo Pannella e non si parla del pericolo
mafioso !

Io

	

voglio

	

solo ricordarvi, quando

	

s i
parla di eversione dell'ordine democratico
e di terrorismo, la stupenda articolazione
che in questa relazione si fa del fenome-
no mafioso. Inizia la genesi della mafia ,
e c'è qualcosa di biblico

	

in questo riaf-
fondare nella storia, ed anche in ciò che
documentato lo è molto meno, e che spes-
so coincide con una sorta di tradizion e
orale : la mafia, le origini remote, i prò-
dromi, la mafia, le sue origini ed il suo
significato, e via via, le attività, i mafiosi ,
la delinquenza mafiosa, eccetera, fino all a
rinascita della mafia, alla mafia nel do-
poguerra dal 1943 al 1950, l 'occupazione
alleata e la mafia, la mafia a difesa de l
latifondo, le vicende del separatismo, l a
costituzione delle regioni, mafia e bandi-
tismo, la mafia nella società agraria, l e
tre fasi della mafia, e poi le funzioni del -
la mafia nelle altre regioni, la diramazione
della mafia in altre aree al di fuori del -
la Sicilia, la mafia urbana, l 'inserimento
della mafia nella società urbana, la fas e
di transizione, i mercati all'ingrosso, l'ero-
gazione del credito, il processo di indu-
strializzazione in Sicilia e la mafia, distor-
sioni e limiti, gli enti pubblici e la mafia ,
le assunzioni di personale e la mafia, l'am-
ministrazione regionale e gli interventi nel-
l 'economia e la mafia . Sono tutti capitoli,
amici e compagni, sui quali varrebbe l a
pena di fare un po' di pubblicità, vist o
che l 'ordine pubblico, l'ordine democrati-
co, deve essere salvato . Ma se lo volete
veramente salvare, mandando avanti l a
mafia e il potere pubblico, la mafia e i
comuni dell'isola, gli abusi edilizi . . . c'è un
capitolo anche dedicato ad un vostro ami-
co, colleghi della democrazia cristiana : la
sezione seconda, paragrafo secondo, è in -
titolata « Vito Ciancimino » !

ROCELLI . E anche a qualche vostro
iscritto, Tessari, lo sai bene !

TESSARI ALESSANDRO . Lo sto leg-
gendo io, questo volume, non lo state leg-
gendo voi ! La quarta ondata mafiosa, la
strage di viale Lazio, il rapimento di Mau-
ro De Mauro, l 'omicidio di Pietro Scaglio-
ne, la mafia e il contrabbando, il traffico
di stupefacenti . . .

PELLIZZARI . E l'emendamento ?

TESSARI ALESSANDRO . È l'emenda-
mento sul terrorismo e l'ordine democra-
tico . Siccome riteniamo che la mafia ab-
bia attinenza con il terrorismo e l 'ordine
democratico, cioè noi non siamo convint i
che la mafia sia fisiologica e funzional e
all'ordine democratico . . . o forse, amico de-
mocristiano, lo è al tuo concetto di ordi-
ne democratico, la mafia ed il suo proli-
ferare .

Continuiamo: la mafia, il contrabbando
ed il traffico di stupefacenti ; la mafia e i l
contrabbando di tabacchi ; la mafia e i l
traffico degli stupefacenti . . .

PRESIDENTE . Siccome abbiamo tutt i
presenti i titoli della Commissione di in-
chiesta, forse potrebbe un po' accorciarli . . .

TESSARI ALESSANDRO, Bene, sì, io
li accorcio signor Presidente, ma non so
cosa lei intenda . . . capisco che c'è una dif-
ficoltà linguistica tra di noi ; lei dice:
« li abbiamo presenti » . Io sono convinto
che lei li ha letti questi atti, o li ha scor-
si; ma, se io ne parlo, è perché riteng o
che anche fuori da questo palazzo si deb-
ba sapere delle indagini che si fanno su
fenomeni di tanta rilevanza, ed anche
della fine che le indagini stesse fanno .
È per questo che ho fatto riferimento al
documento, e concludo elencando altri ca-
pitoli della parte conclusiva : autonomia
della Sicilia, le norme di attuazione del-
lo Statuto, i rapporti finanziari tra Stat o
e regione, la mafia e l ' industrializzazion e
della Sicilia, lo sviluppo dell 'agricoltura
e la mafia, i mercati all ' ingrosso, credito ,
esattorie e settore urbanistico . la mafia e
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la scuola. È l'idea di una società alterna-
tiva, di uno Stato nello Stato : ma allora
è vero che siamo proprio, ,noi radicali ,
dei pazzi, che pensiamo che la mafia ab-
bia attinenza con l'eversione dell'ordin e
democratico !

Forse è vera quella che mi pare esse r
la tesi della democrazia cristiana : che la
mafia non ha mai turbato l 'assetto di
questa società, che essa è funzionale a l
concetto di ordine democratico che h a
la democrazia cristiana . Allora, cosa dob-
biamo fare di questa indagine ? « Andia-
mo a casa » dice un collega della democra-
zia cristiana. « Sì, e dormiamoci sopra » ,
così la coscienza di tutti sarà più tran-
quilla . Abiamo fatto il « fervorino », ab-
biamo detto che il terrorismo si combatte
con questo provvedimento scandaloso ch e
non toccherà gli equilibri del terrorismo .
Non sbaglio, collega della democrazia cri-
stiana, non sbaglio . Ci hanno convinti che ,
quando si parla del rischio dell'eversione ,
non si può tacere su quanto ho detto or
ora. Non possiamo tacere e far finta di
credere che l'eversione venga da radi o
Onda rossa, dal settimanale Il Male, o dal
dissenso politico . Il terrorismo, l'eversio-
ne, il progetto eversivo nel nostro paese
esistono, sono autentici, sono corposi .
Tentiamo di delimitarli, di definirli, d i
denominarli, di riconoscerli ! So che non
è facile arrivare ad una lettura omogenea.
La questione del linguaggio è una grand e
questione, che sta alla base della convi-
venza civile. È difficile intendersi sull e
parole. Troppo spesso diciamo di riferirc i
agli stessi messaggi politici e invece, nel -
la realtà, molto diverse sono le nostre
riserve mentali, i nostri intendimenti e
ciò che ci prefiggiamo.

Ricordo che, quando abbiamo propo-
sto, con l'emendamento successivo, di so-
stituire le parole « finalità di terrorismo
e di eversione dell'ordine democratico »
con le parole « fatto diretto a mutare co n
la violenza la Costituzione dello Stato » ,
tra di noi osservavamo quanto difficile
fosse capirci sul significato delle parole .
In che misura possiamo volere che no n
venga mutato l'ordinamento di questa so-
cietà, di questo Stato, senza cadere nella

accettazione acritica, passiva, senza diven-
tare complici di questa società ? Noi sia-
mo convinti, abbiamo l'ingenua presunzio-
ne di essere una forza che non accetta d i
identificarsi in questa società, se questa
società vuol dire società gestita, interpre-
tata, i cui valori sono interpretati dall a
cultura di cui è portatrice la democrazi a
cristiana, che è unica leggittima interprete .
E allora, in che misura possiamo ricono-
scere un terreno comune tra noi e le al-
tre forze, non solo della sinistra ma anch e
degli altri partiti, e dire che dobbiamo
riconoscere un terreno comune a partire
dal quale ognuno rivendichi la propria di-
versità, la propria iniziativa di lotta e
di opposizione ? Se l'interpretazione de l
dettato costituzionale offerta dalla demo-
crazia cristiana è tesa a configurare quest a
società come una società che può, pe r
esempio, convivere con il fenomeno dell a
mafia, evidentemente il richiamo teorico ,
che anche altri colleghi hanno fatto ne i
loro interventi, alla necessità che non s i
scalfisca il dettato costituzionale finisc e
per essere un messaggio in un gergo di
cui non si conoscono i dizionari, il lessi-
co, la grammatica . Se possiamo tranquil-
lamente fare riferimento allo stesso detta-
to costituzionale con la riserva mental e
che questo Stato non è turbato dal fatt o
che da quando è nata questa Repubblica
(ma potremmo dire da quando è nata
l'Italia unita : l 'Italia unita è nata con l a
mafia, e una parte del paese ha vissuto
una sua autonoma vita nelle istituzioni) ,
come possiamo essere sicuri che ci si ca-
pisca quando diciamo di volere entrambi ,
noi e voi, riconoscerci nel comune test o
della Costituzione ? Per noi non c'è dub-
bio che la lettura del dettato costituziona-
le implichi che sia eversivo qualunque fe-
nomeno di tipo mafioso. Pensate all'auda-
cia interpretativa ! Noi riteniamo che si a
incompatibile con l'ordinamento o, meglio ,
con ciò che dovrebbe conseguire dall'appli-
cazione di questa Costituzione, un feno-
meno come quello della mafia o com e
quello del terrorismo, del disordine socia -
le; fenomeni eversivi sono per noi ricon-
ducibili non soltanto a ciò che è l'aggre-
gazione terroristica, la banda armata . Noi
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riteniamo che, in senso stretto della pa-
rola, debba essere riconosciuto come fe-
nomeno terroristico anche ciò che è pre-
sente nella vita dei nostri giorni, quando
registriamo non soltanto l ' insufficienza del
Governo di fronte a gravi problemi di or -
dine sociale, ma anche quando troviamo
presente una pratica pluriennale che con-
vive con le lacerazioni che essa produce .
Alludo ad un 'altra scandalosa vicenda, che
noi abbiamo tentato di richiamare con gl i
emendamenti, e che riteniamo si debb a
includere in un proclama al paese pe r
combattere il terrorismo, che non vogli a
essere aria fritta o mera propaganda . È
quella questione che ormai si riconosc e
con il termine semplice di « giungla re-
tributiva » . Anche su questo argomento
il Parlamento ha fatto una indagine, co-
me già sulla mafia, come ricordavo po-
c'anzi ; e il destino di questa indagine non
è diverso dal destino avuto dall'antima-
fia: tante ricerche, tanti confronti, tanti
dati analitici, che sono stati compendia -
ti in ponderosi volumi . Poi, la notte ; i
volumi sono stati depositati nell'archivio .
Non sono usciti dal Parlamento, non so -
no entrati nel dibattito politico, nell a
stampa; non sono entrati a far parte
della cultura e della consapevolezza che
i cittadini devono avere circa i pericol i
che corre oggi questa Repubblica . E co-
sì, sulla questione della « giungla retri-
butiva » si è steso un velo di pietos o
silenzio. È una Repubblica la nostra do-
ve ormai annoveriamo due milioni di di-
soccupati, e questo non è per il Gover-
no un fatto eversivo ! Io capisco che l e
difficoltà di scegliere un linguaggio co-
mune costituiscano la prima fatica da
compiere affinché ci si capisca; ma la
scelta del linguaggio è la scelta di cam-
po. Noi stiamo dall'altra parte, signo r
rappresentante del C./ verno ! Quando s i
fa una scelta d, campo come quella di
chi dice che non è eversivo tollerare due
milioni di disoccupati in un paese come
il nostro. Riteniamo che sia autentico
terrorismo e non perché l 'Italia non sia
un paese che ha mille difficoltà economi -
che, che abbia una storia secolare ch e
ancora pesa per la soluzione di stortu-

re secolari . Però, è anche vero che le
discrepanze messe in evidenza dall'inda-
gine sulla « giungla retributiva » ci fan-
no capire che l'Italia non è proprio quel
paese di poveracci, che non ha la possi-
bilità di operare in senso perequativo e
che, mentre il potere pubblico elargisce
stipendi e liquidazioni scandalose di cen-
tinaia di milioni e di miliardi, non sa
garantire il posto di lavoro a due milioni
di giovani . Questo è il dato terroristico
che emerge dalla lettura dell'indagine fat-
ta da questo Parlamento, dalle maggio-
ranze di questo e di altri governi simi-
le a questo . Anche le forze della sinistra
hanno messo il silenzio, anche il partito
comunista non ha ritenuto utile l'informa-
zione del paese reale, dei lavoratori, d i
quei pendolari che la mattina, nel tram o
nel treno, affrontano già con questi primi
disagi la loro giornata con l 'Unità in ta-
sca, che non hanno mai avuto il piacere
di vedere le prime pagine, oggi sprecate
dalle sciocche cronache di Giorgio Fra-
sca Polara, dedicate al fenomeno dell a
« giungla retributiva » ; mai che i nomi le-
gati a questo sistema delle elargizion i
pubbliche, delle sinecure da miliardi ,
delle liquidazioni da centinaia di milioni
e di miliardi per uomini di cui non si
sa quale utilità abbiano nelle strutture
pubbliche. L'Italia, poi, sarebbe il paes e
povero di cui parla Amendola, patetico
Amendola, forse troppo generoso o trop-
po signorile per non avere il coraggio d i
dire che non si può dire all'operaio, og-
gi, di non fare la battaglia per la dife-
sa del potere d'acquisto del proprio sa-
lario, in un momento in cui la ricchezza
pubblica viene sperperata con il sistema
delle clientele, del sottobosco governa-
tivo, come l'ultima vicenda dello scanda-
lo ENI insegna .

E allora, compagni comunisti (perché
qualche comunista ascolterà il nostro mes-
saggio, le nostre parole a Radio radicale ,
che certamente non resteranno chiuse i n
quest'aula) : invitate nelle vostre sezioni di
partito almeno il partito comunista a far -
si iniziatore di una campagna di informa-
zione; dedicate la prima pagina dell'Unità
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alla pubblicazione di questi dati di inda-
gine scandalosa sul sistema delle retribu-
zioni, sul sistema scandaloso delle pensio-
ni ; andate fino in fondo a vedere qual i
sono i meccanismi e pubblicizzateli e non
fate, come mi è stato detto quando an-
ch'io ero nel partito comunista, che la co-
noscenza di quel documento era troppo
esplosiva per essere pubblicizzata; abbiate
il coraggio delle cose esplosive, perché s i
tratta di fare esplodere la verità, l'infor-
mazione perché la gente possa capire !
Non è tacendo, non è facendo i reticenti
che possiamo spiegarci perché ancora l a
gente continua a votare, nonostante tutto ,
per il partito della democrazia cristiana ;
è perché troppe cose non si sanno an-
cora . . .

MORA. Soprattutto di voi !

TESSARI ALESSANDRO . . . .e allora in-
formiamola ; prendete l'impegno, compa-
gni comunisti, a pubblicare ogni giorno
su l'Unità una cartella della indagine sull o
scandalo delle tangenti ENI ; non lasciate
a Frasca Polara di fare il pastone così
complicato da cui si capirà, magari alla
fine, che per le tangenti ENI è tutta col-
pa di Pannella ! Non fidatevi più, compa-
gni di base, delle sezioni, compagni operai ,
lavoratori, chiedete e pretendete (è vo-
stro diritto) che il partito comunista no n
nasconda i documenti di questo regime e
li pubblichi su l'Unità senza commento ,
perché voi possiate commentarli ! E al-
lora capirete o intuirete dove sono an-
dati i cento miliardi delle tangenti ENI .
Potrete imparare a capire come son o
complessi, ma costanti, gli intrecci tra i
vari partiti che compongono l 'attuale as-
setto della maggioranza presente o futura .
Potrete capire perché si mette la sordina
sulla « giungla retributiva », sul sistem a
pensionistico, potrete capire perché s i
manda la polizia, quando gli sfrattati fan-
no manifestazioni, e si dirà loro domani ,
in base a questo decreto, che sono sov-
versivi ! Non v'ha dubbio che questo de-
creto consentirà domani, quando la pro-
roga degli sfratti verrà meno e si proce-
derà in massa a sfrattare migliaia e mi-
gliaia di poveracci : non che non sia gin-

sto sfrattare, sarebbe giusto poter sfrat-
tare, se però si offrisse sul mercato l a
possibilità di trovare un 'altra casa ; invece
l'ipocrisia di questo Governo è arrivat a
al punto di pretendere lo sfratto, ma no n
impegnarsi a requisire l'enorme patrimo-
nio immobiliare che serve solo alla spe-
culazione e non viene messo a disposi-
zione di quanti, per anni, cercano casa
invano senza trovarla . Oggi chi non ha i
soldi per comprarsi la casa, non ha la
possibilità di trovare in affitto alcunché .
Questo è il ricatto che pesa su centinai a
e migliaia idi famiglie, spesso ile più biso-
gnose, e non solo le più bisognose. La dif-
ficoltà di trovare la casa è un 'altra delle
caratteristiche terroristiche di questo Go-
verno perché, signor ministro, è terrorism o
far finta di non sapere che cosa faranno gl i
sfrattati, visto che non avete il coraggio d i
varare il piano per l'edilizia pubblica, visto
che non avete premuto perché si attuasse il
piano per l'edilizia economica e popolare
e che l 'offerta di alloggi complessiva è
risibile di fronte alla fame di case che
c'è nel nostro paese, e visto che non avet e
il coraggio di toccare i grossi proprietari ,
le grosse immobiliari di cui voi fate parte,
di cui voi siete i difensori politici, diri-
genti e chiedete oggi che noi si entri con
voi nella vostra trincea a difesa di qual i
valori contro il terrorismo ? Dei valori
della speculazione edilizia, della difesa de-
gli interessi più scandalosi che mettono i
poveri proletari emarginati, e spesso an-
che strati di cittadini e di lavoratori, i n
mille, incalcolabili difficoltà . La casa ! La
salute ! Sono problemi che, se non ri-
solti, creano un potenziale eversivo incal-
colabile. E allora, la non attuazione della
riforma sanitaria è molto più sovversiv a
dell 'ordine democratico di quanto non sia -
no le chiacchiere di cui parlate. E certa -
mente il carabiniere colpito sa che la
sua vita, la sua causa, la famiglia di que-
sto poveraccio assassinato, per mano della
violenza senza nome, apparentemente, s a
che la causa di questo è identica all a
causa dello sfrattato, contro cui lui sarà
usato come un cane per mordere, quand o
la proroga degli sfratti verrà meno e
quando ci troveremo assediati i comuni
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dagli sfrattati, come si usa fare. Giusta-
mente rivendico questo atto, di sempre ,
della disobbedienza, del gesto non violento
ma disobbediente di chi non avendo cas a
ed essendo sfrattato, non può che andare
nella casa del sindaco, dell'uomo pubbli-
co che rappresentata l'unico elemento ,
l'unico tramite, anche se certamente non
è il sindaco, ad esempio, di città come
Roma e Napoli, che può risolvere proble-
mi annosi di carenze decennali e secolari .

Mi annuncia adesso il compagno Cic-
ciomessere che, tanto per cambiare, la po-
lizia ha nuovamente caricato i radicali,
che manifestavano davanti all 'obelisco d i
Montecitorio, e che sono stati portati i n
questura . Ormai signora Presidente lot-
ti, questa è diventata una prassi . Quello
che lei ha qui detto in termini espliciti
è diventata l ' interpretazione autentica, ma
anche in questo – e mi dispiace doverle
dire ciò – lei non è in pace con se stes-
sa perché lei ha ragione a dire che c 'è
una norma scritta, una sorta di conven-
zione tra la Camera e la questura respon-
sabile della piazza di Montecitorio, una
norma in base alla quale le manifestazio-
ni vengono fatte dietro l'obelisco, ma si
tratta di una norma disattesa da tutti, a
cominciare dai suoi compagni di partit o
quando vengono in delegazione davanti al -
l'obelisco. Oggi che lei ha la responsa-
bilità enorme di essere Presidente di que-
sto ramo del Parlamento, su di lei cade
la responsabilità di dare valore o meno a
quella norma. Noi le diciamo una sola
cosa: o le manifestazioni vengono impe-
dite a chiunque – e noi riteniamo che sia
ridicola questa norma – o non si vede i l
perché ciò venga consentito ai comunist i
e agli altri partiti e non ai radicali . Que-
sto, forse, vuoi essere un modo di distin-
guere che vi sono cittadini di serie A ,
che rappresentano l'arco costituzionale ( i
partiti dell'ammucchiata) e che ci son o
i paria, i figli di nessuno, i non protet-
ti, e questi sarebbero i radicali .

Lei si ricorda, signora Presidente, quan-
do è stato che l'ultimo comunista fu ca-
ricato su una camionetta della polizia e
portato in questura per essere identi'i -

cato ? Io non ricordo che qui davanti a
Montecitorio un comunista sia stato por-
tato in questura perché manifestava pa-
cificamente. Lei, con la sua pratica, st a
tentando di accreditare una nuova sort a
di interpretazione discrezionale ; la poli -
zia viene chiamata quando ci sono i radi -
cali, mentre quando non ci sono i radi-
cali la polizia non si fa vedere, anzi s i
nasconde dietro l 'obelisco per non turba-
re i manifestanti. Signora Presidente, io
le dico una cosa: probabilmente non è
lontano il giorno in cui davanti al pala &
zo Montecitorio lei, o il suo partito, con -
sentirà a qualcuno di venire a manifesta-
re contro il nostro ostruzionismo e allo-
ra le ricorderemo che per i radicali è
stata mandata la camionetta della polizia ,
e vedremo se saprà far caricare sulla ca-
mionetta anche quelli portati qui di pro-
posito a manifestare contro di noi !

Questa ambiguità fa parte ed è il prez-
ze della marcia dentro le istituzioni de l
partito comunista . È amaro constatare ch e
ciò avviene a livello più basso . Il patteg-
giamento è sulla pelle dei radicali che ,
appunto, rappresentano la zona franca do -
ve ognuno si può giocare quello che vuo-
le perché non impegna nessuno nella so-
stanza ! I vostri equilibri con la demo-
crazia cristiana restano inalterati, si di-
ce : « Pannella possiamo dividercelo a me-
tà e mangiarcelo per colazione » . Questa
è la logica che esce da questi accord i
scandalosi nella gestione dell 'ordine pub-
blico e che sono un segnale alle forze d i
polizia. Però, credo che le forze di po-
lizia sapranno leggere cosa sta dietro tutto
questo, sapranno capire chi è che li uti-
lizza contro il « pericolo » radicale affinch é
il sistema di potere non venga turbato .
Infatti forse, hanno capito in molti che
oggi il punto più delicato per capire il
meccanismo di questa società è proprio
rappresentato da questa contraddizione ra-
dicale, della spudoratezza radicale che
mette i piedi nella minestra, come qualcu-
no diceva . I radicali che non stanno alle
regole del gioco che ormai sono regol e
e giochi a cui stanno, ormai, tutti i par-
titi . Anche questo, forse, è un messaggio
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chiaro al paese e noi lo renderemo più
chiaro quando, varato questo scandaloso
provvedimento, noi radicali non convin-
ti che il 90 per cento . . . qual è la percen-
tuale del Parlamento che è d'accordo su
questo provvedimento ? Sarà il 97-98 per
cento . . .

MELLINI. Con il prossimo regolamen-
to sarà del 103 per cento !

TESSARI ALESSANDRO . Per il momen -
to è del 97 per cento . Bene, noi siamo
convinti che le forze politiche che difendono
questo decreto fascista in nome del popo-
lo italiano, mentono sapendo di mentire !
Ed è per questo che noi proporremo u n
referendum su questo decreto e chiame-
remo ad esprimersi il paese, il paese rea-
le, quello che ha votato ciascuno di vo i
e di noi, colleghi deputati, non per veni-
re a scaldare i banchi, a schiacciare i l
pulsante che ti dice il segretario del tu o
partito senza che tu ti prenda la briga
di leggere ciò che stai votando ! Vedremo ,
verificheremo se vi è un collegamento
reale tra il paese vero quello dei pensio-
nati, delle casalinghe preoccupate per l o
aumento del costo della vita, del disoc-
cupato, dello sfrattato, del vecchio, ch e
ricordavo prima, ammassato nelle corsi e
degli ospedali . Vedremo se veramente que-
sta gente vuole l 'uso della polizia, che vo i
tentate di fare con questo decreto per
poterla scagliare, magari domani, in un a
corsia del policlinico qualora vi fosse un o
sciopero del personale non benedetto dal
compagno Lama, oppure se ci fosse un a
manifestazione di disagio da parte dei pa-
zienti e dei degenti . Tutto può essere con-
siderato eversivo dell'ordine democratico ,
anche la protesta dei malati ! Questa con-
cezione è da stato di polizia . Il prezzo
che il paese intero pagherà è enorme .
Quando sarà chiaro che questa interpre-
tazione, su cui vogliamo attirare l'atten-
zione della Camera, riguarderà anche l a
protesta che fa la massaia quando va a
fare la spesa, allora sarà tardi, perché i l
decreto sarà già convertito in legge, ma

non sarà tardi per fare un referendum
abrogativo .

Quando sarà chiaro a tutti che questo
Governo non ha deciso di prendere impe-
gni per una politica di equilibrio tra la
dinamica dei salari e la dinamica de i
prezzi, nel giro di poco tempo si corre i l
rischio di mettere larghi strati di cittadini
e di lavoratori nell 'impossibilità di far
fronte alla spirale inflazionistica . E so-
prattutto quando sarà perfezionata l a
macchina perversa della scala mobile, te -
sa a raffreddare la spirale dei prezzi . . .

PRESIDENTE. Onorevole Alessandro
Tessari, io non sono stata in alcuno mod o
rigida nell 'applicazione del regolamento ,
ma adesso mi costringe a dirle di stare
nel tema .

TESSARI ALESSANDRO. Sono convin-
to che quando un milione di casalingh e
registrerà il dato che la busta paga no n
basta più per arrivare alla fine del mese
esploderà con una collera generale ! M i
domando se il provvedimento in esame
ipotizzi che la casalinga italiana, stufa d i
questo sistema che permette attraverso il
gioco della spirale inflazionistica di far
arricchire alcuni settori e di impoverire l a
grande maggioranza dei lavoratori, allor-
ché protesta in piazza, possa essere accu-
sata di attuare una manifestazione sov-
versiva, atta ad evertere l 'ordine democra-
tico .

In sostanza, la responsabilità di ci ò
che caratterizza elementi fondamental i
della nostra convivenza non può prescin-
dere dalle scelte che fa il Governo, da i
suoi programmi . Il costo della vita ha
nel Governo il principale responsabile . La
spinta inflazionistica, il fatto di non sa-
per contemperare la dinamica salariale e
quella dei prezzi ha nel Governo il re-
sponsabile. Il fatto di non trovare casa,
di essere sfrattato non può lasciar fuori
il Governo, come se non c 'entrasse. Non
è il proprietario di casa l'antagonista :
l'antagonista è il Governo che non ha
messo in pratica gli strumenti o per l a
requisizione degli alloggi o per la costru-
zione degli alloggi !
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Così dicasi per la questione delle retri-
buzioni, della occupazione e dei licenzia-
menti di massa. Non possiamo dire che
il Governo non c 'entra .

Appunto per questo, nel momento in
cui parliamo del Governo Cossiga, che c i
chiede la fiducia, per quanto tecnica, non
possiamo nascondere a noi stessi, ai cit-
tadini, ai lavoratori che, dietro la fiduci a
tecnica, Cossiga vuole la cambiale in bian-
co per campare ancora, per continuare a
fare quello che ha fatto e a non fare
quello che non ha fatto e che dovrebbe
fare. Il guaio è che la chiede anche ai
comunisti, ai socialisti, a tutto il Parla-
mento. Noi siamo convinti che non sarà
di grande giovamento per il paese avere
una risposta così equivoca, come quell a
del coro di tutti i partiti che si stringo-
no intorno a questo Governo, nel momen-
to stesso in cui di questo Governo tutti
stanno contando i giorni che restano per
l 'agonia .

Se è vero che si stanno facendo i con-
ti e si sta spulciando quel manualetto ,
che conoscono bene gli amici della demo-
crazia cristiana per il dosaggio dei posti
di sottosegretario alle varie correnti, vuoi
dire che il Governo Cossiga è già pron-
to a lasciare il posto . Allora perché non
prendere questa grande, qualificata occa-
sione per far cadere il Governo Cossi-
ga ? Qualche compagno comunista dice
che non si poteva far cadere Cossiga su l
decreto antiterroristico. Ma perché ? L o
si doveva far cadere forse sui lamellibran-
chi ? Credo che l'occasione per far cade -
re un Governo debba essere caratterizzan-
te, come un piano economico pluriennal e
o misure così pericolose come quelle che
si stanno prendendo .

Questo è il terreno su cui si deve
far cadere un Governo inadempiente, un
Governo che non affronta il dramma degl i
approvvigionamenti energetici o che lo af-
fronta nella misura scandalosa con cui l o
ha affrontato Bisaglia, con il rischio d i
lasciare il paese in gravi difficoltà . È un
Governo che non ha affrontato nessun
programma, che ha fatto un decreto do-
po l 'altro, e su questo decreto ha chiest o
la fiducia a scatola chiusa . Dopo aver pre -

sentato oltre 70 decreti è bene che que-
sto Governo se ne vada, subisca la scon-
fitta, non con la fucilazione del Presiden-
te del Consiglio, ma con la sua bocciatura .

Il pulsante, quello che i compagni co-
munisti schiacciano molto di rado . . .

DA PRATO. Lasciali stare, questi com-
pagni comunisti, per piacere !

TESSARI ALESSANDRO. Ho capito che
vi volete occultare rispetto all'opinion e
pubblica ! Il Governo non è comunista ,
ma l 'opposizione non è comunista ! Dove
siete ?

DA PRATO. Sei un pagliaccio, un buf-
fone, un opportunista matto !

PRESIDENTE . Onorevole collega, la
prego, lasci parlare il collega Tessari !

TESSARI ALESSANDRO . Visto che ti
tocca fare il comunista a compartiment i
stagni, con il paraocchi, capisco che tu t i
debba sfogare; e ormai accettiamo questa
croce di offrirci come olocausto, come ca-
pro espiatorio per le vostre frustrazio-
ni ! Ma non è giusto che tu, caro compa-
gno comunista, faccia finta di venire qui ,
eletto da voti comunisti, che ti hanno det-
to di andare a combattere contro questo
sistema; e faccia finta di andare a com-
battere contro questo sistema, offrendo a l
Governo il tuo voto a favore su questo
decreto fascista, che tu e i tuoi compa-
gni comunisti avete definito « fascista »
fino ad un anno e mezzo fa !

Ho qui pronta la cartellina del discor-
so di Berlinguer sul fermo di polizia . Vi
ripeterò puntualmente quello che dimen-
ticate, e che è bene che vi ricordiate di
tanto in tanto . Do per scontato che voi
votiate sia la fiducia sia il provvedimen-
to, come riporta la stampa, insinuand o
maliziosamente spaccature che non ci in-
teressa insinuare, come fate invece vo i
nei confronti di questa sparuta pattugli a
radicale, per la quale ha poca rilevanza
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se all'interno abbia più falchi o colombe .
Sarebbe, invece, più interessante discute -
re sul fatto se tutti siano d'accordo con
quanto hanno detto Giglia Tedesco e Pec-
chioli al Senato: cioè, che questo decre-
to va benissimo così com'è . Io sono con-
vinto che molti di voi, compagni comu-
nisti, non la pensino come Pecchioli ; e
non mi interessa verificare se ciò rappre-
senti o meno una spaccatura, mi auguro,
al contrario, che il partito non sia spac-
cato su questo e che sia tutto d 'accordo
contro questa interpretazione fallimenta-
re e catastrofica che è, poi, l 'interpreta-
zione di chi vuole portare il partito comu-
nista nel carrozzone governativo senza
contropartite . Questo è il punto : benven-
ga, quindi, la polemica, perché noi no n
ci scandalizziamo della polemica e vorrem-
mo che rimanesse sempre su un terreno
almeno verbale e che le intemperanze de l
vostro collega Sicolo, che ieri si è mess o
qui a sputare contro di noi . . .

TESI. Tira avanti !

TESSARI ALESSANDRO . Questo è
quello che ha fatto Sicolo, deputato del -
la Repubblica del partito comunista con-
tro l'opposizione radicale . Sicolo ha difeso
l'onore di Cossiga, sputando sui radicali .
Bel vanto ! Andate a raccontarlo nelle vo-
stre sezioni .

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, mi
scusi . . .

TESSARI ALESSANDRO . Lei è infor-
mata di questo fatto, signor Presidente ?

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, si dà
il caso che ero in aula ieri ed ho visto
come sono andate le cose . Io desidero, in
questo momento, pregarla soprattutto di
non erigersi, come lei sta facendo nell'ul-
tima parte del suo intervento, a giudic e
degli altri ; per cui è lei che dà diverse
attribuzioni secondo il suo giudizio.

MARABINI . $ un Savonarola !

PRESIDENTE. Un simile atteggiamen-
to, onorevole Tessari, lei non può permet-
terselo; quindi, la prego di non continua -
re su questa strada .

TESSARI ALESSANDRO. Io resto alli-
bito: lei mi sta dicendo di non dare giu-
dizi sulle forze politiche ! Vuole che parl i
di cioccolatini o di farfalle ? Io parlo di
politica .

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, non
faccia finta di non capire .

TESSARI ALESSANDRO. Ma è pazze-
sco ! Ma è pazzesco ! Lei mi invita a ta-
cere, ma non tacerò; tacevo quando er o
su quei banchi .

DA PRATO. Sei un buffone, un uom o
da legare !

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, mi
sembra che lei abbia preso la parola all e
14 e 25: non commetta il peccato di ta-
cere. Su questo argomento non vi posso -
no essere dubbi : la realtà lo dimostra .

Volevo dirle soltanto che lei non ha il
diritto di bollare – e mi scusi se uso que-
sto termine – colleghi di altri gruppi, per -
ché questo è un giudizio che lei non pu ò
permettersi . Lei non è il Padreterno qui
dentro, che dice : « Tu democristiano ha i
sbagliato, tu comunista hai sbagliato » .
Nessuno le impedisce di polemizzare, e
giustamente, con le diverse posizion i
espresse da altri gruppi, ma non può per-
mettersi dei giudizi sulle persone .

La prego, quindi, di continare ricor-
dando, però, anche quanto le ho detto ,
che non ha niente a che fare con un in-
vito a star zitto, dal momento che lei è la
dimostrazione vivente che zitti qui den-
tro non si sta : né lei, né i suoi colleghi .

MARABINI . Anzi : parla troppo !



Atti Parlamentari

	

— 8485 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

TESSARI ALESSANDRO. Continuo, si-
gnor Presidente, ma non posso fare a me -
no di registrare con sgomento questo suo
intervento .

TESI. Tessari, lo sgomentato !

TESSARI ALESSANDRO . Io non pre-
tendo di convincervi di nulla, colleghi de-
mocristiani e colleghi comunisti, vi dic o
solo : andate a rileggervi gli Atti parla-
mentari del 1924 .

TESI. Non sappiamo leggere .

TESSARI ALESSANDRO . Andando a ri-
leggervi quegli Atti parlamentari, capirete
che cosa sia stata la nascita del fascismo .
Ecco: questa è la logica; certo che noi ra-
dicali parliamo, anche Gramsci ha parlato ,
finché l'hanno messo in galera ; anche Mo-
digliani ha parlato, finché non l'hanno
messo anche lui a tacere .

DA PRATO. Fai il tuo mestiere attua -
le e lascia perdere Gramsci, per piacere .

TESSARI ALESSANDRO . Faccio il mio
mestiere, per l'appunto, che è quello di
parlare . E parla anche tu, Da Prato, t i
prego, prendi il microfono e parla, se hai
il coraggio di dire le tue idee da quest o
microfono . Non nasconderti nell 'anonima-
to, non nascondere il tuo parere. Questo
significa anonimato : certe battute si pos-
sono fare nel Transatlantico, alla buvette .
Se hai il coraggio delle tue azioni, prend i
il microfono e dicci le tue idee !

DA PRATO. Sei un buffone e un pa-
gliaccio !

PRESIDENTE. Onorevole Da Prato, lei
soffre ad ascoltare l'onorevole Tessari ed
in questo modo gli dà spago (L'onorevole
Da Prato esce dall'aula) . Fa molto bene .

TESSARI ALESSANDRO . Ecco, ti sei
qualificato !

Riprendendo il mio intervento, desi-
dero dire che noi riteniamo che il no-
stro compito sia quello di parlare, e d i
parlare di politica ; dobbiamo, quindi, da-
re anche dei giudizi senza nessun atteg-
giamento da Padreterno perché siamo
pienamente consapevoli di non essere qui ,
determinanti in nulla, ma di essere sol-
tanto gli interpreti di uno stato di ma-
lessere esistente nel paese. Stato di ma-
lessere che non so se quantificare con l a
percentuale elettorale del partito radica-
le. Non lo so: ma è certo che esiste nel
paese questo disagio e questa insofferen-
za per questo clima 'di regime che vien e
via via cementandosi .

E noi diamo giudizi, perché anche
l'Unità dà giudizi sulle forze politiche,
perché qui dentro sono stati dati giudizi
sui radicali e giudizi pesantissimi . Noi li
abbiamo accettati e controbattiamo non
a sputi o a calci come qualche cialtron e
ha fatto ! Ma con le parole, perché abbia-
mo solo quest 'arma : la parola ! E rite-
niamo, così, di fare il nostro dovere, per-
ché questo è il nostro dovere, quando ,
soprattutto, per omertà, per opportuni-
smo, si tace sui prezzi che si pagano e
che si fanno pagare al paese, affinché tut-
to resti immutato.

Con l 'emendamento Milani 1 .436 vie-
ne suggerita una modifica, al richiamo
fatto dal primo comma al terrorismo e d
all'eversione dell'ordine democratico, d i
questo tenore : « di sovversione della Co-
stituzione dello Stato e della forma re-
pubblicana di governo mediante uso del-
la violenza quale mezzo di coercizione o
di intimidazione » . Anche noi richiamiamo
continuamente l'attenzione su questo dato :
l 'eversione non è teorica, l'eversione, per -
ché sia autentico sovvertimento degli or-
dinamenti della nostra Repubblica e del -
la Costituzione, deve espletarsi con l'uso
della forza, con atti concreti di violenza ,
con la coercizione e con l ' intimidazione.
Questi elementi sono quelli che caratte-
rizzano l 'eversione; e siamo convinti che ,
così facendo ed ancorando il concetto di
eversione – che è prodotto dalla cultura
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giuridica fascista - all 'atto violento, ma
materialmente riscontrabile, nel quale cer-
tamente rientra qualsiasi evento, si com-
pia un atto di verità . In questi ultimi
tempi è stato portato alla ribalta de i
giornali, quale elemento caratterizzante d i
alcune pratiche terroristiche ed eversive,
il possesso di bombe, di munizioni, d i
armi, di materiale bellico in genere : ec-
co, noi riteniamo che l'ancoraggio al pos-
sesso ed all 'uso di questi materiali pos-
sa sostanziare in maniera inequivoca l'ele-
mento della sovversione e dell 'eversione,
purgando tutto ciò che di ideologico c' è
nel concetto di « marca », di « matrice
culturale fascista », nel termine isolat o
di « eversione » .

Le stesse cose possiamo dire per l o
emendamento Aglietta Maria Adelaid e
1 .453 nel quale si parla di eversione del -
l 'ordine costituzionale. Io non sono d'ac-
cordo con i miei colleghi, estensori mate-
riali dell'emendamento, perché non riten-
go che sia ,inequivoco parlare di sovver-
timento o di eversione dell'ordine costi-
tuzionale, lanciando un messaggio chia-
ro. Ho l'impressione che, anche il con-
cetto di eversione dell'ordine costituzio-
nale come il concetto di eversione del-
l'ordine democratico, siano ambigui e ch e
hanno bisogno, per questo, di essere an-
corati ad esplicitazioni interiori .

Anche in ordine all 'emendamento Mi-
lani 1 .497, avrei qualcosa da dire; ma
non posso fare a meno di sottolinear e
questo modo un po' curioso, derivante
dall'interpretazione, che ella, signor Pre-
sidente, ha fatto del regolamento, ed in
particolare dell'articolo 116, che ci trova
- come abbiamo già detto - dissenzien-
ti, e che ci obbliga a fare queste illustra-
zioni cumulative degli emendamenti, sen-
za che si possa svolgere un confronto ,
che non può interferire ai fini della vo-
tazione degli emendamenti, che è impedi-
ta dall'apposizione della questione di fi-
ducia. È chiaro che il Governo si assu-
me piena la responsabilità di questa si-
tuazione e che i partiti della sinistra s i
assumono la responsabilità di non ave r
voluto accettare un programma chiaro d i
contrapposizione al Governo su questo

provvedimento, visto che nessuno ha ri-
tenuto di doversi impegnare a questo at-
to « sovversivo e terroristico » che è i l
voto contrario, che noi riteniamo invec e
essere salutare e molto educativo, ne i
confronti di un provvedimento così scan-
daloso .

Sarebbe anche opportuno sentire il pa-
rere dei compagni del PDUP per sapere
se abbiano ritirato o meno i loro emen-
damenti, dato che non sappiamo più nul-
la del loro atteggiamento su questo prov-
vedimento. Siccome il dibattito non è sol -
tanto sugli emendamenti, come è stato
detto, ma è un dibattito che riguarda an-
che la fiducia a questo Governo, e quin-
di le linee essenziali che caratterizzan o
l 'opera del Governo stesso, riteniamo che
questo dibattito non si svolga come do-
vrebbe. Per trarre il maggior profitto da
questa discussione dovremmo poter in-
trecciare le voci, scambiare le diverse po-
sizioni, e non assumere tutto il carico
dell 'opposizione su di noi, gruppo radi -
cale, in questo gesto, se vogliamo, dispe-
rato della nostra protesta ostruzionistica ,
che non ha possibilità di sbocco, visto
che ci è stato contrapposto il muro del-
l'indifferenza .

So che già altri colleghi del mio grup-
po hanno manifestato perplessità su que-
sto modo di condurre il confronto parla-
mentare, che si caratterizza in monologh i
dopo monologhi, senza che ci sia la pos-
sibilità di modificare, in base ad un con-
fronto, le rispettive posizioni .

Comunque, con l 'emendamento Agliet-
ta Maria Adelaide 1 . 454 proponiamo la
soppressione delle parole : « o di eversio-
ne dell'ordine democratico » . Non necessi-
tano molte parole per spiegare quest o
concetto, dato che l 'ho già illustrato in
occasione dello svolgimento di precedent i
emendamenti . Riteniamo la soppression e
pura e semplice di queste parole necessa-
ria, in quanto queste parole sono fonte
di ambiguità, lasciano alle forze di poli-
zia, che opereranno in base all 'articolo 6
addirittura al di fuori del mandato del-
l'autorità giudiziaria, ampi spazi di discre-
zionalità, ma che non danno al magi-
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strato un'indicazione, uno strumento per
il proprio lavoro ordinario .

Certamente, anche quei settori dell a
polizia che dovessero dimostrarsi più sen-
sibili al collegamento, inevitabile nella lot-
ta contro il terrorismo, con le iniziative
che la magistratura deve prendere di fron-
te ai reati . . .

LO BELLO. Non si sente !

LIGATO. E, soprattutto, non si ca-
pisce !

TESSARI ALESSANDRO. Non si capi-
sce se non si vuoi capire !

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, la
prego ! Il tutto è dovuto probabilment e
al fatto che lei ha parlato un po' tropp o
piano e che i colleghi non l'hanno senti-
ta. Adesso mi pare che vada bene, quin-
di, mi pare che può proseguire .

TESSARI ALESSANDRO. Chiedo scusa,
signor Presidente .

Dicevo che anche per gli organi di po-
lizia che volessero invece operare di con-
certo con il magistrato, probabilment e
una indicazione così ambigua non sol o
non gioverebbe, ma l 'ambiguità sarebb e
trasferita anche all'iniziativa della magi-
stratura .

Del resto, vedo che l'emendamento
immediatamente successivo, cioè l'emenda-
mento Milani 1 . 498, è identico al nostro .
Quindi, l'esigenza che sta alla base dell a
nostra richiesta di soppressione di queste
parole è stata recepita anche dai colleghi
del PDUP; mi stupisce, in proposito, an-
cora una volta che siamo rimasti solo no i
a giustificare la presentazione di questi
emendamenti e a sostenere queste posi-
zioni .

L 'emendamento Aglietta Maria Adelai-
de 1 . 455 propone di sostituire le parole
« o di eversione dell'ordine democratico »
con le altre « a scopo di mutamento vio-
lento dell'ordine costituzionale » . Anche

qui credo che il concetto sia abbastanza
chiaro, per chi, evidentemente, ha orec-
chi per intendere. Chi, invece, non ha
orecchi per intendere, è difficile che ca-
pisca il significato che vogliamo attribui-
re a questo nostro emendamento e, so-
prattutto, all 'ancoraggio che chi dà la cac-
cia ai terroristi deve avere con un chiaro
e inequivoco testo di legge . Qui si fa ri-
ferimento al mutamento violento dell 'or-
dine democratico mentre nell'emendamen-
to successivo, l'emendamento Aglietta Ma-
ria Adelaide 1 . 456, si parla di « sovver-
sione violenta dei poteri dello Stato con
mezzi violenti » . Non c'è dubbio che quel-
lo che noi vogliamo mettere al centro di
questo provvedimento è il preciso riferi-
mento al terrorismo, al partito armato ,
clandestino, che fa uso delle bombe, del -
le armi, che ricorre all 'assassinio, all a
strage. Al di fuori di questa precisazione
si resta in un campo di discrezionalità
non tollerabile .

Con l'emendamento Cicciomessere 1 .457
si chiede la sostituzione delle parole « di
eversione dell 'ordine democratico » con l e
seguenti « di rovesciamento delle istituzio-
ni repubblicane ». Questo è un altro di
quella serie di emendamenti che attengono
alla necessità dell'ancoraggio del testo del
disegno di legge ad una concezione espli-
cita e non equivoca . Siamo, credo, tutt i
d'accordo che, se ci domandiamo che cosa
si intenda per ordine democratico, ognu-
no di noi darà una spiegazione di questo
concetto in relazione al modello di so-
cietà che si prefigge di instaurare . Nella
storia europea tanti sono i modelli d i
società che si sono sviluppati, nell 'ambito
di una comune grande matrice liberalde-
mocratica . Possiamo dire che quando dob-
biamo definire il concetto di ordine de-
mocratico, dobbiamo far riferimento a que-
sta tradizione ? È dubbio, evidentemente .
Infatti, il discorso diventa più complesso
se pensiamo che ìn una larga parte dell a
nostra vita nazionale, e ormai anche a
livello europeo, la pluralità in questo sen-
so è abbastanza accentuata, ma partico-
larmente acuta è nel nostro paese, dove
almeno la metà delle forze sociali e poli-
tiche fa riferimento ad un ordinamento
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statuale nel quale la matrice liberaldemo-
cratica debba - o ci si auspica possa -
essere modificata in senso socialista .

Che cosa rappresenta l ' ipotesi del so-
cialismo rispetto ad un ordinamento d i
società di tipo liberaldemocratico ? Pos-
siamo pensare che la propaganda sociali-
sta possa essere considerata eversiva, s e
praticata solo a livello di propaganda ?
Possiamo forse dimenticare che la storia
del movimento operaio (che tendeva a
realizzare un modello di società diverso ,
sostanzialmente, da quello della democra-
zia borghese) abbia portato avanti la bat-
taglia per questo modello di società che ,
negli anni passati, si identificava, in sens o
anche meccanico, con quella dei paesi de l
cosiddetto socialismo reale ? Solo negli
ultimi anni si è venuta accentuando, an-
che con accenti di autenticità, la rilet-
tura dell'esperienza dei paesi socialisti da
parte dello stesso movimento operaio, e
del partito comunista in primo luogo nel
senso che è parsa sempre più evident e
la difficoltà di trasferire in occidente, in
questo tipo di realtà occidentale, una
struttura sociale di tipo sovietico . Purtut-
tavia è rimasto sempre il riferimento a
un corpus giuridico di organizzazione dello
Stato, dì ipotesi sociale che è sostanzial-
mente diverso rispetto all'attuale nostra
organizzazione sociale. Se guardiamo la
pratica che il movimento operaio ha por-
tato avanti in passato per il conseguimen-
to di questo obiettivo, che spesso ha coin-
volto anche la scelta di strumenti violenti ,
come violenta è la lotta sociale, la lott a
tra le classi nel nostro paese (non vi è
dubbio che di fronte alla violenza nell e
fabbriche, nei quartieri, spesso da part e
del movimento operaio si è risposto co n
la violenza), in che misura oggi possiamo
leggere questo messaggio e considerare
la lotta per il socialismo o per un'ipotes i
di società in senso socialista, o in senso
comunista, o comunque profondamente di-
versa dall 'attuale ordinamento della no-
stra società, come un progetto eversivo ,
anche in assenza di quegli elementi che
in passato hanno caratterizzato la lotta
politica del movimento operaio . Ecco, la
pesante posta in gioco di questo provvedi -

mento è proprio questa ambiguità di fon -
do cui noi non ci sentiamo di dare i l
nostro avallo . Riteniamo che sarebbe un a
perdita enorme arrivare a far passare
ciò nella cultura giuridica, come espres-
sione della classe dominante oggi, ch e
non è solo la classe di governo ma l a
classe di tutti quei partiti che si ricono-
scono in questo sistema di potere; far
passare il messaggio della cultura giuri-
dica di questo momento storico, gennai o
1980, è un 'operazione tanto rozza e signi-
fica accettare di far propria una peculiare
caratteristica della cultura giuridica fa-
scista dentro i nostri ordinamenti e pen-
sare che questo non interferisca nell o
sviluppo libero della dialettica tra le forz e
politiche, in senso negativo, in senso limi-
tativo. Non farsi carico di questo credo
sia una grave, gravissimo messaggio che
lanciamo al paese, non solo perché spo-
stiamo l'attenzione da quelli che ricor-
davo essere gli elementi che caratterizza -
no l 'intreccio tra il momento istituzio-
nale e l'interpretazione non solo di com e
far funzionare le istituzioni, ma soprat-
tutto della volontà politica attraverso gl i
atti dell 'esecutivo; questo nodo oggi non
può prescindere, per noi, da una analis i
complessiva di ciò che questo esecutivo
va facendo, non può prescindere da ci ò
che questo esecutivo, questa classe diri-
gente, questo partito egemone da tant i
anni hanno fatto . Non crediamo che la
nostra società debba essere mantenut a
inalterata così com'è, se mantenere la so-
cietà nel suo stato attuale vuoi dire peg-
giorarne il dettato costituzionale o l'inter-
pretazione del dettato costituzionale, peg-
giorarne la legislazione ai fini sempre più ,
evidentemente, collegati con gli interess i
della classe di governo o di potere, per la -
sciare inalterato lo squilibrio che è ora -
mai diventato organico e funzionale d i
questa società .

Riteniamo che non sí possa accettar e
questa società, questo stato senza essere
capaci di leggere quanto di profondamen-
te negativo c'è in questa pratica . E que-
sta pratica che ricordavo prima è all 'ori-
gine dei grandi fenomeni di turbament o
e disorientamento sociale, dei gravi ritar-
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di nell 'attuazione del funzionamento dell a
macchina dello Stato . Pensiamo alla pa-
ralisi dei servizi pubblici di maggiore in-
teresse, al fatto che non si riesce a or-
ganizzare la macchina della pubblica am-
ministrazione per gli scopi per cui è sta-
ta creata. Pensiamo che in Italia sia un
problema politico andare in pensione e
avere il mese successivo la pensione che
spetta e la liquidazione, un problema
politico per il quale devono intervenir e
i parlamentari a sollecitare i ritardi dell a
nostra burocrazia, dei nostri uffici centrali
e periferici ! In Italia è un dramma am-
malarsi, è un dramma non trovare casa ,
non trovare lavoro, è un problema avere
figli e trovare l'assistenza, gli asili nido,
le scuole materne; è un problema il ser-
vizio dei trasporti, il conguaglio tra i l
costo della vita e le disponibilità finan-
ziarie delle famiglie, tutto è diventato un
dramma .

Stendere un velo di silenzio su tutt o
questo, sullo squilibrio profondo che ca-
ratterizza questo modo di governare del -
la democrazia cristiana, sugli squilibri sto-
rici che diventano sempre più acuti in -
vece che essere risolti (hanno ricordat o
altri colleghi la questione meridionale _ch e
è una dele piaghe costanti delle scelt e
fatte in questi trent'anni di malgoverno
democristiano) ; tacere tutto questo e di -
re che ciò è il nostro ordinamento demo-
cratico io credo sarebbe una grandissim a
menzogna che lanciamo al paese e ho l a
impressione che si sia organizzato di pro-
posito questo apparato propagandistico
attorno al terrorismo e alle misure per
combatterlo per strappare il consenso non
solo del Parlamento ma anche del paese .
Ed è veramente strumentale l'uso che è
stato fatto delle sciagure, dei drammi, del -
le tragedie che hanno colpito tanti agent i
di polizia, carabinieri, cittadini, -nella lot-
ta al crimine e alla violenza terroristica ;
è un servizio usare la loro morte e le tra-
gedie delle loro famiglie per far passar e
ben altro disegno.

Ciò che sta a cuore a questa class e
dirigente è conservare questo equilibrio e
poter scatenare la polizia contro quanti i n
questo equilibrio non si riconoscono, quan-

ti tendono a mutarlo e non con le bom-
be e forse voi sapete come si usano me-
glio, meglio di chiunque altro qui dentro !
No, perché altrimenti avreste accettat o
la nostra ipotesi di lettura del testo. I l
terrorismo è bombe, è violenza, è aggres-
sione. Invece avete detto di no, con im-
perturbabilità avete detto che questo no n
è il terrorismo e che è più terrorista ch i
teorizza l'eversione. E allora si spiega i l
7 aprile, il 21 dicembre, le vicende di Ca-
logero e di Gallucci, e si dispiega tutta
l'orchestrazione per mescolare pratiche d i
terrorismo con la teoria politica che, i n
qualche modo, si configuri come dissens o
a questo sistema di potere . Di questo c i
preoccupiano, quando un senatore demo-
cristiano riesce a convincere 23 colleghi a
firmare una sorta di sentenza (perché ta-
le è il significato di quel documento) con-
tro alcuni magistrati, rei di aver quas i
cospirato con i terroristi contro l'ordine
democratico ; e quando si pensi a ciò ch e
ricordava ieri Marco Boato e cioè ch e
un deputato, il quale allora rivestiva l a
carica di ministro, ha scritto una lettera
a favore di una persona riconosciuta da l
nostro ordinamento giudiziario implicata
in una delle più grandi, tragiche, tremen-
de stragi del nostro paese, evidentemen-
te, si ha la consapevolezza che a cert i
livelli è lecito stare, mantenersi al di so-
pra di ogni sospetto ; chi può mai sospet-
tare che Tina Anselmi abbia rapporti con
i terroristi ? Però è facilmente sospetta -
bile che chi non è proprio ortodosso in
senso « berlingueriano » o « pecchioliano >. ,
chi magari ha qualche trascorso gruppet-
taro, potrebbe anche avere avuto sconfi-
namenti in senso terroristico .

Si consente ad un senatore come Vita-
lone, implicato in tante cose su cui sa-
rebbe interessante fare chiarezza, di get-
tare discredito sulla magistratura come
se ciò fosse normale, nel momento stes-
so in cui non viene permesso ad una ra-
dio proletaria di parlare contro determi-
nati fatti politici del nostro tempo, ch e
caratterizzano la nostra cultura ; ed an-
che contro certe leggi, perché non vedo
per quale motivo debba essere consentito
alla CEI di lanciare una campagna cori-



Atti Parlamentari

	

— 8490 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

tro la legge sull 'aborto: fino a prova con-
traria, si tratta di una legge del nostro
ordinamento contro la quale è stata lan-
ciata una campagna diffamatoria, dicen-
do che si tratta di una legge assassina ,
che bisogna rovesciarla, eccetera . Noi con -
sentiamo a chiunque di fare una campa-
gna promozionale per raccogliere consen-
si a favore o contro una legge; non di-
ciamo che bisogna essere vittime del pro-
prio ordinamento, del proprio patrimo-
nio giuridico: le leggi si fanno e si pos-
sono abrogare . Bisogna condurre la bat-
taglia per creare il consenso attorno a
quella campagna ; ma non vediamo perché
debba essere consentito ad una parte i l
vilipendio delle istituzioni, delle leggi, per
poi criminalizzare quanti, da un'altra par -
te, invitano alla disobbedienza contro le
leggi stesse . E noi dovremmo farci van-
to della disobbedienza contro certe le g
gi, che non possiamo non ritenere peri-
colose per il nostro ordinamento . E la
normativa che stiamo per varare è un a
di quelle contro le quali noi parlerem o
nelle piazze, lo diciamo con chiarezza .
Quando organizzeremo il referendum
abrogativo di questa legge, diremo alla
gente che essa è fascista, che lascia li-
beri i terroristi, gli amici dei terroristi e
gli amici dei ministri ; e che è fatta per
mandare in galera gruppi più o meno at-
trezzati, la bassa manovalanza del terro-
rismo, della violenza artigianale . E con
questi, giocando sulle facili analogie, sull e
facili trasposizioni, sulle consonanze e as-
sonanze di nomi e di sigle si gioca di-
screzionalmente suina sinistra, con il limi -
te rappresentato dal buon gusto del mi-
nistro dell'interno di turno .

Certo, la nostra battaglia ha un che
di disperato. Pio Baldelli ricordava l'as-
surdità di parlare, di pronunciare quest i
lunghissimi discorsi che forse non hanno
ormai più alcun interesse, visto che no n
siamo riusciti a convincere perlomeno i
partiti della sinistra circa la necessità d i
condurre, attorno a questo tema, una
grande battaglia ideale. E non parlo sol o
della sinistra; c'eravamo illusi di poter
portare sul terreno di questa nostra bat-
taglia anche settori diversi, per quella che

è la storia della sinistra o della sinistr a
di classe . Ritenevamo che anche i libera-
li o quei settori meno chiusi, meno rea-
zionari della stessa democrazia cristiana
– che sono sensibili, e lo hanno dichiara-
to anche durante la discussione sulle li-
nee generali, al rispetto del diritto e del-
la civiltà del diritto (pur sapendo che es-
sa non è tutto, non è la salvezza, ma è
ciò che ci permette di avere il confron-
to politico senza ricorrere alla violenza ,
alla sopraffazione) – potessero affiancarci .
Civiltà del diritto, ho detto ; la civiltà
del diritto non è soltanto questo, non è
il toccasana, la soluzione dei problemi .
Ecco perché ho sempre ritenuto impor-
tante pensare – non dico altro, ma pen-
sare – che la risposta che può venir dat a
in questo momento al paese parta da i
nostri ordinamenti, per varcarne i limit i
in senso, appunto, socialista, libertario ,
umanitario . E noi non abbiamo sottova-
lutato il fatto che l'opinione pubblica pos-
sa essere turbata . Anche in sede di re-
plica, l'onorevole Casini – legato eviden-
temente ad un suo schemino interpreta-
tivo del provvedimento – ha voluto ripe-
tere quello che già aveva detto in Com-
missione e che il suo partito aveva dichia-
rato al Senato : e cioè che una domanda
sale dal paese. Non è vero che dal paese
salga una domanda di pene esemplari con-
tro i terroristi ; la vera istanza che vien e
dal paese è l'esemplarità del comando so-
ciale, del quadro politico, del sistema eco-
nomico. Nessuno che venga colpito nei
propri affetti da tragedie come quelle ch e
sono ormai le vicende della storia del
terrorismo in Italia, in questi anni, scin-
de i due aspetti . Vogliamo luce, chiarez-
za, ma su tutto; la stessa gente, che è
esasperata, chiede pene esemplari : le chie-
de perché di fronte ad atti di violenza an-
che tremendi, come i reati di strage ch e
sono stati perpetrati o tentati nel nostro
paese, non si è affidato alla giustizia nes-
sun responsabile . È per questa ragione ch e
l'esasperazione cresce con l'impotenza del -
la magistratura; nessuno paga, né in ter-
mini di responsabilità diretta, né in ter-
mini di responsabilità politica . Ed è que-
sta impunità gratuita generale, generaliz-
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zata, che spinge l 'uomo della strada ad
esigere pene esemplari, efficienza della ma-
gistratura, prontezza e rapidità nella ce-
lebrazione del processo, nell'emanazion e
della sentenza .

Siamo convinti che questo, e non al-
tro, era il terreno sul quale bisognava
impegnare la Camera e il confronto del-
le forze politiche . Non siamo mai stati
dei teorici del garantismo ; per noi il ga-
rantismo non è una cosa che si poss a
prendere, come l'aspirina, in piccole o
grandi dosi . O si è garantisti, o non l o
si è. O si crede che le regole del gioco
valgano, o non ci si crede .

Allora bisogna avere il coraggio d i
porsi al di fuori di questo quadro ; biso-
gna avere il coraggio - paradossalmente ,
come ho ricordato anche durante il di-
battito - che ha avuto Pascalino, in sede
di apertura dell'anno giudiziario, a Roma ,
quando ha detto : « Sospendiamo le garan-
zie costituzionali » . È chiaro, infatti, che
stiamo facendo altra cosa da quella con-
sentita dalla Costituzione . Ma noi siamo
convinti che per quanto retriva sia l a
posizione di Pascalino, essa è chiara, è
una posizione contro cui si può combat-
tere ed opporre una controtesi ; ciò con-
tro cui, invece, non si può combattere è
ciò che non viene quantificato, è l'equili-
brismo che ieri, per bocca della Presiden-
te di questa Camera, abbiamo registrato
essere l'interpretazione autentica . Ma do-
ve sta scritto, come si può dire, se non
con un atto di maggioranza, se non di-
cendo « noi decidiamo che », che questa
è l'interpretazione autentica ? Voi avete
la forza per farci dire che tre più tre fa
ventiquattro, ma noi siamo convinti ch e
difendere un quadro istituzionale dove si a
consentito non essere d 'accordo su que-
ste affermazioni, sia il terreno minimo su
cui si può sperare di mandare avanti i l
nostro confronto e la vita del paese . Que-
sto significa essere garantisti, cioè aver e
la garanzia che comunque non si sar à
giudicati senza essersi riferiti ad un qua-
dro normativo e costituzionale, senza ri-
correre alla maggioranza per stabilire ch i
abbia ragione. Se dobbiamo ricorrere ai
voti per decidere quale sia lo spirito della

Costituzione, ho l'impressione che non ci si a
più salvezza in senso formale e giuridico . È
per questo che a me è sempre apparsa un a
delle più grandi utopie quella della sal-
vezza data dalla certezza del diritto : qua-
le certezza del diritto ? Quando mai vi è
stato un momento in cui il diritto ci ha
dato una garanzia inequivoca di non es-
sere, volta a volta, funzionale ad una
classe dirigente o di non costituire l'espli-
citazione e la formalizzazione di una cul-
tura di una classe dominante .

La società si restringe ; e noi siamo
convinti che con questo provvedimento
ogni confronto avverrà con maggiore dif-
ficoltà .

Quando Morlino diceva ieri che pro-
babilmente con questo provvedimento non
riusciremo e pescare un terrorista di più ,
né probabilmente a salvare una vita in
più, aggiungeva, però, che serve il mes-
saggio psicologico al paese, alle famiglie
dei colpiti, a coloro che hanno vissut o
sulla loro pelle il dramma di queste tra-
gedie . Questo, forse, è falsamente o par-
zialmente vero, perché questo dato esi-
ste ma non può essere disgiunto da tut-
to il resto. Anche questo è un altro se-
gnale pericoloso, per cui si può dire ci ò
che ricordava Teodori ieri, citando un
articolo di Crisafulli del 1950, cioè che
« è così, perché abbiamo la forza di im-
porre che questa è la verità » e che « i
cavilli dell'interpretazione costituzionale
possono andare al diavolo » . Questa, pur-
troppo, è la logica che spinge quando c i
troviamo di fronte ad una pratica di vio-
lenza, che è il sistema messo in piedi da
questa classe dirigente . Non ci possiamo
stupire, perciò, che alla violenza di que-
sta società non si risponda con la vio-
lenza. Lo stesso partito comunista, il mo-
vimento operaio, per trent'anni hanno ri-
sposto con violenza e con tla speranza ! Eb-
bene, oggi che si è trovato il momento di
incontro e di equilibrio, tutto il poten-
ziale eversivo, in senso politico ed utopi-
stico, del partito comunista e del movi-
mento operaio che non si è ancora tra -
dotto e realizzato, viene bloccato sul na-
scere, e ciò proprio nel momento in cui
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il partito comunista rappresenta un'ipo-
tesi credibile di alternativa nell'invenzio-
ne stupefacente e ridicola del compromes-
so storico con la democrazia cristiana .

Allora noi capiamo che anche il mes-
saggio di questo provvedimento è perico-
loso. Praticamente la doppiezza che si è
innestata in quest'aula, quando si è dett o
« facciamo finta di essere d 'accordo co n
il Governo su una fiducia tecnica, pur con
tutte le riserve che ciascuno di noi ha » ,
costituirà la regola vera del futuro ; ci s i
metterà tutti d'accordo per dire che i ra-
dicali sono i nemici delle istituzioni . Que-
sto è il vero messaggio ! Ci si metterà tut-
ti d'accordo nel dire che questo ordina-
mento sta bene, che la conflittualità so-
ciale sarà regolamentata ; sarà deciso cos a
sia lecito fare e che cosa non sia lecito ,
quando sia lecito scioperare e quando no n
lo sia, quando sia lecito protestare e quan-
do no !

Allora penso che questo sia terrorismo ;
è terrorismo, come l ' incapacità di fare po-
litica di chi crede che soltanto teorizzan-
do l ' insurrezione armata si possa cambia-
re una società. Vorremmo sapere chi, e d
in base a quale titolo, oggi sia in grad o
di presentarsi al di sopra e al di là dell e
masse come portatore - per conto di chi ?
- di un modello di società da imporre co n
la violenza e con l 'atto terroristico .

Si stanno creando due livelli che sono
sintomaticamente in sintonia fra di loro e
che si rispondono a tono: da un lato c 'è
chi dice che ormai non c'è più il terreno
per essere garantisti e che vi è solo il ter-
reno dello Stato forte, dall'altra parte v i
sono le bombe .

Ricordo anche alcune analisi che face -
va Toni Negri, prima elogiato ed incen-
sato anche dalla sinistra comunista, quan-
do non si era ancora deciso che dovesse
essere il capro espiatorio di trent'anni d i
malgoverno della nostra società, quando
scriveva che questa società non può tran-
sitare verso un altro modello di società ,
che ormai sono stati logorati gli spazi, per
cui ciò che è consentito è soltanto il mo-
mento terminale del processo, cioè l'atto
clamoroso che infiammerà - non si sa be -

ne in virtù di che cosa - le masse popo-
lari e le farà diventare protagoniste di u n
processo di trasformazione .

Noi siamo convinti - e credo che lo
insegni la storia del movimento operaio -
che sia estremamente difficile e comples-
so costruire un'ipotesi di società diversa e
che non si possa prescindere dal consen-
so delle masse popolari, dall'aver stabilit o
un rapporto quotidiano di intenti, di fina-
lità comuni, su cui costruire il progetto
complessivo . Io capisco, collega Gerardo
Bianco, che ormai siano arrivati a non
interessare più l'Assemblea ; forse sarebb e
importante conoscere il tuo parere sul
progetto del Governo Cossiga, ma purtrop-
po non riusciamo più nemmeno a solleci-
tare il parere dei deputati delle altre par -
ti politiche che sembrano rispettare la
consegna del silenzio a tutti i costi, il si-
lenzio per fare presto, il silenzio per af-
fossare le garanzie di libertà, che invec e
dovremmo difendere tutti quanti a spada
tratta .

Nel dibattito che ha accompagnato tut-
ta la vicenda dal 7 aprile al 21 dicembre ,
è stato ricorrente il tema del garantismo ;
il garantismo è finito con il diventare qua -
si una sorta di elemento per individuar e
il partito di coloro che non si riconoscon o
nella ammucchiata. Attorno al termine
« garantismo », il più neutro e meno im-
barazzante politicamente da giudicare, s i
è venuto costruendo un particolare signi-
ficato politico, per cui è garantista ch i
non è con l'ammucchiata, paradossalment e
è garantista chi è dall'altra parte, è ga-
rantista chi è con i terroristi . Si tratta
della stessa operazione linguistica consu-
mata sui radicali : radicali = ostruzioni-
smo ; ostruzionismo = paralisi del Parla -
mento; paralisi del Parlamento = paralis i
delle istituzioni, = attentato alle istituzio-
ni, ergo : radicali = terroristi . E così è
per i garantisti .

Raccogliamo questo vocabolario della
progressiva emarginazione : radicalismo ,
ostruzionismo, anti-istituzionalismo, garan
tismo, e siccome si dice - lo dice il sena-
tore Vitalone - che il garantismo è dis-
sennato . l'ostruzionismo è dissennato . ra-
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dicalismo e ostruzionismo sono dissennati ,
essi diventano il modo di essere di chi
non si riconosce in questo ordine demo-
cratico, di chi è - ancora - ancorato a
vecchie storie, a vecchie interpretazioni .

Non me ne vogliano i compagni comu-
nisti se sono andato a ripescare vecchie
cose, vecchi dibattiti avvenuti non mol-
tissimi anni fa (ma, sembra, secoli fa) ,
quando si è trattato di discutere sul prov-
vedimento governativo relativo al fermo
di polizia, su misure repressive per l'or -
dine pubblico, per il cosiddetto ordine
pubblico .

Eravamo nel 1967, e diceva il sena-
tore D'Angelosante, al Senato, il 19 mag-
gio : « Signor Presidente, dopo il discor-
so di un altro collega che vede tutto chia-
ro e risolto nel migliore dei modi » - era
un democristiano, come sembra - « e ch e
stabilisce come punto di riferimento d i
questa legge, come punto di riscontro,
non la Costituzione - come noi facciamo
- ma una specie di fiducia preordinat a
negli uomini che compongono il Governo ,
e nell'istituzione dell'esecutivo generale ,
potrà sembrare che la nostra posizion e
abbia un valore preordinato, e non d i
esame reale della situazione » .

Vedete, compagni comunisti, cosa è
cambiato ? Non è cambiato nulla pe r
quanto riguarda l 'ordine pubblico, anzi ,
è molto più esasperata la tensione socia-
le oggi, molto più carente la capacità de l
Governo di far fronte all 'ordine pubblico
ed ai problemi che stanno a monte del -
l'ordine pubblico, ai grossi problemi irri-
solti, alle questioni sociali aperte che ri-
cordavo in apertura del mio intervento .
Quando si proponeva lo strumento pura -
mente repressivo e coercitivo si diceva
che era tutto chiaro, che non occorreva
far riferimento alla Costituzione, perché
la garanzia che non fosse turbata la Co-
stituzione non veniva data attraverso l a
legge, ma con il rendere gli uomini dell a
democrazia cristiana garanti dell'interpre-
tazione che avrebbero dato magistrati e poli-
zia. Allora giustamente D 'Angelosante e
tutto il partito comunista, che nel 1967

non si riconosceva - come fa invece og-
gi - nella democrazia cristiana, e aveva

qualche dubbio, e rivendicava la sua di-
versità dalla democrazia cristiana, dice -
va: « Come possiamo, noi comunisti, ri-
conoscerci, e accettare questo provvedi -
mento che è lesivo della Costituzione, per
il semplice fatto che ce lo chiede, con l a
fiducia, un Governo, un Governo che sar à
sempre disponibile a rispondere al Par-
lamento di quanto andrà facendo » ? Al-
lora compagni comunisti, nel 1967 non vi
fidavate della democrazia cristiana, del
fatto che avreste sempre potuto chiamar -
la in aula a rispondere dell'interpretazio-
ne della legge repressiva ; non vi fidavate ,
e dicevate che occorreva combatterla, l a
democrazia cristiana, e l 'avete combattu-
ta per oltre un mese al Senato, e con
tanta pannelliana - diciamo - petulanza ,
che questa legge non è passata, tanto
avete ossessionato e disturbato l 'aula stan-
ca del Senato con i vostri discorsi fiume ,
ostruzionistici .

La legge passò al Senato, ma quel Go-
verno, che aveva ricevuto da voi comuni-
sti quel messaggio, non ha più avuto i l
coraggio di ripresentare la legge alla Ca-
mera, e morì così quel fermo di polizia ,
grazie al lavoro che qui oggi noi facciamo ,
e che voi ieri eravate i primi a fare .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

SCALFARO

TESSARI ALESSANDRO. Diceva il se-
natore D'Angelosante riferendosi, nel di -
battito del 1967, alla legge di pubblica si-
curezza del 1931, che tale legge, legata a d
una concezione autoritaria del potere « . . .in
mano al governo fascista è stata veramen-
te uno strumento di tirannide e di perse-
cuzione dei cittadini » . « Evidentemente » ,
continua D'Angelosante, « il collega Pen-
nacchio ha dimenticato quale strument o
di persecuzione degli oppositori sia stat a
la legge del 1931 negli anni del poter e
democratico-cristiano, ha dimenticato qua-
le uso abnorme ed ignobile sia stato fat-
to degli articoli eccetera, eccetera . . . del
testo unico di pubblica sicurezza, gli arti -
coli 2, 113, 156, e in sostanza in che mo-
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do si sia ritenuto che, in regime democra-
tico, le stesse norme ipotizzate in un pe-
riodo nel quale non esisteva contrapposi-
zione di gruppi politici e di partiti, po-
tessero trovare applicazione contro l 'op-
posizione. In una specie di incontro e d i
connessione tra l'uso illegittimo, anticosti-
tuzionale e fazioso di queste leggi e l a
giurisprudenza costituzionale, noi in que-
sto intreccio si può sin d'ora affermare ,
con tranquilla coscienza, che si trova i l
fondamento dei pericoli gravi che il no-
stro ordinamento ha finora corso » .

Queste cose venivano dette, compagn i
comunisti, il giorno 19 maggio 1967, sot-
to la Presidenza del vicepresidente Sec-
chia. Sono cambiate, si, tante cose d ' al-
lora, eppure noi siamo ostinatamente con -
vinti che questa non è una storia da di-
menticare. Vorremmo avere tempo e tran-
quillità, e sgomberare il campo da questa
sorda - ma che si percepisce - impossibi-
lità a comunicare, che si è creata in que-
sta aula, per rileggere nella storia anche
recente dei partiti politici lo sforzo che
è stato fatto per difendere il dettato co-
stituzionale nella sua accezione più libe-
rale e più democratica, degli sforzi fatti ,
dalla democrazia cristiana in primo luogo ,
per darne una lettura restrittiva .

È curioso il linguaggio di allora de l
gruppo comunista . D'Angelosante diceva :
« in questi sessanta giorni » ! Pensate, l ' in-
sofferenza della maggioranza verso i ra-
dicali dopo alcuni giorni è già alle stelle ;
allora si parlò di sessanta giorni di op-
posizione. « È inutile che lei, onorevol e
sottosegretario - diceva D'Angelosante -
faccia di questi cenni, a dimostrare che
noi dobibamo comunque avere fiducia ,
perché del ministro Taviani potrei anche
avere fiducia, ma se al suo posto andas-
se un semifascista, allora non ne avre i
più. Le ricordo - diceva D'Angelosante -
che quel gran democratico che fu Adolf
Hitler conquistò la maggioranza del Reich
tedesco senza effettivamente averla, m a
solo perché ottenne un primo voto de l
Parlamento per la messa fuori legge del
partito comunista e la decadenza di tutti

i parlamentari comunisti . Una volta così
esclusi dal Reichstag i rappresentanti co-
munisti, i voti del partito nazionalsocia-
lista insieme con quelli dei suoi alleati
diventarono maggioranza » . Non solo con
il consenso formale Hitler conquistò l a
egemonia del parlamento tedesco, ma con
le stesse operazioni formalmente irrepren-
sibili, anche se - come ricordava De Ca-
taldo l 'altro giorno - sostanzialmente inac-
cettabili. Anche in Italia il fascismo an-
dò al potere e divenne regime .

Ricorderemo nel corso di questo di-
battito l'altro elemento che ha caratteriz-
zato quell'anno ricordato da De Cataldo .
Mussolini, Capo del Governo, prendendo
la parola subito prima che Dino Grandi
presentasse l'ordine del giorno, annunci ò
alla Camera e cominciò a leggere trenta
decreti-legge; ad un certo punto si inter -
ruppe dicendo di non voler tediare l a
Camera, in quanto i decreti da convertir e
erano due o tre mila . Pertanto, Benito
Mussolini propose che la Camera desse
un voto « forfettario » su tutti i due mil a
o tre mila decreti .

Quando noi radicali diciamo che la
battaglia contro il decreto illegale, anti-
costituzionale è una battaglia che dev e
essere fatta anche quando allo strument o
del decreto si ricorra su materia apparen-
temente marginale, ma che viola le rego-
le del gioco, non diciamo una cosa ozio-
sa: diciamo un qualche cosa di precis o
su cui invitiamo a riflettere le altre forz e
politiche. Per noi è importante che anche
le altre forze politiche si facciano caric o
di questa tutela . Non ci basta che i com-
pagni comunisti si salvino l'anima dicen-
do che il Governo fa troppi decreti, m a
che i radicali ne fanno cadere altrettanti .
Se il Governo non deve fare decreti, s e
i decreti che ha fatto sono anticostituzio-
nali e se i radicali li fanno cadere, per -
ché non avere finalmente il riconoscimen-
to da parte dei compagni comunisti, o
della sinistra in genere, perché non ave -
re il riconoscimento di quello che faccia-
mo anche per conto della sinistra ?



Atti Parlamentari

	

— 8495 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

Quanti di questi decreti - oltre settan-
ta, mi pare - da quando è iniziata la le-
gislatura hanno caratterizzato l'unica stra-
da che il Governo è capace di pensare
come percorribile, perché è l'unica strada
non consentita dai nostri ordinamenti, dal -
la nostra Costituzione ? Chi è, signor mi-
nistro, eversore dell'ordine democratico, d i
questo ordine che fa riferimento alla Co-
stituzione, se il Governo, che è depositari o
di uno 'dei poteri fondamentali della vita
di uno Stato democratico, è tanto poc o
sensibile al rispetto delle regole del gioc o
da produrre decreti con la macchinetta ;
e spesso decreti che servono soltanto -
come abbiamo denunciato in questa aula
- a consentire proroghe o deroghe dall'or-
dinamento legislativo che voi avere votat o
e vi siete 'dati ? Voi barate con voi stes-
si, venendo meno alle regole del gioco ch e
voi vi siete dati .

Chi è eversore allora, quando si con-
sidera che questo Governo non produce
decreti per far fronte ai problemi imme-
diati, urgenti, incalzanti, che ricordav o
prima, come potrebbe essere anche quello
del terrorismo ? Quando mai il Governo
emana un decreto per requisire allogg i
per gli sfrattati o per imporre determina -
te garanzie al mercato dell'industria, per
guidare la politica degli investimenti, l a
politica della rifondazione del nostro si-
stema industriale, la cosiddetta riconver-
sione industriale ? Quando mai il Gover-
no è ricorso allo strumento di efficaci a
immediata per far fronte al problema ur-
gente di chi non ha casa, di chi no n
può ammalarsi, di chi non ha un posto
all'ospedale, di chi non ha lavoro ? Son o
tutti problemi urgentissimi . Questi son o
problemi drammatici, non il problema d i
consentire che non vada in galera chi ha
disatteso le leggi, non gli espedienti che
usate ancora oggi, con la reticenza colpe-
vole di chi dovrebbe fare la opposizion e
e non la fa sullo scandaloso sistema fi-
scale ! Ancora oggi si calcola che am-
montino a diverse decine di migliaia d i
miliardi l'IVA non pagata, le tasse non
pagate, che potrebbero rappresentare per
questo nostro Stato una possibilità d i
spesa infinitamente superiore a quella che

abbiamo. Se volevamo dare un segnale
al paese nel momento in cui il terrorismo
colpisce, era proprio su questo settore che
avremmo potuto agire, spendendo per le
forze dell'ordine, per la magistratura, pe r
attrezzare i tribunali e gli organici, pe r
dare rapidità a tutta la procedura . Poi ci
sono misure che non costano una lira : le
riforme dei codici, quello penale e quell o
di procedura, le riforme della PS, la sin-
dacalizzazione. Ma le une costano troppo,
le altre costano troppo poco. Sempre il
Governo ha avuto la possibilità e la vo-
lontà di dire no a quello che serve al
paese.

E allora questo decreto - lo diciamo
con chiarezza - non serve se non a na-
scondere la vostra impudenza e la vostra
inefficienza, la vostra volontà di apparir e
quelli che tutelano l'ordine pubblico, men -
tre non siete in grado di mettere ordine
neanche dentro il vostro stesso partito .
Ogni volta che emerge il segno tangibil e
dello scandalo, della corruzione, invece d i
affondare con coraggio il bisturi, tagliar e
il marcio, andate a fare quadrato : la DC
non si tocca, la democrazia cristiana è i l
baluardo della civiltà dell'occidente, e a
questa democrazia cristiana i comunist i
dovrebbero dare la firma ; di fronte a que-
sta democrazia cristiana i comunisti do-
vrebbero arrestarsi, fermarsi, ammanettar -
si ! Perché non lo chiede mica la demo-
crazia cristiana: ci si offre, in quest o
mercato ! No, compagni comunisti, no n
erano queste le premesse !

A proposito dell'emendamento che ab-
biamo presentato sulla eversione, e che
poi ritroveremo anche all'articolo 6 su l
fermo di polizia, si è fatto un gran par-
lare del concetto di comportamento esibi-
bile e di atteggiamento che configurereb-
be una sorta di sfumata riserva psicolo-
gica e non concretizzabile in un gesto, i n
un atto, in una pratica criminosa .

Diceva D 'Angelosante, in occasione d i
quel dibattito svolto al Senato nel 1977 :
« In questo articolo voi non parlate più
di pericolosi, ma soltanto di soggetti ch e
manifestano un comportamento completa-
mente pericoloso per cui possono esser e
fermati » . Diceva ancora D'Angelosante :
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« L'istituto del fermo nel codice di pro-
cedura penale è propedeutico, se così s i
può dire, introduttivo, precede l'arresto
e il mandato di cattura; e il fermo d i
pubblica sicurezza che voi assoggettate
alle norme di quello giudiziario può es-
sere portato fino a 4 giorni, per essere
prorogato deve essere convalidato dal pro -
curatore. Questo margine - diceva D' An-
gelosante - siamo in tema di arresto ob-
bligatorio per reati per cui non si prevede
il mandato di cattura, che è disposto dal -
la legge penale solo per alcuni particolar i
casi . E l'ultima questione, quella dell 'arti-
colo 41 - diceva D'Angelosante riferendos i
alla legge n . 740 - a proposito delle per-
quisizioni domiciliari alla ricerca di armi :
la vostra legge prevede che, allorché s i
abbia fondato sospetto che in un determi-
nato locale vi siano delle armi, gli ufficial i
di polizia giudiziaria possono fare ispezio-
ni domiciliari, in qualunque tempo e an-
che in tempo di notte . Questa norma -
commentava D 'Angelosante - è così iniqua
che, prima della Liberazione, prima dell a
Costituzione, il fascismo la vietò con i l
suo codice di procedura penale » .

Quindi, vedi, compagna Faccio, quell o
che facciamo oggi di riscoprire che que-
sto ordinamento, di fatto arretra rispett o
allo stesso ordinamento giudiziario fasci -
sta, era una analisi che facevano anche i
compagni comunisti nel 1967, così arretra-
to che neppure il codice fascista stabiliv a
la perquisizione : così dicevano .

Aggiunge D'Angelosante : « Bisogna ri-
conoscere che il legislatore fascista, dop o
aver stabilito la facoltà per gli ufficial i
di polizia giudiziaria di fare sequestri an-
che in tempo di notte, pochi mesi dopo ,
con il codice di procedura penale, revocò
questa norma e stabilì che erano vietate
le perquisizioni notturne, compresa quel-
la prevista dall'articolo 41, che avrebb e
dovuto essere autorizzata dal procuratore
della Repubblica, competente per territo-
rio, con decreto motivato, dopo l'enun-
ciazione degli indizi e delle ragioni di so-
spetto che gravavano a carico dell'indi-
viduo » .

Vedete qui, colleghi deputati, com e
troppo spesso indugiamo ed indulgiamo

sulla retorica, sull'antifascismo di como-
do che finisce con l'essere copertura a l
fascismo di fatto che marcia con queste
iniziative . D'Angelosante, comunista, a no-
me del partito comunista, dichiara che
questa delicata misura di ordine pubbli-
co, il fermo e la perquisizione domicilia -
re notturna, non può essere fatta se non ,
nel codice fascista, per autorizzazione del
procuratore della Repubblica, e dice : « E
oggi volete voi sottrarla a questo, dare
praticamente l'autorizzazione, senza limiti ,
alla polizia di operare le perquisizioni do-
miciliari perché è previsto che, se no n
c'è la possibilità del contatto diretto o
telefonico, si possa soprassedere, salvo
successivamente informare l'autorità giu-
diziaria. Ebbene, questo è peggio del fa-
scismo ». Peggio del fascismo, dicevano i
comunisti nel 1967, perché Rocco non ave-
va avuto il coraggio di farlo. Ma allora ,
cosa vuoi dire ? Se oggi i comunisti pro -
pongono questo che ieri i comunisti dice-
vano essere peggio del fascismo, compagn i
comunisti, non parliamo più di antifasci-
smo, caviamoci le bugie dalla bocca . Che
cos'è l'antifascismo, se l'unità antifasci-
sta serve per fare queste leggi fasciste ?
L 'antifascismo è morto, e muore, purtrop-
po, anche la democrazia !

Continuava il compagno comunista
D 'Angelosante in questo dibattito : « In-
credibile, sconcertante, io non vi cito l'ar-
ticolo 21 della Costituzione, non vi cit o
gli articoli 14 e 16, cioè le norme sull 'in-
violabilità del domicilio; vi cito Alfred o
Rocco che ha predisposto il codice di
procedura penale fascista e vi dico ch e
nel 1931, sotto la legislazione fascista d i
Alfredo Rocco, la perquisizione domicilia -
re notturna alla ricerca di armi da part e
dell'autorità di pubblica sicurezza, senza
previa autorizzazione dell'autorità giudizia-
ria, era già vietata ed oggi voi democra-
tici illustri, voi, palladio di ogni libertà ,
andate indietro rispetto alle stesse deci-
sioni del legislatore fascista e introducete
nuovamente il principio della perquisizio-
ne diurna e notturna alla ricerca di armi ,
senza ordine dell'autorità giudiziaria, mal -
grado il divieto della Costituzione. Anche
qui, perciò, abusi illimitati, abusi a non
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finire. Già si sa in quali case i questor i
e i loro dipendenti - compagni comuni-
sti, allora sapevate in quali case andava-
no o sarebbero andati i questori - cer-
cheranno le armi. Già lo sappiamo, sena-
tore Airoldi, onorevoli colleghi, tutto quel -
lo che noi stiamo sostenendo, tutto quel -
lo è scritto in questa legge che rappre-
senta il punto più arretrato nel quale s i
sia giunti, in quanto i precedenti disegni
di legge, compreso quello di legge-delega ,
proposto dall'onorevole Scelba, dicevano
quello che stiamo dicendo: tutto ciò ch e
è scritto in questa legge rappresenta u n
grave pericolo di involuzione, rappresent a
un grave tentativo di istituzionalizzare de
iure quella permanente violazione dell a
Costituzione che, de facto, i dipendent i
del Ministero dell'interno avevano perpe-
trato per anni . Allora che dire di front e
a questo ? Dovremo ripetere le parole de l
compagno comunista D'Angelosante pro-
nunciate nel 1967 ?

Noi oggi sappiamo o possiamo imma-
ginare in quali case andranno i poliziotti ,
i dipendenti del ministro degli interni a
cercare i sovversivi, gli eversori dell 'ordi-
ne democratico, noi questo lo possiam o
immaginare. Andranno nelle case di quell i
che frequentano Onda Rossa o che fre-
quentano queste radio del dissenso non
istituzionalizzato, queste radio della disob-
bedienza che parlano male dei nostri or-
dinamenti, che invitano anche alla disob-
bedienza civile e contro le leggi . Da un
pulpito in chiesa si può vilipendere la
legge sull'aborto, ma non è consentito vi-
lipendere una legge da radio Onda Rossa ,
perché essa non ha il carisma di chi par-
la da un pulpito in chiesa, quando incita
il popolo di Dio alla rivolta contro le
leggi che il popolo di Dio si è dato !

Che cosa è cambiato da allora ? Sono
cambiati i rapporti di forza . Nel 1967 il
partito comunista era tanta parte dell a
vita sociale e politica, indubbiamente ; non
era così forte come poi è diventato, m a
non sappiamo se era così debole come
tornerà ad esserlo se continuerà sull a
strada del compromesso storico . Noi sia-
mo sempre disposti a ringraziare i com-
pagni comunisti quando ci regalano a

colpi del 3 per cento voti e deputati . Cer-
tamente cerchiamo di convincere i com-
pagni comunisti che su questa strada sa -
remo obbligati a ringraziarli anche pros-
simamente . Del resto, la cortesia che ieri ,
immagino, avrà spinto il Presidente Cos-
siga ad inviare un mazzo di rose a cia-
scuno dei partiti che qui hanno offerto ,
così gratuitamente il loro appoggio a que-
sto Governo . . . Non so se avrà mandato
loro rose radicali, ma certamente deve
aver mandato - se è un uomo cortese
come pare - un mazzo di rose al gruppo
comunista per essersi sentito messo i n
grado di andare avanti, di procedere nel-
l'illustrazione e nel voto di questo prov-
vedimento che, all ' inizio, sembrava anche
il partito comunista non fosse disposto a
far passare.

Evidentemente, esiste un'altra trattativ a
e che noi non conosciamo, una trattati -
va che riguarda il prossimo Governo ed
è probabilmente su questo che si è ba-
rattato l 'appoggio del partito comunista
su questo provvedimento . Ecco perché,
allora, compagni, non è che D'Angelosan-
te fosse matto, che Terracini fosse pazzo
nel 1967, allorquando si discuteva su una
proposta di legge di quest 'ultimo, assie-
me a quella del Governo che fu appro-
vata al Senato, precludendo così quella
del senatore Terracini . Non è che fossero
matti, così come forse abbiamo la pre-
tesa di ritenere che non siamo matti noi
oggi. Quando qualcuno di voi, perdendo
le staffe e sfogandosi perché non può sfo-
garsi altrimenti, si rivolge con insolenza
al nostro gruppo, noi rispondiamo con l e
parole di Terracini, di Ingrao, di D'Ange-
losante, di Natta, di Spagnoli, di Di Giu-
lio, che dicono quello che noi oggi dicia-
mo . Voi potete dire che sono ammattiti o
che erano matti e ora sono rinsaviti ; a
voi è consentito di dire di tutto : che era-
no matti e sono rinsaviti, che è un segno
dell'equilibrio e di sanità mentale aver ri-
trovato la strada maestra del compromes-
so storico .

Ma io ho forti dubbi che la base po-
polare comunista sia convinta di quest o
e del fatto che questa sia veramente la
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strada da percorrere per il rinnovamento democrazia italiana ? Infatti, dare uno stru-
del mento, una carta bianca al Governo, supaese .

Anche nella lotta contro il

	

terrorismo queste misure,

	

vuoi

	

dire

	

giocare

	

con le
come possiamo pensare che sia credibile riserve mentali di chi sarà il ministro de -
dare in mano il

	

potere di polizia a

	

un gli

	

interni

	

che

	

le

	

userà

	

contro

	

gli

	

altri ,
Governo che ha chiesto a tutti

	

i

	

partiti contro i nemici del momento ! Allora sia -
la rinunzia ad •esercitare il loro 'diritto

	

di mo convinti che sbagliano i colleghi della
critica e di controllo ? La funzione prin-
cipale del Parlamento è proprio quell a
del controllo sugli atti dell'esecutivo, men -
tre qui il controllo non si esercita, per-
ché chi esercita il controllo viene crimi-
nalizzato ! Noi ci siamo sentiti crimina-
lizzare per fare l'ostruzionismo, ma non
abbiamo altro strumento . Io dichiaro
apertamente che rinuncerei in qualunque
momento a proseguire questa commedi a
(perché tale finisce per essere) se dall'al -
tra parte ci fosse un segnale, non aria
fritta, un segnale concreto nel dire :
« Chiariamo i ruoli fra chi governa e ch i
controlla il Governo ! » . C'è o non c'è una
sinistra ? Ci sono o non ci sono 200
deputati comunisti (in verità sono 190 )
disposti a fare la battaglia contro quest o
Governo e, quindi, a votare contro un
provvedimento che voi avete dichiarato ,
in tutta la vostra letteratura presente e
passata, essere uno strumento liberticida ,
fascita e chi più ne ha più ne metta ?
Non è cambiato nulla, il quadro di rife-
rimento è identico .

MARRAFFINI . Sei cambiato tu !

TESSARI. Non è cambiato nulla, ne l
senso che il quadro di riferimento è lo
stesso; è sempre questa, la democrazi a
cristiana ! Noi non siamo settari . Il par-
tito comunista ci ha insegnato a non
essere settari (a me personalmente), a non
fare di ogni erba un fascio, di tutta la
democrazia cristiana un fascio . Sappiamo
che ci sono forze che si battono anch e
dentro la 'democrazia cristiana per il rin-
novamento; ma i segni non si vedono e
non si colgono .

In questo dibattito, dove è stato i l
segno che anche nella democrazia cristiana
c'è una riflessione critica, o qualcuno preoc-
pato di d'ire che forse stiamo affossando la

democrazia cristiana che hanno rinunziat o
a fare la battaglia per difendere il testo
emendato nel senso della Costituzione, nel
senso del rispetto dello stato del diritto ,
delle libertà dell'individuo che sono all a
base di quella civiltà giuridica a cui l a
democrazia cristiana fa esplicitamente e
spesso riferimento . Siamo convinti che
sbagliano socialisti e comunisti, sinistr a
indipendente e i compagni del PDUP,
quando rinunziano a fare la battaglia e
quando su l 'Unità viene scritto : « Purtrop-
po con amarezza constatiamo che orma i
tutto è finito » .

Abbiamo già nel calendario dei lavori
di questa Camera un disegno di legge ch e
riguarda la stessa materia, tant'è che a l
Senato la discussione sui due provvedi -
menti si è fatta congiuntamente . Parlia-
mo delle stesse identiche cose, parliam o
del terrorismo, della lotta al terrorismo
della lotta all'eversione, delle misure, mo-
difichiamo alcuni articoli del codice, n e
introduciamo altri e così via . Non c'è
nulla di diverso tra questo disegno di leg-
ge di conversione e il disegno di legge al
Senato . Si è detto : non si è trovato l'ac-
cordo con le sinistre e allora il Govern o
ha posto la fiducia, dato che il decret o
ha questa natura particolare . Ma perfino
il ministro Morlino era rammaricato per i l
fatto che adesso non può più esser e
emendato il decreto . Pensate, ha avuto
tempo tre mesi per emendare il decreto
e non lo ha fatto : l'ha fatto dopo che
Cossiga ha chiesto la fiducia e ha blocca-
to la possibilità di emendarlo . Noi vo-
gliamo ricordare al ministro Morlino, a
Cossiga, ai compagni comunisti, ai demo -
cristiani e ai socialisti che vi è l'altro di -
segno di legge fresco fresco, non ancora
esaminato dall'Assemblea di Montecitorio .
Possiamo inserire in quel disegno 'di legg e
tutto ciò che vogliamo di questo decreto ,
e aprire una discussione senza limiti, sen -



Atti Parlamentari

	

— 8499 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

za preclusioni, ma questo se c'è la vo-
lontà di andare a fondo, nel concreto ,
per toccare veramente i nodi delle que-
stioni .

La lotta al terrorismo è una cosa trop-
po seria perché si possa condurre 'sul-
Fonda dell'emozione . Allora, perché non
fare la battaglia in occasione del disegn o
di legge ? Perché dobbiamo far finta di
credere che ormai è tutto fatto ? No n
siamo convinti che i giochi siano fatt i
e siano irreversibili . Siamo convinti che ,
c'è la possibilità di convincere qualcuno
ín quest'aula a fare una battaglia, un con-
fronto democratico, sereno perché il dise-
gno di legge, che reca misure per da lott a
al terrorismo, sia uno strumento che suo-
ni non solo messaggio al paese, per
quanti hanno vissuto con turbamento le
tragedie e gli effetti della violenza terro-
ristica, ma che suoni anche messaggio di
chiarezza nel rispetto delle leggi e dei no-
stri ordinamenti . L'invito è a confrontarci
tutti in quella occasione, su quel terreno .
I1 disegno di legge non decade dopo u n
certo numero di giorni, come il decreto ,
e non pone ricatti di sorta al Parlamento .

Allora (si abbia il coraggio, perché que-
questi imporrà (ai terrorismo un freno .
Opererà come deterrente un'azione con-
corde di tutto il Parlamento su strumenti
efficaci e non propagandistici, su stru-
menti che tocchino le cause del disordine
sociale, non come fatto disancorato dalla
conflittualità sociale che spesso, piacci a
o non piaccia ai colleghi delle altri parti
politiche, è sempre riscontrabile « a
monte », o comunque gestibile da chi del
terrorismo ha fatto una professione pe r
creare un consenso che tende a genera-
lizzarsi .

Credo che non basterebbe neanche un
disegno di legge : ho l'impressione che
dobbiamo far ricorso ad un programm a
politico diverso, probabilmente ad un Go-
verno diverso, che nasca senza pregiudi-
ziali tra le forze politiche, ma che abbi a
il coraggio di confrontarsi con le forz e
politiche; e nel Parlamento non chieda
connivenza, ma confronto, sollecitand o
d 'opposizione, senza tendere ad inglobarl a
nel suo sistema di potere, di Clientele .

Con l'emendamento 1 .458 tendiamo ad
aggiungere al primo comma, dopo le pa-
role: « ordine democratico », le seguenti :
« sancito dalla Costituzione repubblicana » .
Ci sia consentito di fare una breve ri-
flessione in ordine a questo 'riferimento
al dettato costituzionale, come element o
qualificante dell 'ordine 'democratico . Si-
gnor Presidente, se c'è qualche cosa che
sovverte d'ordine democratico è questo
decreto legge, che viola la base stessa
del nostro ordinamento democratico, per
cui noi dovremmo invitare il ministro del -
l'interno Rognoni a sguinzagliare la poli-
zia nei confronti del ministro di grazia e
giustizia, presentatore di questo provvedi -
mento, come un pericoloso eversore del -
d'ordine democratico e costituzionale . Anzi ,

ministro Rognoni dovrebbe far 'arrestare
se stesso, perché come membro del Go-
verno, ed in quanto il decreto-legge ha ef-
ficacia immediata, è corresponsabile di
'aver messo in essere ila violazione del det-
tato Costituzionale .

Ecco l 'elemento probante a nostro av-
viso che caratterizza questa pessima vo-
lontà politica del Governo ! Sapendo ch e
si trattava di una materia delicatissima ,
'su cui già in passato le forze politiche
avevano espresso ampi dissensi, il Go-
verno doveva essere più accorto nello sce-
gliere do strumento del decreto, consen-
tendo che un disegno di legge ordinario
potesse permettere alle forze politiche
qualsiasi modifica . Il Governo è doppia-
mente colpevole, perché ha cercato di
compiere un'operazione banditesca e poli-
ziesca, coinvolgendo indebitamente anche
ile forze dell'ordine in quello che è un
reato, per noi di grossa rilevanza poli-
tica. È un reato, ma è anche una scelta
politica che il Governo fa !

La degradazione inquisitoria del pro-
cesso penale, la dissoluzione del principio
della stretta legalità producono, tra le al -
tre cose, oltre l 'incertezza nell'esercizio
della pratica giudiziaria, negli orienta-
menti degli stessi corpi di polizia, che
dovranno applicare questo strumento, nuo-
ve figure di reato, come il reato di so-
spetto. Ecco perché il richiamo, che ab-
biamo fatto alla pericolosità dell'espres-
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sione « eversione dell 'ordine democratico »
non può andare disgiunto dal fatto che
all'articolo 6 si parla di questo reato d i
sospetto. È la saldatura tra i due mo-
menti, che esclude il reato, il reato pro-
gettato, il reato tentato, reato com-
messo: siamo al di fuori dell ' ipotesi di
reato, sia per l'eversione sia per il so -
spetto che giustifichi il fermo . Ebbene,
la saldatura tra i due momenti giustifica
sfilo la persecuzione odiosa, la persecu-
zione poliziesca !

MARRAFFINI . Bravo !

TESSARI ALESSANDRO . Non siamo ,
quindi, convinti che esso serva, in alcun
modo, a combattere il terrorismo, ma sol o
a gettare il sospetto in settori, sempre
crescenti, di opposizione politica, di op-
posizione sociale . E questo progetto è
tanto più pericoloso nella misura in cu i
si va saldando al progetto perverso de l
compromesso storico e, quindi, del soffo-
camento degli spazi dél dissenso reale .
Quando 'la tracotanza, che abbiamo visto
in quest'aula decidere come s 'interpreta
il regolamento, opererà a livello di go-
verno, possiamo immaginare quale sarà il
risultato.

Segni di questa svolta ve ne sono : un
segno tangibile è la militarizzazione espli-
cita del controllo penale avvenuta con
i vari incarichi prefettizi e superpolizie-
s'chi affidati all 'Arma dei carabinieri . E
non è certo responsabilità dell'Arma, ma
del potere politico, di introdurre oggi, con
queste nomine quanto meno stupefacenti ,
nell'opinione pubblica un richiamo che
possa essere accettato con tranquillità.

Quando il sottosegretario Mazzotta lan-
cia parole di allarme sulla consistenza d i
interi eserciti di terroristi e parla di cen-
tomilla terroristi ed ancora di guerra d a
dichiarare al terrorismo, evidentemente ,
vuole giocare all'allarme sociale, vuole
porre all'attenzione della opinione pub-
blica quel morto, quelll'assassinato, quel
carabiniere ucciso e, con questo, ottenere
la disattenzione in ordine ad altri fatt i
che noi riteniamo essere i segni tangibili

della incapacità del Governo di operar e
e, quindi, della implicita connivenza, per
quel che se ne ricava in termini di van-
taggio politico dal fatto che il terrorismo
cresca e si 'riproduca più rigoglioso che
mai. Anzi, sembra proprio che con com-
piacimento Mazzotta ed altri rappresen-
tanti del Governo parlino di questo terro-
rismo, quasi auspicando che 'diventi final-
mente l'interlocutore politico vero unico ,
quello che si può sempre guidare, quell o
che si può sempre pennellare d'ella tint a
che fa comodo, perché sull 'opinione pub-
blica la « ricaduta » politica sia di un
certo tipo .

Noi riteniamo che il quadro di mili-
tarizzazione, operata con le nomine a pre-
fetto di alcuni rappresentanti dell'arma ,
vada in questa direzione, sia, cioè, un ele-
mento di questo quadro . Del resto altri
elementi di irrigidimento del quadro po-
litico esistono : ad esempio, in altri tem-
pi, non sarebbe passato inosservato, con
il disinteresse sostanziale delle forze poli-
tiche, un fatto quale quello del licenzia -
mento di 61 operai della FIAT, accettato
con sentenza del pretore . Non si sa che
cosa abbiano detto il partito comunista
ed il sindacato: hanno fatto alcune pro -
teste formali ; e ricordo, a questo propo-
sito, il dibattito in quest'aula . Ma non s i
è avuta la forza ed il coraggio di parlar e
del segnale che il padronato lancia con
quest'operazione, non si è avuto il corag-
gio di dire: « sono licenziati per questi
motivi, perché veramente terroristi, per-
ché amici dei terroristi o complici dei
terroristi », ma semplicemente perché non
erano pronti a scattare di fronte alle di-
rettive del padronato sindacale .

È questo il momento per la saldatur a
del disegno che sta dietro questo proget-
to : regime di polizia per questo tipo d i
quadro sociale che avremo davanti a no i
nei prossimi tempi . Ed in questo conte-
sto si inserisce anche la chiusura dell e
emittenti della protesta popolare, della
protesta giovanile, della contestazione d i
qualunque tipo . Regime, appunto, da cac-
cia alle streghe, affinché si possa arrivare ,
quanto prima, al disciplinamento della
conflittualità sociale .
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Questo, è un obiettivo ambizioso, un
obiettivo per raggiungere il quale null a
verrà fatto nell'ambito del problema dell a
rimozione delle cause che stanno « a mon-
te » della conflittualità sociale, ma tutto
verrà fatto per impedire la risposta, l a
rabbia, la collera, la protesta di fronte a
questi problemi irrisolti, da decenni irri-
solti .

Si diceva non il sospetto di un reat o
commesso, o che si sta per commettere,
o che si sta approntando, ma il sospett o
di commettere un qualche cosa che no n
è reato, la legittimazione ad operare con-
tro chiunque non sia gradito a questo si-
stema. Ed è emblematico il fatto che an-
che il partito comunista non abbia sen-
tito il bisogno di insistere nel pensare di
far passare in Commissione o in Assem-
blea, al Senato, l'interrogatorio, la modifi-
ca di questo interrogatorio di polizia sen-
za difensore . Esiste, a questo proposito ,
una letteratura, iniziata dopo la strage d i
piazza Fontana, di cui, forse, il momen-
to più alto e più drammatico è costitui-
to dalla tragedia dell'assassinio di Pinelli ,
gettato dal quarto piano della questur a
durante un interrogatorio del tipo di quel-
li che noi oggi vogliamo siano la norma-
lità. Compagni comunisti, essere insensi-
bili di fronte a questo, accettare che l ' in-
terrogatorio di polizia possa essere l'ele-
mento che ci darà certezza del diritto è
il segno della vostra ipocrisia !

Una voce a destra . Voce !

TESSARI ALESSANDRO. Perché voi
sapete chi saranno gli interrogati senza
magistrato e senza avvocato; voi sapete
che non sarete voi : certamente voi no,
voi non sarete tra gli interrogati . Il so-
spetto è . . .

Una voce a destra . Bene ! Se ne in-
tende !

MARRAFFINI . Non fare l'eroe, perché
non lo sei ! Vergognati !

TESSARI ALESSANDRO . Non ho ma i
preteso di fare l 'eroe, caro Marraffini .

MARRAFFINI . Sei uno che ha tanta
paura !

TESSARI ALESSANDRO. Certo ! Ma i o
mi domando che cosa hai fatto tu, Mar-
raffini, per questo progetto . Ti hanno la -
sciato parlare ? Ti hanno lasciato venire i n
aula per far la guardia ai radicali, o an-
che a parlare ? Perché non ti iscrivi a
parlare ?

MARRAFFINI . Non parlo per non con-
fondermi con te !

TESSARI ALESSANDRO. Se ti stai con-
fondendo con il Parlamento, allora puo i
anche dimetterti da deputato. Il Parla-
mento è fatto per parlare, non per ta-
cere, non per portare le direttive di nes-
suno .

ZANINI. $ fatto per essere person e
serie .

TESSARI ALESSANDRO . Perché non
fate le persone serie, allora : parlate, dit e
il vostro parere ! Vi è consentito !

PRESIDENTE. Il Parlamento è fatto . . .

TESSARI ALESSANDRO . Se il Presi -
dente mi impedisce di parlare, faremo di
tutto per aiutarvi . . .

PRESIDENTE. Non raccolga le inter-
ruzioni; è un'opera di sabotaggio alle sue
capacità polmonari, onorevole Tessari !

TESSARI ALESSANDRO. Dicevo che
per noi è molto significativo il fatto che
la discrezionalità e l 'ambiguità del testo,
che fa riferimento all 'eversione dell 'ordine
democratico, si sposi poi con l 'interroga -
torio, il fermo di polizia, il fermo discre-
zionale in assenza del magistrato e de l
difensore. È un progetto politico, è un
programma, è una volontà chiara ! Quello
che non è chiaro è perché questo progett o
debba piacere alla sinistra ! Cos'è in pa-
lio, qual è la contropartita per accertare
questo rospo ? Quante poltrone di mini-
stro sono state barattate per dire « sì »
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a questo scandaloso progetto fascista ?
Come lo spiegherete, compagni comunist i
e compagni socialisti, alla vostra base, al -
le vostre organizzazioni che avete votat o
perché stavate barattando qualche poltro-
na ministeriale ? E non sarà quella di mi-
nistro dell'interno, sarà la marina mercan-
tile quello che vi verrà dato ! (Comment i
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Questa è una minacci a
per l'attuale titolare di questo dicastero ;
lo avvertiremo !

TESSARI ALESSANDRO . Non voglio
che venga portata via la poltrona a nes-
sun ministro, perché ritengo che il par-
tito comunista non debba entrare nelle
istituzioni attraverso la poltrona del mi-
nistro della marina mercantile ! Credo ch e
il titolare, poi, la qualifichi !

Sono ben altre le strade, compagni ,
cercate ,d , capire . . . (Commenti all'estrem a
sinistra) . Citare Berlinguer e dire che h a
ragione quando afferma che la strategia
del movimento operaio è vincente, dop o
quello che sta accadendo in questi gior-
ni, è incomprensibile ! Forse questo è u n
linguaggio che non capite, o fate finta d i
non capire, o vi fa comodo di non ca-
pire !

La polizia, con questo provvedimento ,
acquisisce un ulteriore e decisivo potere . . .

ZANINI. Il tuo linguaggio è impossi-
bile !

TESSARI ALESSANDRO. E non è sol-
tanto, come dicevamo, l'interrogatorio, m a
il fatto che per 48 ore la pubblica sicu-
rezza possa non informare. E il testo ,
così come andrà in votazione, prevede l a
dizione « entro » e non « subito », come
era nella vecchia formulazione, che vuoi
dire « nel momento in cui viene portat o
in questura il fermato ». In quel momento
si deve dare la notizia, senza sapere qual e
sarà il magistrato di turno. Con questo
espediente, apparentemente innocente, s u
cui è stata attirata la nostra attenzion e
da parte di coloro che dovranno appli-
care questa legge, cioè con il fatto che

l'autorità di pubblica sicurezza può chia-
mare « entro le 48 ore », ma decide le i
quando, può accadere che il momento del -
la decisione coincida con la presenza d i
un magistrato di turno particolarment e
gradito a chi ha fatto quell'operazione .
Si dà, quindi, il potere alla polizia di de-
signare il magistrato cui competerà poi
l'istruttoria ! Quindi, furbizia si somma
a furbizia; una dilatazione dei poteri e
una discrezionalità maggiore si aggiunge
a quelle già esistenti ! Questo mi par e
che qualifichi tutto il decreto !

Non ci vogliono molte parole a com-
mento (su questo tornerò quando illustre-
rò l 'emendamento sulla carcerazione pre-
ventiva) del fatto che nel nostro ordina -
mento penitenziario, a fronte di 25 mil a
detenuti, 17 mila sono in carcere in at-
tesa di giudizio ! Si risponde a tutto ci ò
dicendo che la carcerazione preventiva è
praticamente l'unica risposta che il pote-
re giudiziario può dare ! Questo significa
dire che la magistratura non sarà ma i
in grado di assolvere al proprio compito ,
e che al ritardo acquisito si aggiunger à
ulteriore ritardo, e che il ritardo sul ri-
tardo creerà di fatto il bisogno di un a
sanatoria, che non è la derubricazione di
alcuni reati, ma è il carcere per tutti .
Verrebbe voglia di fare delle proposte
ironiche al Governo . . .

DA PRATO . Non ne sei capace !

TESSARI ALESSANDRO . . . . che con
questo provvedimento corre il rischio di
dilatare la popolazione delle carceri ita-
liane a dismisura. Ma non è detto che
un posto-carcere costi meno di un posto-
letto per un cittadino ! Se il Governo ha
soldi da buttare, li investa per costruire
case popolari, ma non per costruire po-
sti-alloggio nelle carceri, visto che abbia-
mo organizzato tutto perché non si arri-
vi alla sentenza e perché si possa far
permanere nelle carceri per oltre dieci
anni coloro che sono in attesa di giu-
dizio !

MAllOLA. Tutti fuori ! Andiamo a bal-
lare !
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TESSARI ALESSANDRO. Certo, pos-
siamo far finta che serva all'ordine pub-
blico, alla lotta contro il terrorismo !

Il fatto che però personalmente mi di-
sturba di più è che nessuno ha avuto il
coraggio di mettere chiaramente le cart e
in tavola e dimostrare apertamente l e
proprie intenzioni . Se repressione si vo-
leva fare, questo doveva essere ! Non s i
doveva utilizzare i morti e gli assassi-
nati per fare questa ignobile operazio-
ne ! Questa operazione ignobile non rida-
rà la vita a nessuna delle persone che
l'hanno persa e non impedirà, purtroppo ,
l'assassinio politico, l'attentato terroristi-
co : non fermerà i terroristi questo prov-
vedimento !

Quindi, misura repressiva pura e sem-
plice : questo è il segnale che si vuol e
inviare al paese ! E, in un momento in
cui è facile immaginare che il contenzioso
politico e sociale aumenterà, è significa-
tivo che le forze del patto sociale, quell e
che vogliono mettere le manette al mo-
vimento operaio, quelle che vogliono che
non si protesti più contro questo siste-
ma, propongano una legge contro tutti
quelli che stanno fuori dal gioco .

GUALANDI . Intanto, vicino a casa tua
ammazzano la gente !

BOATO. Che cosa c 'entra questo ?

TESSARI ALESSANDRO. Ammazzan o
dappertutto, in Italia; non credo che ci
sia una regione che ha questo primato .
Il terrorismo colpisce in tutte le direzio-
ni; non c'è dubbio . Noi siamo i primi a
riconoscere la necessità di far fronte a l
terrorismo; ma non con la propaganda,
non. . . (Interruzione del deputato Gualan-
di. - Proteste del deputato Boato) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la-
scino parlare l'onorevole Alessandro Tes-
sari ! Altrimenti sembra che si voglia pri-
vare della parola un collega che ha dirit-
to di proseguire. Prosegua pure, onorevo-
le Tessari !

TESSARI . Dicevo quindi del caratter e
di questo provvedimento che all'inizio

sembrava una serie abborracciata di norme ;
in realtà, quanto più andiamo avanti nel -
l 'esame, tanto più appare un 'intenzione
estremamente univoca e precisa di ciò che
con esso si vuole . Vedremo negli articol i
successivi altri elementi che riguardan o
questa questione della costituzionalità . Ab-
biamo già detto della limitazione della li-
bertà, delle perquisizioni, la pubblicazione,
la diffusione o il possesso di document i
in qualche modo legati « a fini di . . . » che
sono non soltanto i documenti falsi ch e
servono per la clandestinità, l'espatrio o
il mascheramento dell'identità personale ;
sono documenti e documenti, carta scrit-
ta, giornali, libri, possesso di qualunque
cosa possa essere letta a fini di apologi a
e quindi a fini di eversione, col rischio
che si debba mutare anche qualche oper a
giovanile di Marx o di Lenin o qualche
scritto di Togliatti perché la polizia non
ce lo trovi in casa e lo consideri possess o
pericoloso di materiale eversivo o di apo-
logia di reato; e tanti scritti ,di Togliat-
ti, ai sensi di questo provvedimento, co-
stituiscono apologia di reato .

DA PRATO. Non hai il senso del ri-
dicolo, Tessari !

TESSARI ALESSANDRO. Ce l'hai tu i l
senso del ridicolo ! Vallo a spiegare a i
compagni di base della tua città, quand o
gli spiegherai che hai votato per questo
Governo, chi è il ridicolo ! Se non hai
il senso del ridicolo tu . . . Se non hai il
coraggio di parlare al microfono almen o
taci !

DA PRATO. Ho una voce anche senz a
il microfono.

PRESIDENTE . Vi prego, onorevoli col-
leghi !

TESSARI ALESSANDRO . Dicevo della
codificazione di un diritto autonomo e
parallelo, di un diritto penale e proces-
suale parallelo, preventivo, gestito dall a
polizia . Questo è il quadro che si va con -
figurando con questo provvedimento ba-
sato sul sospetto e quindi sulla lesione di
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alcuni diritti precisi della difesa ; è un
diritto che marcia in parallelo con il di-
ritto penale e processuale lasciato in ma-
no al magistrato ordinario . Tutti hanno
chiaro che l'intenzione non sarà quella d i
andare a un uso di questi strumenti pe r
la pratica ordinaria dell 'eversione o del
resto comune; il reato comune continuerà
a sottostare all'opera del magistrato e
avremo una serie di reati particolari che
avranno una procedura a latere, senza
passare attraverso il controllo della ma-
gistratura ma che resteranno quanto pi ù
a lungo possibile nelle mani della polizi a
che saprà fare buon uso di quelle 48 ore
di tempo in cui può operare senza con-
trolli o fastidi di sorta . In questo mo-
mento, in occasione di questo particolar e
aspetto della legge, dimenticare Pinelli si-
gnifica commettere un atto ignobile, per
tutto ciò che ha rappresentato l'assassi-
nio di Pinelli .

Oltre questi elementi che ho indicato
di un diritto penale parallelo e gestito
dalla polizia, voglio ricordare un altro rea-
to pericoloso introdotto con questo prov-
vedimento : « il reato di appoggio » . Esso
rappresenta qualcosa di più generico d i
quello già contemplato nel nostro codice .
Non è fiancheggiamento o organizzazione
precisa o collaborazione con l 'organizza-
zione terroristica, ma un appoggio gene-
rico, imprecisato che per noi rappresenta
la più pericolosa delle concessioni alla
discrezionalità, sia al momento del fer-
mo, sia al momento della organizzazione ,
sia al momento della persecuzione poli-
tica. Appoggio, favoreggiamento, cosa vuo i
dire ? Noi siamo convinti che l'articol o
129 della legge 20 agosto 1976, che avev a
appunto introdotto questo concetto, si a
stato peggiorato da questa dizione, che
rappresenta la possibilità di estendere l a
connivenza con quanti operano all'intern o
delle bande terroristiche e delle associa-
zioni eversive, con la possibilità di dila-
tare il termine quasi al contatto fisico
con il sospettato di un determinato reato :
avergli acceso una sigaretta o avergli of-
ferto un passaggio in macchina può es-
sere un elemento che rientra nella logic a
dell'appoggio . Trionfo quindi della discre-

zionalità su tutti i lati, dal possesso de l
materiale, dalla possibilità di fermo, di
perquisizione, di interrogatorio, dell'esten-
sione del reato a chi favorisce o appoggi a
e così sia .

Con questi meccanismi siamo convinti che
facilmente si potrà incriminare non più
singoli individui o gruppi che all'attivit à
terroristica si siano affidati e che abbia-
no fatto la scelta del metodo della lotta
violenta e illegale, ma anche tutti que i
movimenti che non si riconoscono in que-
sto quadro politico sociale. Questo è l'ele-
mento per noi più pericoloso che è in
gioco con questo provvedimento .

Voglio citare il parere del president e
della Corte suprema bavarese dopo l'ap-
provazione in Germania di un analog o
provvedimento, di una analoga misura :
« In passato i terroristi non potevano es-
sere condannati per mancanza di prove
perché era impossibile indurli a confes-
sare i reati consumati ; in questi casi una
condanna può essere basata solo sul com-
plesso criminoso, dato che spesso non s i
può neanche escludere che queste person e
non abbiano materialmente contribuito a
commettere reato. Con questo espedient e
(dell'appoggio o del fiancheggiamento) i n
questi casi una condanna può essere ba-
sata e motivata ; mentre prima avevamo
potuto assolvere, oggi possiamo condan-
nare. Insomma - concludeva il presidente
della Corte suprema bavarese - il presup-
posto della pena non è più la prova di
un reato, come al limite non è neppure
la commissione di un fatto, ma sola -
mente la qualificazione come terrorista o
fiancheggiatore sulla base del mero so-
spetto di altri reati non provati e non
provabili » .

Questa è la logica che fa dire che
oggi siamo stati con le mani legate d i
fronte al terrorismo, ma domani non lo
saremo più perché sarà possibile esten-
dere le norme discrezionalmente a inter e
aree sociali, a intere aree distinte sul ter-
ritorio (come quando si decide di ripu-
lire un quartiere, e si colpiscono i centr i
della aggregazione giovanile o popolare) ,
in ogni caso zone in cui è possibile espri-
mere comunque un dissenso politico fino



Atti Parlamentari

	

— 8505 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

a quando resta nei termini della legalit à
nel senso più ampio, e per questo pi ù
nobile, della parola .

Vi è poi l 'emendamento 1 .459, con i l
quale proponiamo di sostituire le parole :
« diversa dall'ergastolo », con le parole :
« superiore ad anni 3 » .

ZANINI . Sta leggendo, signor Presiden-
te ! (Commenti all'estrema sinistra) .

TESSARI ALESSANDRO. Certo che se
avete l'obbligo di stare in aula per far e
quest 'opera, deve essere particolarment e
confortante e stimolante, per voi !

L 'emendamento 1 .460 tende a sostitui-
re le parole : « diversa dall'ergastolo », co n
le seguenti : « superiore ad anni 4 », e cos ì
via: gli emendamenti da 1 .461 a 1 .470 re-
cano tutti la stessa proposta con l'unica
variazione del numero degli anni di re-
clusione .

L 'emendamento 1 .472 propone di ag-
giungere, dopo le parole: « con pena di -
versa dall'ergastolo », le seguenti : « se
commessi con le armi da guerra o con
materiali esplodenti » . Anche questa pro -
posta di modifica rappresenta, per noi, un
richiamo esplicito alla necessità di anco-
rare e di precisare quanto nel testo è
espresso in modo vago ed equivoco . Du-
rante tutto il dibattito svoltosi al Senato ,
sia in aula sia in Commissione, e in sede
di esame del provvedimento qui alla Ca-
mera, da parte della Commissione compe-
tente (quando vi erano, cioè, tempo e pos-
sibilità per modificare concretamente i l
testo presentato dal Governo, discutend o
gli emendamenti che avevamo proposto) ,
noi abbiamo insistito più volte sulla ne-
cessità di fare riferimento a tali armi e
materiali, visto che il terrorismo, ormai ,
non fa mistero di ricorrere a strument i
bellici di notevole qualità . Sul piano del -
la tecnologia, infatti, il terrorismo sembr a
essere stranamente, cuoriosamente aggior-
nato o curiosamente e stranamente rifor-
nito : pertanto, non era forse del tutto
superfluo, appunto, far riferimento all e
armi da guerra e a materiali esplodenti .

Mi preme poi sottolineare il contenuto
di un altro emendamento all'articolo 2 ,
l'emendamento 2 .8 .

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA .
Stai ancora all'articolo 2 ?

BOCCHI . L'onorevole Tessari singhioz-
za, non parla !

TESSARI ALESSANDRO . Questo emen-
damento si propone di sopprimere le pa-
role : « per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico » . Cioè ,
mentre prima abbiamo teso a presentare
una serie di emendamenti correttivi di
quella enunciazione, orientati a precisarn e
il significato (che cosa vuoi dire « ever-
sione dell'ordine democratico », cosa vuo i
dire « finalità di terrorismo » ?), ci siam o
detti poi che bisognava specificare megli o
quell 'espressione, oppure proporre una se-
rie di emendamenti che avessero come
scopo l'eliminazione di quelle parole da l
testo in discussione. Abbiamo presentat o
tutta una serie di emendamenti che fan -
no riferimento ai singoli reati previsti da l
codice penale : noi affermiamo che è quel -
la la sede in cui si può discutere in ter-
mini di aggravante; possiamo accettare o
rifiutare questa ipotesi del Governo, ma i n
quella sede, precisando cioè il tipo d i
reato e non lasciando inalterata l'indica-
zione generica del testo, senza alcuna spe-
cificazione che possa aiutare il magistrat o
nella sua funzione e quindi senza dare a l
magistrato stesso una proficua collabora-
zione nella lotta contro il terrorismo rea-
le, non ideologico .

Per quanto riguarda l 'emendamento
2.9 (non mi soffermo ora su una seri e
di emendamenti sui quali tornerò in se-
guito), dobbiamo dire che l'intimidazion e
terroristica, la pratica terroristica, il sov-
vertimento dell'ordinamento costituzionale
della Repubblica, rientrano nella logic a
che abbiamo voluto esplicitare.

L'emendamento 2 .10 tende a sostitui-
re le parole : « per finalità di terrorismo
o di eversione dell 'ordine democratico » ,
con le seguenti : « al fine di provocar e
pubblica intimidazione circa l ' incolumit à
della popolazione o di determinate cate-
gorie di cittadini » .

L'emendamento 2 . 11 si propone di so-
stituire le parole : « per finalità di terro-
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rismo o di eversione dell'ordine democra-
tico », con le parole: « con il ricorso a
mezzi spietatamente violenti » .

L 'emendamento 2 .14 tende a sostitui-
re le parole: « per finalità di terrorism o
o di eversione dell'ordine democratico » ,
con le parole : « fatto diretto a mutare
con la violenza la Costituzione dello Sta-
to » . Altri concetti analoghi sono i se-
guenti : « allo scopo di attentare alla sicu-
rezza dello Stato », « mediante uso dell a
violenza e del terrorismo », « di sovver-
sione della Costituzione dello Stato o del-
la forma repubblicana di governo, me-
diante uso della violenza, quale mezzo d i
coercizione o di intimidazione », contenut i
nei successivi emendamenti 2 .15, 2 .572,

do si ammazza un uomo politico, un ca-
rabiniere, un cittadino, a Milano o a To-
rino, mentre poi, quando si ammazza a
Palermo, si entra in un'altra logica e s i
dice che non è più terrorismo, ma qual -
che altra cosa : mafia. È mafia che sem-
bra convivere pacificamente con l 'ordine
democratico . Non ci sembra, perciò, che
questo possa essere preso come un cre-
dibile manifesto polittico e come un segno
di volontà di operare per la liquidazione
della violenza terroristica .

Abbiamo anche inserito un richiamo
alla necessità di tutelare la nostra societ à
nel suo ordinamento, ma non perché resti
ferma ed ancorata ad una pratica poli-
tica, che è stata fino ad oggi restrittiva e

2. 573 . limitativa dello

	

stesso

	

spirito

	

della

	

Co -
Con l'emendamento 2.574 proponiamo stituzione inteso come quadro politico e

di sostituire

	

le

	

parole : « di terrorismo o culturale di riferimento .
di eversione dell'ordine democratico », con
le altre : « di sovversione della Costituzio-
ne dello Stato o della forma repubblican a
di governo, mediante uso della violenza » .

L'emendamento 2 . 12 è volto ad aggiun-
gere, al primo capoverso, dopo le parole :
« per finalità di terrorismo », le seguenti :
« mafioso o non » . Questo concetto di le -
gare il terrorismo mafioso alla pratic a
terroristica diffusa nel paese, e non solo
confinata in una regione, a nostro avviso
offre la possibilità di dare una rispost a
che, riteniamo, non lascerebbe indifferen-
te l'opinione pubblica, visto che orma i
il male della mafia sembra accompagnare
il nostro paese in tutta la sua lunga sto -
ria. Siamo convinti che non sia credibil e
un'iniziativa politica del Governo, con un o
strumento come questo, lasciando aperte
le porte perché la pratica terrorista poss a
prosperare, purché si ammanti di terro-
rismo e di pratica terrorista mafiosa .

Questo, a nostro avviso, è uno degli
elementi che non rende molto credibile
il progetto del Governo, la sua volontà
di essere veramente interprete delle esi-
genze di rinnovamento, di pace e di tran-
quillità del paese . La lotta alla violenza
ed al terrorismo non può essere a sens o
alterno, non si può invocare da solidarietà
nazionale e il richiamo ai sacri valor i
messi in discussione dal terrorismo, quan-

Quando diciamo che, per pratica ever-
siva violenta, intendiamo il perseguimento
di modelli sociali e politici di tipo ma-
fioso, fascista o stalinista, riteniamo che
questi siano modelli su cui bisognerebbe
operare con la coscienza popolare, con la
coscienza democratica, ma anche storica
di ciò che queste realtà sono state e di
come ,l'eversione di un certo assetto di
questo ordine democratico possa essere
realisticamente un pericolo, nella misura
in cui si accetta o si propugna un mo-
dello di società che per definizione im-
pone un certo ordine con l'autorità, con
la forza e con il crimine .

La mafia è certamente un organismo
ordinato, signor Presidente ; forse, fra gli
istituti del nostro Stato, quello della ma-
fia sembra godere di particolare efficien-
za. Anche il terrorismo politico, però ,
sembra godere oggi di capacità di inizia-
tiva, di efficacia nei suoi attacchi e so-
prattutto di capacità di sfuggire al con-
trollo della polizia ed alle condanne del-
la magistratura .

Il nostro Stato è debole, ma 'lo Stat o
forte non è mai uno Stato di tipo fascista
o stalinista ; siamo convinti che la forza
dello Stato stia nella capacità dellla classe
dirigente di chiamare a raccolta in un
momento delicato i cittadini e le forze
politiche, al di là degli schieramenti tra -
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dizionali, perché in questi momenti s i
devono mettere da parte le proprie diver-
sità e, addirittura, 'lo stesso ruolo di mag-
gioranza e di opposizione, per concentrare
l 'attenzione su ciò che è ritenuto, in quel
momento, d 'obiettivo principale. Ma non
c'è, secondo noi, un obiettivo principal e
staccato dalla volontà di lavorare politi-
camente per da crescita di questa coscien-
za; e noi con questo provvedimento ope-
riamo in senso diametralmente opposto a
questa crescita, soprattutto quando fac-
ciamo credere che non stiamo alterando
la Costituzione, che non stiamo vanifi-
cando una delle premesse dello Stato di
diritto, uno dei cardini del nostro di -
ritto e della nostra pratica giurispruden-
ziale, quando l'onere 'della prova viene
sostanzialmente rovesciato e il sospetto
diventa reato, e il fiancheggiamento ed i l
sospetto possono diventare il veicolo per
mettere in galera e condannare a divers i
anni persone prima ancora che abbiano
messo in pratica atti delittuosi 'di sorta ;
quando facciamo restare in galera per
anni persone e quando il Governo non
vuole modificare e rendere celeri le pro-
cedure per dare al cittadino carcerato, che
non cessa di essere cittadino mentre è in
carcere, la sicurezza e le garanzie di cer-
tezza che gli spettano . Ma le forze poli-
tiche, il Parlamento, sanno che vi sono
migliaia di detenuti in attesa di giudizio ,
che scontano anni di carcere, perché l o
Stato, non potendo dimostrare da sua im-
potenza, dimostra la sua violenza ?

Quale cittadino, signor Presidente, lei
che è anche un magistrato, uscirà 'da un
carcere dopo essere stato anni in attesa
di giudizio ? Quale cittadino uscirà do-
mani, dopo che avrete portato la carcera-
zione preventiva ad oltre dieci anni, da
queste carceri ? Quale modello di società
potrà difendere ? Per quale causa sar à
mobilitabile ? Forse per 'difendere la de-
mocrazia cristiana o partito comunista ?
O quelli che voteranno questo decreto ?
(Interruzione det deputato Marraf f ini) .
Non ho capito, mi dispiace !

Stavo dicendo: per quale causa saran-
no mobilitabili questi cittadini ? Noi sia-
mo convinti che il mondo del diritto . i

giuristi, gli operatori della giustizia, gl i
uomini sensibili che certamente vi sono
fra le forze dell'ordine, non possono fin-
gere di ignorare che questo provvediment o
non va nella direzione da loro auspicat a
e che in esso si tace proprio degli ele-
menti più delicati d'i questa situazione e
di questo quadro, che è poi quello che
sta davanti agli occhi di noi tutti . Quan-
do il relatore Casini diceva che si po-
tranno, comunque, modificare gli element i
negativi 'del provvedimento, non rendendo-
si conto che dichiarava questo mentre i l
provvedimento non era stato ancora va -
rato, noi ci siamo invece resi conto che
abbiamo abituato il Parlamento a legife-
rare in maniera tale che, prima ancor a
di varare una legge, quando ci sarebbe
tutto lo spazio ed il tempo per modifi-
carla, si aspetta consapevolmente di varar-
la imprecisa, inadatta, insufficiente, con l a
riserva esplicita o implicita che, comun-
que, il Parlamento potrebbe tornare con
una nuova legge .

Questo è, per noi, un modo di proce-
dere veramente scandaloso, e non può
essere il segnale di cui si parlava, il se-
gnale al paese disorientato, al paese alli-
bito, alle forze dell'ordine sbigottite, a i
magistrati inquieti e turbati -dai ritardi ,
dalle incertezze che costellano la vita dei
magistrati, oggi, in Italia .

Non era forse più razionale, più logi-
co, procedere sulla strada del rafforza -
mento della certezza del diritto ? Il rela-
tore su questo provvedimento ha avut o
addirittura il coraggio di dire che le
troppe garanzie, come, per esempio, l'in-
terrogatorio in presenza dell'avvocato, han -
no di fatto garantito una sorta di impu-
nità all'imputato, incrementando la crimi-
nalità . Ebbene, noi al contrario siamo con-
vinti che la criminalità aumenta nella mi-
sura in cui vengono meno le garanzie, e
nella misura in cui viene meno la pos-
sibilità di controllare quanto avviene nel-
le questure dal momento in cui avvien e
il fermo al momento in cui viene data
notizia al magistrato del fermo stesso .

L'intero intervento dell'onorevole Ca-
sini è il segno più manifesto della cultura
che sta alla base della democrazia eri-
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stiana in ordine alla questione del ter-
rorismo; l 'intervento di un uomo, cer-
tamente non neghiamo abbia una sua in-
telligenza, una sua dignità, un suo ruolo
(rispettiamo le motivazioni che adduce
per difendere il suo ruolo e ,d il suo ope-
rato, anche storicamente) . Al momento
dell'arresto della compagna Faccio proba-
bilmente egli era convinto di operare in
maniera meritevole in favore dell'ordine
pubblico, perché una nota sovversiva, ter-
rorista, come Adele Faccio non può no n
essere messa in galera. Ebbene, non m i
stupisce che sia stata messa in galera
Adele Faccio, o che altri vi siano stat i
messi, per questioni che Casini ritien e
configurino dei reati ; quello che rni turb a
è quando Casini dice, come ha detto i n
quest'aula, che il terrorismo cresce perch é
c'è una sorta 'di dilagare della critica graf-
fiante, della critica alla classe dirigente ,
una sorta di lassismo, di permissivismo
Ma come si fa a pensare che il terro-
rismo cammini parallelamente alla critic a
graffiante o maliziosa ?

Io credo che, proprio in termini cul-
turali, manchi la possibilità di stabilire
un raccordo tra l'iniziativa del Governo
e la nostra proposta politica . Noi siamo
convinti che il terrorismo c'è, ma no n
perché esista la critica graffiante alle isti-
tuzioni ; siamo convinti che sono compless i
e intrecciati i fenomeni del terrorismo . La
storia del terrorismo in Italia è estrema-
mente complessa, basti pensare - come ri-
cordava molto bene Boato - a tutta l a
storia del terrorismo nero e del terrorism o
rosso, alle diverse matrici ideolo giche, al -
la progressiva traduzione in clandestini-
tà di iniziative di gruppi politici che pri-
ma operavano alla luce del sole, al divers o
impatto sull'opinione pubblica di quest i
movimenti .

Tutto questo ci deve rendere pruden-
ti, accorti, modesti di fronte a un feno-
meno tanto grave; bisogna cercare di ca-
pirlo, non possiamo pretendere di giudi-
care con il terrorismo una fase della vi-
ta politica del nostro paese ; non possia-
mo ritenere terroristica un 'intera genera-
zione, una serie di classi di età che non

rientrano nei nostri parametri, nei nostri
schemi politici .

Il disorientamento giovanile, cui han -
no fatto riferimento diversi commentator i
che hanno esaminato sulla stampa spe-
cializzata questa vicenda, aumenterà per
l 'effetto diametralmente opposto a quell o
che ci si proponeva con questo provve-
dimento, che non è un messaggio di pa-
ce, un messaggio di speranza, di non vio-
lenza, e soprattutto non è un messaggio
credibile, dal momento che esso viene im-
posto a noi radicali dalla tracotanza di
tutto il pacchetto dei partiti, che hann o
deciso di far finta di credere che il ter-
rorismo si combatte con questi risibili
strumenti .

Certo, non è difficile immaginare che
ciò opera in direzione della pratica, da
tempo instaurata, dalla rinunzia a colle-
garsi con l'opinione pubblica giovanile ,
con le nuove generazioni .

Mi consenta, signor ministro, sarò mo-
notono, ma ritengo che nella misura in
cui la democrazia cristiana si abbarbica
al potere senza far fronte ai nodi più au-
tentici della cosiddetta questione sociale ,
sempre meno sarà credibile come il par-
tito che potrà parlare alle nuove genera-
zioni, ed offrire un messaggio significa-
tivo per l 'aggregazione, per la cementazio-
ne, per lo stimolo alla formazione della
classe dirigente di domani .

Noi vediamo sempre più aumentare i l
distacco; lo vediamo in occasione della
vicenda, per altro verso penosa, del fun-
zionamento degli istituti di partecipazio-
ne alla vita democratica della scuola . Ab-
biamo dovuto compiere una ridicola ope-
razione anche in Parlamento, quella d i
spostare il calendario perché i ragazz i
potessero partecipare alla vita degli isti-
tuti di democrazia decentrata . Ebbene, ab-
biamo assistito ad una perdita progressi-
va di interesse da parte dei giovani a
tali istituti; non credono più che serva
a qualcosa partecipare a questa piccol a
democrazia, se la grande democrazia no n
funziona . Come potete pensare che il gio-
vane che vive - forse anche per la sua
età - sinteticamente tutti i problemi
dell'esistenza in ogni sua esperienza si-
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gnificativa, possa sentirsi appagato se
l'organo collegiale di classe funziona più
o meno bene, in una democrazia in
cui si tollera che il dissenso venga cri-
minalizzato, che la polizia operi al d i
fuori delle garanzie di legge, che si possa
torturare in questura, che si possano
sbattere in galera i radicali che manife-
stano davanti a Montecitorio ? Come -pen-
sare che questo non sia il messaggio ve-
ro, che viene lanciato al paese ? Noi no n
abbiamo dubbi che ci sia una responsa-
bilità storica della democrazia cristian a
nell'aver favorito la « collaborazione » de i
partiti nell'unità nazionale al punto pi ù
basso .

Dopo l'assassinio di Aldo Moro si dis-
se che il paese avrebbe avuto bisogno d i
un sussulto, di tirarsi via questa masche-
ra, di ritrovare la voglia di vivere nel-
l'ordine e nella democrazia . Ma come è
possibile che questo avvenga, se accet-
tiamo che nulla muti nel sistema sociale ,
se accettiamo che non vi sia passaggio di
poteri o di potere all'interno della so-
cietà, di diversi modelli e proposte sociali
alternative, che si avvicendino, come s i
avvicendano nei paesi dove l'alternanza è
un momento della verifica del gioco demo-
cratico ? Da trentacinque anni in Italia
non c'è alternanza, ed è dubbio, nel cas o
in cui proceda il progetto del compro-
messo storico, che ci possa essere doman i
un'alternanza, una alternativa, un meccani-
smo di ricambio democratico . La coopta-
zione di socialisti e comunisti nell'area
di governo finirà di fatto per logorare
queste forze, come già è avvenuto per
i compagni socialisti, che si sono consu-
mati finché hanno perso la loro credibi-
lità presso larghi settori dell'opinione pub-
blica, per il tempo in cui hanno accettat o
di fare i registratori silenziosi di quant o
avveniva nel Governo, a sostanziale sup-
porto della democrazia cristiana . Siamo
convinti che questo non sia quello ch e
deve avvenire . E ci sono ben altre ri-
sposte da dare al paese . Siamo convint i
che il vero terreno su cui deve basars i
un messaggio debba partire dalle istitu-
zioni, dalla scuola, dai partiti politici, dal-
la vita politica organizzata, perché si fac -

cia della battaglia contro il terrorismo
una battaglia di tipo ideale . Dovremmo
avere il coraggio di coinvolgere i nostri
giovani nella battaglia contro lo sperpero ,
nel mondo e nel nostro paese, per gua-
dagnare risorse ora destinate alla guerra ,
alla distruzione, agli armamenti ; avere i l
coraggio di lanciare in questo senso un a
campagna ideale tra i nostri giovani pe r
combattere la logica perversa dei poli con-
trapposti, dei patti militari, dei missil i
SS-20 da un lato e dei Pershing dall'altro .
Queste erano le battaglie su cui avrem-
mo dovuto muoverci come partiti politici ,
come Governo, per rinsaldare l'opinione
pubblica attorno ad una classe dirigente
capace di capire che non è asservendos i
alla NATO che difendiamo la nostra in -
dipendenza, che non è rafforzando la lo-
gica militare che ci difendiamo anche dal -
le mire espansionistiche di altri paesi . La
logica della guerra genera la logica della
guerra, la logica della violenza . Quando
gli spazi per la lotta politica dei partiti
si restringono, quando avanza la logica
della cementazione nel regime, di fatto si
allarga lo spazio su cui opererà soltant o
la forza della violenza, cioè il terrorismo ,
cioè le bande armate, cioè coloro che d i
questa società nulla hanno da salvare, e
pertanto giocano sullo sfascio di tutto .
Noi pensiamo che questa società si pos-
sa e si debba salvare all'interno del con-
testo più ampio tra i paesi che hanno
volontà di compiere scelte di vita e d i
civiltà, contro le scelte di morte e di in-
civiltà . Come non pensare al ministro Bi-
saglia, quando si parla di terrorismo, sa -
pendo che l'altro giorno a Venezia ha
tentato di impegnare l 'Italia nel progetto
nucleare ? Il progetto nucleare sarà uno
degli elementi che caratterizzeranno la no-
stra società nei prossimi anni, nei pros-
simi decenni, nei prossimi millenni, per-
ché la scelta nucleare non è una scelta
di tempi limitati, ma è una scelta di tem-
pi infiniti . Imboccare la strada della pro-
duzione nucleare vuol dire, di fatto, met-
tere in moto un meccanismo per cui at-
torno alle centrali nucleari ci sarà l o
Stato di polizia . La paura dell'attentato ,
la paura che qualcuno possa incrinare
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quel sistema di sicurezza, che dovrà ac-
compagnare la dislocazione (sul territorio
delle nostre regioni e delle nostre città)
delle centrali nucleari, comporterà di fat-
to un controllo poliziesco sulle persone ,
su quanti vivono nei pressi, sulle popo-
lazioni. Fino a che punto siamo dispost i
ad investire nel sistema di polizia, in un a
società sempre più gerarchizzata, dov e
sarà consentita la caccia con il semplice
sospetto di essere un nemico dell'ordina-
mento di questa società ? Noi radicali, co n
la battaglia che abbiamo sempre condott o
contro il pericolo nucleare, proprio ogg i
che questo pericolo diventa più acuto, ab-
biamo posto la nostra candidatura pe r
essere individui pericolosi, in un moment o
in cui si varerà il progetto nucleare . E
anche questo non deve stupirci . Rientra
in quella strategia sulla quale - credo -
Cossiga ha posto la fiducia . Non possia-
mo pensare che la fiducia a Cossiga s u
queste misure di polizia prescinda da
quello che Cossiga intende fare, attravers o
Bisaglia, nel settore nucleare, da quello
che Cossiga intende fare attraverso le al -
tre misure del Governo per quanto ri-
guarda la salute dei cittadini, le riform e
paralizzate della casa, della scuola, de l
sistema dei trasporti, delle pensioni e de l
fisco. Su questi appuntamenti, su cui i l
Governo ha fallito storicamente, da anni ,
fallendo negli impegni e nelle realizzazio-
ni, si doveva misurare la paralisi volut a
dal Governo. E invece su questo si è
sorvolato, praticamente, da parte di tutt e
le forze politiche che hanno preso part e
a questo dibattito ; si è sorvolato sul fat-
to che la paralisi del paese si richiam i
esplicitamente a responsabilità del Gover-
no, alle sue inadempienze storiche, all a
sua caduta di tensione ideale .

Signor rappresentante del Governo ,
amici e compagni di tutti i partiti, se la
presenza radicale si esplicita nell'opera
dell'ostruzionismo, ciò avviene perché al -
tre strade non ci sono, perché altri stru-
menti non sono praticabili, perché quan-
ti dovrebbero darsi carico di interpretar e
segnali e messaggi che dal paese emergo -
no non si vogliono far carico di quest e
strade, e chiudono gli spazi a qualsiasi

trattativa. Quando questo avviene, enfa-
tizzare il ruolo radicale come una sort a
di pericolo delle istituzioni è opera delit-
tuosa, come opera delittuosa è enfatiz-
zare la necessità di una rapida approva-
zione di questo provvedimento .

Quando nel paese (diceva Casini nella
sua relazione) si accetta di mettere sott o
accusa un'intera classe dirigente, si accet-
ta che la contestazione al sistema diven-
ga sistematica, non c'è da pensare che i l
terrorismo dilagherà inevitabilmente, ch e
diventerà l'elemento di coagulo del dissen-
so politico ! Certo, il rischio finirà con
l'essere ancora più acuto, perché non sia-
mo convinti che in Italia vi sia una con-
testazione politica a questo sistema. Se vi
è un elemento che manca, in maniera vi-
stosa, nel nostro paese, oggi, nell'anno d i
grazia 1980, è proprio la presenza di un
gioco democratico, di un confronto fra
le forze politiche, che possa offrire il mas-
simo delle garanzie al cittadino. Questo
è ciò che manca .

La cultura del nostro tempo ha segna-
to su questo fronte il momento più bas-
so . Mai la polis greca avrebbe pensato di
considerare democrazia il fatto che ad u n
cittadino, o a gruppi di cittadini, si impe-
disca di esprimere la volontà di lotta, la
volontà politica con gli strumenti del con-
fronto reale !

Certo, parlare ai banchi vuoti è triste ,
ma è più triste sapere che i banchi sono
vuoti perché si è deciso, da parte dei par-
titi, di non occuparsi di ciò che il decre-
to contiene. Nessuno, oltre il partito radi -
cale, ha ritenuto che valesse la pena di
impegnare le proprie forze e il propri o
ruolo per modificare questo decreto. Non
è credibile, compagni comunisti, che la
volontà di modificare fosse autentica ! In -
fatti, non riusciamo a comprendere per -
ché il rischio di un voto contrario sul
provvedimento dovesse costituire tanto
turbamento per un partito che ancora
non ha legato le sue sorti a quelle del
Governo Cossiga. Non solo la sorte del-
l'intero decreto, a nostro avviso, non pre-
giudica nulla e l'affossamento del decreto
non vuoi dire affatto lanciare un messag-
gio al terrorismo, una sorta di licenza di
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uccidere; anzi, il messaggio che lanciamo
in questo modo, dove non si sa se pe r
paura o per opportunismo si tace sul
provvedimento, è il vero messaggio ch e
passerà a chi guida, dirige, utilizza il ter-
rorismo in Italia, e cioè un messaggio d i
rinuncia ad operare nell'unica direzione i n
cui era auspicabile operassero soprattutto
i partiti della sinistra.

Ho elencato prima una serie di situa-
zioni oggettive presenti nel nostro paese ,
di difficoltà, che non sono minori se al-
larghiamo l 'orizzonte alla scena europea
o a quella mondiale : pericolo di guerra ,
di ripresa del clima della guerra fredd a
tra le grandi potenze e il fatto che nello
scacchiere mediorientale permangano an-
cora focolai di guerra e di tensione pe r
le vicende legate all'invasione dell'Afgha-
nistan rappresentano riferimenti di diso-
rientamento generale per i nostri giovani .

Il dibattito politico, oggi, non ha punt i
di riferimento; il dibattito ideale annaspa;
non si sa a che cosa si debba guardare ,
in quale direzione ci si debba muovere .
Sembra che si sia di fronte alla cadut a
non della civiltà occidentale di spengle-
riana memoria, ma alla caduta di qual-
siasi speranza di rinnovamento ; ed è mol-
to peggio assistere alla caduta della spe-
ranza che un rinnovamento possa essere
attuato in Italia . Siamo di fronte solo al -
l 'ipotesi di caduta di Cossiga, di quest o
Governo e di questa nostra civiltà, cui sem-
bra siamo tutti legati nella maniera peggio-
re, nella difesa dei suoi squilibri, quasi che
gli squilibri fossero l'elemento di caratte-
rizzazione; e in ogni possibilità che, ma-
gari attraverso la lotta, si possa superare
lo squilibrio, vediamo quasi una sorta d i
pericolo, vediamo messe in gioco certezz e
consolidate, equilibri di potere, di inte-
ressi . L'asfissia e l'immobilismo hanno ca-
ratterizzato per tanti anni una classe di-
rigente. È stupefacente che, nel moment o
in cui questa classe dirigente, che si espri-
me nel partito della democrazia cristiana,
alla fine di questa lunga esperienza o do-
po una così lunga esperienza, quando sem-
bra aver dato il meglio di sé e non aver
più la possibilità di produrre alcun rinno-

vamento, proprio nel momento in cui sem-
bra chiudersi a riccio nella difesa dell e
sue logiche interne, di palazzo, è stupefa-
cente - dicevo - che essa trovi, proprio
nei partiti della sinistra, nell'intero Par-
lamento, il conforto di un voto forse nep-
pure richiesto o contrattato, ma propri o
regalato .

Le parole che Spagnoli diceva giorni
orsono in quest'aula, parlando della ne-
cessità che questo decreto-legge sia rapi-
damente convertito in legge, il fatto che
si sia ammesso sin dall'inizio, da parte
del partito comunista, che non si potev a
correre rischio della decadenza de l
provvedimento, è ciò che ha fatto fallire ,
nei fatti, qualsiasi possibilità di accordo
all'interno della sinistra . Anche il gruppo
socialista, che pur ha espresso nel corso
di questo dibattito, e anche sulla stampa ,
diversi accenti sulla validità di questo
strumento, sulla sua proficuità, sulla su a
capacità di incidere sul terrorismo, sulla
violenza, non ha saputo, o per io meno
fino adesso non ha voluto concretizzare
questo dissenso, con una presa di distanz a
dal Governo . Noi non abbiamo perso l a
speranza . I compagni socialisti, magari
liberi da discipline di partito, nel mo-
mento del voto sappiano cogliere d'occasio-
ne di un voto esemplarmente negativo ne i
confronti non solo di questo Governo ,
che oggi sembra non piacere tanto al
partito socialista, ma abbia anche il co -
raggio di bocciare, con

	

Governo, il
provvedimento !

Signor Presidente, passiamo afil'emen-
damento Aglietta Maria Adelaide 2.20 ,
che così recita : « Al primo capoverso, so-
stituire le parole : " attenta alla vita o al-
la incolumità di una persona ", con le pa-
role: " compie atti idonei diretti in modo
non equivoco a cagionare ad una per-
sona la morte o una lesione personale dal-
la quale deriva una malattia nel corpo o
nella mente" » . Si parla di atti idonei e di -
retti in modo non equivoco a cagionare una
lesione, una lesione grave, la morte ad una
persona . Questi dati sono riscontrabili ; que-
sto è il modo perché sia evidenziato il carat-
tere dell'attentato alla vita di persone par-
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ticolarmente impegnate nella lotta al ter-
rorismo, ma anche del cittadino della
strada. Noi riteniamo che il cittadino deb-
ba essere protetto dalla violenza senz a
cadere e senza fargli pagare il prezzo
della rinunzia alle proprie garanzie di li-
bertà. L'emendamento Aglietta Maria Ade-
laide 2.21, invece, recita : « Al primo ca-
poverso, sostituire le parole : " attenta al-
la vita o alla incolumità di una persona " ,
con le parole: " compie un fatto dirett o
contro la vita o la incolumità della per -
sona " » . Con questo emendamento voglia-
mo insistere sulla necessità dell'ancorag-
gio alla concretezza, mentre con l'emen-
damento Aglietta Maria Adelaide 2 .52, sop-
pressivo del terzo capoverso . . .

GITTI. È stato applicato il fermo a
l'oratore ?

PRESIDENTE . No, era soltanto un ' in-
dagine immediata, ma non altro . Si te-
meva che ci fosse un fermo in applica-
zione del decreto . Sono preoccupazione
dei suoi colleghi, onorevole Tessari .

TESSARI ALESSANDRO . Ho già ringra-
ziato i miei colleghi che si sono preoccupat i
del mio stato di salute, ma, ripeto, non c i
sono problemi . Dicevamo che con l'emenda -
mento 2 .52 si propone di sopprimere il
terzo capoverso . Con l'emendamento Mel-
lini 2.53 si propone di sostituire il terzo
capoverso con il seguente : « Se i fatt i
puniti nei commi precedenti sono com-
messi contro le persone che esercitan o
funzioni giudiziarie, legislative, relative al -
la sicurezza pubblica ed al servizio peni-
tenziario a causa o in redazione a tale
loro qualità o contro i loro congiunti in
considerazione e causa di tale rapporto ,
oppure in danno di minori degli anni se -
dici, le pene sono aumentate » . Credo che
questo emendamento non abbia bisogn o
di molte illustrazioni .

Passiamo ora all'emendamento Mellin i
2.55, anche se la ricerca di questi emen-
damenti è un pò complicata . . .

PRESIDENTE. Penso che l'onorevol e
Tessari abbia concluso .

TESSARI ALESSANDRO . No, signor Pre -
sidente, non ho concluso. Sto cercando nell a
massiccia mole degli emendamenti . . .

PRESIDENTE . Onorevole Tessari, un
mio predecessore che diede un grande lu-
stro a questo Parlamento e fu vice pre-
sidente, l'onorevole Gaetano Martino, pro-
fessore di fisiologia umana all 'università
di Messina, ad un collega del mio partito
che si era fermato come lei guardando e
cercando disse : « Onorevole collega, legga
qua e là » . Io non dico questo, ma ho
voluto solo citare un ricordo di cronac a
parlamentare . Prosegua pure, Onorevole
Tessari .

TESSARI ALESSANDRO . Accetto l'argu-
zia, signor Presidente, con cui ella ha riem-
pito questa pausa, pausa che è sempre gra-
dita, quando si parla troppo a lungo . Comun-
que il problema del « leggere qua e là » è
relativo, visto che abbiamo tentato di co-
struire un'ipotesi di lettura di questo
provvedimento che risponde, a nostro av-
viso, ad una logica ben precisa . Abbiamo
già detto, in occasione della discussion e
sulle linee generali, quale sia l'intendi-
mento con cui possiamo portare avant i
l'opera di modifica del decreto . Certo, la
cosa assurda è pensare che gli emenda-
menti sussistano ancora quando sappia-
mo che la questione di fiducia ha reso
vani gli emendamenti . Però, ciò che noi
richiamiamo attraverso gli emendamenti è
la natura illiberale e liberticida di questo
provvedimento e a ciò noi vogliamo con-
tinuamente fare riferimento quando s i
pensa all'articolo 3 del decreto-legge, all a
associazione con finalità di terrorismo e
di eversione dell'ordine democratico ,
quando si pensa a tutta la storia di que-
sta denominazione, alla cultura di que-
sta denominazione, all'associazione con fi-
nalità di terrorismo e, più ancora, all'as-
sociazione dell'eversione democratica co n
finalità dell'ordine democratico . Noi, co-
me abbiamo tolto dall'articolo 1 del de-
creto-legge ogni riferimento al richiamo
dei reati per fine di terrorismo e di or-
dine pubblico, così qui vogliamo propor-
re che si abolisca il riferimento alla asso-
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ciazione con finalità di terrorismo e di
eversione dell'ordine democratico . Un col-
lega del mio gruppo, un giorno, aveva
lanciato l'ipotesi che si potesse ravvisare
in questa aula una associazione con fina-
lità di delitto, di vari delitti . Ma ciò è
vago ed impreciso . Credo che anche pe r
quanti sono presenti in questa aula e no n
debbono operare come magistrati per l'ap-
plicazione di questo articolo 3, allorquan-
do sarà convertito in legge, già sia dif-
ficile, in questo Parlamento, dare una de-
finizione univoca di ciò che intendiamo .
Dal partito comunista al partito di Almi-
rante, tutti si sono trovati d'accordo nel
dire che è necessario approvare quest o
provvedimento e questo articolo e che è
necessaria l'individuazione dell'associazio-
ne per finalità di terrorismo e di eversio-
ne dell'ordine democratico . Non uno di
questi che hanno preso la parola per di-
fendere il provvedimento probabilment e
darebbe la stessa interpretazione di ci ò
che si intende per associazione eversiv a
dell'ordine democratico .

La cosa curiosa è che si dice che chiun-
que promuove, costituisce, organizza o di-
rige associazioni, che si propongono il
compimento di atti di violenza con fini di
eversione dell'ordine democratico, è pu-
nito con la reclusione da sette a quindi -
ci anni . Già altri colleghi hanno ricordat o
la storia di queste associazioni eversive :
associazioni anarchiche, socialiste, comuni-
ste. Durante la cultura giuridica fascist a
questo era il riferimento costante . Sono
passati 35 anni di governo di questa Re -
pubblica da parte di una classe politic a
che certamente al fascismo non può rifar -
si . Per anni il movimento operaio è stato
alla guida della battaglia contro le inter-
pretazioni restrittive, che alcuni settori del -
la magistratura davano dell 'associazioni-
smo eversivo.

Non vi è dubbio che il partito comuni -
sta ha giocato importanti battaglie, perch é
non passasse nella cultura giuridica e nel -
la pratica questo concetto . Fintanto che i l
partito comunista sapeva che qualunque
norma di questo tipo sarebbe stata fatal-
mente indirizzata alle sue organizzazioni ,
norme di tal fatta non sono passate ; pas-

sano oggi quando il partito comunista h a
la certezza che tali norme non saranno
applicate contro le sue organizzazioni . Noi
possiamo complimentarci del fatto che ci ò
che non era possibile a Scelba, di sollevare
nell'opinione pubblica il sospetto che una
sovversione contro gli ordinamenti dello
Stato avesse solo il segno del partito co-
munista, non sia passato . I comunisti han-
no resistito, hanno combattutto perch é
non passasse la cultura di Scelba .

Quanti sono i morti nelle strade d i
Italia, quando la polizia caricava e spa-
rava ad altezza d'uomo, non per disper-
dere, ma per uccidere ! Sono passati molti
anni : oggi molte cose sono cambiate an-
che tra le forze dell'ordine, e noi auspi-
chiamo che sempre di più le forze dell'or -
dine non accettino di farsi puro e sempli-
ce strumento nelle mani del ministro del -
l'interno. Più che mai riteniamo che cara-
binieri e forze dell'ordine debbano esse -
re sottratti agli avvilenti compiti, cui so -
no stati destinati per troppi anni . Ma co-
me il partito comunista combatté per im-
pedire che quella cultura passasse, ai dan-
ni del movimento operaio, così oggi abbia-
mo l'obbligo di combattere perché questo
provvedimento non passi, perché inevita-
bilmente si tradurrebbe in uno strumen-
to di persecuzione politica verso le aree
del dissenso minoritario .

In un momento in cui sembrava che
il partito comunista avesse capito, anche
per la batosta elettorale, il significato ed
il ruolo che i radicali giocavano nel pae-
se a tutela delle minoranze, degli emargi-
nati, di coloro che non hanno diritti poli-
tici, di coloro che cercano soltanto di so-
pravvivere e che avevano perso la speran-
za di combattere politicamente per un a
società diversa, credevamo che una certa
sensibilità emergesse all'interno del par-
tito comunista .

Abbiamo visto che il partito comuni-
sta ha indirizzato la propria attenzion e
verso settori tradizionalmente non curat i
dallo stesso. Questo non è durato che
per il periodo strettamente indispensa-
bile per registrare una sconfitta eletto-
rale, e quantificare il vantaggio che può
derivare dal legare le sorti del partito co-
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munista alla democrazia cristiana nel pros-
simo progetto di Governo. Sappiamo già
in quale direzione verrà applicato quest o
articolo 3, chi ne saranno i destinatari :
non certo i movimenti giovanili dei parti -
ti che hanno voce in capitolo nella mag-
gioranza parlamentare presente o futura !
Noi chiediamo a questi giovani - e rivol-
giamo un appello alle federazioni giovani -
li comunista, socialista, repubblicana, de-
mocratico cristiana, liberale - se non ri-
tengano di dover lanciare, dissociandosi da i
rispettivi partiti, un messaggio di dissen-
so, rispetto alle posizioni fallimentari che
tutti hanno preso per reggere il claudican-
te Governo Cossiga .

A quanti non accettano l'identificazion e
schematica nel ruolo asfittico dei grand i
partiti, vorrei chiedere se non ritengano
di dover scendere in campo, di lanciare un
segnale di disponibilità a fare una batta -
glia politica anche con i radicali ; non per
difendere i radicali, ma tutte quelle for-
me di vita politica non violenta che i ra-
dicali perseguono . Vorrei chiedere a que-
sti giovani se non ritengano di dar spa-
zio alla fiducia nella lotta politica demo-
cratica e non violenta, proprio nel mo-
mento in cui sembra essere credibile sol -
tanto la proposta terroristica o violenta .

Non sono passati molti mesi da quan-
do, qui, all'università di Roma abbiamo
discusso con migliaia e migliaia di gio-
vani nell 'aula magna della facoltà di let-
tere, gremita da migliaia di giovani ch e
volevano discutere degli spazi aperti al -
l'interno della struttura universitaria, dopo
aver ricevuto rifiuti da parte delle auto-
rità di polizia ed accademiche in ordine al
fatto di organizzare la loro presenza po-
litica all'interno ed all'esterno dell'univer-
sità. Ed un tale fatto sta di fronte alla
tracotanza ed all'ottusità di quanti cre-
devano che il movimento giovanile de l
1977 fosse già defunto e che dopo il 197 7
non vi potesse essere il 1978, il 1979 e
il 1980; di quanti credevano di aver defi-
nitivamente sepolto il '68 e la sua eredità .
Noi chiediamo a queste centinaia di mi-
gliaia di giovani, che in Italia non hanno
rinunciato ad esprimersi, a vivere, quali

saranno gli strumenti che useranno quan-
do gli faremo capire che non c'è più
spazio nella lotta politica . Quali saranno
se non il messaggio ambiguo e pieno d i
« fascino » delle Brigate rosse ?

Spesse volte, ho partecipato ad assem-
blee pubbliche, nelle quali, probabilmente, l a
polizia era presente, travestita da student i
se non, addirittura, da autonomi, come am a
fare da molto tempo a questa parte e come
ha fatto durante la giornata tremenda in
cui perse la vita Giorgiana Masi. Anche al-
lora la polizia fu usata con cinismo contro
i cittadini, contro coloro che erano paci-
fici; fu usata nella maniera più provoca-
toria, mimetizzando da teppisti autonomi
degli agenti stipendiati dalla questura . Ec-
co dove porta l'uso discrezionale, che s i
vuole dare alla polizia, di determinati po-
teri che sono giudicanti e che debbono
rimanere al magistrato .

Se la polizia ha avuto tanta forza,
tanto potere nell'arrogarsi il diritto di
compiere scelte anche al limite o in vio-
lazione della legge quando non esistev a
questa copertura, figuriamoci oggi, dal mo-
mento che, con questo decreto, offriam o
alla polizia medesima anche la copertura .

Per quel che riguarda gli articoli 4 e
5, dove si prospetta la questione dell a
collaborazione - chiamiamola così - con
le autorità di polizia, noi non possiam o
non far presente al Governo ed agli altr i
partiti il rischio cui andiamo incontro
quando, in presenza di un'opera dell a
magistratura, si sia convinti che la crimi-
nalizzazione di alcuni reati, l 'estension e
della « caccia alle streghe », potrebbe com-
portare di infilare la magistratura e la
polizia in « un cul di sacco » dal qual e
potrebbero non sapere uscire, e nell'am-
bito del quale è necessario prevedere un o
strumento; uno strumento che sia nell a
logica degli articoli 4 e 5 che inducono
alla speranza che luce sia fatta non per
le capacità di indagine, che ha l'apparato
dì polizia e giudiziario italiano di fronte
al reato commesso (tutti gli apparati d i
polizia e della magistratura sembrano, in-
fatti, insufficienti ed inadempienti di front e
a determinati reati) ma attraverso lo scat-
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tare del meccanismo della speranza, per
l'appunto . « Speriamo nel redento, nel bri-
gatista pentito, in colui che si ravvede ;
speriamo in loro affinché risolvano i pro-
blemi che spetta e compete risolvere alla
magistratura ed alla polizia » . In una af-
fermazione del genere sta la debolezza del -
l ' impianto, per cui facili sospetti pesano s u
questo provvedimento; il sospetto, in par-
ticolare, di essere stato confezionato per
esigenze di operazioni politiche, ma anch e
processualistiche in corso e di difficile
sbocco .

In altre parole: se è difficile tenere in
galera un uomo come Toni Negri perché
non si riescono a trovare le prove, prov e
non ideologiche, della sua colpevolezza,
chi sa se qualche pentito ci possa consen-
tire di arrivare a fare quello che l'attual e
ordinamento non ci consentiva di fare .
Qualcuno ha detto : « chissà che cosa suc-
cederebbe in Italia se non passasse la
legge » ; la stessa cosa è stata detta in-
torno al fatto che Toni Negri è in ga-
lera: « chissà che cosa succederebbe s e
venisse scarcerato Toni Negri » ! Era sta-
ta detta anche di Valpreda la stessa cosa !
Tutti i partiti hanno detto queste cose ,
compreso il partito comunista : e su que-
sto sembra che nessuno si salvi nella
corsa ad essere più ipocriti e più inca-
paci di capire .

Gli articoli 4 e 5 si sposano, nella lo-
ro logica perversa, con gli articoli de l
fermo, purtroppo. Con le quarantott'or e
in cui la polizia, senza testimoni né ma-
gistrati, né avvocati, può intavolare, co n
i suoi argomenti, il colloquio con il fer-
mato. In questa fase quarantott 'ore non
sono poche: si possono organizzare tant e
cose. La paura dell 'arresto è un'arma sua-
dente e di ricatto, soprattutto se pro-
nunciata dopo che si sia fermato l'indi-
viduo che si vuol ridurre a miti propositi ,
e ad essere collaboratore della giustizia .
Nelle quarantotto ore in cui non ci son o
altri testimoni può avvenire quello che
ormai tante volte è avvenuto. Questo dal
momento che la polizia viene, di fatto, con
le attribuzioni di cui all 'articolo 6 d i
questo provvedimento, a surrogare la ma-
gistratura in ordine ad una serie di ope-

razioni che, in base alla nostra Costituzio-
ne le spetterebbero e sarebbero inaliena-
bili . Riteniamo che sul riferimento al fer-
mo di polizia non si debba andare oltre ,
dopo l'abbondante serie di considerazion i
che è stata fatta da molti colleghi nel
corso di questo dibattito .

È stata richiamata, è vero, la vicenda
complessa del dibattito che su questo ar-
gomento si è svolto nell'Assemblea costi-
tuente, quando l'attuale articolo 13 della
Costituzione si chiamava prima articol o
3 poi articolo 8 ; si è detto che non era
univoca la volontà del costituente nel re-
digere quello che è poi divenuto il testo
definitivo dell'articolo 13 della Costituzio-
ne. Voglio a questo punto commentare
alcune considerazioni che accompagnaro-
no la redazione di quel testo .

Innanzi tutto, voglio ricordare il te -
sto della Costituzione, che recita : « La li-
bertà personale è inviolabile . Non è am-
messa forma alcuna di detenzione, di ispe-
zione o perquisizione personale, né qual-
siasi altra restrizione della libertà perso-
nale, se non per atto motivato dell'auto-
rità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge . In casi eccezionali di
necessità ed urgenza, indicati tassativa -
mente dalla legge, l'autorità di pubblic a
sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore all 'autorità giudi-
ziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto .
È punita ogni violenza fisica e morale
sulle persone comunque sottoposte a re-
strizioni di libertà . La legge stabilisce i
limiti massimi della carcerazione preven-
tiva » .

Quando si dice che il fermo di polizia ,
così come previsto dall'articolo 6 di que-
sto decreto, è consentito perché l'articol o
13 della Costituzione afferma che « l'auto-
rità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono esse -
re comunicati all'autorità giudiziaria », s i
finge di non registrare la limitazione che
il testo della Costituzione reca quando di -
ce che ciò è ammesso in quei casi d i
necessità ed urgenza « indicati tassativa .
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in possesso di una persona o per man -
tenerla in stato di detenzione, così come
ogni pressione morale o brutalità fisica ,
specialmente durante l 'interrogatorio, è pu-
nita » .

È evidente che per il Costituente an-
che il buttare fuori dalla finestra una
persona non è consentito all'attività dell a
pubblica sicurezza nell 'esercizio di quest i
interrogatori speciali, condotti in assenza
dell'avvocato difensore e del magistrato .

Il problema su cui si è appuntata l a
discussione in sede di Assemblea costituen-
te è interessante, perché il richiamo ch e
c'è nel testo dell'articolo 13 della Costitu-
zione (che fa riferimento a « casi ecce-
zionali di necessità ed urgenza, indicat i
tassativamente dalla legge ») sarà il pun-
to di approdo di un dibattito, teso, appun-
to, a precisare la necessità che nella pri-
ma stesura dell'attuale articolo 13 i costi-
tuenti avevano manifestato . Questa neces-
sità era quella della deroga in termini sec-
chi, che poteva essere limitata soltant o
con l'informazione di quanto era avvenur o
all'autorità giudiziaria .

Dossetti, che in questo dibattito fa du e
proposte di carattere sistematico, in quest o
dibattito cui partecipano La Pira, Grassi ,
Togliatti e Lombardi, riferisce della neces-
sità di ancorare questo testo a quella ch e
sarà più tardi la versione definitiva dello
articolo 13 della Costituzione . Ricorda Dos-
setti che la Costituzione russa, ricordata
dalla Sottocommissione nelle sue prim e
sedute, potrebbe servire di modello : « in
essa per ogni principio o norma è distin-
to il diritto riconosciuto dalle norme ch e
ne garantiscono la realizzazione » .

Propone pertanto che in questo prim o
articolo, che tratta della libertà person a
le, sia seguita la proposta fatta dalla com-
missione di studio del Ministero per l a
Costituente, e di far precedere una dizion e
generale circa l'inviolabilità della persona
umana, e stabilire successivamente le va-
rie norme pratiche a garanzia del diritt o
enunciato . Sarebbe in sostanza una enun-
ciazione più o meno analoga al capover-
so dell'articolo 8 della relazione La Pira .

Questo diritto alla libertà personale
viene poi garantito dagli elementi concre-

mente dalla legge » . Solo in quei casi de -
ve essere consentito il fermo di polizia !

Come si fa a sostenere, anche se non
viene approvato l'emendamento che la si-
nistra ha proposto per modificare quest o
inqualificabile articolo 6, che il decreto co-
munque andava bene ? Come si fa a soste-
nere che con questo testo la coscienza
del comunista resta imperturbabile, dop o
che tutta la storia del movimento operai o
ha speso fiumi di inchiostro contro il fer-
mo di polizia, che era lo strumento prin-
cipale del fascismo ? Tutto ciò, improv-
visamente, non vi turba, perché avete l a
riserva mentale ridicola che sarete voi a d
usare questo strumento contro qualcun
altro ! Ridicola, perché il Ministero dello
interno, la democrazia cristiana non ve lo
daranno ! Con questa logica del bussar e
alla porta del Governo, per raccogliere l a
mancia miserabile . . . (Proteste all'estrema
sinistra) . Prendete il microfono e parlate !

SERRI . Attento alle mance ! Questo è
un discorso pericoloso !

CARRA. Te ne intendi di mance
tu, eh ? !

TESSARI ALESSANDRO. Voi ve ne in -
tendete molto, visto che andate a bussar e
a chi le mance le elargisce !

Nella seduta del 12 settembre 1946, con
la presidenza di Tupini, prosegue il dibat-
tito per la definizione di questo articol o
3 che, in quella stesura, recitava : « Nes-
suno può essere privato della libertà per-
sonale se non per atto dell'autorità giu-
diziaria, nei casi e nei modi previsti dal -
la legge. La privazione della libertà perso-
nale può essere disposta anche dall'auto-
rità di pubblica sicurezza, tuttavia in que-
sto caso l'individuo non può essere trat-
tenuto per più di quarantotto ore, a me-
no che in tale termine non sia intervenu-
ta denunzia all'autorità giudiziaria e que-
sta non l'abbia convalidata con proprio
atto motivato entro le ulteriori quarantot-
to ore . La convalida deve essere ripetuta
periodicamente, secondo quanto dispongo-
no le leggi. Ogni forma di rigore e di coa-
zione, che non sia necessaria per venire
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ti che sono nella stesura dell 'articolo 1
del progetto Basso . Il relatore La Pira
afferma che nel formulare l'articolo aveva
pensato allo stesso criterio metodologico
ricavato appunto dalla costituzione russa .
Grassi, partendo dal concetto che sia op-
portuno sfrondare di qualunque ideologi a
le affermazioni degli articoli della Costitu-
zione, ritiene necessario stabilire in for-
ma lapidaria concetti che garantiscan o
questo diritto ; preferisce la formula del-
l'onorevole Basso, accettata da La Pira ,
in cui, prescindendo dalla definizione, s i
stabiliscono i concetti fondamentali .

Togliatti, più lapidariamente, non ve -
de contrasto tra le due proposte . L'accor-
do era sostanziale sulla necessità di enun-
ciare il principio della libertà personal e
inviolabile e poi di commentare e stabili-
re i casi in cui era consentita la deroga
al principio stesso . Il Presidente riconosce
che non vi è contrasto e l 'onorevole Dos-
setti fa proprio un criterio che avrebbe
seguito il relatore La Pira e che è con -
tenuto nella prima parte dell'articolo 8
da lui proposto . Dossetti afferma che la
sua osservazione riguarda essenzialment e
l ' impostazione sistematica che va seguit a
nella stesura degli articoli, così non s i
verrebbe a cadere in quella ideologia cu i
accennava l 'onorevole Grassi e si avrebb e
il vantaggio di dare a ogni norma con -
creta la sua giustificazione .

Questo da un punto di vista redazio-
nale, programmatico ed educativo, do-
vrebbe essere il tono della nostra Costi-
tuzione rispetto alle costituzioni redatte
negli ultimi tempi . Quando si introduce
l'altro elemento, della limitazione del ri-
corso ai casi eccezionali tassativamente
previsti dalla legge, il dibattito, che pur e
su questioni di maggior rilievo aveva se-
gnato diversità notevoli, registra un dat o
di omogeneità, cioè la preoccupazione che
la libertà personale potesse in qualch e
modo essere limitata discrezionalmente ;
« e la libertà personale » - diceva il Pre-
sidente quando ricapitolava la discussio-
ne - « può essere solo limitata per att o
dell 'autorità giudiziaria nei casi e nei mo-
di previsti dalla legge » . « È vero » - ave-
va aggiunto - « che si tratta soltanto di

una questione di forma » (e non credia-
mo si trattasse solamente di una que-
stione di forma), tant'è che si insistett e
da parte degli altri partiti perché venisse ,
nonostante questa dichiarazione di esser e
un puro e semplice ritocco formale, pre-
cisata in questo senso .

Lucifero aggiunge, dopo aver propost o
una modifica di introdurre la frase « nes-
suno può essere fermato, nessuno può
essere arrestato », aggiunge che nella pri-
ma parte dell'articolo « nessuno può es-
sere privato della libertà personale s e
non per atto della autorità giudiziaria ne i
casi e nei modi previsti dalla legge e ch e
la privazione può essere disposta anch e
dall'autorità di pubblica sicurezza », m a
non si aggiunge « nei casi e nei modi pre-
visti dalla legge » . Il Presidente osserva
che è difficile stabilire un criterio di va-
lutazione della violazione della legge ; si
presume che, quando l'autorità giudiziaria
interviene, si sia violata la legge .

Su questa questione si è discusso a
lungo, e non solo in sede di Assemble a
costituente, ma nel corso dei dibattiti che
nel 1967, 1972, 1975, 1978 si sono svi-
luppati in questo e nell'altro ramo del
Parlamento in occasione di analoghe pro -
poste di fermo di polizia . Si diceva che
era difficile stabilire un criterio di va-
lutazione della violazione della legge . E
« si presume che quando 'l'autorità giu-
diziaria interviene si sia violata la leg-
ge », per cui l ' intervento della polizia, in
presenza di una ipotesi di violazione del -
la legge, implica un riferimento a cas i
eccezionali di necessità e urgenza indica-
ti tassativamente dalla legge ; ma per fare
che cosa ? Si può già fermare, quando
si sia in presenza della flagranza, quando
si sia in presenza di un sospetto fondato ,
non solo di un atto commesso o di pre-
parazione di un atto delittuoso .

Anche nel dibattito alla Assemblea co-
stituente il richiamo a questa possibilità
era, in un certo senso, la sacca delle pos-
sibili eccezioni, quando non ci sono cer-
tezze, per cui il magistrato non possa
spiccare nessun avviso di reato o manda-
to di cattura, in cui si tratta di accertare
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a posteriori la consistenza o meno del
sospetto .

Sempre questo articolo 13, questo fer-
mo di polizia, ha rappresentato la legitti-
mazione del diritto di sospetto . L'impor-
tante è che nel richiamo all'articolo 13 ,
alla necessità e urgenza dei casi indicat i
tassativamente dalla legge si risponda ap-
punto nei termini che la Costituzione au-
spica, cosa che invece fino a oggi noi ri-
teniamo non essere avvenuta . Non ci pare
cioè che questa legge possa essere un o
dei casi indicati nel testo costituzional e
come eccezionali, dì necessità e urgenza ,
circoscritti, perché la legge che indica tas-
sativamente questi casi non può essere in -
tesa come una delimitazione di ipotesi d i
reato che invece nell'articolo 6 non solo
non assumono mai la dignità di ipotes i
di reato, ma assumono la dignità di ipo-
tesi di non reato . « All'articolo 6 si pre-
vede infatti che quando, nel corso di ope-
razioni di polizia di sicurezza volte all a
prevenzione di delitti, se ne appalesi l a
assoluta necessità e urgenza gli ufficial i
e gli agenti di pubblica sicurezza possono
procedere al fermo di persone nei cui con -
fronti, per il loro atteggiamento e in rela-
zione alle circostanze di tempo e di luogo ,
si imponga la verifica della sussistenza d i
comportamenti ed atti che, pur non inte-
grando gli estremi del delitto tentato, pos-
sano essere tuttavia rivolti alla commis-
sione dei delitti indicati nell'articolo
165-ter del codice di procedura penale o
previsti negli articoli 305 e 416 del codice
penale ». Io credo che una prosa di ta l
fatta sia una prosa che noi affidiamo ai
posteri come il trionfo dell'ignoranza giu-
ridica, della tracotanza giuridica, il trionfo
dell'arbitrio, il trionfo della sopraffazione .

Non ho fatto questa ricognizione, m a
credo sarebbe interessante vedere se tra i
paesi in cui vi sono i regimi dittatorial i
più ottusi e più assurdi, qualcuno sia ar-
rivato a giustificare con tanta ambiguità ,
ignominia colpevole, questo programm a
consapevole: « ed in relazione a circo-
stanze di tempo e luogo, si imponga l a
verifica della sussistenza di comporta -
menti ed atti che, pur non integrando
gli estremi del delitto tentato, possano es-

sere tuttavia rivolti alla commissione de i
delitti indicati nell'articolo 165-ter » .

Vogliamo vedere il raccordo tra quest a
norma e il riferimento all 'articolo 165-ter ?
Nella seconda parte del primo comma del-
l'articolo 6, dunque, si parla di « compor-
tamenti ed atti che, pur non integrando
gli estremi del delitto tentato » (quind i
non siamo di fronte né al reato compiut o
né al tentativo), « possano essere tutta -
via rivolti alla commissione dei delitti in -
dicati nell'articolo 165-ter » .

L'articolo 165-ter del codice di proce-
dura penale (concernente la richiesta di
copie di atti e di informazioni da part e
del ministro dell'interno) recita invece :
« Il ministro dell'interno, direttamente o
per mezzo di ufficiali di polizia giudizia-
ria, appositamente delegati, può chieder e
all'autorità giudiziaria competente copie d i
atti processuali e informazioni scritte su l
loro contenuto, ritenute indispensabili pe r
la prevenzione dei delitti non colposi pre-
visti dai capi I e II del libro II del codi-
ce penale e dai delitti indicati negli arti -
coli 306, 422, 423, 426, 428, 432, primo
comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo com-
ma », eccetera. Inoltre, la stessa norm a
stabilisce : « Eguale richiesta può esser e
fatta per la raccolta e l'elaborazione de i
dati da utilizzare in occasione delle inda-
gini per gli stessi delitti » .

Vediamo allora qualcuno dei delitti in -
dicati dall'articolo 165-ter del codice di
procedura penale . L'articolo 306 del codi-
ce penale, richiamato nella stessa norm a
e concernente la banda armata (forma-
zione e partecipazione), recita : « Quando
per commettere uno dei delitti indicat i
nell'articolo 302, si forma una banda ar-
mata, coloro che la promuovono o costi-
tuiscono od organizzano, soggiacciono, per
ciò solo, alla pena della reclusione da cin-
que a quindici anni .

Per il solo fatto di partecipare all a
banda armata la pena è della reclusion e
da tre a nove anni .

I capi o i sovventori della banda ar-
mata soggiacciono alla stessa pena stabili-
ta per i promotori (307, 309) » .

In questa serie di richiami ad alcun e
norme del codice penale e del codice di
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procedura penale è contenuta un po ' la
spiegazione dell'obiettivo che si vuole con -
seguire con questo provvedimento, con
questa logica : non affrontare tutta la ma-
teria del terrorismo, come abbiamo dett o
in apertura, quando si è fatto riferimen-
to al terrorismo stesso e all'eversione, ma
anche alla mafia, al terrorismo politico ,
alla violenza politica . Non si vede perché ,
quando si fa riferimento alla banda ar-
mata, non ci si richiami anche all'orga-
nizzazione per strutture militari dell a
mafia !

Vogliamo vedere qual è il contenuto
dell'articolo 302 del codice penale, richia-
mato dall 'articolo 306 ? L'articolo 302, con-
cerne l 'istigazione a commettere taluno
dei delitti preveduti dai capi primo e
secondo, cioè in pratica tutti i delitti con-
tro la personalità dello Stato : delitti con-
tro la personalità internazionale dello Sta-
to italiano, intelligenza con lo straniero ,
atti ostili verso uno Stato estero, corru-
zione del cittadino da parte dello stra-
niero, favoreggiamento bellico, sommini-
strazione al nemico, provvigioni, parteci-
pazione a prestiti a favore del nemico ,
commercio con il nemico, eccetera, ecce-
tera. Come si vede, si tratta di norme
delle quali, da tempo, si auspica il su-
peramento e l 'abrogazione .

Questa è la grande battaglia che tutt a
la sinistra, in questo Parlamento, avrebb e
dovuto fare per la riedizione del codice
sia sostanziale, sia processuale. Ma sem-
bra che vi sia urgenza di affrontare, d i
stroncare il terrorismo lasciando in vigo-
re, però, a questo fine, gli stessi strumen-
ti di quella cultura che ha prodotto que i
fenomeni eversivi che oggi si vorrebbero
combattere. Con quali mezzi ? Con l'esor-
cizzazione della banda armata ? Forse che
le bande armate, quando arrivano al li -
vello di organizzazione terroristica, son o
tanto sprovvedute da non saper risponde -
re allo Stato che si avvicini con quest i
strumenti ? Perché colui che dobbiamo fer-
mare è colui che compie i famosi atti, an-
zi, scusate, i famosi « comportamenti ed
atti che, pur non integrando gli estremi
del delitto tentato, possono essere tutta -

via rivolti alla commissione dei delitt i
indicati nell'articolo 165-ter » .

Vediamone alcuni : possono essere in-
teressanti per ricostruire la filosofia d i
questo perverso articolo 6 . L'articolo 422
del codice penale, concernente il reato d i
strage, recita : « Chiunque, fuori dei cas i
preveduti dall 'articolo 285, al fine di uc-
cidere, compie atti tali da porre in peri-
colo la pubblica incolumità è punito, s e
dal fatto deriva la morte di più persone ,
con la pena dell'ergastolo.

Se è cagionata la morte di una sol a
persona, si applica l'ergastolo . In ogni
altro caso si applica la reclusione no n
inferiore a quindici anni » .

Quindi, si premette che colui che dob-
biamo fermare non ha compiuto un at-
to, un reato, un atto preparatorio di un
reato, ma che il suo atto o comportamen-
to, pur non integrando gli estremi de l
delitto tentato, può essere tuttavia rivol-
to alla commissione di uno dei delitt i
indicati nell'articolo 165-ter . Cosa vuol
dire l'espressione: « commissione dei de-
litti indicati » ? Banda armata, strage, ec-
cetera. Ora, si ritiene che si debba dare
al magistrato lo strumento per perseguire
chi organizza la strage, ma certamente è
già consentito al magistrato in base a
queste norme, di operare non solo nei
confronti di chi dà fuoco alla miccia, m a
anche di chi paga la bomba, di chi l a
porta, di chi partecipa all'organizzazione
terroristica .

Ebbene, se tutto questo è già previsto ,
che senso ha dar vita ad una disciplina
a latere, in base alla quale, mentre il ma-
gistrato colpisce, se ne ha gli elementi ,
gli organizzatori materiali, si possa crea -
re una area libera, nella quale non ope-
ri il magistrato, bensì la polizia ? Nella
quale, la logica lo vorrebbe, si potrebb e
arrivare ai mandanti, ai veri esecutori ,
attraverso il setaccio di un'area in cui ,
presumibilmente, si annida il terrorista o
l'esecutore del grave reato della strage, ec-
cetera ? Ma così non è. Perché se insi-
stiamo con questi elementi di ambiguit à
(« comportamenti ed atti, che, pur no n
integrando gli estremi del delitto tenta-
to, possano essere tuttavia rivolti alla
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commissione . . . »), o noi intendiamo che si
commissionino delitti di tale natura, op-
pure tutto ciò non ha senso .

Per quanto sia ignorante di cultur a
giuridica, non riesco a comprendere come
si possa parlare di uno stesso riferimento
per diverse fattispecie di reati, perché par-
liamo di comportamenti che stanno fuori
da quelli che sono gli atti delittuosi e
gli atti preparatori del delitto, o atti ch e
possono tuttavia essere rivolti alla com-
missione dei delitti indicati . A me parreb-
be che un atto rivolto alla commission e
di una strage, avvenuta la strage, non pos-
sa non essere recuperato dalla dizione ,
« integrando gli estremi del delitto » o
« del delitto tentato », se la strage non è
avvenuta; ma non si può sostenere che
qui siamo fuori della ipotesi degli estrem i
del delitto tentato.

Quale è il terreno che intende batter e
il redattore di questo testo con questa
norma ? Qual è il terreno su cui intende
indirizzare la polizia ? È evidente che su
questo terreno non opera la magistratura ,
perché siamo nell'ambito di quella discre-
zionalità che dovrebbero colmare le forze
di polizia .

Ma allora vediamo altri reati : articolo
423 (incendio), articolo 426 (inondazione ,
frana o valanga), articolo 428 (naufragio ,
sommersione o disastro aviatorio) ; siamo,
in questi casi, di fronte agli atti più gravi ,
dove indubbiamente si ha la perdita dell a
vita di numerose persone . Ebbene di fron-
te a questi reati, come di fronte al crollo
di costruzioni, alla fabbricazione e deten-
zione di materie esplodenti, agli attentati
alla sicurezza dei trasporti, al pericolo d i
disastro ferroviario, causato da danneg-
giamento, al disastro ferroviario stesso ,
agli attentati alla sicurezza degli impiant i
di energia elettrica e del gas, ovvero delle
pubbliche comunicazioni, alla sottrazione ,
occultamento o guasto di apparecchi a
pubblica difesa da infortuni, di fronte e i n
presenza di questi reati, dicevo, di parti -
colare gravità, perché vogliamo aprire in
questa materia il capitolo del fermo ? For-
se perché attraverso le « blandizie » della
polizia è possibile ottenere delle confes-
sioni che i magistrati non sono in grado

di estorcere ? Non credo che ci siano mol-
te possibilità per interpretare questo te -
sto se non con la necessità di fare riferi-
mento a questa volontà di nascondere i l
fermato alla magistratura, per poi offrir -
le su un piatto d'argento il reo confesso ,
magari costruendo tutta la trama attraver-
so l 'utilizzazione su larga scala degli arti-
coli 4 e 5 .

Dicevo che ciò che è più desolante è
che, forse, le misure più illiberali posson o
passare con l 'unanime consenso, o quasi ,
del Parlamento. Questa è la cosa più
triste .

Ed ora, compagni comunisti, ricordia-
mo l'articolo 305 del codice penale, ri-
chiamato dall'articolo 6 del decreto . Si
tratta della cospirazione politica mediant e
associazione : « Quando tre o più persone
si associano al fine di commettere uno
dei delitti indicati nell 'articolo 302, . . . » .
L 'articolo 302 fa riferimento a tutti i rea-
ti di vilipendio dello Stato, contro la per-
sonalità dello Stato ; si tratta di tutta una
serie di delitti . . .

CARRA . Quando hai finito spegni l a
luce !

TESSARI ALESSANDRO . . . . legati alla
cultura giuridica fascista, alla cultura di
un paese che faceva le guerre e che per -
tanto, in quella dimensione, ritrovava u n
momento necessario per sottolineare la ne-
cessità della difesa del prestigio dello Sta-
to . Credo che tutte quelle norme oggi no n
possono effettivamente costituire uno de i
punti delicati nel momento in cui ci s i
muove per combattere il terrorismo poli-
tico, come si dice di voler fare .

Vogliamo ancora far finta di credere che
esiste la cospirazione politica che attent i
all ' indipendenza o alla unità dello Stato ?
Non mi pare che la cospirazione politica
di questo genere, o quella che esponga
lo Stato italiano al pericolo di guerra, o
che somministri al nemico provvigioni sia -
no attuali . Questo è un codice da temp o
di guerra ! Non mi risulta che l'Italia ab-
bia attualmente dei nemici in altri paesi ,
per cui difficilmente si può immaginare il
combinato disposto degli articoli 305 e
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248, che prevede la cospirazione politic a
mediante associazione, al fine di sommini-
strare al nemico provvigioni .

Quanta parte di questo codice dovrem-
mo gettare alle ortiche ! Signor Presiden-
te, lei che è un fine magistrato certamen-
te saprà di quale dramma soffre la nostr a
giustizia per l 'arretratezza e per i ritardi
storici con cui produciamo lo strumento
di riferimento indispensabile, che permet-
te la difesa e la certezza del diritto ! E d
allora vogliamo mantenere questo mecca-
nismo della cospirazione politica al fine di
procurare allo Stato nemico approvvigio-
namenti ? Questo è incredibile ! Perciò c' è
un'altra volontà, un qualcos'altro che bi-
sogna cercare in questo articolo 6 del de-
creto ! Proviamo a vedere l'articolo 406
del codice penale (associazione per delin-
quere) : « Quando tre o più persone si as-
sociano allo scopo di commettere più de-
litti, coloro che promuovono o costituisco -
no od organizzano l'associazione sono pu-
niti, per ciò, solo, con la reclusione da tr e
a sette anni .

Per il solo fatto di partecipare all'as-
sociazione la pena è della reclusione da
uno a cinque anni .

I capi soggiacciono alla stessa pen a
stabilita per i promotori .

Se gli associati scorrono in armi l e
campagne o le pubbliche vie si applica
la reclusione da cinque a quindici anni .

La pena è aumentata se il numero de-
gli associati è di dieci o più » .

In questo articolo si parla, perciò, d i
un'associazione per delinquere allo scop o
di commetter più delitti, ma non si dic e
di quali delitti si tratti, non si elencano
i delitti o i reati . Pensate allora a qua l
è il tasso di tolleranza della lettura del -
l 'articolo 416 nella nostra cultura politic a
e giuridica; quante volte abbiamo accet-
tato, come fatto nemmeno minimamente
registrabile, l 'associazione di persone, d i
bande, che la quasi totale disattenzione
dell 'autorità responsabile favoriva, così co-
me favoriva il diffondersi di un teppism o
squadristico organizzato di diverso color e
politico, di diversa tinteggiatura .

Quello che non è chiaro è il raccordo
tra l 'articolo 416 - come uno dei riferi-

menti agli articoli del codice cui pensare
nel momento in cui si compie, appunto ,
il fermo di polizia - e il comportamento ,
o gli atti compiuti per la commissione de i
delitti, indicati negli articoli in questione .

Perché poi, far ricorso al meccanismo
complesso previsto dall'articolo 475 ; che
senso ha ? Noi siamo convinti che quest a
volontà non ha nulla a che fare con l a
volontà di dare una risposta al terrori-
smo; siamo convinti che il terrorismo vi-
vrà, purtroppo, a lato di tutto ciò che s i
metterà in moto con questa legge, con
queste operazioni di polizia ; siamo con -
vinti che di ben altro ha bisogno il pae-
se perché si possa dare un segnale chia-
ro non solo alle forze dell'ordine, e non
solo alla magistratura, ma soprattutto al -
le forze sociali e politiche, cioè a color o
che hanno la responsabilità principale del -
l 'ordine pubblico .

È venuto a mancare qualcosa in quel mo-
mento: il ruolo dei partiti politici, delle for-
ze sociali organizzate, di coloro che hanno il
compito primario di offrire al paese un
punto di collegamento ideale di fronte al -
lo sfaldamento - cui si assiste in alcun i
momenti - della compagine dello Stato ,
della sua credibilità, quando non sappia-
mo più se dobbiamo stupirci o scandaliz-
zarci di fronte al dilagare della corruzio-
ne pubblica, dei grandi scandali di regi -
me, dell'ipocrisia e delle omertà, per cu i
di fronte al fenomeno della mafia taccio -
no magistrati e potenti, e di fronte alla
mini-delinquenza insorgono e si ergon o
i catoni ed i censori, i Pascalino, che
parlano dei mali pubblici della pornogra-
fia perché non hanno la volontà di vede-
re i guasti veri di questo paese, di que-
sta società, e si attaccano agli orpell i
ed alle sciocchezze ; questo, forse, perche
sono troppo interessati a dare una lettu-
ra della legge che consenta alla classe d i
rigente, di cui spesso una troppo zelant e
magistratura vuole apparire come inter-
prete, di fare ciò che vuole .

Quando l 'articolo 6 recita: « Gli uffi-
ciali di pubblica sicurezza possono sotto -
porre il fermato a perquisizione persona -
le », noi pensiamo che sarebbe interessan -
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te rivedere il dibattito che, su questo
punto, si svolse in seno alla Costituente .
Anche qui si nota la perdita progressiv a
dell ' interesse per la persona. Certo, di
fronte al terrorismo che ammazza indi-
scriminatamente anche per la strada, al
di là del bersaglio prescelto, l'uomo qua-
lunque, l'uomo che passa, è inevitabil e
che si restringano i margini delle garan-
zie, questo si dice ; io sono invece con-
vinto che, proprio in questi momenti, i
margini delle garanzie devono essere te-
nuti ben desti alla presenza della memo-
ria di ciascuno di noi . Guai, se proprio
in questi momenti rinunciassimo ad ave r
chiaro in mente che lo Stato è in peri -
colo quando viene meno questa sensibi-
lità !

« . . .ad assumere sommarie informazion i
del medesimo, osservate le disposizioni d i
cui all 'articolo 225-bis . . . » . Mi pare che
Reggiani dicesse che, in fondo, all'onest o
cittadino non può dispiacere essere fer-
mato due ore, due giorni, o quattro, pres-
so una sede della polizia, perché non h a
niente da temere. Il fatto è che non de l
cittadino qualunque si tratta perché, per
il carattere selettivo che ha l'articolo 6 ,
mai e poi mai si metterebbe in galera -
no, è poco elegante, diciamo piuttosto ch e
mai si fermerebbe per accertamenti - l 'uo-
mo al di sopra di ogni sospetto, perch é
neanche quando ruba va in galera l 'uomo
al di sopra di ogni sospetto, e quando
per caso ci va, per una eccezione alla re-
gola, dopo qualche giorno lo mettono fuo-
ri per incompatibilità con l'ambiente, men -
tre i poveracci che vi incappano trovano
il volto più duro della legge, dello Stato ;
sarebbe molto più giusto che fosse più
severo con tutti questo Stato troppo spes-
so tollerante con gli atti delittuosi pi ù
gravi, che sono quelli che ingenerano ve-
ramente il disorientamento delle masse ,
dei giovani, con quegli atti attraverso i
quali non solo perde prestigio il paese ,
ma perde credibilità un'intera classe di-
rigente .

Ho ricevuto in questi giorni la lettera
di un vecchio pensionato che da due
anni e mezzo non riceve la pensione, e

che mi dice che, per questo fatto, lui
ha simpatia per le Brigate rosse, perch é
non può far altro che sperare in esse .
Questo vecchio pensionato non mangia ,
ha mille difficoltà per l 'assistenza, non ha
nessuno al mondo e lo Stato, che cono-
sce attraverso il rapporto burocratico del-
la pensione, si dimostra insensibile e d
incapace di mettersi in sintonia con lui .
Questo Stato, 'invece di rifiutare i gesti
propagandistici, e di cogliere nel segno ,
si perde con un decreto come questo, che
è propaganda inutile .

Se il Governo avesse dimostrato sen-
sibilità andando a risolvere di persona, al
San Giovanni, la situazione di migliaia di
malati, ricoverati nelle condizioni scanda-
lose che denunciavo prima, avrebbe com-
piuto un gesto concreto, un gesto molt o
più fattivo nei confronti della battagli a
contro l'eversione, invece di tollerare, di
lasciare che le cose vadano avanti, di sca-
ricare le responsabilità dalle autorità de -
gli ospedali a quelle regionali, a quell e
comunali, a quelle provinciali, facendo uno
scaricabarile perché ogni funzione ha un
punto di riferimento diverso. Anche questo
smembramento, che doveva essere un con-
tributo al decentramento del potere cen-
trale - era un'ipotesi dei partiti della si-
nistra, un 'ipotesi molto affascinante, nel-
la quale ritengo abbiamo creduto tutti -
marciava però con alcuni elementi di in -
certezza e di oscurità .

Avere più centri decisionali è certamen-
te importante; far partecipare alle scelte ,
alla democrazia vera un maggior numero
di persone è importante, ma quando gl i
organismi, che oggi rappresentano un a
rete intrecciata e ricchissima nelle auto-
nomie locali, finiscono per essere paraliz-
zati dalle grandi scelte che non si fanno
a livello centrale, dalla non volontà di
risolvere il coordinamento tra i vari set-
tori della vita pubblica a livello nazionale ,
regionale e locale, quando la paralisi esi-
ste perché in realtà certi delicati settori ,
attraverso i quali passa il meccanismo pi ù
delicato del controllo, del potere real e
- si pensi alle difficoltà di far pervenir e
crediti ai comuni attraverso la Cassa de-
positi e prestiti - non funzionano, ci chie-
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diamo perché questi meccanismi non pos-
sano essere gestiti democraticamente .

Ciò che si concede da parte della demo-
crazia cristiana all'avanzata dei partiti del-
la sinistra, che domandano non tanto po-
sti di potere o di sottopotere, ma spazi d i
democrazia, è appunto lo spazio svuotat o
delle possibilità decisionali ; o i ricatti che
possono agire su questi spazi sono tal i
che, di fatto, dopo avere inalberato su mi-
gliaia di comuni d'Italia la bandiera rossa ,
ci troviamo oggi ad avere la paralisi i n
moltissimi di questi comuni, e non inca-
pacità o inefficienza di queste amministra-
zioni, ma perché il sistema controllato an-
cora in senso piramidale, con strozzature
paurose, da poche persone legate ad un
certo sistema di potere, che ha nella de-
mocrazia cristiana il suo punto di riferi-
mento ideale, non tollera, non permette
che queste realtà possano essere realtà ch e
si muovano con efficienza, per creare que l
tessuto di solidarietà tra i cittadini, che
è la base della convivenza democratica ,
che è la vera base per il risanamento, per-
ché non attecchisca la pianta del terrori-
smo, perché se terrorismo ha da essere ,
sia il killer isolato, e non trovi consensi
o simpatie .

VISCARDI . Adesso fai anche l'apologi a
dei killers ?

TESSARI ALESSANDRO. Un tessuto
sociale risanato non sarà casa facile pe r
nessun professionista del crimine . Ma
quando il terrorismo dilaga, in una socie-
tà in cui la protesta non si canalizza pi ù
in termini politici, ma rischia di diventare
speranza assurda di un risanamento uto-
pistico ed astratto; quando questo av-
viene, siamo convinti che il pericolo del -
l'inquinamento ci sia, e che il terrorismo
possa diventare una piaga organica de l
nostro corpo sociale, che il ricorso al ter-
rorismo, alla complicità, alla connivenz a
possa di fatto assumere dimensioni tal i
per cui non ci sarà fermo di polizia che
tenga, non ci sarà magistratura capace ,
oberata com 'è da una miriade di pro-
cessi e processucoli, semplicemente perché
anche qui non si ha il coraggio di proce-
dere all'opera di snellimento dei nostri

codici e di depenalizzare una serie d i
reati che, di fronte alla situazione attuale ,
sono risibili . Questo è ciò che noi do-
vremmo avere il coraggio di affrontare .
Non facendo questo, rendiamo sempre più
difficile l'opera che teoricamente il Governo
Cossiga con questo decreto si prefigge d i
raggiungere .

All'articolo 6, il Presidente Cossiga
attraverso i ministri competenti, propon e
di trattenere il fermato per il tempo stret-
tamente necessario, in relazione alle esi-
genze che hanno determinato il fermo ,
e comunque non oltre le 48 ore. In que-
sto caso, poche sono le innovazioni rispet-
to al testo costituzionale . In ogni caso ,
gli agenti di pubblica sicurezza devon o
dare immediata comunicazione del fermo
e della perquisizione .

Il procuratore della Repubblica ricev e
la comunicazione di cui al comma prece-
dente e, nel caso in cui risultino fonda-
ti gli indizi, convalida il fermo o la per-
quisizione . Ora, questo è l'atto terminale .

Vorrei ricostruire un po ' per sommi
capi la filosofia di questo provvedimento .
Nei primi articoli troviamo gli enunciat i
di principio: finalità di terrorismo, delit-
ti per finalità di terrorismo ed eversione
dell'ordine democratico. Si tratta di pa-
role che permettono di riferirsi sia a ch i
getta le bombe, a chi uccide o fa stra-
ge, sia a chi non è consenziente con que-
sta società, con questa classe dirigente ,
che ha fatto scelte di vita individuale e
politica diverse, che vive ai margini, co-
me oggi si dice .

Quanti sono coloro che vivono ai mar-
gini della società, nel senso di vivere a i
margini anche della legge, che non cono-
scono, che ignorano, che vivono in un o
Stato che non è il loro Stato, in un a
società che non è la loro società ? Certo ,
non sono abili come le organizzazioni po-
tenti ed efficienti della mafia, che riesco -
no a convivere pacificamente con lo Sta-
to, pur vivendo fuori delle leggi .

Mai organizzazione criminale ha avut o
tanta entratura - non in senso metafori-
co - nelle istituzioni, ai maggiori livelli .
Eppure, non sembra che Cossiga sia tur-
bato da questo fatto . Probabilmente, Cos-
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siga è turbato dal fenomeno - può darsi -
del terrorismo radicale, è turbato da co-
loro che spendono in questa battaglia ogni
fiato, ogni forza per impedire che passi
un provvedimento che, appena passato ,
sarà di vergogna per tutto il Parlamen-
to, e non solo per voi che lo avete votato
o per quelli che lo voteranno ! Sarà una
vergogna difficile da cancellare ! Uno dei
più scandalosi provvedimenti viene fatto
passare con il ricatto dell 'ostruzionismo
radicale .

Parlavo della criminalizzazione, della
possibilità di criminalìzzare anche il dis-
senso politico . Con gli articoli 1, 2, 4 e 5
abbiamo i cosiddetti articoli dei redenti ,
dei pentiti, dei « delatori » . Con l'articolo 6 ,
abbiamo il fermo di polizia . Se aggiungia-
mo gli altri articoli che seguono - il fer-
mo per sospetto di fuga dell'articolo 7 ,
la libertà provvisoria non concessa all'ar-
ticolo 8, perquisizioni di blocchi di edifi-
ci e comparti territoriali dell'articolo 9 ,
custodia preventiva di 10 anni dell'arti-
colo 10, retroattività dell'articolo 11 - ab-
biamo il quadro, la logica, la filosofia d i
questa legge. È appunto un progetto .

Mellini pensava che avremmo potuto
dare un contributo a questo dibattito con-
frontando, verificando e indagando s e
qualche paese tra i più fascisti del mon-
do, tra i più illiberali, tra i più autori -
tari, se qualcuno è arrivato a produrr e
così sofisticate elucubrazioni per avere l a
facciata salva e la possibilità di violare
sistematicamente, oltre che il buon senso ,
anche la legge generale a cui si fa rife-
rimento .

Quando si pensa a tutti i reati, per
i quali si ritiene di poter operare con la
logica dell'articolo 6, che sono richiamat i
nell'articolo 165-ter : spionaggio politico-
militare, rivelazioni di segreti di Stato ,
spionaggio di notizie di cui è stata vie -
tata la divulgazione, agevolazione colpo-
sa, introduzione clandestina in luoghi mi-
litari e possesso ingiustificato di mezzi d i
spionaggio, e via dicendo, rivelazione d i
segreti di Stato, infedeltà in affari di Sta-
to, disfattismo politico . Questi sono i ca-
ratteri del quadro di riferimento cui i l
legislatore o il presentatore di questo

progetto intende riferirsi per giustificar e
il fatto che l 'articolo 6 consente un ferm o
per delitti indicati in questa « serra » ; at-
teggiamenti diretti, appunto, a praticare il
disfattismo politico .

Sarebbe interessante vedere se possia-
mo considerare disfattismo politico o
quella che si chiama una intesa col nemi-
co per creare una immagine dello Sta-
to, del proprio paese inferiore o non cre-
dibile o dequalificabile, per determinat i
atti o fatti significativi e rilevanti . Credia-
mo che non ci possa essere più disfatti-
smo di quello di cui è stata capace questa
classe dirigente in tanti anni, nei confron-
ti del paese e dell'immagine che esso ha
nel consesso delle nazioni ; più disfattismo
di quello di essere classe dirigente incapac e
di rinnovarsi, ma soltanto di giustificare l e
proprie inadempienze, i propri ritardi sto -

p rici: questo è ciò che potrebbe essere ,
concretamente, considerato disfattismo ver-
so il paese ; ed è anche disfattismo il fat-
to che nessun Governo abbia il coraggio
di dimettersi quando capisce di non pote r
più andare avanti .

Strada facendo, il Governo Cossig a
perde una delle ruote del carro, la ruot a
socialista : non batte ciglio, come se nul-
la fosse avvenuto ! E allora, signor rap-
presentante del Governo, qual è il mes -

i saggio che voi lanciate al paese con que-
sto atteggiamento ? Forse che non vi reg-
ge una maggioranza presente in quest o
Parlamento, che ha modificato suo at-
teggiamento nei confronti del Governo ?

i O forse giocate sul fatto che nessuno
avrà il coraggio di andare alla resa de i
conti prima del congresso della democra-
zia cristiana e che il partito comunista ,
difficilmente, aprirà una crisi di Governo
preoccupato com'è di dare di sé un'otti-
ma immagine agli amici d'oltre Atlantico ,
immagine rassicurante, certamente, rispon-
dente al vero : la linea attuale del partito
comunista - per Carter possiamo metterc i
una parolina noi - è estremamente ras-
sicurante, troppo rassicurante, perché no i
vorremmo che non fosse tanto rasisicuran-
te per ciò che di negativo rappresenta
questo Governo, questa compagine, questa
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classe dirigente, con i ritardi che abbia-
mo ricordato .

Ho letto un mare di commenti su que-
sta vicenda che accompagna il decreto, i n
questo dibattito sul decreto e, purtroppo ,
una delle questioni più delicate su cui
dissento è questa scissione, questa disso-
ciazione, per cui sembra che quando s i
parla di terrorismo politico, si possa es-
sere esonerati dall'ancorarsi al terreno in
cui viviamo. Operiamo, nella realtà di tut-
ti i giorni, e sembra quasi che quando s i
parla di terrorismo si possa spaziare nel -
le nuvole : il terrorismo, come una sort a
di oggetto misterioso che colpisce e la-
scia tragici segni, ma di cui non si pu ò
parlare se non in termini di enfasi .

Qual è l 'intenzione che ha il Governo
nel presentare e nel chiedere la fiducia
su un simile provvedimento ? Siamo per-
suasi che in questa società, che ha pre-
parato un sistema di repressione, qual e
quello che abbiamo, inefficiente di front e
alla criminalità organizzata e più poten-
te ed efficiente di fronte alla piccola de-
linquenza, continuerà a rimanere il siste-
ma delle carceri rigide per alcuni detenu-
ti, sui quali lo Stato gioca la sua carta ,
la sua credibilità .

Le supercarceri, l'invenzione ridicola del -
le supercarceri . Questo mentre i supercrimi-
nali, non dice dove siedono, ma dove credo
sia possibile ricercare, mentre in un pae-
se come questo è possibile imbattersi, nel -
la vita politica, in chi ha commesso i
peggiori guasti, i peggiori dissesti : espor-
tatori di valuta di migliaia di miliardi
che hanno impoverito il paese, che han-
no sottratto risorse al risanamento indu •
striale ed economico e che scompaion o
nel momento in cui si parla di ordine
pubblico, di turbamento dell'opinione pub-
blica, della necessità di dare una imma-
gine della « patria » consona a quelle che
sono le speranze, non so se del general e
Dalla Chiesa o del ministro Cossiga .

A che punto è la riforma dell'ordina-
mento penitenziario ? Come possiamo pen-
sare che tutto quello che abbiamo elen-
cato in apertura per quanto riguarda i ri-
tardi circa le riforme, che, direi anche l a
sinistra aveva sollecitato al Governo e pe -

riodicamente si ricorda ancora di solleci-
tare, non vengono portate avanti . Che
senso ha pensare che sia credibile u n
provvedimento che interferisce, taglia i n
diagonale la volontà politica che questo
Parlamento aveva espresso raggiungendo
un accordo sul testo del codice di proce-
dura penale ! Perché questo, come alcun i
giuristi, commentando il provvedimento ,
hanno detto, non solo è inutile, ma è an-
che pernicioso non per i terroristi che
continueranno indisturbati la loro opera ,
ma per i processi di rinnovamento dell'or-
dinamento giudiziario che si erano messi
in moto; è pericoloso perché rappresenta
una volontà eccentrica, diversa .

E allora molte sono le considerazion i
che potremmo fare per richiamare il Go-
verno ad un senso di responsabilità d i
fronte a ciò che resta con questo prov-
vedimento accantonato. Si è già parlato
della militarizzazione della nostra società
per far fronte ad altre scelte di politic a
economica fatte dal Governo, quale, a d
esempio, la scelta nucleare. Ma tutto ten-
de a diventare una sorta di supercarcere ,
anche noi qui dentro siamo protetti da
vetri blindati, super blindati, coperti d a
cordoni e cordoni di poliziotti, con il di -
vieto della compagna Iotti ai manifestan-
ti che vogliono venire a parlare al paes e
legale, cioè al Parlamento, ai deputati, ch e
non possono neppure avvicinarsi .

Guardiamo questa scelta di collocar e
il Parlamento in una sorta di distanza
reale dal paese questo indurre paura del -
l 'attentato, del ricatto, della minaccia in
tutti noi, una sorta di continuo pericol o
quasi che non sapessimo a quali pericol i
siamo sottoposti ogni giorno, nella vit a
di tutti i giorni. Non è certamente il ri-
corso a strumenti speciali che può offrir e
una garanzia di risanamento.

Non crediamo alla logica del supercar
cere o del carcere modello, come non ere -
diamo alla logica del terrorista n del su-

i per terrorista che possa, comunque, esse -
re aggredito nella sua organizzazione da
questi provvedimenti . Ma certamente su
questo provvedimento, di fatto assistere-
mo ad una dilatazione oltre misura della
popolazione delle nostre carceri . Ma pen-
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siamo noi di lottare contro il pericolo ter-
roristico (Commenti all'estrema sinistra) . . .

PRESIDENTE . Loro, onorevoli colle-
ghi, fanno parte dell'associazione masochi-
stica locale ?

TESSARI ALESSANDRO. . . .immettendo
in massa nelle carceri così tante person e
in attesa di giudizio ? A che punto è l a
riforma carceraria ? Abbiamo detto che i
ritardi sono enormi . Ogni volta che ab-
biamo occasione di visitare una delle car-
ceri, anche della capitale, siamo messi d i
fronte a situazioni drammatiche, di fronte
ad arretratezze paurose, servizi altrettant o
paurosi . Non dobbiamo dimenticare le re-
centissime manifestazioni di protesta de l
personale di custodia di Rebibbia, di
Regina Coeli, di fronte alla sordità de l
Governo ad affrontare e soddisfare richie-
ste da tempo immemorabile promesse e
mai mantenute dal Governo per quant o
riguarda gli organici, gli orari, i compiti ,
le mansioni, la formazione del personale ,
la riqualificazione dello stesso, tutta una
serie di norme indispensabili per trasfor-
mare il carcere come luogo che garantisce
e riconferma il carattere antisociale di
quanti incappano nelle maglie della ma-
gistratura .

Invece purtroppo ciò cui noi assistia-
mo è un processo di indurimento nel car-
cere che non è fatto per rispondere all a
esigenza primaria prevista dalla nostra Co-
stituzione, e cioè quella di riciclare il cit-
tadino che abbia violato la legge e che
non abbia accettato le regole del gioco
e così aiutarlo a reinserirsi nella società ,
non solo dopo l'esperienza carceraria m a
anche durante tale esperienza . Il carcere ,
cioè, non deve essere il luogo della dispe-
razione, il luogo dove l'unica speranza è
l'evasione o l'accettare di entrare nella lo-
gica di chi si pone oggi in contrapposi-
zione a questo Stato per costruire la teori a
dell'anti Stato . In molti casi il linguaggio
preso da questo testo di legge mi ha ri-
chiamato alla memoria analogie con altr i
processi che si sono celebrati in passato
contro dirigenti del movimento operaio
e del partito comunista .

Le carceri fasciste sono servite indub-
biamente al partito comunista, però pen-
sare che si debba auspicare la perdita d i
alcune libertà per rilanciare l ' iniziativa di
lotta contro un sistema politico e sociale ,
credo che sia il metodo più aberrante . Cre-
do che si debba difendere con i denti ogn i
spazio di democrazia che abbiamo conqui-
stato perché nulla è stato conquistato sen-
za enormi sacrifici che hanno coinvolto più
generazioni .

La storia stessa del nostro ordinamento
giuridico è il distillato della storia co n
cui si è venuta sviluppando la nostra so-
cietà nei secoli e nei millenni . Siamo ered i
di un diritto e di una storia del diritt o
certamente fra le più antiche del mond o
e credo che troppe volte abbiamo con di-
sinvoltura derogato ad una tradizione ch e
poneva il diritto alla base dell'ordinament o
statuale. Il diritto romano era per secol i
un modello che spiegava agli occhi degli
altri paesi, che con i romani vennero in
contatto, spiegava - dicevo - il modell o
della superiorità statuale .

Non erano le legioni di Cesare, le trup-
pe armate, o perlomeno non erano solo
queste, gli unici strumenti che giustifica-
rono l'organizzazione in senso romano, pra-
ticamente, dell'intera Europa . Era il fatto
che al di là della violenza militare ch e
caratterizzava tutti ì paesi, la civiltà d i
Roma seppe imporsi attraverso il ruol o
che giocò l 'ordinamento giuridico e i l
peso che a questo ordinamento veniva ri-
conosciuto come base della stessa organiz-
zazione e strutturazione dello Stato, que-
sto peso che dava prestigio e credibilità
oltre che forza politica a quel paese, a
quella storia. Noi abbiamo sempre ritenuto
che ci si potesse giocare in poco temp o
una lunga storia e una lunga eredità, con
questo decreto .

Quando abbiamo sentito in occasione
della nascita della nostra Repubblica dall a
lotta partigiana e dalla lotta antifascista ,
che si poteva anche procedere all 'adegua-
mento dei codici per adeguarli, appunto,
a quella che era la nuova classe dirigente
e la nuova realtà, proprio Togliatti, allora
ministro di grazia e giustizia, si adoperò
e si prodigò come elemento di conserva-
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zione di quello che era l'ordinamento giu-
ridico cioè il vecchio codice Rocco . Chi sa
se non ha fatto bene - diciamo noi oggi
dopo tanti anni - a non toccare il codic e
Rocco ? Chissà se De Gasperi e Togliatt i
avessero, di concerto, messo mano al co-
dice Rocco, cosa avrebbero prodotto ?

Noi siamo convinti che comunqu e
l'Italia, uscita dall 'esperienza del 1945,
avrebbe dovuto e potuto dare, anche a
livello di scelta nel campo giuridico, del -
le proprie coordinate sul patrimonio idea -
le cui fare riferimento . In un certo sen-
so, credo che la Carta costituzionale pro-
prio questo è . E credo che il peso che
tutti diamo alla Costituzione derivi pro-
prio dalla grande rilevanza che ha questo
quadro di riferimento ; e non si deve ab-
bandonare il rigore che deriva dalla Co-
stituzione per consentire al Governo di so-
pravvivere qualche settimana o qualche
mese di più .

Siamo persuasi che si rischia di cori-
trabbandare l'interesse principale dell'am-
ministrazione della giustizia, favorendo
un provvedimento di tal natura . Penso
che fare ogni sforzo, consentito dal re-
golamento, per creare un moto di prote-
sta contro il provvedimento, sia dovero-
so. Mi dispiace, sottosegretario Costa, per
la parte di responsabilità che si è assun-
ta anche il suo partito, che ha certamen-
te una tradizione di rispetto di uno Sta-
to di diritto e che in passato, in occa-
sione del dibattito sul fermo di polizia ,
tante perplessità ha dimostrato . Mi disp'a-
ce che la stessa posizione abbiano assun-
to forze politiche, con le quali in altr i
tempi si sono fatte importanti battagF e
per la difesa dei diritti civili .

Uno degli elementi del quadro contrad-
dittorio della nostra vita politica - e l a
stessa vicenda del gruppo parlamentare
radicale segna questo dato che caratte-
rizza la storia del nostro tempo - è ch e
uomini con esperienze politiche diverse ,
ed in alcuni casi diametralmente opposte ,
che hanno fatto battaglie per la difes a
dei diritti di libertà, si trovino ora uniti .

La nascita del compromesso storico -
purtroppo sugellata nel giorno forse pi ù
tragico della vita della nostra Repubblica,

con l'assassinio della scorta dell 'onorevole
Moro, cui è seguito ciò che tutti sanno -
ha determinato la chiusura progressiva de -
gli spazi del dissenso politico. Nasce male
un quadro politico di riferimento, che non
può essere la risposta tranquillizzante, per -
ché nasce dalla visceralità, che produce l o
sgomento dell'assassinio violento della stra-
ge di Milano .

Quando si resta sgomenti e si fa tace-
re la ragione per dare ascolto all'emo-
zione, si produce quello che si è pro-
dotto nel nostro paese: un patto scelle-
rato con tutte le forze presenti in Parla-
mento per la liquidazione in un gesto so-
lo di una tradizione secolare di democra-
zia, di civiltà del diritto, cui diciamo spes-
so di voler fare riferimento .

Mi avvio rapidamente alla conclusio-
ne. Credo che non sia stato facile per
nessuno portare avanti un discorso di de-
nuncia, quando si ha la consapevolezza
che i giochi ormai siano stati tutti fatti .
Anche quando è apparso chiaro che il Go-
verno avrebbe posto la fiducia, e che su
quella fiducia probabilmente sarebbe riu-
scito a far passare il provvedimento, ab-
biamo detto che non era giusto rinuncia-
re a fare quanto era nelle nostre possibi-
lità, nelle nostre facoltà per impedire ch e
il provvedimento passasse .

Siamo qui a testimoniare con quest a
nostra presenza caparbia che non di mi-
sure repressive ha bisogno il nostro pae-
se, ma di fiducia nel dibattito, nel con-
fronto, che avrebbe dovuto verificarsi i n
questo Parlamento, ma non si è verifica-
to . Il confronto dovrebbe servire a ricu-
cire le smagliature, che purtroppo esisto -
no e lacerano l'opinione pubblica. Non è
possibile assistere giorno dopo giorno alla
registrazione di fatti delittuosi, e ogni vol-
ta tollerare le interpretazioni di comod o
che mettono in pace la nostra coscienza :
ci danno gli alibi facili e le soluzioni fa-
cili ; non vi sono, però, tra le analisi de l
fenomeno terroristico analisi facili . Trop-
pe volte le analisi facili hanno nascosto
interessi, interessi troppo concreti per no n
essere interpretati e ricollegati proprio a l
nascere, al fiorire ed al rifiorire di cert i
episodi di terrorismo .
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La domanda più difficile è sempre
questa : a chi giova il terrorismo ? Qual i
operazioni politiche si fanno quando scat-
ta la macchina terroristica ? Chi non vuo-
le dare letture sociologistiche ed ideologi-
stiche del fenomeno terroristico, non pu ò
che prendere, carta, penna e calamaio e
mettere, nero su bianco, in ordine l a
sequenza degli attentati terroristici e ciò
che ne è conseguito sulla scena politic a
nazionale. Quali sono le strategie che avan-
zano quando passa l'episodio terroristic o
e quali sono le strategie politiche che in-
vece ristagnano quando dilaga il feno-
meno terroristico ?

Credo che i colleghi anche di altre
parti politiche, che non condividono l ' ana-
lisi che facciamo, o che io personalmen-
te faccio, sappiano comunque che è diffi-
cile negare che, quando si parla di terro-
rismo, bisognerebbe avere la forza di rias-
sumere in un giudizio politico l ' intera no-
stra società; è l'intero assetto della no-
stra società che è, infatti, in discussione :
la condizione giovanile, la condizione del -
la donna, dell'anziano, del giovane, de l
disoccupato, dell'occupato, la vita in fab-
brica, la sicurezza, l'insicurezza, tutto
questo deve entrare nel nostro giudizi o
quando parliamo di terrorismo, se voglia-
mo che non sia un giudizio retorico pe r
mettersi in pace la coscienza .

In apertura del mio intervento ho fat-
to riferimento al dramma di questi di -
sperati nell'ospedale San Giovanni a Ro-
ma : l'incertezza nella malattia e nell a
vecchiaia perché non vi sono medici, strut-
ture . E perché qualcuno si stupisce de l
fatto che tanti anziani vadano in ospe-
dale ? Perché qualcuno fa finta di non
sapere che vi sono drammi enormi, di in-
calcolabili dimensioni, per quel che ri-
guarda l'assistenza dell'anziano, dell ' an-
ziano che non ha famiglia, che non ha
nessuno cui far riferimento e che si trov a
sbattuto in una corsia d'ospedale senz a
aver disponibile neppure il medico per
ascoltarlo, dal momento che non è u n
malato vero, dal momento che è soltan-
to uno che passa i periodi invernali nel -
l'ospedale, uno che « ruba » il letto ad u n
altro malato. E si dice : « Si faccia cu-

rare a casa » e così fingiamo tutti, in
questa commedia, di sapere o di credere
che l 'Italia sia un paese prospero perché
la sera a Roma i ristoranti sono pieni .
Forse i ristoranti sono pieni perché c' è
anche molta gente fortunata . . .

GITTI . Sono pieni di radicali .

TESSARI ALESSANDRO . . . .o partico-
larmente fortunata in questa società o
che da questa società ha avuto partico-
lari privilegi e che non è poca, forse, in
una città come Roma . Però, dalla consi-
derazione che i ristoranti a Roma sono
pieni a concludere che in questa città no n
vi siano le cause per una creazione d i
consenso verso coloro che lucidamente s i
propongono come eversori, antagonisti di
questo Stato ed eversori dei suoi valori ,
c'è molto spazio . Pensare che quelli che
si prefiggono questo non abbiano un ter-
reno fertilissimo, vuol dire non conoscere
questa città o questo paese . Vuoi dire
non essere mai andati in quartieri peri-
ferici di Roma come Pietralata, Centocel-
le, la Magliana, dove si ammassano i dor-
mitori che sanno offrire ai giovani sol -
tanto la disperazione dello squallore di
una vita disgregata, senza l'associazionismo ,
che una volta, aveva tradizionalmente -
particolarmente nelle piccole città e so-
prattutto nelle aree rurali - un forte ca-
talizzatore nella struttura cattolica, d i
contro al quale rispondeva l'organizzazio-
ne politica nella città o nella cintura
urbana .

Ebbene, di fronte alla caduta dell a
capacità di questi interventi organizzatori
del consenso, o degli spazi politici, o del-
l'associazionismo comunque motivato ab-
biamo il crescere del vuoto, dell 'esperien-
za più frustrante del disorientamento pi ù
totale. Il crescere di queste bande incre-
dibili che la domenica percorrono Rom a
riempiendo centinaia di autobus con le
bandiere e i colori delle varie squadre d i
calcio, della violenza stessa dei gesti, del -
le grida, degli atti, dentro gli stadi e fuori .

PRESIDENTE . Onorevole Tessari, a
che emendamento si riferisce questo fatt o
delle bandiere ?
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TESSARI ALESSANDRO . Signor Pre-
sidente, lei ha colto nel segno : mi riferi-
vo, per l 'appunto, a quell'emendamento in
cui si parla dell'associazionismo, non spe-
cificato, a fini di eversione dell'ordine pub-
blico che noi volevamo, anzi vogliamo an-
corare sempre ad un richiamo al concre-
to. Dicevo, la condizione di questo sban-
damento di massa non può che turbarci
e preoccuparci . . .

GITTI. Signor Presidente, ma non sta
parlando degli emendamenti .

TESSARI ALESSANDRO . . . . per quan-
to certamente potrà sortire. E non c'è
nessuno, né la democrazia cristiana, n é
il partito comunista, né il partito socia-
lista che abbia oggi, di fronte alle nuove
generazioni, l'autorità, la credibilità poli-
tica necessaria ed è questo il prezzo peg-
giore e più alto che paghiamo nella lott a
al terrorismo : che non vi sia un'autorità
vera oggi in Italia .

GITTI. C'è il partito radicale che è
autorevole .

TESSARI ALESSANDRO. Bastasse i l
partito radicale, amico . . .

GITTI . Ah ! Non basta ! Sembrava così
sicuro fino a poco tempo fa .

Una voce al centro . È un'ammissione
importante !

TESSARI ALESSANDRO . Purtroppo
non basta neppure il partito radicale pe r
essere capaci di dare il segnale a quest i
giovani. Questo è il dato, a mio avviso ,
più rilevante, più sconcertante di tutto i l
fenomeno del terrorismo e questo lo ve -
diamo sia nell'organizzazione scolastica nel -
le grandi periferie metropolitane, ma an-
che nelle piccole città . Spesso l'emargina-
zione culturale si sposa con i moment i
della scolarizzazione di massa che, però ,
non è mai veicolo - così come si diceva
una volta, con un'orrenda parola - per
una scalata nella società, per una entrata ,
per una marcia nelle istituzioni di quant i
provengono dagli strati più difficili e pi ù
deboli della nostra società .

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, la
devo richiamare all'argomento, anche se è
una cosa che non faccio volentieri . Lei, pe-
rò, deve accettare il richiamo, dal moment o
che lei ha il diritto di parlare quanto vuo-
le ed io, a mia volta, ho il dovere di farl e
rispettare il tema della discussione . Tra
le bandiere prima e le scuole adesso l o
perderemmo di vista, anche se si tratta
di argomenti di grande rilievo . Ciò nono-
stante, vorrei che lei riuscisse - e lo ri-
peto - ad attenersi al tema. Dopodiché le
auguro di proseguire senza limiti d i
tempo.

TESSARI ALESSANDRO . Ringrazio i l
Presidente, di tanto in tanto aiuta il di-
battito . Credo però, che il Presidente sia ,
più di ogni altro consapevole del fatto ch e
il terrorismo è serio proprio perché ri-
guarda le masse giovanili, non gli anziani .
Il terrorista colpisce e s'indirizza ad una
precisa parte : i giovani . Cerca di trovare
il consenso nella classe operaia e, in parti -
colare, nella classe operaia giovane oltre -
ché fra i giovani anche non operai e gli
studenti : lì il terrorismo può diventare
ciò che può affossare questo sistema ! E
non è certo questo il modo di governare
capace di dare una risposta ! Quando sa-
rà necessario il consenso delle masse gio-
vanili, quando si richiederà la loro parte-
cipazione, la loro adesione ideale, quale
sarà in quel momento l'autorità capace
di ottenere consensi ?

Una voce al centro. Il Papa !

CHIOVINI CECILIA. Così, gli suggeri-
sci un altro argomento !

TESSARI ALESSANDRO . Il Papa, cer-
to, riempie le piazze, però ho qualche dub-
bio che sia l'autorità politica capace di ri-
chiamare - anche se, certamente, ha fat-
to, anche lui, alcuni richiami alle autorit à
politiche - l 'attenzione sui gravi disagi ,
sulle sperequazioni, sugli squilibri che s i
verificano in una città, appunto. come
Roma . Ha dimostrato, comunque, di saper
conoscere, meglio di tanti uomini che han -
no l'onere diretto della gestione della co-
sa pubblica nella città di Roma, i proble-
mi di questa città .
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La speranza non è quella di una resa
dei conti nell'altro mondo, ma di una lettura
sempre più immanentistica del messaggio
cattolico, che può essere intesa come mo-
mento del dialogo tra le forze politiche .
Ma credo che il messaggio che può essere
lanciato in questo momento – e non deve
essere un messaggio vuoto e retorico – è
quello dell'invito alla lotta, alla partecipa-
zione attiva, alla vita democratica, per u n
progetto diverso da quello che persegue
il partito comunista oggi .

Allora, quando diciamo che in discus-
sione è la forza e la credibilità delle no-
stre istituzioni di fronte all 'attacco ter-
roristico, diciamo una cosa vera. Ma so-
no le istituzioni che sono carenti, è l'inter-
vento sul sociale che è carente, di front e
a ciò che abbiamo ricordato essere g l i
elementi che connotano . . . Devo ringrazia-
re l'afflusso massiccio dei deputati dell a
controparte, che per il momento non fan -
no quello che facevano i deputati dell a
maggioranza nel 1924 . Devo dare atto, an-
zi, che c 'è una collaborazione, a livello
almeno psicologico .

PRESIDENTE. Mi fa piacere che lei
si accorga che il clima è diverso da quel -
lo che lei ha provato allora !

TESSARI ALESSANDRO . A rileggere
quelle pagine, Presidente Scàlfaro, c'è ve-
ramente la possibilità di provare le sen-
sazioni di quei giorni. Infatti, la registra-
zione degli Atti parlamentari ha una for-
za – anche con notazioni talvolta super-
flue – che rende veramente l'idea della
atmosfera che si viveva nel Parlamento
in quella circostanza .

La difesa, quindi, del diritto a spaz i
dove il dissenso possa esprimersi : questo è
ciò da cui avrebbe dovuto muoversi il Go-
verno nell 'approntare lo strumento per l a
lotta contro il terrorismo.

Abbiamo ricordato in una serie d i
emendamenti la necessità di snellire tut-
te le procedure che riguardano il richia-
mo generico ai reati per fini di terrori-
smo o di eversione dell'ordine democra-
tico .

Come avrà visto, signor Presidente –
immagino che avrà letto con attenzione
i nostri emendamenti . . .

PRESIDENTE. Lei ha indubbiamente
un'immaginazione eccezionale !

TESSARI ALESSANDRO. Nei nostri
emendamenti c'è un continuo richiamo al
punto in cui nel testo del decreto si fa
riferimento ai reati commessi per finali-
tà di terrorismo; avrà visto, signor Pre-
sidente, che ad un certo punto scatt a
un meccanismo per cui proponiamo una
serie di richiami, praticamente, a tutt i
gli articoli del codice penale che contem-
plano un particolare delitto e, nei cas i
in cui si parla di reato, addirittura an-
che alle contravvenzioni .

Ebbene, questa può sembrare una ri-
sposta, in termini legislativi, debole ; ma
crediamo che, di fronte alla risposta de-
bolissima del testo governativo, anche que-
sta risposta possa contribuire ad eviden-
ziare i limiti del testo originario, per
una sua riformulazione definitiva. Pur-
troppo, siamo in presenza della consape-
volezza, ormai accertata, che non ci sa-
rà possibile emendare il testo governati-
vo; per cui ci resta soltanto la soddisfa-
zione dell'illustrazione delle nostre pre-
poste migliorative. È per questo che ab-
biamo esplicitato, con il richiamo ai sin-
goli articoli del codice penale, ciò ch e
va raccordato con il reato per finalità d i
terrorismo o di eversione dell'ordine de-
mocratico .

Nell'emendamento Aglietta Maria Ade -
laide 1 . 529, si fa riferimento all 'articolo
291 del codice penale che, in relazion e
al reato di vilipendio alla nazione italia-
na, recita : « Chiunque pubblicamente vili -
pende la nazione italiana è punito con la
reclusione da uno a tre anni » . Se guardia-
mo il senso della proposta contenuta in
questo emendamento, vediamo chiaramen-
te che è nostra intenzione escludere da i
reati commessi per finalità di terrorism o
e di eversione dell'ordine democratico i l
reato di vilipendio alla nazione italiana .

Nell'emendamento Aglietta Maria Ade -
laide 1 . 530, facciamo, invece, riferimen-
to all'articolo 292 del codice penale, che
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prevede il reato ,di vilipendio alla ban-
diera o ad altro emblema dello Stato .
« Agli effetti della legge penale per ban-
diera nazionale si intende la bandiera uffi-
ciale dello Stato e ogni altra bandiera
portante i colori nazionali » . Noi credia-
mo che anche in questo caso il testo del
Governo, facendo riferimento a tutti i rea -
ti possibili e immaginabili, senza distin-
zione di sorta neppure tra delitti e con-
travvenzioni, abbia bisogno di un corretti-
vo. In questo senso, abbiamo proposto i l
correttivo dell 'esclusione di tutti i reat i
commessi per finalità di terrorismo o d i
eversione dell'ordine democratico .

Se guardiamo gli articoli del capo pri-
mo, ritorniamo invece su un argomento
che abbiamo già avuto modo di richiama -
re con gli emendamenti che ho illustrato
poc'anzi; sono gli articoli che riguardano
i delitti più gravi: il delitto di strage, di
incendio, di danneggiamento seguito d a
incendio, di naufragio, eccetera, fino pra-
ticamente al capo secondo in cui è pre-
vista un'altra serie di reati altrettant o
gravi quali l 'epidemia, l 'avvelenamento di
acque, di sostanze alimentari, l 'adultera-
zione e la contraffazione di sostanze con
conseguente danno alla salute pubblica, e
così via; s,i tratta cioè degli inquinato-
ri che sembrano però trovare in quest o
Parlamento una sensibile copertura ogni
volta che si affronta il problema dell'in-
quinamento delle acque .

Questa serie di emendamenti che pro-
poniamo rappresentano un tentativo d i
ancoraggio, di lettura restrittiva nell'illu-
sione (ci siamo illusi in questo senso, da-
ta la poca disponibilità della maggioran-
za a raccogliere le nostre indicazioni) che
ciò potesse servire a rendere meno equi-
voco il testo del Governo. Anche a pro-
posito del sequestro, tra i reati previsti
dall'articolo 6 che giustificano l'area entr o
cui può operare il fermo di polizia, sa-
rebbe stato interessante far riferiment o
all 'uso del sequestro di persona, che og-
gi sembra rappresentare uno dei punt i
di incontro tra la criminalità comune or-
ganizzata, tradizionale, tra la mafia e i l
terrorismo politico .

Qual è l'elemento dominante tra que-
ste tre organizzazioni che può caratteriz-
zare o prevalere sull'altro ? Siamo convin-
ti di essere in presenza oramai di una
serie di atti criminali che difficilmente
possono essere distinti da settore a set-
tore, se è vera, e credo di poterlo dire
con il margine di dubbio che è lecito a
chi legge, una testimonianza che non è
stata ancora messa al vaglio dalla magi-
stratura, la testimonianza Fioroni, all a
quale ha fatto seguito in questi giorni
un'altra testimonianza di un altro stran o
personaggio (non si sa come definirlo) ,
che sembra essere a mezza via tra l 'espe-
rienza della criminalità comune, della pic-
cola delinquenza e la criminalità politica.
Tale testimonianza, all 'esame della magi-
stratura perché ne accerti la consistenza,
ha offerto momento di riflessione, per quan-
to riguarda la vicenda 7 aprile-21 dicembre .

È curioso che anche in questo cas o
la cosiddetta criminalità politica si giov i
sempre più del contributo, spesso non ir-
rilevante, della criminalità comune. Fino
a che punto allora noi passiamo pensare
che la criminalità comune è qualcosa d i
parallelo alla criminalità politica e mafiosa .

Proviamo a pensare che cosa potrebb e
essere l'organizzazione, sempre più effi-
cace ed efficiente, di questa nuova crimi-
nalità del terrorismo politico se essa arri-
vasse a impadronirsi degli strumenti del -
l'ormai consolidata criminalità comune e
non è escluso che anche un'altra crimi-
nalità, quella mafiosa, possa offrire ad
essa il supporto del contributo organiz-
zativo. Far riferimento a questo quadr o
non è semplice, se vogliamo stare fuor i
dall'utilizzo strumentale e dalle notizie
che vengono riportate dai giornali in
questi giorni, dell 'uso che possiamo farn e
per orientarci, per capire questo feno-
meno oltremodo stupefacente, che è ap-
punto il terrorismo politico e eversivo .

Ma io credo che bisognerebbe insiste -
re sempre, parlando di terrorismo, sul
fatto che comunque questo terrorismo a
fini di eversione dell'ordine democratico è ,
in primo luogo, un progetto politico che
mira a creare consensi anche quando ha
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scelto di rimanere nella clandestinità, che
usa i mezzi di informazione di massa .

Tutto questo, e la facilità con cui s i
sono anche diffusi criteri di questo tip o
nell'informare l'opinione pubblica e l a
stampa, via via che certi attentati veni -
vano compiuti, ha creato quella sorta d i
atteggiamento in alcuni settori dell'opinio-
ne pubblica per il quale il terrorismo go-
drebbe di particolari, potenti e qualifica-
te complicità e nella politica nazionale e
in settori delicati della nostra vita . Tale
motivo forse ha spinto qualche partito
politico a pronunciare la sentenza, prim a
ancora che la sentenza fosse pronuncia-
ta o pronunciabile. Noi siamo convint i
che non è consentito a nessuno, per nes-
sun motivo politico, pronunciare la sen-
tenza prima che il magistrato abbia po-
tuto pronunciare la sua ed esibito tutt o
ciò che sta a corredo di un processo con -
dotto con i criteri del nostro ordinamen-
to giudiziario .

A nessuno, per nessun motivo politico ,
è consentito costruire una ipotesi e con-
trabbandarla subdolamente perché ritien e
che nel fare questo possa creare una sor-
ta di consenso politico per un progetto
che ha altre finalità . Non è consentito
neanche a uomini politici impegnati dell a
sinistra che hanno certamente il diritto ,
e io auspico sentano anche il dovere, di
denunciare i momenti così delicati dell a
vita del paese, ciò che in qualche modo
sta alla base di questa nostra situazione
di sfascio, che non sempre invece sen-
tono l'obbligo di denunciare . Da piazza
Fontana del 1969 ad oggi è una stori a
ininterrotta, è una storia di connivenze
e di complicità con corpi dello stato e
con uomini direttamente legati a quest o
potere, a questa classe dirigente .

Sembrava inizialmente che tutta l a
strategia del terrorismo fosse connotat a
da un certo colore, poi si è scoperto che
è molto più ampio l'arco e il ventaglio,
non solo di chi opera in prima persona ,
camuffato da un'etichetta politica, ma del -
le forze che, in qualche modo, giocan o
a trarre vantaggio dall'uso di atti violen-
ti, o terroristici . Vi è una magistratura
sempre più incapace di dare garanzie di

tranquillità al cittadino, serenità nel giu-
dizio, elementi di informazione obiettiva ,
una magistratura che non ha prodotto ci ò
che forse poteva, non tanto per limit i
oggettivi ad essa intrinseci, quanto perché
spesso sui banchi degli imputati sedevan o
personaggi la cui autorevolezza era di per
sé un ostacolo alla prosecuzione dell'in-
dagine .

Non è così che abbiamo visto insab-
biarsi molti processi, lasciando il citta-
dino sgomento, disorientato ? Non sol o
nessuno paga per i piccoli reati, ma nes-
suno paga per i grossi ; non pagano l e
responsabilità politiche, e tutto si scari-
ca sul cittadino frustrato che men che
meno, può vedere nel Governo, nello Sta-
to, ciò che incarna le sue aspirazioni, i
suoi sogni di vita tranquilla e di pacific a
convivenza . Non sono certo questi dieci
anni che ci stanno alle spalle, dal dicem-
bre del 1969, che possono dare al paes e
la tranquillità perché siamo guidati d a
una classe politica incapace di raccoglier e
consensi, e al momento opportuno di in-
dirizzare e mobilitare l'opinione pubblica
ad una tensione ideale .

Per questo riteniamo che, nel modo
peggiore, il Governo Cossiga sia arriva-
to a chiedere il voto di questo Parlamen-
to su un decreto, dopo un'esorbitante at-
tività di decretazione, che ha confuso que-
stioni di grosso rilievo e questioni di pic-
colo rilievo, lasciando il cittadino nell'in-
certezza. Ma dobbiamo credere a quest o
Governo Cossiga che, ormai, decreta s u
tutto e sul contrario di tutto ? E su tutt o
pone al Parlamento il ricatto dei temp i
tecnici di conversione ?

Le critiche del compagno Di Giulio e
della compagna Iotti alla decretazione so-
vrabbondante del Governo, che già ave -
vano mosso Andreotti, Ingrao e Pertini ,
che incidenza manifesta hanno se ne par-
liamo solo in termini occasionali ? Par-
liamo di questa realtà, cioè di un Go-
verno incapace di procedere con lo stru-
mento ordinario del disegno di legge ; ab-
biamo avuto denunce autorevoli sulla
stampa, eppure non si è voluto arrivare a
frenare il Governo prima che decidess e
non solo di presentare il decreto ma, ad-
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dirittura, di porre la fiducia sul medesi-
mo. Noi non sappiamo se Cossiga, prima
di chiedere la fiducia, abbia fatto un son-
daggio di opinioni tra i vari partiti ; non
sappiamo se egli si sia cautelato per evi -
tare di fare una magra figura di front e
al Parlamento, che avrebbe potuto e do-
vuto dirgli : no al decerto e no, comun-
que, alla fiducia !

Invece, abbiamo il sospetto che si si a
patteggiato, che si sia detto : voi lo fate
e noi chiudiamo un occhio. E allora, il ri-
chiamo più volte fatto all'articolo 77 del -
la Costituzione ? Pensate, colleghi depu-
tati, se avere una norma come l'artico -
lo 77 della Costituzione non impedisce –
non ad un appuntato dei carabinieri o a d
un agente di pubblica sicurezza (con tut-
to il rispetto che dobbiamo a queste due
categorie di cittadini) – ma al capo del
Governo di incappare nella violazione dell a
stessa, cosa sarà per i cittadini ? Recit a
questa norma, al primo comma : « Il Go-
verno non può, senza delegazione dell e
Camere, emanare decreti che abbiano va-
lore di leggi ordinarie » .

Ricordiamo il dibattito tra Dossetti e
La Pira in sede di Assemblea costituente ,
nel quale si disse che, innanzi tutto, s i
doveva aprire ogni singolo articolo co n
una disposizione in positivo che segnass e
la volontà del costituente . La libertà in-
dividuale è inviolabile, il domicilio è in-
violabile; nell'articolo 77 il principio che
rappresenta la volontà del costituente è
che il Governo non può, senza delegazio-
ne delle Camere, emanare decreti che ab-
biano valore di legge ordinaria . Non
può ! Continua ancora la norma : « Quan-
do in casi straordinari di necessità e di
urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori
con forza di legge, deve il giorno stess o
presentarli per la conversione alle Came-
re che, anche se sciolte, sono apposita -
mente convocate e si riuniscono entro
cinque giorni . I decreti perdono efficaci a
sin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pub-
blicazione . Le Camere possono tuttavia re-
golare con legge i rapporti giuridici sort i
sulla base dei decreti non convertiti » .

Questo articolo non ha impedito o non
è stato sufficiente per impedire al Gover-
no di varare, in eccedenza, non tanto oltre
il dettato costituzionale, ma oltre il buo n
senso, decreti sulle questioni più trascura-
bili e su questioni di grosso rilievo, su
questioni che potevano essere affrontat e
con legge ordinaria e su questioni ch e
invece, forse, giustificavano il ricorso allo
strumento straordinario del decreto-legge .

Se il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri incappa nell'errore di non saper
leggere l 'articolo 77 della Costituzione, co-
me farà quell'appuntato dei carabinieri ,
quel commissario di polizia . . .

LO BELLO. Quelli che hanno ucciso . . .

TESSARI ALESSANDRO . . . .a non in-
cappare nello stesso errore che commette
il Presidente Cossiga ? Non dico un er-
rore più grave, ma almeno lo stesso che
commette il Presidente Cossiga, il quale
non sa leggere l 'espressione: « in casi
straordinari di necessità e d'urgenza » . Se
è straordinaria e urgente quest 'occasione ,
straordinario e urgente era il provvedimen-
to sui lamellibranchi; cosa frenerà, nella
lettura dell 'articolo 6, l'organo di polizia
dall ' interpretare la norma in senso paros-
sistico, visto il parossismo con cui è in-
terpretato l'articolo 77 della Costituzione
da parte di questo Governo ? Perché ? An-
che in quel caso, il richiamo era : « in ca-
so se ne appalesi l'assoluta necessità e d
urgenza » (quasi le stesse parole, necessi-
tà ed urgenza) : siamo allora nell'ambit o
della discrezionalità ? Forse che, allora ,
non sono più messaggi univoci che lan-
ciamo al paese ? Forse che giochiamo con
la plurivocità del testo ? Sono convinto
che non è tanto nel richiamo al cas o
straordinario di necessità e di urgenza l a
limitazione garantista del testo costituzio-
nale, perché effettivamente il decidere s e
una situazione è tale da richiedere l'inter-
vento del decreto-legge comporta margin i
di discrezionalità .

Ma quando si parla di discrezionalit à
per la necessità e l 'urgenza per la que-
stione del fermo, dobbiamo ricordare che
il costituente si è ancorato allo strumen-
to della legge. Il riscontro doveva essere
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la correzione di questi margini di neces-
sità e di urgenza nella verifica contempla-
ta dalla legge ; era la legge che doveva so-
stenere questa interpretazione, perché al-
trimenti la Costituzione non avrebbe fatt o
richiamo, come ha fatto all'articolo 13, al -
la necessità che quel margine venga cor-
retto e guidato dal richiamo alla legge .
Ciò che qui non si fa è proprio quello
di tener conto del dettato dell'articolo 13 !
Allora ci resta solo questa sconcertante
sensazione che si siano chiusi tutti gli spi-
ragli per portare avanti il discorso di ga-
ranzia per l 'assetto che noi abbiamo l ' ob-
bligo di dare al paese in questo mo-
mento .

Quando ho letto recentemente il dibat-
tito del 1967 sulla legge di pubblica sicu-
rezza, che veniva esaminata al Senato as-
sieme alla proposta Terracini, ho capito
quanto tempo sia passato da allora . Sono
passati poco più di dieci anni, e noi ab-
biamo tentato di trasformare la propost a
di legge Terracini in una serie di emenda-
menti, avendo la consapevolezza di fare
un gesto provocatorio. Alcune norme di
quella proposta di legge erano estrema-
mente lucide, come sa essere lucido Ter-
racini, e lì non si procedeva a pezzi e rat-
toppi, come in questo provvedimento, che
per una parte riguarda la soppressione d i
articoli del codice, in altra aggiunte, in
altra provvedimenti autonomi del tutto
non garantisti. Terracini, invece, procede-
va con un discorso omogeneo, che presup-
poneva una visione della società, certamen-
te diversa da quella di questa classe di-
rigente che governa il paese . Vi era una
relazione continua fra le leggi di pub-
blica sicurezza, le altre leggi a cui questo
fa riferimento, il sistema dei codici e i l
sistema penale giudiziario .

Questa visione complessiva che Terra-
cini poneva alla base della sua propost a
di legge non trovò da parte della democra-
zia cristiana alcuna possibilità di ascolto .
Ciò indusse il partito comunista a fare
un 'opposizione dura; ed in quella occasio-
ne i compagni comunisti non si tirarono
certo indietro. Quando infine il provve-
dimento fu approvato, dopo che l'opposi-
zione comunista inchiodò il Senato per

un mese, nessun Governo ha mai più avut o
il coraggio di sottoporre quel testo alla
Camera . Tutto ciò dimostra che quando s i
decide di fare opposizione ci si oppone ,
e il partito comunista allora faceva sostan-
zialmente ostruzionismo . Se un piccolo par-
tito come il nostro è capace di bloccare un
provvedimento liberticida e ritiene suo do-
vere e compito morale bloccarlo, la stes-
sa cosa dovrebbe fare il PCI .

TOZZETTI . Sempre con questi comu-
nisti !

LUCCHESI . Non consumare energie !

LO BELLO. Non ti scaldare !

TESSARI ALESSANDRO . Non capisco ,
se avete qualche cosa da dire parlate al
microfono !

PRESIDENTE . Se hanno qualche cos a
da dire le scriveranno una lettera (Si ri-
de) ! E' molto meglio onorevole, anche
perché giungerà non con eccessiva celeri-
tà ! Non c'è il sottosegretario alle post e
per cui posso dirlo .

TESSARI ALESSANDRO. Credo, signor
Presidente, che lei voglia un po' allentar e
il clima pesante e forse monotono che c'è
in quest'aula - e la ringrazio per questo
- però credo che dovrebbe auspicare che
anche i compagni comunisti con la criti-
ca, anche la più dura, partecipino. Anche
la critica più dura : non cerco comprensio-
ni patetiche da nessuno ! Sia dura e chia-
ra la polemica dei compagni comunisti e d
anche dei compagni socialisti ! Credo che
ci saranno occasioni per ritrovare un'uni-
tà continua della sinistra contro le altr e
forze politiche moderate . Ma questa è la
democrazia, questo è il confronto che dob-
biamo essere capaci di fare .

Dicevo che quando le tensioni sociali
assumono il rilievo e il peso assunto oggi
nel nostro paese, la serenità può esser e
portata solo da una classe dirigente con l a
coscienza tranquilla, senza usare demago-
gicamente e strumentalmente le questioni
dell'ordine pubblico per coprire ritardi ,
inadempienze . Da una classe dirigente ca-
pace di affrontare . . .
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FERRARI MARTE . Se ci fosse Bricco -
la . . .

TESSARI ALESSANDRO . . . .le question i
autentiche del disagio sociale presente nel
nostro paese, che acuisce e rende diffici-
li le scelte, per l'accavallarsi delle scaden-
ze, di ciò che va fatto o può essere fat-
to, finisce per essere . . .

CARMENO. Puoi rileggere l'ultima par-
te, che non ho capito bene !

TESSARI ALESSANDRO. La ripeto su-
bito. Dicevo che c'è difficoltà ad affronta-
re in questo contesto una misura di inter -
vento in materia di ordine pubblico . . .

LO BELLO. Rileggi ancora più indie-
tro !

TESSARI ALESSANDRO . . . .tacendo -
come ricordava bene il compagno Berlin-
guer non si deve mai tacere - il contesto
nel quale andiamo a proporre questo stru-
mento .

LO BELLO. Leggi più chiaro !

TESSARI ALESSANDRO. Il contesto è
appunto l'analisi della classe dirigente, di
questa società, dei suoi ritardi, delle scel-
te che non fa, delle misure economiche
che non ha il coraggio di prendere, nel
fatto che lascia o tollera che il disordine
sociale continui, che la conflittualità socia -
le si esasperi nel rivendicazionismo di ca-
tegoria, ciascuna contrapposta alle altre,
ma ciascuna sola a tutela della sua cate-
goria, del suo interesse e del suo privi-
legio .

CUFFARO. E gli antropomorfi e gli ar-
tropodi cordati ?

TESSARI ALESSANDRO. Di quelli par-
lerai tu, quando avrai il coraggio di disob-
bedire a Berlinguer e di chiedere la pa-
rola (Vivi commenti all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, io mi
rendo conto che quando entrano le forze
nuove, fresche, hanno delle capacità ag-
gressive notevoli .

CUFFARO . Vogliamo solo aiutarlo .

PRESIDENTE. Non vi è dubbio, però
è chiaro che le forze fresche hanno capa-
cità di intervento maggiori . Onorevole, pro -
segua intemerato .

LO BELLO. Acqua alle corde !

PRESIDENTE. Veramente il grido sto-
rico era « acqua alle funi » !

TESSARI ALESSANDRO . Il fenomeno
di questo folle urbanesimo è spesso all a
origine della attuale, grave situazione. Se
noi torniamo all 'analisi che del fenomeno
terroristico si è fatta, al di là dei sociolo-
gismi di comodo sfruttati dalla sinistra i n
questi anni - almeno da quando il feno-
meno del terrorismo ha assunto il carat-
tere ed i connotati che ancora oggi pur-
troppo ha, e rischia di assumere nel pros-
simo futuro - non possiamo non riferirci,
appunto, all 'emarginazione sociale generale ,
diffusa, che oggi fornisce il terreno pos-
sibile per l'aggregazione del dissenso ne i
confronti delle istituzioni, di queste isti-
tuzioni .

La politica dei servizi condotta da que-
sto Governo è tale che le necessità elemen-
tari della comunità civile quale quella d i
ammalarsi e di avere un posto all'ospedale ,
quella di avere un posto di lavoro e de i
figli non destinati a bucarsi e a fare i
terroristi per avere un ruolo (per dare un
significato alla loro esistenza, per avere
un ruolo che possa essere quello di por-
tare avanti la battaglia per una società
diversa) sono state tutte dimenticate . L'u-
nica certezza è invece quella di avere un a
classe politica che non solo non è all 'al-
tezza del suo compito, ma che si trova ,
non si sa per quale motivo, con un cre-
dito illimitato da parte dei partiti politici .

Perché ? Che cosa ha fatto di stupefa-
cente il ministro Cossiga per meritare la
fiducia del Parlamento ? Quali scelte stra-
tegiche per risanare l 'economia, per risa-
nare il Mezzogiorno, per risolvere i pro-
blemi aperti da mille anni di incuria ?

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, la ri-
chiamo al tema, perché questi temi, anche
se di grande interesse . . .
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TESSARI ALESSANDRO. Il Governo h a
chiesto la fiducia, e sulla fiducia parliamo ,
parliamo di politica, non di aria fritta !

PRESIDENTE . No, no . Onotevole Tes-
sari, a me fa piacere che lei escluda l'ari a
fritta, perché questo riduce di molto i di -
scorsi che in genere vengono fatti, ma m i
consenta di dire che questa fiducia, come
è stato spiegato – non intendo dare spiega-
zioni particolarmente autorevoli, costituzio-
nali – è una fiducia legata a questo prov-
vedimento . Se fosse una fiducia nel senso
generale, cioè la fiducia che si dà nel mo-
mento in cui un Governo nasce, allora s i
sarebbe potuto discutere di tutto, noi in -
vece dobbiamo stare al tema. La invito per-
tanto a stare al tema .

TESSARI ALESSANDRO. Il Presidente
Cossiga ha chiesto la fiducia, e sembra
virtualmente averla già ottenuta . Come è
possibile, come spiegare, cosa è success o
perché il ministro Cossiga, il Presidente
del Consiglio dei ministri, abbia tanto con-
senso in quest'aula ?

Gli stessi che sono intervenuti, signo r
Presidente, sulla interpretazione autentic a
dell 'articolo 116 che doveva giustificare
che cosa dovesse essere il dibattito sull a
fiducia, cioè se fiducia tecnica o fiduci a
politica, o comunque discussione sul Go-
verno Cossiga, pur senza diventare una
sfiducia, hanno dimostrato dei dubbi . Sic-
come non sta scritto da nessuna part e
che ci sia una fiducia non fiducia, e visto
che ciò che siamo chiamati a dare a que-
sto Governo è una fiducia – anche se mo-
tivata da un provvedimento particolare,
pur se di tanta rilevanza – è evidente che
dobbiamo porci il problema sul cosa ha
dato al Presidente Cossiga tanta sicurezz a
da andare incontro al giudizio della Ca-
mera sulla fiducia senza tema di essere
bocciato .

Tante sono le inadempienze storiche e
le questioni aperte che gridano, ed aspet-
tano risposte da questo Governo ! Il Go-
verno è assente, signor Presidente . . .

PRESIDENTE . Il Governo c'è, il sotto-
segretario è stato chiamato al telefono ,
credo che sia l'ora in cui può essere chia -

mato data la sua competenza di sottose-
gretario per lo spettacolo .

LO BELLO. Anche chi parla può esser e
chiamato al telefono .

PRESIDENTE . Lei è addetto al centra-
lino, onorevole ?

TESSARI ALESSANDRO. Il Sottosegre-
tario sarà consapevole che in questo mo-
mento non è solo l ' immagine esterna, l'im-
magine ufficiale e propagandistica di Cos-
siga, dell'uomo dal volto, dal tratto gen-
tile, a essere giudicata . Egli rappresen-
ta infatti questo Governo che si fa caric o
di avere portato avanti, o non adempiuto ,
programmi che la democrazia cristiana da
anni aveva annunciato . Su quale fronte ?
Forse sul fronte della politica internazio-
nale, degli accordi che si possono stabilire
con le forze politiche in vista di un bene -
stare dell 'amministrazione Carter anche ad
una possibile svolta del quadro istituzio-
nale italiano .

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, l'av-
verto, con grande lealtà, che l 'articolo 39 ,
al capo terzo, dice : « Il Presidente può, a
suo insindacabile giudizio, interdire la pa-
rola ad un oratore che, richiamato due
volte alla questione, seguiti a discostarse-
ne ». Io la richiamo per la prima volta .

TESSARI ALESSANDRO . Io, signor
Presidente, prendo atto del suo richiamo ,
però mi stupisco . . .

PRESIDENTE. Lei sa che io cerco, co-
me posso, di applicare il regolamento con
assoluta fermezza, perché ciò dà il senso
dell ' imparzialità per tutti . Lei è stato ri-
chiamato per la prima volta .

TESSARI ALESSANDRO . Lei capisce, si -
gnor Presidente, dato che io la rispetto
e la considero un uomo particolarment e
sensibile a queste questioni, che il richia-
mo si verifica nel momento in cui parlo
della politica del Governo in occasione d i
una discussione che avviene per il voto
sulla fiducia .
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PRESIDENTE . Poiché qui è scritto : « a
insindacabile giudizio . . . » .

TESSARI ALESSANDRO. Lei può anche
mandarmi i Questori e sbattermi fuori d a
quest'aula, questo è nelle sue facoltà, i o
posso solo subire !

PRESIDENTE . Non si iscriva subito al
martirologio, perché lei ha già titoli suffi-
cienti per esservi iscritto d'ufficio dopo u n
discorso di questa lunghezza, di questa po-
tenza e così faticoso. Io ho grande rispet-
to per la fatica che voi state compiendo ,
e che lei in questo momento sta compien-
do. Però, mi consenta di dire che il tem a
della fiducia è pur sempre un tema poli-
tico. Si è chiesto scusa di questa paren-
tesi. Qualcuno ha perduto del tempo ne l
chiamarla tecnica, inventando cose che
non stanno né in cielo né in terra . La
fiducia è un atto politico in ambiente po-
litico, dato da un organo politico . Ma
quando la fiducia è chiesta dal Governo su
una particolare questione, vuol dire che i l
Governo dichiara : se questo tema è appro-
vato rimango, se non è approvato me ne
vado. Ma il tema è quello, e non invest e
tutta la politica estera, interna, economic a
e finanziaria del Governo . Questa è l ' in-
terpretazione che chi le parla, responsabil e
in questo momento dell'andamento dell a
seduta, ne dà . L'ho richiamata per la pri-
ma volta e le ho letto l'articolo del rego-
lamento e lo applicherò, anche se me ne
rincresce . Prosegua, e non polemizzi co n
quello che io ho detto, perché ciò sarebb e
già fuori tema . Grazie .

TESSARI ALESSANDRO . Mi consenta
brevemente di ricordare che in apertur a
del mio intervento - lei non era presente
quando io ho iniziato a parlare - avevo
fatto riferimento a questa situazione un
po' anomala (dopo di ciò, chiudiamo co n
questa questione), proprio per il tipo d i
dibattito che ieri era stato esplicitato nell e
dichiarazioni della Presidente Iotti . Ricor-
davo che il collega Bozzi, prendendo l a
parola, aveva detto che questo nostro di-
battito sarebbe stato di illustrazione sia
degli emendamenti sia delle motivazioni

generali che ci porteranno a dare il voto
di fiducia al Governo . Questo è stato det-
to da Bozzi e da altri colleghi. Può dars i
che io abbia inteso male . . .

PRESIDENTE . Lei intenda bene quello
che dice colui che in questo momento ha
la responsabilità dell'Assemblea ! Grazie .

TESSARI ALESSANDRO. Con il nostro
emendamento 1 . 534, proponiamo di ag-
giungere al primo comma, dopo le parole
« punibili con pena diversa dall'ergastolo »
le seguenti parole : « ad esclusione del rea-
to previsto dall'articolo 296 del codice pe-
nale ». L'articolo 296 del codice penale re -
cita testualmente : « offesa alla libertà dei
capi di stati esteri - Chiunque nel terri-
torio dello Stato fuori dei casi prevedut i
dall'articolo precedente, attenta alla liber-
tà del capo di uno Stato estero è punit o
con la reclusione da tre a dieci anni » .
Con il nostro emendamento 1 . 535, propo-
niamo di aggiungere al primo comma, do-
po le parole « punibili con pena diversa
dall'ergastolo », le parole . . .

CARMENO. Gli emendamenti li abbia-
mo letti ! Sono stampati ! Deve motivarli ,
non leggerli !

TESSARI ALESSANDRO . Presidente, vi -
sto che siamo nel rispetto rigido del re-
golamento, le chiedo di far rispettare an-
che le condizioni per cui io possa illustra -
re gli emendamenti, e che non si usino
dei mezzi scorretti per impedirmelo . Visto
che la vogliamo mettere sul piano dell a
serietà e del rigore interpretativo del re-
golamento, io mi attengo all'illustrazione
degli emendamenti .

PRESIDENTE. Non è che la vogliamo
mettere sul quel piano : per quanto ri-
guarda la Presidenza, è su quel piano .

CICCIOMESSERE . C'è anche l'obie-
zione !

TESSARI ALESSANDRO . Per regola -
mento, non è consentito impedire all'ora-
tore di parlare !
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PRESIDENTE . Ci sono, semplicemente
delle interruzioni . (Commenti del deputat o
Cicciomessere) . Onorevole Cicciomessere ,
non è ancora iniziato il suo turno . Abbia
la bontà di attendere il suo turno .

CICCIOMESSERE . Stavo parlando del-
l'obiezione di coscienza !

PRESIDENTE. Non vada salmodiando
in questa maniera !

CICCIOMESSERE . Questa è una bat-
tuta banale !

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomes-
sere !

TESSARI ALESSANDRO . Con il no-
stro emendamento 1 . 535, proponiamo d i
aggiungere al primo comma, dopo le pa-
role « punibili con pena diversa dall'erga-
stolo », le seguenti parole : « ad esclusio-
ne del reato previsto dall 'articolo 297 del
codice penale » .

CARMENO. Lo sappiamo che sai leg-
gere !

TESSARI ALESSANDRO. L'articolo 297
del codice penale recita : « Offesa all'onore
dei capi di Stati esteri - Chiunque, nel
territorio dello Stato, offende l'onore o il
prestigio del capo di uno Stato estero è
punito con la reclusione da uno a tre
anni » . (Scambio di battute e di apostrofi
tra deputati che sostano nell 'emiciclo —
Richiami del Presidente) .

CUFFARO . Noi siamo dei non violenti ,
per fortuna dell'onorevole Cicciomessere !

LO BELLO. Si vuole introdurre la vio-
lenza in quest'aula signor Presidente !

PRESIDENTE, Onorevoli colleghi ! Ono-
revoli colleghi ! Prosegua, onorevole Tes-
sari .

TESSARI ALESSANDRO . Con il nostro
emendamento 1 . 536, al primo comma, do-
po le parole « punibili con pena diversa

dall 'ergastolo », proponiamo di aggiungere
le seguenti parole : « ad esclusione del
reato previsto dall'articolo 298 del codice
penale » . L'articolo 298 del codice penal e
recita . . . (Commenti dei deputati Cuffaro
e Chiovini Cecilia — Proteste del depu-
tato Cicciomessere) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non
facciano assembramento ! Onorevole Ciccio-
messere, trovi una sistemazione, si acco-
modi . Diversamente si potrebbe creare uno
schieramento di troppi contro uno . Anche
lei, onorevole Cuffaro, vuole accomodarsi ?
È da poco che è venuto in aula, ed è un
po' irrequieto . La sua collega, onorevol e
Chiovini, è qui in aula ab immemorabili.
Ora, onorevole Tessari, con queste inter-
ruzioni tutti hanno contribuito a darle fia-
to a sufficienza . Pertanto, prosegua .

TESSARI ALESSANDRO. Con l 'emenda-
mento 1 . 537, al primo comma, dopo l e
parole « punibili con pena diversa dall'er-
gastolo », proponiamo di aggiungere le se-
guenti parole : « ad esclusione del reato
previsto dall'articolo 299 del codice pena-
le » . L'articolo 299 del codice penale re-
cita: « Offesa alla bandiera o ad altr o
emblema di uno Stato estero - Chiunqu e
nel territorio dello Stato vilipende, in luo-
go pubblico o aperto o esposto al pubblic o
la bandiera ufficiale o un'altro emblema
di uno stato estero, usati in conformità
del diritto interno dello Stato italiano, è
punito con la reclusione da 6 mesi a 3
anni » .

Con l'emendamento 1 . 538, al primo
comma, dopo lue parole « punibili con pen a
diversa dall'ergastolo », proponiamo di ag-
giungere le seguenti parole : « ad esclusione
del reato previsto dall'articolo 302 del co-
dice penale » . L'articolo 302 del codice pe-
nale recita : « Istigazione a commettere al-
cuno dei delitti preveduti dai capi primo
e secondo - Chiunque istiga taluno a com-
mettere uno dei delitti, non colposi, pre-
veduti dai capi primo e secondo di quest o
titolo, per i quali la legge stabilisce l a
pena dell'ergastolo o la reclusione, è puni-
to, se 'l'istigazione non è accolta, ovver o
se l'istigazione è accolta ma il delitto non
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è commesso, con la reclusione da uno a
otto anni. Tuttavia la pena da applicare . . .
scusi, signor Presidente, ma qui ho una
edizione del codice un po' vecchiotta . . . .
Un momento . . . .

CARMENO. Gli altri emendamenti
diamo per letti ! Sono stampati !

LATTANZIO. E sono anche distribuiti !

li

CARMENO. Ha finito, signor Pre-
sidente !

PRESIDENTE . L'onorevole Tessari sta
cercando una citazione su un codice .

TESSARI ALESSANDRO . Sto cercand o
il riferimento dell'articolo, per spiegar e
l'emendamento .

LA LOGGIA. Sta cercando un articol o
del codice che si era smarrito !

CARMENO. Si è arreso !

FERRARI MARTE. Dai Tessari, cambia
emendamento !

LO BELLO. Tempo ! Tempo !

PRESIDENTE . Onorevole Lo Bello, an-
che se questo grido lei lo ha raccolt o
tante volte, e adesso lo restituisce . . .

PEZZATI . C'è il recupero, signor Pre-
sidente .

TESSARI ALESSANDRO. Con il nostro
emendamento 1 . 541 al primo comma,
dopo le parole « punibili con pena diversa
dall'ergastolo », proponiamo di aggiungere
le seguenti parole : « ad esclusione de l
reato previsto dall'articolo 304 del codice
penale » ! L'articolo 304 del codice penale
riguarda il reato di cospirazione politica
mediante accordo. Su questo vorrei sof-
fermarmi un momento . Innanzi tutto, i l
testo dell 'articolo 304 recita : « Quando
più persone si accordano al fine di com-
mettere uno dei delitti indicati nell'arti-
colo 302, coloro che partecipano all'accor-
do sono puniti, se il delitto non è com-
messo, con la reclusione da uno a se i
anni .

Per i promotori la pena è aumentata .
Tuttavia, la pena da applicare è sem-

pre inferiore alle metà della pena stabi-
lita per il delitto al quale si riferisce l ' ac-
cordo. Costituisce associazione cospirativ a
l 'accordo di due persone con emissar i
stranieri per la consegna di notizie circa
la preparazione militare . . . » .

Anche l 'articolo 305 è interessante pe r
capire, poi, la dinamica dell 'associazioni-
smo e della dilatazione dell 'associazione . . .

LO BELLO. Attento a non dilatarla !

TESSARI ALESSANDRO . Con il nostro
emendamento 1 . 539, al primo comma ,
dopo le parole « punibili con pena diversa
dall'ergastolo », proponiamo di aggiungere
le seguenti parole: « ad esclusione de l
reato previsto dall'articolo 303 del codice
penale » . L'articolo 303 del codice penale
recita: « Pubblica istigazione e apologi a
- Chiunque pubblicamente istiga a com-
mettere uno o più tra i delitti indicat i
nell'articolo precedente è punito, per i l
solo fatto dell'istigazione, con la reclu-
sione da tre a dodici anni . La stessa pena
si applica a chiunque pubblicamente fa
l'apologia di uno o più fra i delitti indi-
cati nell 'articolo precedente » .

TESSARI ALESSANDRO . . . .in banda
sovversiva o banda armata o cospirazione
per delinquere di terrorismo, che recita :
« Cospirazione politica mediante associa-
zione. Quando tre o più persone si asso -
ciano al fine di commettere uno dei de-
litti indicati nell'articolo 302, coloro che
promuovono, costituiscono od organizzano
l 'associazione sono puniti, per ciò solo ,
con la reclusione da 5 a 12 anni .

Per il solo fatto di partecipare all ' as-
sociazione, la pena è della reclusione da
2 a 8 anni .

I capi dell 'associazione soggiaccion o
alla stessa pena stabilita per i promotori .
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Le pene sono aumentate se l 'associa-
zione tende a commettere due o più de-
litti sopra indicati » .

Questa questione dell 'associazione è
particolarmente delicata ed è contemplat a
anche nell'emendamento 1 . 542, con il
quale prevediamo di sostituire le parole :
« punibili con pena diversa dall'ergastolo »
con le altre : « ad esclusione del reato pre-
visto dall'articolo 305 », e che ritroviamo
in questo provvedimento come un ele-
mento connotante quella cultura giuridic a
di marca storicamente fascista, a cui i
comunisti, come ricordavo leggendo l'inter-
vento dei compagni comunisti in occa-
sione del dibattito svolto nel 1967 contro
il fermo di polizia, facevano riferimento .

Ora, questo aspetto dell'associazioni-
smo, se pensiamo al testo che dobbiam o
votare e che, purtroppo, non sarà emen-
dato, ma che consente, a termini di re-
golamento, l'illustrazione, raccorda, com e
abbiamo visto, dopo i due articoli di aper-
tura con il richiamo all'eversione dell'or-
dine democratico, come ad un richiamo
ambiguo, che abbiamo detto essere chia-
ramente finalizzato non tanto a colpire
l 'associazionismo terroristico, che certa -
mente sfuggirà alla trama di questo stru-
mento, quanto all'associazionismo cosiddet-
to sovversivo-politico che il nostro codice
richiama negli articoli 304 . . .

CARMENO . Ma questo è fuori logica !

TESSARI ALESSANDRO . . . . 302, 306
(banda armata), 307 (assistenza ai parteci-
pi di cospirazione o di banda armata) ;
con una appendice all'articolo 308 sulla
cospirazione: casi di non punibilità .

PEZZATI . Non riesco a seguire !

TESSARI ALESSANDRO. Questo riferi-
mento fa parte di quella cultura giuridi-
ca, di marca fascista, che certamente è
stata sempre orientata ad inquadrare nel
reato di cospirazione o di associazion e
sovversiva le organizzazioni anarchiche ,
socialiste e comuniste . Quindi, stupisce
che questa terminologia, che è indice d i
una cultura giuridica che aveva una pre -

cisa motivazione nel muoversi e che, pe r
tanti anni, non ha potuto, dopo la ca-
duta del fascismo, essere utilizzata a si-
nistra proprio per il peso che aveva l a
organizzazione del partito comunista . . .

CARMENO. Ma questa è una ripetizio-
ne ! L'ho sentito prima !

TESSARI ALESSANDRO . Bravo, Carme -
no, vedo che sei attento . Questo richia-
mo alla cultura politica e giuridica non
consona, non in armonia con il dettato
della nostra Costituzione, ha potuto so-
pravvivere in una serie di norme del codi-
ce penale, anche se la critica teorica
dei giuristi di sinistra, comunisti e anche
socialisti, ha spesso posto l 'accento sulla
necessità di aggiornare i codici su que-
sto. Un'occasione era appunto rappresen-
tata da questo provvedimento che innova ,
per alcuni articoli, il testo del codice pe-
nale e di procedura penale . Ci pareva, que-
sta, una grande occasione per leggere i l
codice penale e di procedura e purgarlo
da tutte le norme che, in qualche misura ,
non rispondono alla logica che ha moss o
le varie forze politiche nella redazione d i
quella bozza del codice di procedura pena-
le che è all'esame della Commissione, fa-
mosa, di questo Parlamento, che dovev a
approvare la delega che ha lasciato sca-
dere da oltre un mese .

Credo che questo sia un elemento d i
debolezza che caratterizza ancor più ne-
gativamente il provvedimento al nostro
esame. Quando affrontiamo la questione
della fuga per sospetto, del fermo per so -
spetto di fuga, e la questione della liber-
tà provvisoria, la perquisizione del domi-
cilio o di blocchi di edifici, e l'articolo 1 0
riguardante la custodia preventiva, abbia-
mo un quadro di riferimento, cui poi ri-
sponde, in maniera particolarmente pe-
sante, l'altro provvedimento del Governo ,
e cioè il disegno di legge sulle misure an-
titerrorismo, quello strumento che richia-
ma, proprio all'articolo 1, l 'associazione d i
carattere militare o l'associazione, in qual-
che modo, per cospirazione politica o sov-
versiva .
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Dicevo che questa del decreto sulle mi-
sure antiterrorismo era l'occasione storic a
perché venisse purgato il nostro codice dal -
le norme che, già nella lettura, nelle boz-
ze del codice di procedura penale, si er a
tentato di fare.

Dicevo che siamo di fronte ad una si-
tuazione particolarmente acuta e delicat a
per cui, effettivamente, tutto ciò che po-
teva andare in direzione, in questo decreto ,
della risposta al terrorismo e dell'adegua-
mento dello strumento del codice alla bat-
taglia che, inevitabilmente, contro il ter-
rorismo sono chiamati a fare anche gl i
esecutori, coloro che metteranno poi i n
pratica queste norme di legge che ci accin-
giamo a varare, dicevo che era l'occasio-
ne storica, importante, per adeguare i l
codice penale e di procedura al mutato
quadro di riferimento politico, culturale ,
giuridico del nostro tempo, che è la no-
stra cultura, cui ci riferiamo tutti e cre-
diamo di poterci riferire facendo riferi-
mento ad un patrimonio da cui è nat a
questa Repubblica, questo assetto della no-
stra società .

CUFFARO. Ma è l'emendamento 1 . 252 ,
questo ? Non l 'ho capito !

TESSARI ALESSANDRO . Non fare lo
spiritoso !

CUFFARO. È firmato da te. Non l'hai
illustrato !

PRESIDENTE . C'è tempo ! Abbiamo ap-
pena iniziato !

CACCIA. Melega ha detto che il tempo
è relativo !

PRESIDENTE . Se loro gradiscono che
il collega finisca la prossima legislatura . .
Viste le interruzioni, vorrei sapere qual e
è l ' intendimento di questo gruppo di col -
leghi . Onorevole Tessari prosegua .

TESSARI ALESSANDRO. Ringrazio i
colleghi, ma non ho problemi di ricorrere
all 'espediente delle interruzioni che comun-
que gradisco e, se non altro, denota una

partecipazione, visto che ormai tutti sap-
piamo che sembra ormai scontata l'appro-
vazione del provvedimento .

ZOPPI. Questo è certo !

TESSARI ALESSANDRO. Non so quan-
to possa vantartene tu o il tuo Governo d i
questa conversione in legge .

ZOPPI. Anche voi, però . . .

TESSARI ALESSANDRO . Noi non ce
ne vantiamo per niente perché non è u n
nostro provvedimento. Noi nel nostro pic-
colo facciamo la battaglia perché quest o
decreto non venga convertito . Certo che
non ricorriamo per questo né ai bazooka
né alle armi; ricorriamo soltanto alla pa-
rola e al diritto . . .

PRESIDENTE. I colleghi sono grati per
questa scelta, onorevole Tessari .

PEZZATI. Meglio il bla, bla, bla !

TESSARI ALESSANDRO . Con l'emen-
damento Aglietta Maria Adelaide 1 . 544 si
vuole al primo comma, dopo le parole :
« punibili con pena diversa dall'ergasto-
lo », aggiungere le seguenti parole : « ad
esclusione del reato previsto dall'articol o
307 del codice penale ». Il codice penale
all'articolo 307 statuisce in tema di assi-
stenza ai partecipi di cospirazione o d i
banda armata . . .

CACCIA. I sindacati hanno dichiarato
che non è possibile avere lo straordina-
rio !

PRESIDENTE . Per favore, onorevol i
colleghi !

TESSARI ALESSANDRO . Con l'emenda-
mento Aglietta Maria Adelaide 1 . 545 al
primo comma, dopo le parole: « punibili
con pena diversa dall'ergastolo » si vuol e
aggiungere le seguenti parole : « ad esclu-
sione del reato previsto dall'articolo 31 4
del codice penale » (Interruzione del depu-
tato Lo Bello) .
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PINTO . Non si tratta di arbitrare una
partita, sei solo uno spettatore !

TESSARI ALESSANDRO . L'articolo 31 4
così recita: « . . .Il pubblico ufficiale, o
l ' incaricato di un pubblico servizio, che
avendo per ragioni del suo ufficio, o ser-
vizio il possesso di denaro o di altra co-
sa mobile, appartenente alla pubblica am-
ministrazione, se l'appropria ovvero lo di-
strae a profitto proprio o di altri ,
è punito con la reclusione da 3 a 1 0
anni e con la multa non inferiore a lire
quarantamila . La condanna importa l'in-
terdizione perpetua dai pubblici uffici .
Non di meno, se per circostanze attenuan-
ti viene inflitta la reclusione per un tem-
po inferiore a tre anni, la condanna im-
porta la intedizione temporanea » .

Ora con l 'emendamento Aglietta Ma-
ria Adelaide 1 . 546 (dopo spiegherò com-
plessivamente il perché di questa ipotes i
di esclusione e di sostituzione) si vuol e
aggiungere dopo le parole : « punibili con
pena diversa dall'ergastolo », le altre : « ad
esclusione del reato previsto dall'articol o
315 del codice penale » . Il riferimento ge-
nerico del testo del Governo sembra far
riferimento a tutti i possibili reati o de-
litti del codice, mentre noi troviamo al -
cune esclusioni . L'articolo 315 del codic e
penale riguarda la malversazione a dann o
dei privati . Esso così recita : « Il pubbli-
co ufficiale o l'incaricato di un pubblic o
servizio, che si appropria, comunque, di-
strae, a profitto proprio e di un terzo ,
denaro o qualsiasi cosa mobile non ap-
partenente alla pubblica amministrazio-
ne, di cui egli ha il possesso per ragione
del suo ufficio o servizio, è punito con la
reclusione da tre a otto anni e con l a
multa non inferiore a lire quarantamila » .

LUCCHESI. Non si sente niente !

FERRARI MARTE. Si sente !

TESSARI ALESSANDRO . L'emendamen-
to 1 . 547 così recita : al primo comma do-
po le parole « punibili con pena diversa
dall'ergastolo » aggiungere le seguenti pa-
role: « ad esclusione del reato previsto

dall 'articolo 316 del codice penale » . L'ar-
ticolo 316 del codice penale riguarda il pe-
culato mediante profitto dell'errore altrui :
« Il pubblico ufficiale o l 'incaricato di un
pubblico servizio, il quale, nell 'esercizio
delle funzioni o del servizio, giovandos i
dell'errore altrui, riceve o ritiene indebi-
tamente, per se o per un terzo, denaro
od altra utilità, è punito con la reclusio-
ne da sei mesi a tre anni e con la multa
da lire ventimila a quattrocentomila » .

CARMENO. Voce !

TESSARI ALESSANDRO. Mentre l'e-
mendamento 1 . 548 fa riferimento all'arti-
colo 317 del codice penale che riguarda la
concussione . L'emendamento 1 . 549 fa rife-
rimento all'articolo 318 del codice penal e
che riguarda il caso di corruzione per un
atto d'ufficio. L'emendamento 1 . 550 fa ri-
ferimento all'articolo 319 riguardante la
corruzione per un atto contrario ai dover i
d'ufficio. L'emendamento 1 . 551 fa riferi-
mento all'articolo 320 del codice penal e
che riguarda il reato di corruzione di per-
sona incaricata di un pubblico servizio .
L ' ipotesi prevista dall 'articolo 320 è parti-
colarmente interessante visto che la corru-
zione di persona incaricata di un pubbli-
co servizio sembra essere una vicenda che
capita non infrequentemente nel nostro
paese e costituisce anche un diffuso tur-
bamento nell'opinione pubblica e in quan-
ti ritengono che la classe dirigente, ne l
momento in cui chiama il popolo a rac-
colta, in difesa delle istituzioni, debba da-
re segnali di mutamento . Essa deve incar-
nare le istituzioni, in qualche modo, e deve
avere la possibilità di meritare questa fidu-
cia, altrimenti sarebbe difficile pensare a d
una mobilitazione ideale (come si usa di -
re con una certa terminologia di sinistra
in cui io mi ritrovo), ad una tension e
ideale che nei momenti di particolare cri-
si acuta permette al paese di far front e
ad un grave pericolo, nel caso nostro, a l
terrorismo, alla lotta violenta ed eversiva
contro le istituzioni .

Con l'emendamento 1 . 222 si fa riferi-
mento all'articolo 321 del codice penale
riguardante le pene per il corruttore: « Le
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pene stabilite negli articoli 318, prima par-
te, 319 e 320 si applicano anche a chi dà
o promette al pubblico ufficiale o all'in-
caricato di un pubblico servizio il denar o
o da altra utilità » . Anche questa è una
norma piuttosto popolare nel nostro paese .
Quindi, ci è parso opportuno di metterla
in evidenza anche se io, in questo caso,
avrei qualche perplessità se essa debb a
effettivamente essere proposta ad esclusio-
ne, facendo noi riferimento ai reati a fin e
di terrorismo e di sovversione dell'ordin e
democratico . Certamente c'è stato un mo-
mento in cui non si è colto il significat o
particolarmente delicato che aveva il ri-
chiamo all'articolo 321 del codice penale
che, a mio giudizio, facendo riferimento
appunto a questo grave reato della corru-
zione di pubblico ufficiale, in un momen-
to delicato come questo, non può non es-
sere, non dico direttamente collegato all e
questioni del terrorismo, ma certament e
non è corroborante dell'ordine democra-
tico .

MELLINI. Dell'ordine democratico cri-
stiano !

TESSARI ALESSANDRO. L'onorevole
Mellini mi suggerisce di dire : dell'ordine
democratico cristiano.

Comunque con l'emendamento 1 . 552
proponiamo di aggiungere le seguenti pa-
role: « ad esclusione del reato previsto dal-
l 'articolo 322 del codice penale », che ri-
guarda l'istigazione alla corruzione .

Con l'emendamento 1 . 122 noi propo-
niamo di sostituire il primo comma co n
il seguente : « Per i delitti commessi per
eseguire od occultare taluno dei delitt i
non colposi di cui ai capi primo e secon-
do del titolo primo del libro secondo de l
codice penale oppure dei delitti di cui agl i
articoli 295, 296, 297, 305, 306 del codice
penale, puniti con pena diversa dall'erga-
stolo, la pena è aumentata della metà, sal-
vo che la circostanza sia elemento costitu-
tivo di reato » .

Il motivo per il quale riteniamo di in-
serire in questo contesto tali articoli s i
rifà ad un collegamento che può sussistere

tra formazioni armate di specie eversiv a
e Stati esteri . Questo richiamo ad una
realtà di contatti tra formazioni armate e
Stati esteri lo abbiamo sentito fare anche
recentemente, a proposito del collegamen-
to possibile tra il terrorismo ed altre or-
ganizzazioni . Già Forlani nel 1972 ebbe a
parlare di interessi stranieri dietro il grup-
po denominato « rosa dei venti ». Che alle
spalle di queste forze eversive siano esi-
stite ed esistano forme compiacenti di ami-
cizie internazionali, risulta provato anche
dalla recente evasione di Freda e Ventura .

I rapporti che legano regimi di destra
sono stati ampiamente dimostrati in diver-
se occasioni, perché in essi hanno trovat o
la base, ed anche la preparazione profes-
sionale, i killers che poi hanno operato nel
nostro paese .

Anche Sandro Pertini, Presidente della
Repubblica italiana, nel messaggio alla na-
zione ha fatto riferimento esplicito, in
questo senso, affermando che non crede v i
sia soltanto una direzione nazionale de l
terrorismo, e che crede anzi all'ipotesi del-
la presenza di un interesse straniero all a
direzione del terrorismo .

Avere « intelligenze » con il nemico si-
gnifica mantenere collegamenti per un de -
terminato scopo politico . L 'articolo 243 de l
codice penale recita: « Chiunque tiene in-
telligenze con lo straniero, affinché uno
Stato estero muova guerra o compia att i
di ostilità contro lo Stato italiano ovvero
commette altri fatti diretti allo stesso sco-
po, è punito con la reclusione non infe-
fiore a dieci anni » . . .

ROSOLEN ANGELA MARIA . Manca po-
co tempo e poi sarai eguale in tutto ad
Almirante !

PINTO. Non hai capito : lo vuole su-
perare !

PRESIDENTE . Non credo che ci s i
trovi su un piano olimpico .

BOATO . È la compagna del partito co-
munista che ha posto la questione su
questo piano .
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LO BELLO. Entra Roccella !

BOATO L'onorevole Lo Bello ha di-
menticato di essere in Parlamento e non
in un campo di calcio : e continua a com-
portarsi di conseguenza .

LO BELLO. Ma che ne capisci tu !

PRESIDENTE . Lascino che il colleg a
abbia libertà di parola: sarebbe un fat-
to serio quello di vincolarlo .

ROCELLI . Come si sa l'onorevol e
Boato non interrompe mai gli altri !

PRESIDENTE. Si sente, qui, quando i
colleghi sono entrati con forze fresche .

ROCELLI . Noi siamo quelli del secon-
do turno .

PRESIDENTE . Ce ne siamo accorti ,
onorevole Rocelli . Prosegua onorevol e
Tessari ; non vorrei che nelle interruzion i
lei bevesse troppo, perché si gonfierebb e
e le sarebbe difficile proseguire .

MANFREDI MANFREDO . Poi si fa l'en-
tidoping .

TESSARI ALESSANDRO . Stavo richie-
mandomi alle possibili intelligenze con il
nemico, come mandante o organizzatore
delle basi del terrorismo che opera al -
l'interno del paese, sul quale anche il Pre-
sidente della Repubblica ha voluto richia-
mare la nostra attenzione. Proprio nel mo-
mento in cui al terrorismo dedichiamo
tanto interesse, nell'ambito dell'esame de l
provvedimento e delle possibili - almen o
così pensavamo prima che venisse posta l a
questione di fiducia - modifiche . Oggi,
quindi, possiamo soltanto auspicare la de -
cadenza del provvedimento .

Facevo, perciò, riferimento al mezz o
con cui si sono tenute le intelligenze : tale
mezzo è irrilevante se l'intelligenza è ido-
nea . Quando, perciò, persiste il rapport o
di intelligenza, cioè la reciproca intesa a l
fine vietato dalla legge - di costruire, per

l'appunto, un interve nto a fini terroristici ,
di eversione dell'ordine democratico - è
indifferente, per l'es Senza del delitto, il
punto di origine del -apporto stesso . Cioè
è indifferente che l ' iniziativa sia partita
da un individuo, dal governo estero o da
terzi intermediari e così pure non ha im-
portanza il modo in cui si sono svolte l e
trattative. Ciò che è rilevante è il fatto
della presenza dell'organizzazione terrori-
stica nel nostro paese, con la possibilità d i
documentare, appunto, l'intelligenza co n
paesi esteri .

Il delitto previsto, pertanto, dall 'arti-
colo 243, al quale facevo riferimento e
del quale ho dato lettura prima, è un
reato formale ed eventualmente perma-
nente; è un reato di pericolo e, soltanto ,
eventualmente, di danno; ove la verifica
del danno è considerata circostanza ag-
gravante. È commissivo, cioè perpetrabile
soltanto mediante azione : il delitto si con-
suma con il sorgere del rapporto d'intel-
ligenza con lo straniero o con il compi-
mento di altro fatto idoneo, diretto all o
scopo di indurre uno Stato straniero a
muovere guerre o a compiere atti ostil i
contro lo Stato italiano . Non si richiede
che l'oggetto dell'intelligenza sia tradott o
in atto, basta che sussista il rapport o
d'intesa .

Riguardo all'elemento psichico, si deve
notare che l'imputabilità del fatto, previ -
sto dall'articolo 243 che ricordavo poc'an-
zi, signor Presidente, esige il dolo, cioè
la volontà libera e cosciente, l'intenzion e
di commettere i fatti costituenti l'elemento
materiale del delitto . La colpa di per s é
non basta .

Abbiamo così visto, come, tramite que-
sto articolo, si tutela la credibilità dei
rapporti internazionali dello Stato italian o
e ciò pare ancora più necessario oggi, all a
luce degli ultimi sviluppi della situazion e
internazionale, che vede l'irrigidirsi pro-
gressivo dei blocchi contrapposti, l'avvi-
cendamento strumentale, se vogliamo, del -
le responsabilità dei due grandi blocch i
militari che causa un ulteriore peggiora-
mento e deterioramento del quadro po-
litico .
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Il fatto che facciamo riferimento, pe r
l 'appunto, all'intelligenza con Stato stra-
niero, in questo reato e che questa sia la
ratio esplicativa di delitti che vogliamo
richiamare come occultati, rappresenta un
progetto terroristico non artigianale ; cosa
questa, che può spiegarsi, o meglio diven-
tare pericoloso nel momento in cui parti-
colarmente acuto è il tono del quadro
internazionale, oltre che, come dicevo, de-
teriorato il rapporto tra le potenze. Ecco
perché tale argomento, che va inquadrato
in un solido sistema di difesa legislativ a
va riallacciato all'articolo 244 di cui vor-
rei dare lettura .

ROCELLI . Lo conosciamo .

TESSARI ALESSANDRO . Lo conoscete ?

ROCELLI . L'abbiamo studiato a fondo .

TESSARI ALESSANDRO . Leggo il ti-
tolo: « Atti ostili verso uno Stato estero
che espongono lo Stato italiano al peri -
colo di guerra » . Ecco: soggetto attivo de l
delitto, in questo caso, può essere chiun-
que e, quindi, anche lo straniero. Anche
qui l'oggetto specifico della tutela penal e
è, come si diceva . . .

LO BELLO. Le società calcistiche non
lo vogliono lo straniero !

TESSARI ALESSANDRO . . .l'interesse
concernente la personalità internazional e
dello Stato, in quanto si attiene al man-
tenimento dei rapporti internazionali che
possono venire esposti a pericolo, o dan-
neggiati da fatti di provocazione dirett i
contro uno stato estero .

Il presupposto generale della norm a
contenuta nell 'articolo 244 del codice pe-
nale, di cui ho letto Fil titolo, è l 'esistenza
attuale della pace tra lo Stato italiano e
lo stato straniero di cui si tratta, ovver o
della neutralità, o quantomeno, della no n
belligeranza dello Stato italiano, se l'altr o
Stato si trova in guerra con altre potenze .
Rimangono, dunque, esclusi da questo ti-
tolo i fatti che si commettono in tempo
di guerra nel quale si comprende pure

il periodo di imminente pericolo di guer-
ra ed il tempo di armistizio .

L 'altro interesse che la legge vuole
proteggere con l ' incriminazione in discorso
è quello di evitare il pericolo di rappre-
saglie o di ritorsioni. Il terzo interesse ,
infine, che concorre a formare l 'oggettività
giuridica del delitto, è quello di impedir e
il turbamento delle relazioni normali de l
nostro Governo con un governo estero .
È giusto specificare che l'espressione « re-
lazioni internazionali » non equivale a
« relazioni diplomatiche », dal momento
che lo Stato può avere redazioni interna-
zionali, ovviamente diverse da quelle for-
malmente diplomatiche e diplomatizzate .
Le relazioni internazionali alle quali si ri-
ferisce l'articolo 244 sono quelle che de-
terminano uno stato di fatto favorevol e
alla conservazione ed calla nascita di rap-
porti concreti, normali, non ostili o, al-
trimenti, politicamente non contenziosi ,
indipendentemente da ogni elemento d i
alleanza, di collaborazione, di intesa, d i
amicizia, di cordialità .

L'elemento materiale del delitto con-
siste, come abbiamo visto, nel far arruo-
lare o nel compiere atti ostili contro uno
stato estero. I1 luogo ove questi fatt i
vengono compiuti è giuridicamente indif-
ferente : possono compiersi sia nel terri-
torio del nostro Stato, sia all'estero ; la
legge non richiede che i fatti in discors o
siano ingiusti dal punto di vista del di -
ritto internazionale, come invece, esige
qualche codice straniero . Qui si tratta di
azioni iindividuali, che, rispetto al diritto
internazionale, non possono essere né giu-
ste né ingiuste, in quanto il rapporto d i
giustizia e di ingiustizia per il diritto
stesso non può aversi che tra soggetti d i
esso, mentre tali non sono in alcun caso ,
i privati individui .

Proseguiamo, quindi, nella disamina d i
questo gruppo di articoli relativi alla tu -
tela della personalità internazionale dello
Stato italiano .

Questi sono esempi di ipotesi di de -
limitazione di reati che potrebbero essere
commessi per finalità di terrorismo o di
eversione dell 'ordine democratico perché
si deve interpretare la generica dizione
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« delitto per finalità di terrorismo » . Su
questo punto mi sono soffermato a lungo ,
così come si sono soffermati anche altr i
colleghi, data la delicatezza della que-
stione .

Dicevo che questa specie delittuosa ,
quella dell'intelligenza con lo straniero, ch e
era già nota al diritto romano come la fi-
gura del crimen majestatis, fu accolta ,
press 'a poco nella sua forma attuale, dal
codice penale francese del 1791, cioè ap-
punto in pieno clima di rivoluzione fran-
cese; e passò poi nell'articolo 76 del codi-
ce francese del 1810. Fu anche riveduta
nell'articolo 162 del codice penale sard o
e italiano del 1859 e nell'articolo 115 de l
coesistente codice penale toscano del 1853 ;
e da ultimo nel codice penale del 1889 .

Oggi, la massima parte dei codici euro-
pei prevede questo delitto, e l'oggetto spe-
cifico della tutela penale rispetto al de-
litto in esame è il pubblico interesse re-
lativo alle personalità internazionali dello
Stato, in quanto si attiene alla esistenza
e alla conservazione dei normali rappor-
ti internazionali ; considerando questi i n
senso obiettivo, non come effetto di ami-
chevoli rapporti, ma in contrapposto a
relazioni ostili o belliche .

Non si bada a sentimenti non palesi,
come il sentimento del Governo, quell o
dello straniero nei confronti dell'italiano ;
bensì alla condotta attuale, estrinsecata ,
del Governo stesso verso il nostro Stato .
Sappiamo che nella politica internazional e
l'odio e la diffidenza reciproca non basta -
no a rompere le normali relazioni ; talora
cementano persino le alleanze, mentre non
sarebbe auspicabile spesso questo tipo d i
procedura, quando si verificano casi parti-
colarmente gravi come quello che abbiamo
avuto modo di ricordare, cioè l'aggression e
all'Afghanistan e la questione dei paes i
che in qualche modo si trovano a condan-
nare questo intervento .

Comunque, l'elemento materiale del de-
litto, a nostro avviso, consiste nel te -
nere intelligenza con lo straniero affinché
uno Stato estero muova guerra o compi a
atti di ostilità contro lo Stato italiano,
ovvero commetta altri fatti tendenti, an-
che indirettamente, allo scopo di creare

al paese particolare difficoltà . Questa nor-
ma, prevista all 'articolo 245, che recit a
(non leggo tutto l 'articolo) : « . . . intelligen-
ze con lo straniero per impegnare lo Sta-
to italiano alla neutralità o alla guerra » ,
fu introdotta nel codice del 1930 dopo l a
esperienza del 1914, quando il nostro pae-
se fu teatro di molteplici forme di propa-
ganda per condizionare l 'opinione pubblic a
e il Governo verso l'intervento o verso l a
neutralità . Vale ricordare a questo pro-
posito . . .

CACCIA. Applaudite ! (Applausi) . Hai
battuto il record ! Meglio di te c'era Al-
mirante; adesso sei il primo !

BAGHINO. Ciao mamma, ciao papà ;
sono arrivato primo !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la-
scino proseguire l'oratore .

TESSARI ALESSANDRO. È incredibil e
che mentre da una parte di una forza
politica si sta tentando di far cadere un
decreto . . . e non abbiamo fatto mai mistero
che, per quanto ci riguarda, tenteremo d i
far cadere questo decreto con tutti gl i
strumenti del regolamento (Applausi ironi-
ci all'estrema sinistra e al centro) .

Bravi ! Vantatevi di questo vostro com-
portamento, colleghi comunisti ; annovera-
telo nel vostro medagliere ! (Proteste al-
l 'estrema sinistra) . Offende il movimento
operaio il votare un provvedimento fasci -
sta come questo !

BOCCHI . Tu non li incontri neanch e
gli operai !

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, non
prendiamo lo spunto per dare la sensa-
zione che ci siano dei successi di temp o
che, tra l'altro, non si sa se sarebbero
secondo i giochi olimpici o secondo i lit-
toriali . . .

TESSARI ALESSANDRO . Non mi inte-
ressa quanto stanno dicendo in quest o
momento ! Dichiaro che parlerò finché
avrò fiato ! Qui non si tratta di primati,
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ma di discutere un argomento che afferi-
sce al terrorismo ! Vorrei che proprio lei
richiamasse questa Assemblea all'oggett o
della nostra discussione (Proteste generali) .

PRESIDENTE. Se lei avesse ascoltato ,
si sarebbe accorto che dicevo che non va -
leva la pena di tenere un simile compor-
tamento. Quindi, questo squarcio lirico
non serve ! Detto questo, lei prosegua ,
avendo dimostrato, nelle interruzioni, che
ha ancora possibilità considerevoli (Inter-
ruzione del deputato Roccella) . Onorevole
Roccella, la pregai l'altra volta di rimane -
re in posizione . . . (L'onorevole Roccella
si siede) . . . Ecco ! (Si ride) . È un fatto
augurale ! Prosegua, onorevole Tessari !

TESSARI ALESSANDRO. Facendo rife-
rimento a questo articolo 245, circa l'intel-
ligenza con lo straniero nell'impegnare lo
Stato alla neutralità e alla guerra (che -
come ho detto - fu introdotto nel nostro
codice nel 1930, dopo l 'esperienza del 1914-
1915, quando il nostro paese fu teatro d i
forme di propaganda per condizionare
l'opinione pubblica e il Governo verso l'in-
tervento, e quando il neutralista Mussolin i
divenne interventista) vale ricordare che
fra l 'agosto del 1914 e il maggio del 191 5
l 'ambasciatore di Germania Von Bulov e
l 'ambasciatore di Francia Barrère svolser o
una notevole attività per assoldare giorna-
listi e finanziare giornali, tra cui il Popolo
d 'Italia, per gli scopi che si prefiggevano .
Inoltre, dall'ambasciata di Germania fu-
rono diffuse notizie tendenziose .

È facile notare quanto danno alla so-
vranità del paese possa venire da fatti co-
me questi . L'oggetto della tutela è pertan-
to la personalità internazionale dello Sta-
to, che, soprattutto in un caso così grave ,
come quello che coinvolge la pace o l a
guerra, da cui può dipendere l'esistenz a
dello Stato, deve essere salvaguardata dal -
le ingerenze di Stati stranieri . Non pos-
siamo giustificare, credo, offese del gener e
da parte di alcuno che ritenga errata la
decisione del Parlamento o del Governo . I l
cittadino in questi casi ricorre ai mezzi
del nostro ordinamento e non ad aiuti
stranieri . Il Governo, del resto, ha a di -

sposizione canali diplomatici ordinari e
straordinari. Gli interessi protetti ; pensia-
mo alla guerra, ad esempio .

A tale proposito l'articolo 11 della Co-
stituzione recita: « L'Italia ripudia la guer-
ra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risolu-
zione delle controversie internazionali ; con-
sente, in condizioni di parità con gli altr i
stati, alle limitazioni di sovranità necessa-
rie ad un ordinamento che assicuri la pa-
ce e la giustizia fra le nazioni; promuove
e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo » . La nostra Costitu-
zione, quindi, pone l'accento su questa vo-
lontà del popolo italiano di collocarsi pa-
cificamente nel contesto dei paesi . Potrem-
mo accettare questa grave sciagura che è
la guerra solo ed esclusivamente in caso
di attacco al territorio della Repubblica .
Qualsiasi altro caso, essendo prevedibil e
ordinariamente, è fuori dal disposto dello
articolo 11 della Costituzione . Consideria-
mo perciò grave l 'intervento di questi pri-
vati che collaborano con forze di paesi
stranieri o di governi che possono, in
qualche modo, costringere il nostro paese
ad azioni di guerra .

L 'articolo 246 del libro secondo, titolo
primo, capo primo del codice penale, « Cor-
ruzione del cittadino da parte dello stra-
niero », recita testualmente : « Il cittadino
che, anche indirettamente, riceve o si f a
promettere dallo straniero, per sé o pe r
altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto
ne accetta la promessa, al fine di compiere
atti contrari agli interessi nazionali, è pu-
nito, se il fatto non costituisce un più
grave reato, con la reclusione da tre a
dieci anni e con la multa da lire 200 .000
a 800.000. Alla stessa pena soggiace lo stra-
niero che dà o promette il denaro o l'u-
tilità. La pena è aumentata : 1) se il fatto
è commesso in tempo di guerra ; 2) se il
denaro o l'utilità sono dati o promess i
per una propaganda col mezzo della stam-
pa » . Questo reato . . .

Una voce a destra. Reato delle tangenti .

TESSARI ALESSANDRO. Reato delle
tangenti. Con questo articolo, si intende
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colpire coloro che, pagati con denaro stra-
niero, svolgano attività contraria . . . (Ru-
mori) .

PRESIDENTE . Colleghi, per favore, se
la seduta continua abbiano pazienza, non
facciano assembramenti in aula .

TESSARI ALESSANDRO. Con questo
articolo, dicevo, si intende colpire coloro
che, pagati con denaro straniero (questo
linguaggio sembra uscire dalla storia, e d
è invece linguaggio di tutti i giorni, storia
del nostro tempo), svolgano attività con-
traria agli interessi nazionali . Questo de-
litto ha un carattere bilaterale, anche pe r
quanto risulta dall'attività necessariamente
concorrente del corrotto cittadino o de l
corruttore straniero . Come già per i pre-
cedenti articoli, l'oggetto specifico della tu-
tela penale apprestata con l 'incriminazion e
contenuta nell'articolo 246 è la personalità
dello Stato, in quanto attiene all 'interesse
di preservare l'indipendenza dello Stat o
medesimo da inframmettenze straniere con-
trarie agli interessi nazionali, esercitate me-
diante corruzione di un cittadino italiano .
Lo Stato ha il diritto di esigere che tutt i
i suoi cittadini si comportino lealmente
rispetto agli interessi della nazione, benin-
teso quando questi ultimi non siano ille-
citi, interessi che la nazione assume come
propri e promuove e tutela come stabilisc e
l'articolo 54 della Costituzione .

Se il fatto che il cittadino non adempia
al suo dovere morale di prestare opera
attiva a favore degli interessi nazionali di
regola non costituisce reato, è pienament e
giustificata la punizione del cittadino stes-
so quando, corrotto dallo straniero, si ac-
cinga a nuocere agli interessi nazionali ,
ancorché non consegua gli scopi e gl i
obiettivi che si è prefissato. Il conflitto ,
pertanto, con gli interessi nazionali è re-
quisito obiettivo e quindi indipendente dal -
l 'opinione della gente, conformemente all o
articolo 44 del codice penale .

Perciò, accertato il detto contrast o
obiettivo, non occorre indagare se il cit-
tadino avesse il fine di nuocere agli inte-
ressi nazionali, ovvero fosse persuaso d i
non nuocere ad essi, di non pregiudicarl i
o addirittura di favorirli . Egli è sempre

un corrotto e, come tale, eventuali conse-
guenze del suo atto gli sono poste a caric o
per responsabilità attiva. Avremo occasio-
ne di riprendere questo discorso in occa-
sione del dibattito che si svolgerà in que-
st 'aula a conclusione dell 'indagine dell a
Commissione bilancio sulla vicenda dell e
tangenti ENI .

Bisogna considerare distintamente l'ele-
mento materiale del delitto nei due aspet-
ti previsti, cioè nel fatto del cittadino e
nel fatto dello straniero . Da parte del cit-
tadino, l 'elemento materiale del delitto
consiste nel fatto di ricevere o di fars i
promettere, anche indirettamente, dall o
straniero singolo o dallo Stato o dal Go-
verno, per sé o per altri, denari, mezzi ,
vantaggi, o qualsiasi utilità o anche sol -
tanto di accettarne la promessa . È dun-
que indifferente non solo che il denaro o
il vantaggio sia stato dato o ricevuto quan-
do ne sia stata accettata la promessa, m a
altresì che l' iniziativa del rapporto illecito
sia partita dal cittadino o dallo straniero .
Il cittadino, cioè, commette il delitto in
oggetto sia allorché riceva, a propria do -
manda o ad offerta dello straniero, dena-
ro o altra utilità, sia quando ne ottenga
la promessa da lui provocata, sia nel caso
in cui ne accetti la promessa, in seguito
ad offerta dello straniero . In tutte queste
ipotesi, il cittadino è entrato volontaria -
mente in un rapporto che definiamo come
intelligenza con il paese straniero. Gli atti
contrari agli interessi nazionali non fann o
parte degli elementi materiali del delitto ,
ma costituiscono l'oggetto e lo scopo della
connessione, cioè il dato specifico del de-
litto, cosicché nulla importa che tali att i
non siano compiuti e neppure tentati .

Da parte dello straniero il fatto costi-
tutivo del delitto, invece, consiste nel da-
re o nel promettere il denaro o l'utilità
al cittadino, direttamente o indirettamen-
te, per iniziativa dello straniero stesso o
aderendo alle proposte che partono sog-
gettivamente dal cittadino italiano . Dato
che il delitto, quando non consiste nel da -
re, si concreta mediante la promessa de l
dare, e poiché una promessa costitutiva
di negozio bilaterale si ha allorché la do-
manda o l'offerta sia stata accettata, in
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modo da costituire un rapporto di obbli-
gazione, così l'offerta dello straniero no n
accettata dal cittadino, non essendo più
sufficiente una promessa, non basta a
consumare il delitto da parte dello stra-
niero, ma potrà concretarne soltanto un
tentativo. Il delitto si consuma, da parte
del cittadino, nel momento in cui, sia pur
indirettamente, ha ricevuto dallo straniero ,
per sé o per altri, denaro o qualsiasi uti-
lità o anche soltanto ne ha accettato l a
promessa al fine di compiere, come dice-
vamo, atti contrari allo Stato cui appar-
tiene, quantunque tali atti non abbia com-
piuto e neanche tentato di compiere.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI

TESSARI ALESSANDRO. Da parte del-
lo straniero il delitto si consuma nel mo-
mento in cui il denaro o altro vantaggio ,
da lui dato, anche indirettamente, al citta-
dino, è da questi ricevuto ovvero quand o
l'offerta del denaro o dell'utilità è stata
dal cittadino accettata, indipendentement e
da ciò che costui abbia o non abbia fat-
to in seguito. Appare chiaro come, con
questo articolo, si voglia colpire un ten-
tativo che eventuali potenze straniere in-
teressate a destabilizzare il sistema italia-
no possano perseguire in questa direzio-
ne « foraggiando » dei cittadini.

Ovviamente la norma ha come oggetto
il cittadino stesso, che tramite la commi-
nazione della pena prevista - che come
recita il testo dell'emendamento può esse -
re aumentata della metà - può essere sco-
raggiato a ricevere denaro da parte ne-
mica. Per l'imputabilità del delitto si esi-
ge anzitutto il dolo generico, cioè la vo-
lontà libera e cosciente e l'intenzione, da
parte del cittadino, di ricevere o di fars i
promettere, per sé o per altri, denaro o
qualsiasi altra attività e, da parte dell o
straniero, di dare o promettere denaro od
altra attività. Il dolo specifico richiesto
per differenziare questo crimine da altr i
affini consiste, da parte del cittadino cor-
rotto, nel fine di compiere atti contrar i
all ' interesse nazionale o, da parte dello

straniero, nello scopo di far compiere dal
cittadino gli atti medesimi ; ma è neces-
sario accertare che il cittadino abbia avu-
to veramente codesto fine e non soltanto
quello di carpire denaro allo straniero ,
perché, in tal caso, ricorrerebbe il delitto
comune di truffa di cui all'articolo 640.

Ci sono poi circostanze aggravanti speciali ,
di vario effetto penale, ma non le esami-
nerò in questa occasione per non appesan-
tire la trattazione di questi articoli ; even-
tualmente continueranno gli altri colleghi .

Articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252 :

questo gruppo di articoli del codice penale
viene introdotto dall'emendamento per un a
maggiore specificazione dei reati che pos-
sono verificarsi in particolari situazioni
storiche. Gli articoli citati fanno riferi-
mento al tempo di guerra, ma con que-
sto non si vuole certo significare che og-
gi - anche se da più parti cerca di farsi
strada questa voce, e cioè che l'Italia sia
in un periodo di guerra - ci troviamo in
una tale situazione. È dunque decisamen-
te da respingere una tale ipotesi poiché ,
se di guerra vogliamo parlare, si deve so -
lo considerare il caso di conflitto tra Sta -
ti; non crediamo che esista qualcuno ch e
voglia o possa riconoscere una tale confi-
gurazione in chi oggi compie atti di ter-
rorismo.

Entriamo ora nel merito dei singol i
articoli . L'articolo 247 recita : « Favoreggia
mento bellico : chiunque in tempo di guer-
ra tiene intelligenze con lo straniero pe r
favorire le operazioni militari del nemico
a danno dello Stato italiano, o per nuo-
cere altrimenti alle operazioni militari del -
lo Stato italiano, ovvero commette altri
fatti diretti agli stessi scopi, è punito co n
la reclusione non inferiore a 10 anni e ,
se raggiunge l ' intento, con la morte » . Que-
sta ultima parte è soppressa, evidentemen-
te, visto che non esiste la pena di mort e
nel nostro ordinamento .

In questo favoreggiamento bellico pre-
visto dall'articolo 247 il soggetto attiv o
può essere chiunque; oggetto specifico del-
la tutela penale è la personalità interna-
zionale dello Stato stesso nei confronti del-
l'azione nociva o pericolosa di energie in-
dividuali estranee al rapporto bellico e
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che si intromettono in questo con un'atti-
vità indiretta – altrimenti, trattandosi d i
un cittadino, si avrebbe il delitto di co-
lui che porta armi contro lo Stato – m a
omogenee rispetto all'attività tecnica dell a
guerra, cioè intese a favorire le operazio-
ni militari del nemico o nuocere alle ope-
razioni militari italiane .

Presupposto del delitto è, pertanto, i l
tempo di guerra .

Se identifichiamo il soggetto passivo
nello Stato italiano belligerante, l'interess e
può essere leso non solo favorendo le ope-
razioni del nemico direttamente rivolte
contro lo Stato italiano, ma anche dan-
neggiando le operazioni militari italiane o
altresì procurando di agevolare o agevo-
lando le operazioni nemiche dirette contro
un altro Stato, ovvero danneggiando o ten-
tando di danneggiare le operazioni mili-
tari dello Stato medesimo quando le for-
ze di questo siano alleate o associate con
le forze italiane nella medesima guerra .
Ognuno può comprendere facilmente che ,
essendo la sorte bellica di questo Stato
intimamente legata alla fortuna del nostr o
Stato, il favore dato al nemico dell'un o
è pure dato al nemico dell 'altro ed il dan-
no arrecato ad uno, alleato o associato ,
va inevitabilmente a nocumento dell'altro .
Quindi se il soggetto passivo immediato
del favoreggiamento può considerarsi lo
Stato straniero alleato o associato con i l
nostro al fine di guerra, soggetto passivo
immediato rimane sempre lo Stato italia-
no, perché il pregiudizio arrecato allo Sta-
to alleato o associato ha inevitabili riper-
cussioni anche sui nostri interessi, a causa
della comunione di beni derivante dall a
comunanza di interessi che si tutelano co n
l'alleanza . E però anche il fatto mediata-
mente commesso, in tali condizioni, con-
tro lo Stato alleato o associato è un fat-
to contro la personalità dello Stato cui ap-
partiene il cittadino e non semplicement e
contro lo Stato estero .

Sempre per quanto riguarda l 'oggetto
dell'emendamento 1 . 124, specifico dell a
tutela penale, va considerato il favoreg-
giamento delle operazioni militari nemi-
che o il documento alle operazioni mili-
tari italiane. L'interesse dello Stato italia -

no, quale belligerante, è penalmente pro-
tetto, innanzitutto, contro il favoreggia -
mento delle operazioni militari del nemi-
co e contro il nocumento alle operazion i
militari italiane . Favorire le operazioni mi-
litari nemiche significa prestare assistenz a
o aiuto – diverso dalla partecipazione di-
retta – in modo positivo o negativo, con-
forme o contrario alle leggi e agli usi del-
la guerra, agli atti di guerra del nemico ,
facilitando così il compimento dell'obiet-
tivo di quest'ultimo .

Nuocere, altrimenti, alle operazioni mi-
litari italiane comprende ogni danno arre-
cato alla preparazione o all 'attività difen-
siva o offensiva italiana, il quale danno v a
necessariamente a vantaggio del nemico .
Le due ipotesi, del favorire e del nuocere ,
sono pertanto correlate, perché entrambe
si risolvono in una agevolazione di fatto
concessa al nemico. Si tratta, pertanto, di
concetti vastissimi che abbracciano ogn i
sorta di agevolazione, ma che, nell'articol o
in questione, vengono limitati dall 'oggetto
che la legge assegna al favoreggiamento ,
per il quale il delitto in discorso si di-
stingue da quelli previsti dall 'articolo 248
e seguenti .

Codesto oggetto, che serve di limite e
di criterio differenziale, è circoscritto alle
operazioni militari nemiche ed alle opera-
zioni militari italiane. I modi con cui tale
favoreggiamento può tentarsi o compiersi ,
sono infinite. Ogni casistica, per quanto
minuziosa ed ampia, sarebbe necessaria -
mente incompleta . Perciò non insistiamo
sulla stessa. A titolo di esempio, si pos-
sono indicare alcuni atti diretti a fornir e
istruzioni tattiche al nemico, a dare in
potere del nemico le forze o le posizioni
militari italiane, o parte di esse, ad asta •
colare o insidiare i movimenti o i riforni-
menti delle nostre forze armate, a togliere
o a diminuire i mezzi di sussistenza, a
procurare la diserzione, a resistere alle
autorità militari o ad attaccarle . In ge-
nere, sul favoreggiamento, il discorso--può
tenersi o compiersi procurando una tra-
slazione al nemico di mezzi di attacco o
di difesa italiani : ovvero, un diverso accre-
scimento delle forze belliche nemiche, di -
minuendo altrimenti l'efficienza bellica del
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nostro Stato o accrescendo quella del ne-
mico .

Le operazioni militari, di cui all 'arti-
colo 247, non consistono necessariamente
nel favorire operazioni militari del nemico
o nel nuocere altrimenti alle operazioni
militari dello Stato italiano o di un altro
Stato alleato o associato per fini di guer-
ra, o che altro sia; bensì nel tenere intel-
ligenze con lo straniero o nel commettere
atti e fatti diretti a questa intelligenza, a l
suo consolidamento . Per ciò che riguard a
l'esecuzione del delitto, dobbiamo dire, co n
riferimento all'articolo 249, che il delitto
in questione deve essere commesso all'este-
ro. Ma quest 'ultimo può perpetrarsi anche
mediante omissione. È da notarsi, in par-
ticolare, che il delitto di cui all'articol o
247, essendo formale, cioè consumandos i
indipendentemente dal fatto che il colpe-
vole sia o non sia riuscito a favorire le
operazioni militari del nemico, si differen-
zia anche per tale elemento di favoreggia -
mento previsto dall'articolo 248 .

L'imputabilità del delitto, contemplata
nell 'articolo 247, può aversi soltanto a ti-
tolo di dolo. Il fatto deve essere, tanto
obiettivamente che subiettivamente, diretto
allo scopo indicato dalla legge. La respon-
sabilità penale, d 'altro canto, si aggrava
per effetto di una circostanza specifica ,
consistente nel conseguimento dell 'intento
del colpevole.

In questo emendamento 1 . 124, ci pre-
me sottolineare e richiamare tutta una se -
rie di articoli che sono esplicitati nel rife-
rimento al libro secondo del codice penale .
Innanzitutto, l 'articolo 248 che recita te-
stualmente: « Chiunque, in tempo di guer-
ra, somministra, anche indirettamente, all o
Stato nemico provvigioni, ovvero altre co-
se, le quali possono essere usate a dann o
dello Stato italiano, è punito con la reclu-
sione non inferiore a 5 anni. Tale dispo-
sizione non si applica allo straniero che
commette il fatto all'estero » . Tale articolo
prevede la tutela dello Stato dalla possi-
bilità di ingerenze straniere, punendo,
quindi, chi procura provvigioni a favor e
dello Stato straniero . Esso, pur se ha ori-
gine nel codice del 1889, è certamente pi ù
puntuale e specifico nel determinare il

reato, che l'articolo 1 del decreto-legge in
esame .

Infatti, il soggetto attivo del delitt o
può essere tanto il cittadino italiano, quan-
to lo straniero che agisce nel territori o
nel nostro Stato, fatta eccezione della no n
punibilità dello straniero che agisca in
territorio estero . Qualora, tuttavia, si trat-
ti di società commerciali o di altre per-
sone morali (soggetti attivi del diritto so -
no le persone fisiche che hanno compiut o
il fatto specifico addebitato ; società pana-
mensi, commenta Mellini), oggetto speci-
fico della tutela penale, in relazione a l
delitto previsto dall'articolo 248 che ho
letto poc'anzi, è l'interesse concernente la
personalità internazionale dello Stato, nel-
la sua condizione di belligerante, in quan-
to si fa riferimento all 'opportunità di evi-
tare che attività individuali, estranee, s i
intromettano nel rapporto bellico a favore
del nemico, accrescendone le disponibilità
impiegabili durante la guerra .

Quanto alla tutela penale diretta a pre-
venire il pericolo che le provvigioni o al-
tri mezzi forniti al nemico vengano usat i
a danno dello Stato italiano, vi è da rile-
vare che tale possibilità di danno deve
essere accertata con criteri obiettivi, ad
esempio, quantità o qualità delle cos e
somministrate, e con riferimento alla loro
idoneità di impiego immediato o mediato
a pregiudizio dello Stato italiano, durant e
la guerra. L'elemento materiale del delitto ,
l'illecito, la somministrazione al nemic o
consiste nel fornire, direttamente o indi-
rettamente, allo Stato nemico provvigioni
o altre cose che possano essere usate a
danno dello Stato italiano. Tale sommini-
straziane deve essere fatta allo Stato ne-
mico e gli agenti dello Stato nemico, s e
cittadini italiani, sono carrai del delitto ,
mentre se sono stranieri, lo divengono
soltanto quando agiscano, in tutto o i n
parte, nel territorio nazionale italiano . È
indifferente che la somministrazione all o
Stato nemico avvenga direttamente o in-
direttamente . . .

PRESIDENTE . Onorevole Tessari, s e
non erro, anche l'onorevole Scàlfaro l'ave-
va richiamata all 'argomento . Le ricordo la
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stessa norma che le ha ricordato l 'onore-
vole Scàlfaro: il terzo comma dell'arti-
colo 39. La prego quindi di stare all'ar-
gomento .

TESSARI ALESSANDRO. Sto illustran-
do l'emendamento . . .

PRESIDENTE. La seguo, la seguo, ono-
revole Tessari : non è che non l 'abbia
ascoltata. La prego di attenersi all'argo-
mento .

TESSARI ALESSANDRO. Sto illustran-
do l'articolo 248 del codice penale ; mi
sembra di restare in argomento se parlo
degli articoli del codice penale, signor
Presidente !

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, le ri-
cordo. . .

TESSARI ALESSANDRO . Questo è l'uso
della forza per togliere la parola a chi
la sta esercitando con suo diritto .

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, se
lei crede che io le voglia togliere la pa-
rola, desidero ricordarle che lei sta par-
lando dalle 14,25 ; ha battuto tutti i re-
cords della storia della Repubblica e m e
ne complimento.

TESSARI ALESSANDRO. Questo per
la sua interpretazione del regolamento e
non perché facciamo le gare ; in altri cam-
pi vorrei cimentarmi . . .

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, le ri-
cordo che l'articolo 39, terzo comma, de l
regolamento recita « a insindacabile giu-
dizio del Presidente » .

TESSARI ALESSANDRO. Appunto, ap-
punto .

PRESIDENTE . La richiamo all'ordine ,
onorevole Tessari e la prego di stare nel
tema.

TESSARI ALESSANDRO . In riferimen-
to all 'articolo 248 del codice penale, di-

cevo, noi proponiamo di considerare tal e
articolo nella gamma di quelli che previ-
sti in questa parte del codice riguardano
la pratica dell ' intelligenza con paesi, o
soggetti, o individui stranieri, sia in tem-
po di pace sia in tempo di guerra . L'arti-
colo 248 del codice penale recita : « Chiun-
que in tempo di guerra somministra an-
che indirettamente allo Stato nemico prov-
vigioni ovvero altre cose, le quali pos-
sono essere usate a danno dello Stato ita-
liano è punito con la reclusione non infe-
riore a cinque anni ». Poiché nell'emenda-
mento 1 . 124 noi proponiamo di far ri-
ferimento a tale articolo del codice, illu-
strando questo riferimento, ritengo di po-
ter continuare nella mia esposizione .

Nell 'organizzazione di queste intelligen-
ze – dicevo – è indifferente che la som-
ministrazione allo Stato nemico avveng a
direttamente o indirettamente : quindi il
caso prevede anche la somministrazion e
fatta a privati che, senza essere agenti
del governo straniero, ne siano fornitori
o subfornitori. Opportuna è stata l ' inter-
ruzione dell'onorevole Mellini, viste le re-
centi vicende degli scandali e delle tan-
genti ad insospettabili o per ora scono-
sciuti autorevoli personaggi della vita po-
litica italiana.

È quello contemplato dall'articolo 248 ,
dunque, un delitto di mero pericolo, per -
ché il danno eventuale cagionato non h a
specifica rilevanza giuridica neppure co-
me circostanza aggravante : si tratta di
un reato commissivo, perpetrabile soltant o
mediante azione. Per l 'imputabilità del de-
litto è richiesto il dolo; i fatti colposi non
sono punibili a nonna di questo articolo ,
l 'agente, cioè, deve essere consapevole che
le cose fornite siano destinate ad un ne-
mico dello Stato italiano .

L'articolo 249 del codice penale che, s e
me lo consente signor Presidente, desidero
leggere, parla di partecipazione a prestit i
a favore del nemico e recita : « Chiunque ,
in tempo di guerra, partecipa a prestiti
o a versamenti in favore dello Stato ne-
mico o agevola le operazioni ad essi rela-
tive, è punito con la reclusione non infe-
riore a cinque anni .
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Tale disposizione non si applica all o
straniero che commette il fatto all 'e-
stero» .

Il nostro emendamento prevede, signo r
Presidente, che per quanto riguarda i de-
litti commessi per eseguire od occultare
taluno dei delitti non colposi di cui a i
capi .primo e secondo del titolo I del li-
bro II del codice penale oppure i delitti
di cui agli articoli 296 e 305 del codic e
penale, puniti con pene diverse dall'erga-
stolo, da pena sia aumentata della metà ,
salvo che la circostanza sia elemento co-
stitutivo del reato .

L 'incriminazione prevista dall 'articolo
249 del codice penale non era contem-
plata dal codice del 1889 e fu consigliata
dall 'esperienza della guerra 1915-1918, co-
me ho ricordato poc'anzi . Soggetto attivo
del delitto è tanto l ' italiano che commett a
il fatto, in Italia o all'estero, quanto i l
cittadino straniero, ma solo se il reat o
viene commesso in Italia. L'oggetto spe-
cifico della tutela finale è la personalità
internazionale dello Stato che deve esse -
re tutelata rispetto alla circostanza che
privati possano contribuire ad accrescere
le disponibilità finanziarie del nemico . A
norma dell 'articolo 268, inoltre, il sog-
getto passivo potrebbe essere anche un o
Stato estero alleato del nostro paese o
associato al fine di guerra .

L 'articolo 268, a differenza dell 'articolo
248, non menziona il danno possibile pe r
lo Stato italiano, perché questo è già pre-
visto dalla legge : il delitto si configura
in modo specifico nelle azioni compiut e
per agevolare con prestiti o versament i
il nemico, indipendentemente dal dann o
che possa derivarne per lo Stato italiano .
Il concetto di partecipazione, signor Pre-
sidente, non equivale in questo caso a
concorso in uno stesso reato ; se così fosse ,
infatti, sarebbe punibile anche l 'individuo
tanto ricco che da solo fosse in grad o
di concedere un prestito ad uno Stato .

Del pari è irrilevante l 'entità dell a
somma versata o prestata al nemico, sal-
vo il caso che della sua tenuità non s i
debba tener conto per l 'applicazione del-
l 'attenuante di cui all'articolo 311 . Mi sia
consentito di dare lettura di questo arti-

colo che, sotto la rubrica « Circostanza
diminuente : lieve entità del fatto », recita :
« Le pene comminate per delitti preveduti
da questo titolo sono diminuite quand o
per la natura, la specie, i mezzi, le moda-
lità o circostanze dell'azione, ovvero pe r
la particolare tenuità del danno o del pe-
ricolo, il fatto risulti di lieve entità ». Il
reato si realizza sia che si versi effetti-
vamente il denaro, sia che si sottoscriva
un impegno nei confronti del singolo in-
dividuo, da parte del paese straniero ; solo
se la sottoscrizione prevedesse l'immediato
versamento della quota o di una part e
di essa, e questo non intervenisse, il reato
non sussisterebbe . Per prestito s 'intende
qualsiasi forma di sovvenzione in denaro
che preveda una restituzione, a prescinde -
re da condizioni e modalità di emissione ,
tassi di interesse e così via . (Comment i
al centro) .

Non importa che il prestito sia diret-
tamente destinato a sostenere spese d i
guerra, perché comunque esso serve a d
alimentare le forze de i resistenza del ne-
mico. Deve però trattarsi di denaro e non
di altri valori (come i preziosi), perch é
altrimenti si rientra nelle fattispecie pre-
viste dall 'articolo 248 . Il versamento s i
riferisce ad ogni donazione di denaro o
altra valuta, ad un organo dello Stato
nemico, per qualunque titolo, quindi an-
che per pagare un debito contratto i n
precedenza. In ogni caso, però, il versa-
mento deve andare a favore dello Stat o
nemico, per cui non sarebbe punibile ch i
facesse rimessa in denaro a persona o
società privata .

L 'agevolazione delle operazioni di pre-
stito o di pagamento è una fattispecie che
si riferisce, in particolare, all 'attività d i
propaganda e collocamento, effettuata da
banche o altri agenti, in occasione del -
l 'emissione di un prestito, per promuo-
verne il successo . Ma il reato può consi-
stere in qualunque altra azione, connes-
sa con le operazioni : si veda l 'esempio
dei corrieri che esportano danaro, materi a
sulla quale il nostro paese ha una ricca
esperienza .

Il reato si consuma a prescindere dal
danno che il fatto compiuto possa aver
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arrecato allo Stato italiano e si concre-
tizza nel momento in cui viene compiu-
ta l'azione delittuosa . Non può però es-
sere esclusa l ' ipotesi del tentativo, puni-
bile specie nel caso di versamento o age-
volazione : quando, ad esempio, il denaro
non abbia raggiunto materialmente il ne-
mico. Il fatto, commesso in tempo di
guerra, rimane punibile anche se intant o
sopraggiunge la pace .

Perché il delitto sia punibile occorre
però il dolo, non essendo sufficiente la
semplice colpa . Il dolo consiste nella vo-
lontà specifica, cosciente, di partecipare al
prestito o al versamento, anche se non
vi sia l'intenzione di assistere il nemic o
ma solo quella di trarre da tale azione
un personale guadagno . Se però vi fu coa-
zione di volontà (si pensi ad un cittadi-
no italiano residente nel territorio nemi-
co e costretto ad un prestito obbligato-
rio), il reato, ovviamente, non sussiste .

L'articolo 250 del codice penale (libr o
secondo), rientra tra quelli in relazione ai
quali noi prevediamo di inserire nel test o
del decreto, con l'emendamento Mellin i
1 . 124, una norma secondo la quale « per
i delitti commessi per eseguire od occul-
tare taluno dei delitti non colposi di cu i
ai capi primo e secondo del titolo primo
del libro secondo del codice penale op-
pure dei delitti di cui agli articoli 296 e
305 del codice penale, puniti con pena di -
versa dall'ergastolo, la pena è aumentat a
della metà, salvo che la circostanza si a
elemento costitutivo del reato » .

Questo articolo 250, dunque, contra-
riamente a molti dei precedenti, non esi-
steva nè nel famigerato codice del 1889 ,
nè nella normativa precedente . Questa nor-
ma ci è stata « regalata » dalle esigenz e
della prima guerra mondiale . Non è infat-
ti necessaria la qualità giuridica di com-
merciante, nè il requisito dell'iscrizione ne i
registri delle imprese, per essere soggett i
attivi di questo delitto .

Mi consenta, signor Presidente, di dar
brevemente lettura di questo articolo, cui
facciamo riferimento : « Commercio col ne-
mico – Il cittadino, o lo straniero dimo-
rante nel territorio dello Stato, il quale ,
in tempo di guerra e fuori dei casi indi-

cati nell'articolo 248, commercia, anche in-
direttamente, con sudditi dello Stato ne-
mico, ovunque dimoranti, ovvero con altre
persone dimoranti nel territorio dello Sta-
to nemico, è punito con la reclusione da
due a dieci anni e con la multa pari al
quintuplo del valore della merce e, in ogn i
caso, non inferiore a lire quattrocentomi-
la » . Abbiamo detto che questo articolo
250 non esisteva nè nel codice del 1889
nè antecedentemente a tale data, e ch e
non è necessaria la qualità giuridica d i
commerciante per diventare soggetto attivo
del reato da esso previsto .

Qualsiasi individuo, il quale commerci
con le persone indicate in tale articolo ,
rientra in questa categoria, soprattutto
quando dallo straniero riceva vantaggi par-
ticolari, o promesse di vantaggi partico-
lari. Rimane comunque non punibile lo
straniero che, nel momento del delitto, s i
trovi fuori dal territorio nazionale . L'esclu-
sione dello straniero è quindi più vasta d i
quella stabilita dall'articolo 248 nel quale
veniva prevista la non applicabilità dell a
norma per lo straniero che avesse com-
messo il fatto stando all'estero .

Ai fini dell'articolo 250, invece, è suffi-
ciente che lo straniero si trovi nel nostr o
paese in qualsiasi momento o fase esecu-
tiva del delitto; l'unica possibilità di sfug-
gire all ' implacabile spirito giuridico ch e
impregna le norme dirette a colpire il fa-
voreggiamento economico nel nemico, i n
base al già ricordato articolo 250, riguarda
il caso del suddito dello Stato nemico ch e
riceva cose commerciate all'estero : è chia-
ro che, in questo caso, egli non violereb-
be alcun dovere giuridico verso il nostro
paese .

Vi sono altri articoli, cui facciamo riferi-
mento, che altri colleghi avranno modo di ri-
prendere. Desidero invece passare ad illustra -
re altri emendamenti al disegno di legge d i
conversione . L'emendamento Aglietta Mari a
Adelaide _l . 553 prevede l'esclusione de l
reato previsto dall'articolo 323 del codice
penale, il quale si riferisce alla ipotesi
dell'abuso di ufficio in casi non preve-
duti specificamente dalla legge e recita te-
stualmente : « Il pubblico ufficiale che,
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abusando dei poteri inerenti alle sue fun-
zioni, commette, per recare ad altri un
danno o per procurargli un vantaggio,
qualsiasi fatto non preveduto come reat o
da una particolare disposizione di legge ,
è punito con la reclusione fino a due an-
ni o con la multa da lire 20.000 a lire
400 .000 » . Questo era l'articolo che propo-
nevamo di escludere dall'elenco dei reati
che venivano richiamati, in apertura del -
l'articolo 1, per finalità di terrorismo e di
eversione dell'ordine democratico .

Con l'emendamento 1 . 554 è richiama-
to, invece, l'articolo 324 del codice pena -
le che riguarda l'interesse privato in att i
di ufficio . Tralascio la lettura dell'articolo .

Con l'emendamento 1 . 555 usando la
stessa chiave interpretativa proposta pe r
escludere un reato dal complesso di quel-
li commessi per fini di terrorismo, è ri-
chiesta la esclusione dell'articolo 326 del
codice penale riguardante la rivelazion e
di segreti di ufficio : « Il pubblico uffi-
ciale o la persona incaricata di un pub-
blico servizio che, violando i doveri ine-
renti alle funzioni o al servizio, o comun-
que abusando della sua qualità, rivela no -
tizie di ufficio, le quali debbano rimanere
segrete, o ne agevola in qualsiasi modo l a
circostanza, è punito con la reclusione d a
sei mesi a tre anni .

Se l'agevolazione è soltanto colposa, s i
applica la reclusione fino a un anno » .

Nell'emendamento 1 . 556 l'esclusione ri-
guarda l'articolo 327 del codice penale ,
quello, cioè, che ha ad oggetto l'eccita-
mento al disprezzo e vilipendio delle isti-
tuzioni, delle leggi o degli atti dell'auto-
rità . Se mi è consentita la lettura di que-
sto articolo . . .

PRESIDENTE . Onorevole Tessari, tra -
lasci la lettura, soprattutto di questi arti-
coli del codice, perché tutti li conosciamo .

TESSARI ALESSANDRO . Va bene, si-
gnor Presidente, mi limiterò a citarne i l
titolo .

Nell 'emendamento 1 . 557 l'esclusione ri-
guarda l'articolo 328 del codice penale :
omissione o rifiuto di atti di ufficio .

L'emendamento 1 . 558 si riferisce, in-
vece, all'esclusione dall'elenco dei reat i
compiuti con finalità di terrorismo, o di
eversione dell 'ordine democratico dell 'arti-
colo 329 del codice penale che riguarda i l
rifiuto o il ritardo di obbedienza commes-
so da un militare o da un agente dell a
forza pubblica .

Il militare o l 'agente della forza pub-
blica che si rifiuta o ritarda, indebitamen-
te, di eseguire una richiesta fattagli dal -
l'autorità competente, viene punito con l a
reclusione fino a due anni . Anche su que-
sta questione bisognerebbe tornare, visto
che, nella impossibile interpretazione d i
eversione dell'ordine democratico, era sta-
to incluso anche l'incitamento alla disob-
bedienza delle leggi, anche per quanto ri-
guarda le leggi militari, e, quindi, la di-
sobbedienza che un militare può invocar e
come scelta politica .

Il successivo emendamento, 1'1 . 559 ,
esclude l'articolo 330 del codice penale in-
titolato : « Abbandono collettivo dei pub-
blici uffici, impieghi, servizi o lavori » . È
un reato nel quale potrebbe incorrere so-
prattutto la proclamazione dello sciopero
selvaggio con abbandono, senza preavviso ,
del posto di lavoro con le inevitabili con-
seguenze .

L 'articolo 331 del codice penale, la cui
esclusione è prevista dall 'emendament o
1 . 560, riguarda invece l ' interruzione di un
servizio pubblico o di pubblica necessità .

L 'emendamento 1 . 561 esclude il reato
previsto dall 'articolo 332 del codice penale :
omissione di doveri di ufficio in occasione
di abbandono di un pubblico ufficio o d i
interruzione di un pubblico servizio .

Con l 'emendamento 1 . 562 si prevede
invece la esclusione dell 'articolo 333 del co-
dice penale: abbandono individuale di un
pubblico ufficio, servizio o lavoro .

L 'emendamento I . 563 prevede l'esclu-
sione del reato di cui all 'articolo 334 del
codice penale: sottrazione o danneggia-
mento di cose sottoposte a pignorament o
o a sequestro .

Il successivo emendamento 1 . 564 pre-
vede Ia esclusione dell 'articolo 336 del co-
dice penale : violenza o minaccia ad un
pubblico ufficiale. Ci si potrebbe chiedere
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perché vogliamo sottrarre l'articolo che
prevede la violenza o minaccia ad un pub-
blico ufficiale, all 'elenco complessivo dei
reati previsti dal codice penale, come reat i
possibilmente commessi a fini di terrori-
smo e di eversione dell'ordine democratico .
Il nostro è un richiamo alla logica del
provvedimento che è quella di non speci-
ficare i delitti o le contravvenzioni che s i
possono commettere a fini di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico . È
per questo che noi, con tanta pignoleria ,
abbiamo insistito nella individuazione degl i
strumenti che possono offrire, in qualch e
modo, sia pure per inclusione di tutti i
reati, a meno di questo, una chiave d i
interpretazione che non sia puro e sem-
plice riferimento alla totalità dei delitti e
delle contravvenzioni contemplate nel co-
dice penale .

Nel successivo emendamento I . 566 s i
prevede l'esclusione dell'articolo 337 de l
codice penale: resistenza a un pubblico
ufficiale . È questo un reato che, spesso,
noi radicali, ci vediamo addebitare, ma
sempre sottolineiamo che il carattere della
nostra disobbedienza o resistenza a u n
pubblico ufficiale è passivo, mai attivo o
violento . La nostra resistenza passiva è i l
segno di un atteggiamento, di un ruolo
che noi vogliamo portare avanti e diffon-
dere tra la gioventù, tra quanti rifiutano
il metodo della violenza politica, della vio-
lenza che aggrava la tensione sociale in
atto nel paese, che offre l ' illusione di ri-
mediare ai guasti che sono presenti ne l
nostro tessuto sociale, e che certamente
operano come un elemento di ulteriore
acutizzazione dello scontro, per quanto ri-
guarda anche la collocazione nel contesto
complessivo della nostra società .

La crisi del nostro Stato (e mi avvio
alla conclusione, signor Presidente), è par-
ticolarmente acuta . Noi abbiamo detto e
ripetuto, credo con forza, che è necessario ,
in un momento come questo, affrontar e
con provvedimenti credibili la grave situa-
zione di disordine e di turbamento del-
l'opinione pubblica .

Fin dall'inizio, fin da quando abbiam o
avuto notizia dalla stampa che il Govern o
avrebbe presentato un provvedimento di

tal fatta, abbiamo affermato che la nostr a
opposizione sarebbe stata dura, ma ch e
comunque saremmo stati sempre disponi-
bili a confrontarci con le altre forze poli-
tiche .

Le cose sono andate come sono andate .
È stata esclusa qualsiasi possibilità di con-
fronto e di discussione, ad opera di coloro
che non hanno ritenuto necessario o util e
tale confronto anche con il nostro gruppo;
di coloro che temevano di sbilanciarsi, d i
compromettersi nei confronti del Governo ,
soprattutto alla luce della possibilità d i
entrare a far parte della maggioranza fu-
tura. Da coloro che temevano di compro -
mettere la propria collocazione nella futu-
ra compagine di Governo è venuta la ri-
sposta più secca, il « no » più sciocco, vi-
sto che lo sforzo e l 'audacia dei radicali
erano tutti tesi a convincere i comunisti
a votare i loro - non i nostri - emenda-
menti . Chissà quale fatto rivoluzionario i
compagni comunisti hanno voluto leggere
in questo invito da noi rivolto alle forze
politiche della sinistra unita !

Le cose sono andate ormai così, signo r
Presidente, ma di questo porteremo tutt i
una responsabilità : il Governo per aver
scelto lo strumento del decreto, le forze
politiche per aver impedito al Parlamen-
to di operare con la tranquillità che gli s i
conviene quando si affrontano discipline
così delicate . Il Parlamento porterà cos ì
la responsabilità di avere favorito il dise-
gno del Presidente Cossiga . Le forze poli-
tiche non si sono opposte già al Senato ,
quando ancora i giochi non erano fatti ,
quando gli spazi per la battaglia degl i
emendamenti esistevano ancora . Invece, al
Senato c'è stata la chiusura di ogni spa-
zio ad ogni possibilità di modifica del te -
sto governativo .

Anche il ministro Morlino ha poi det-
to che se noi radicali avessimo rinunciato
all 'ostruzionismo, qui alla Camera il te-
sto avrebbe potuto essere emendato : for-
se che Morlino non era a conoscenza de -
gli emendamenti radicali - e non solo ra-
dicali - già nel corso del dibattito svol-
tosi al Senato e poi anche alla Camera ?
La non volontà di accettare qualsiasi ipo-
tesi di emendamento è il segno tangibile
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di questa chiusura pericolosa che ha ca -
ratterizzato le forze politiche e ha impe-
dito l'accordo tra i partiti della sinistra .

Signor Presidente, signor rappresen-
tante del Governo, colleghi deputati, noi
radicali riteniamo di dover dare il nostro
contributo alla battaglia al terrorismo, un
contributo concreto, non un contributo d i
bandiera. Non crediamo di doverci giu -
stificare di fronte a nessuno, non abbia -
mo coscienze poco chiare su questo fronte .

GITTI. Se non hai coscienza, è un pro-
blema tuo !

TESSARI ALESSANDRO . Di fronte a l
terrorismo, caro amico, non abbiamo nien-
te da perdonarci . Riteniamo però di ave-
re l 'obbligo di concorrere, nel confronto . . .

GITTI. Ma quale confronto !

TESSARI ALESSANDRO . Come quale
confronto ?! Quello che avreste dovuto
fare ma che non avete avuto il coraggio
di favorire, avendo posto il Parlament o
di fronte al Diktat del decreto-legge .

GITTI . Ma se ti hanno fatto parlare
per dieci ore !

TESSARI ALESSANDRO . Certo, parla-
re per nulla, perché questo è stato ! (Com-
menti al centro) .

GITTI. Hai parlato per dieci ore m a
non hai detto nulla .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, v ì
prego ! Capisco che è tardi, ma lasciatelo
finire .

TESSARI ALESSANDRO. Ci volete co-
munque imporre la conversione in legge
del decreto ! Ci sono forze politiche ch e
avrebbero dovuto darci una mano, com-
battere con noi questa, che è una battagli a
della sinistra, ma che ha finito per es-
sere solo la battaglia del gruppo radicale .

Il segnale che noi vogliamo parta d a
questo Parlamento e dagli interventi nel
paese deve essere chiaro, visto che dob -

biamo difenderci ormai su tutto l'arco del -
l'informazione mendace, colpevole di ac-
creditare l'immagine di un partito radi -
cale non disponibile al confronto, quando
la tracotanza è solo del Governo che ha
preso l'iniziativa del decreto in spregio
dello stesso Parlamento dal quale poi sol -
lecita la fiducia . Questa tracotanza dovev a
trovare nel Parlamento una risposta po-
litica, con il « no » a questo Governo . Il
« no » alla fiducia doveva essere un segna-
le, l'occasione per fare qui, per la prim a
volta, una battaglia di grande respiro co n
tutta la sinistra unita .

Soltanto le meschine preoccupazioni, i
calcoli elettorali, politici, governativi e pa-
ragovernativi hanno impedito di coglier e
questa occasione. Nulla però è mai perso ,
amici e compagni e, soprattutto, voi, com •
pagni comunisti ! Noi siamo sempre qui ,
non ci tiriamo indietro quando si tratt a
di fare una battaglia politica .

Compagni del PDUP, non vi spaven-
tate : di tanto in tanto, anche voi fate i l
vostro atto di coraggio ! Non occorre che
obbediate poi sempre al gruppo comuni -
sta, che è abbastanza grosso e robusto per
fare politica per conto suo e non a nom e
dell'intera sinistra . Manteniamo la plura-
lità, la diversità che esiste nell'ambito
della sinistra e non riduciamoci a leggere
sui giornali che quando il PCI fischia e
dice che bisogna dare addosso ai radical i
tutti, da Magri in giù, sono pronti e con-
cordano con le stesse analisi, con le stes-
se parole d'ordine, con gli stessi slogans .
Questo è ridicolo, non fa onore al Par-
lamento !

Credo, signor Presidente, che abbiam o
perso un 'occasione importante . . .

GITTI . Abbiamo perso tempo !

TESSARI ALESSANDRO . . . .per inse-
gnare al Governo come si governa, qual i
siano gli strumenti concreti, reali per far -
lo. Innanzitutto, avrebbe potuto presen-
tare un disegno di legge, che avrebbe la -
sciato il Parlamento libero di discuter-
lo e di modificarlo. Invece, l'arroganza
del potere, cui oggi siete indotti anche
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dall 'eccesso di fiducia che vi viene da trop-
pe forze politiche .

Questo, signor Presidente, è l'impegno
che noi continuiamo a prendere e ch e
manterremo fino all'ultimo momento: se
possibile, sarà nostro compito contribuire
all 'affossamento di questo provvedimento ,
con tutto ciò che in materia di ordine
pubblico potrà essere fatto, sia pure con
ricorso a leggi, in occasione del dibatti-
to che seguirà in Italia quello svoltosi i n
questo ramo del Parlamento. Il Senato ha
già licenziato il disegno di legge sulle mi-
sure contro il terrorismo e quella sarà la
sede per discutere tutta la strategia pe r
la lotta all 'eversione e al terrorismo .

Ogni forza si confronterà con le altre
nella massima libertà, senza il ricatto de l
tempo e delle scadenze . Questo è il terre-
no, il modo con cui si può rivitalizzare i l
Parlamento . Noi non vorremmo essere so-
li a contribuire a far cadere questo decre-
to, perché sappiamo il significato politic o
che ciò ha in questo momento : significa
dare certezza al paese, non disorientarlo .
È falso credere che votare contro que-
sto decreto vuol dire votare per i terrori-
sti . Votare per questo decreto è un voto
esplicito per la causa del terrorismo, per -
ché è per consolidare questo Stato scal-
cinato. . .

GITTI. Fanatico ! Pazzo !

PRESIDENTE . Onorevole Gitti, la pre-
go, lasci finire, lo lasci continuare !

GITTI. Chiedo scusa a lei, ma non a

PRESIDENTE . La ringrazio .

TESSARI ALESSANDRO . Puoi parlare
al microfono: lo danno anche a te se
lo chiedi .

GITTI . Non preoccuparti, ho una voc e
forte .

PRESIDENTE . Onorevole Tessari, pro-
segua .

TESSARI ALESSANDRO. Riprendo e
concludo, signor Presidente . Questo è l o
appello che rivolgiamo in questo moment o
a tutte le forze presenti in Parlamento:
far cadere il decreto e ritornare all'esam e
del disegno di legge per approntare gl i
strumenti che possano, senza retorica pa-
triottarda e senza propaganda, dare una
risposta alla questione del terrorismo nel
nostro paese, impostando la battaglia con-
tro il terrorismo, contro coloro che tra -
mano da tutti i livelli della società, com-
presi i più alti livelli, contro l'ordine de-
mocratico, nella discussione di ciò che h a
alimentato costantemente il disordine e i l
disorientamento di massa, la caduta idea -
le delle giovani generazioni che oggi guar-
dano al terrorismo come ad un punto d i
riferimento, invece che ai partiti politici ,
pur nelle diverse collocazioni .

Allora, se non vogliamo che si addiven-
ga troppo tardi in questo campo a rispon-
dere al paese, che chiede misure concre-
te ma non demagogia e propaganda, l'ap-
puntamento potrà essere quello dell'esame
del disegno di legge successivamente al
presente decreto, che ritengo debba essere
fatto cadere, debba essere bocciato da que-
sto ramo del Parlamento (Applausi de i
deputati del gruppo radicale) .

TESINI ARISTIDE. Lo dirà la Came-
ra, non devi dirlo tu .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
del primo comma dell'articolo 72 del re-
golamento, i seguenti progetti di legge
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

Il Commissione (Interni) :

ABBATANGELO ed altri : « Adeguament o
del trattamento pensionistico per alcun e
categorie di segretari comunali » (772)

(con il parere della I, della V, della VI
e della XIII Commissione) ;
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IV Commissione (Giustizia) :

S. 603 . – « Conversione in legge del de-
creto-legge 15 dicembre 1979, n . 630, ri-
guardante la proroga dei termini previst i
dal secondo e terzo comma dell 'articolo
10 della legge 7 febbraio 1979, n . 59, che
reca modificazioni ai servizi di concelleri a
in materia di spese processuali civili »
(approvato dal Senato della Repubblica )
(1298) (con parere della VI Commissione) ;

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

D'ALEMA ed altri : « Modifiche al de-
creto-legge 8 aprile 1974, n . 95, recante
disposizioni relative al mercato mobilia -
re e al trattamento fiscale dei titoli azio-
nari, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 giugno 1974, n . 216 » (801) (con i l
parere della I, della IV, della V e della
XII Commissione) ;

XII Commissione (Industria) :

CORTI ed altri : « Riordinamento dell e
camere di commercio » (809) (con il pa-
rere della I, della Il, della IV, della V,
della VI e della XI Commissione) ;

Commissioni riunite I (Affari costitu-
zionali) e Il (Interni) :

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA : « Ri -
forma dell'assistenza » (913) (con il parere
della V, della VI, della XIII e della XI V
Commissione) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . L'onorevole Adele Fac-
cio ha facoltà di svolgere i suoi emenda-
menti dall'8 . 311 all'8. 618 e dal 9. 177
al 9. 215 (Vedi gli stampati nn . 1-sexies e
1-septies) .

FACCIO ADELE . Presidente, colleghi
vorrei essere certa di . . .

Una voce . Brevemente !

FACCIO ADELE. Brevemente no, basta
con queste provocazioni . Dipende dal ma l
di schiena, purtroppo .

L'instabilità del potere è un problem a
che ci preoccupa più di tutti, insieme al -
l ' instabilità dei governi e all'instabilit à
della situazione in cui viviamo (Interru-
zione dall'estrema sinistra) . Tanto voi sie-
te abituati a tacere, quindi lasciate par -
lare noi !

PRESIDENTE. Io vorrei che lei conti-
nuasse e non si mettesse a fare il dia-
logo .

FACCIO ADELE . Addirittura vengono
qui a chiedere per quanto tempo parlerò ,
vengono a sedersi qui vicino, vengono a
fare una provocazione costante a me che
non provoco mai nessuno . . .

GITTI . Non c'è dubbio !

FACCIO ADELE . . . .E che forse sono
la persona meno violenta . . . Non tollero
questa situazione .

PRESIDENTE . Onorevole Faccio, no n
vedo nessuno vicino a lei .

ZANFORLIN . È l'onorevole Boato che
la provoca !

FACCIO ADELE . Se vi dà questo fasti-
dio ascoltarmi, avete tutti il vostro letto
e potete andare a dormire tranquillamente .
Nessuno vi chiede di restare qui . Quello
che è importante è invece che si possa
bloccare e fermare questa bieca istituzio-
ne, questo bieco decreto. Esso, oltre ad
essere bieco perché è un decreto-legge, l o
è anche perché non fa altro che favorir e
il terrorismo, per portarlo avanti, per far -
lo crescere, proprio perché contribuisce
ad aumentare l'instabilità che è del nostr o
paese, che è del nostro tempo, che è della
situazione politica in cui viviamo . Non è
vero che il terrorismo crea delle situazion i
negative sull 'economia del nostro paese, è
vero tutto il contrario . Sono le situazioni
economiche, la mancanza di programmi d i
lavoro, di occupazione, la mancanza d i
realtà politiche reali nel nostro paese, ch e
creano il terrorismo. Il terrorismo nasce
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sempre su una base di repressione . Se non
c'è repressione, non c'è terrorismo.

I problemi più gravi del nostro paes e
sono quelli economici, quelli politici, quelli
relativi al lavoro, all 'occupazione, alle ca-
se. L'altro giorno nell'intervento nella di-
scussione sulle linee generali parlavo di un
grosso discorso fatto a proposito di aver e
un minimo di mezzi di sussistenza e un
luogo dove rifugiarsi e dicevo che se non
siamo in grado di garantire un lavoro e
una casa ai giovani, da essi non possiam o
pretendere quella serietà, quell'impegno ,
quella capacità di vivere in una societ à
civile che essi si aspettano prima di tutto
da noi, perché noi tutti siamo responsa-
bili della situazione di sfascio in cui è il
il nostro paese e in cui paga prima d i
tutto la nostra gioventù .

È un discorso che sto facendo da quan-
do sono entrata nel Parlamento, nel giu-
gno del 1976 ; l'ho ripetuto molte volte e
continuerò a ripeterlo . Noi siamo assolu-
tamente certi, perché sia l'età, sia la co-
noscenza della storia, sia il ritmo in cui
siamo vissuti, ci hanno permesso di essere
consapevoli di quanto è fondamentale e
importante il rapporto che intercorre fra
le azioni del potere e le risposte che ven-
gono dalla gente, la si chiami massa, l a
si chiami con il nome che si vuole, comun-
que dalla gente .

Se gli adulti, se gli anziani, se i re-
sponsabili sono in grado di rispondere con
coerenza alle richieste dei giovani, quest i
ultimi avranno quelle cose che voi chia-
mate ideali e che io chiamo le ragioni d i
vivere e di bene operare . Se dall'alto, dal-
l'età, dall'esperienza, dalla responsabilit à
verrà soltanto repressione, verrà soltant o
violenza, i giovani non potranno fare al-
tro che imparare violenza . È purtroppo
quello che sta succedendo .

Ci sono delle risposte radicali molto
precise a questa situazione . Si è continua -
mente tentato di sapere che cosa noi ci
ripromettiamo, e perché ci battiamo i n
questo modo contro il decreto-legge . A par-
te il fatto che non è la prima volta che
lo facciamo, è sempre la stessa linea d i
condotta che ci porta ad affrontare situa-
zioni politiche l'una dopo l 'altra, man ma-

no che si presentano, è la nostra linea d i
condotta non violenta e coerente, sulla li-
nea storico-politica della nostra vita . Vi
erano, una volta, dei partiti di sinistra
che tentavano di difendere l 'autonomia del-
la gente .

Tentavano di difendere i diritti della
gente, promettevano alla gente di battersi
per i princìpi di uguaglianza, per i prin-
cìpi di libertà e per il diritto di avere un
posto dove vivere e un lavoro con cui
sostentarsi .

Purtroppo l'evoluzione al rovescio, si
chiama involuzione in questo caso : poli-
tica ha creato una situazione tale per cu i
quella stessa democrazia cristiana che d a
trent'anni non riesce a governare il paes e
e lo sgoverna, è riuscita a poco a poco a
sgovernare e ad assorbire anche quelli ch e
erano i princìpi fondamentali della sini-
stra, per cui la sinistra si era battuta e
aveva creato delle condizioni obiettive che
avevano portato a situazioni tali, come
uscire da alcuni vecchi condizionamenti
sociali che si erano pagati con tanti ann i
di sofferenze e di lotte .

Oggi la democrazia cristiana è riuscit a
come una piovra ad avvolgere completa -
mente queste forze di sinistra, a togliere
loro ogni capacità di ragionamento, a ta l
punto che le forze di sinistra oggi si rifiu-
tano di rendersi conto che proprio questo
decreto sul terrorismo, questo decreto ch e
tutela l 'ordine democratico e la sicurezz a
pubblica, è la chiave di volta per il pas-
saggio al regime assolutista, al regime to-
talitario, al regime fascista in una parola ,
quello che purtroppo abbiamo conosciut o
così bene nella nostra giovinezza, quell o
che purtroppo ha lasciato dietro di s è
strascichi così profondi di corruzione po-
litica dai quali ancora non siamo usciti .

Si parla di arroganza di potere, propri o
di questo potere che si rifiuta di entrare
in contatto con la gente, di capire le esi-
genze della gente, di rendersi conto dei
problemi dei giovani, dei problemi degl i
anziani . Il collega Alessandro Tessari par-
lava prima del grosso problema dei pen-
sionati, del grosso problema dei malati ; c'è
la drammatica situazione degli handicap-
pati e di tutti quelli che si sentono di-
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versi perché più capaci di respiro e d i
autonomia. E così come con le leggi spe-
ciali, con le leggi sempre contro il terro-
rismo o contro il sovversivismo, o contro
i vari nomi che nel tempo si sono dati ,
si è lottato contro la puntuale capacità e
volontà di ogni generazione giovane di
conquistare il proprio spazio di autonomi a
in cui inserirsi con il proprio lavoro, con
i propri ideali, con le proprie speranze ,
con la voglia di stare al mondo in un
modo meno repressivo, meno brutalizzan-
te, meno sfruttato; ebbene ogni situazione
si è ripetuta puntualmente, di generazione
in generazione, proprio perché puntualmen-
te non si è stati capaci di disfare quel
tale codice penale, quel tale codice Rocco
che è, era e quindi sarà il codice delle
leggi fasciste .

Questi sano i punti irrinunciabili dell a
battaglia radicale . Voi, stupiti, venite a
chiedere che cosa pensiamo di riuscire a
fare qui con questa lotta contro quest o
decreto. Tutto quello che è possibile fare
onestamente con l ' impegno politico e mo-
rale più teso, come sempre fanno i radi -
cali e, qualora il decreto passasse, racco-
glieremo immediatamente le firme per pre-
sentare un referendum abrogativo di que-
ste orribili leggi fasciste . Come vedete ,
non abbiamo una confusa ideologia che
non ci permette di capire le cose, è ben
chiara la linea lungo la quale ci muovia-
mo, è la linea radicale, sempre, la linea
della non violenza, la linea dell 'impegno
sulla nostra pelle prima, la linea della ri-
chiesta di autonomia e di collaborazione
alla gente .

La gente ha diritto, ed anche il dovere ,
di esprimere la propria partecipazione nel -
le battaglie politiche di questo paese . L ' al-
tro giorno dicevo che, anziché vietare le
manifestazioni al di qua dell 'obelisco d i
piazza Montecitorio, sarebbe stato più op-
portuno che l'Assemblea si fosse riunita
in piazza, al di qua e al di là dell'obe-
lisco. Sarebbe ora di uscire da questa in -
qualificabile ed invivibile – si dice – aula ,
ma io dico monade, senza porte e senza
finestre, che non ha contatto con l 'esterno
e che non riceve nessun contatto con
l'esterno. Sarebbe ora di abbandonare que-

sta monade autoritaria, questa monad e
aristocratica, questa monade limitativa do-
ve nessuno ha diritto d'ingresso e dovrem-
mo fare le nostre riunioni fuori, insiem e
alla gente, così come si faceva nella Gre-
cia classica. E allora non avremmo tanto
terrorismo, non avremmo bisogno di tant a
polizia e riusciremmo a dare più lavoro
alla gente e quindi più serenità, più forza ,
più impegno politico anche a noi stess i
e ai lavori che facciamo, se dovessimo ri-
spondere parola per parola delle cose che
diciamo, delle leggi che scriviamo, del mo-
do come le scriviamo, del modo come l e
scrivete e del modo come poi vengono
fatte funzionare quando le leggi arrivano
nei tribunali e alla realizzazione .

Certo, gli abusi sono già costanti, l a
polizia si comporta già in modo repres-
sivo e violento, esistono già queste cos e
e per questo riteniamo che è assurdo vo-
lere fare ancora un'altra legge sul terro-
rismo, come se quelle che ci sono no n
bastassero. Bastano e come ! Bastano pro-
prio perché creano confusione e insicurez-
za e non è vero che per la polizia il
sapere che un magistrato sta per arrivare
non costituisca un freno. È vero che c i
sono state percosse, violenze e brutalit à
anche quando il fermo di polizia doveva
essere convalidato dal magistrato, però è
anche vero che sarebbero molto maggior i
qualora non vi fosse la certezza che pri-
ma o poi il magistrato arriverà .

Certo, il problema fondamentale, com e
dicevamo, è che ci dovrebbero essere ma-
gistrati di servizio perennemente a dispo-
sizione, in maniera che appena venga fat-
to un fermo o un arresto, il magistrato
sia disponibile per recarsi sul luogo . E
Casini diceva che ei sarebbe voluta una
enorme quantità di personale che non
era disponibile . E allora ecco il primo de i
nodi del problema: il bassissimo finanzia -
mento di cui dispone il Ministero di gra-
zia e giustizia, che è forse quello che ha
il tasso di incremento più basso nel no-
stro bilancio . Si stanno spendendo miliar-
di per costruire prigioni speciali, ma non
sii fa nulla per aumentare il personale di
questo Ministero, per aumentare la dispo-
nibilità dei giudici . Ci sono regioni, come
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la Sardegna, che sono carentissime da
questo punto di vista . Quando stavo rac-
cogliendo le firme per il referendum re-
gionale contro la caccia, non c 'erano can -
cellieri che potessero convalidare le firme .
Ebbene, la risposta era che il tribunal e
di Cagliari, che avrebbe dovuto avere quat-
tro magistrati e atto o dieci cancellieri ,
aveva un magistrato e due o forse tr e
cancellieri .

Ed è chiaro che, in queste condizioni ,
è molto difficile per la magistratura po-
ter fare il suo dovere . Ed è chiaro che
siamo noi responsabili di questa situazio-
ne ; siamo noi che non vogliamo che i l
Ministero di grazia e giustizia sia mess o
in condizioni di poter lavorare, di pote r
funzionare; siamo noi che creiamo quest e
sperequazioni, queste carenze, queste im-
possibilità di funzionamento ; siamo noi ,
perché accettiamo questo non-Governo ,
perché accettiamo questa condizione, nel -
la quale ai troviamo tutti, gin cui addi-
rittura dovremmo essere chiamati a dare
la fiducia a un Cossiga, all'assassino di
Giorgiana Masi (Proteste dai banchi della
democrazia cristiana), al ministro della
polizia ancora peggiore di Scelba !

Ha mentito lì, a noi, su quello che è
successo il 12 maggio ! C'eravamo tutti ,
lo sappiamo, e lui ha mentito spudorata -
mente da quei banchi ! Il Bava Beccari s
del nostro tempo e di tutti coloro ch e
ordinano il fuoco di fila, il fuoco sulla
folla, sui giovani ! Sono iloro, sì, gli ever-
soni ! Come lo sono stati in quanto man -
danti degli assassini di Pinelli, degli anar-
chici fatti diventare mostri, sbattuti i n
prima pagina quando non c 'era altro da
colpire, così come lo sono ora gli iauto-
nomi, proprio perché sono autonomi, cioè
perché l'autonomia - non sto parlando
certamente dell'autonomia armata ma st o
parlando del principio dell'autonomia - d i
tutte le virtù civili è la più civile .

Dare la fiducia a Cossiga !? È vero ch e
le colpe risalgono ai padri . Nessuno è or-
fano nè trovatello, in politica . Ma i padri
spirituali di Cossiga sono i peggiori mi-
nistri di polizia che la storia ricordi !
Quelli che sparano sui feriti ! Quelli ch e
massacrano a freddo gli « eversori »! I

veri eversori, come sono stati eversori, a
loro tempo, i fascisti !

Dare la fiducia a questo Governo a
mezzo servizio, a ore, che un po' c'è e un
po' non c 'è e con il cappello in mano v a
a mendicare il suo potere ed un po' di
credibilità e un po' di autenticità proprio
da quegli imperialisti della CIA che sono
i responsabili di tanta violenza . . .

ROCELLI . Ma chi è che si salva, al-
lora ?

FACCIO ADELE . . . .di tanta distruzione ,
di tanto napalm, di tanto Vietnam, d i
tanta energia nucleare, di tanta NATO, di
400 miliardi di dollari ogni anno sperpe-
rati in spese militari !

PORTATADINO . In Afghanistan, ma-
gari !

FACCIO ADELE. In Afghanistan : quel -
la è l'altra parte . Ce n'è per tutti e due ,
non c'è problema. L'imperialismo è bi-
fronte, Cifrante, quadrifronte . Comunque ,
se si pensa che ci sono intere popolazion i
prive di cibo e che si sperperano i mi-
lioni di miliardi che si sperperano in spe-
se militari, potrei continuare a lungo ,
tutta la notte, su questo discorso .

Questo Governo persecutorio, che non
ha né spazio né rispetto per chi vive a
gran fatica e con tanta difficoltà nel suo
mondo e nel suo ambiente . . .

ROCELLI . Signor Presidente, c'è un ar-
ticolo 39, terzo comma, del regolamento !

FACCIO ADELE . Questo Governo ch e
non ha capacità di governo, ha soltant o
capacità repressive ; che ci porta a vivere
in situazioni assurde ed abnormi e ch e
porta poi anche noi a doverci preparare
per queste battaglie raccogliendo intorn o
a noi la fiducia, la stima, la simpati a
della gente, che è spontanea per noi no-
nostante i tentativi che vengono fatti d i
deformare l'informazione, a tal punto ch e
è di stasera l'ultimo scandalo dell'infor-
mazione pubblica della RAI .
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Emanuele Rocco stasera ha detto, a l
TG-2, che l'ostruzionismo non ha più un
valore pratico, ha soltanto valore di testi-
monianza politica. Be', se non è capac e
di valutare politicamente il lavoro che al-
tri sta facendo, è pregato di non dare
giudizi temerari ! Per lui l'effetto è sol o
quello di paralizzare l'attività della Ca-
mera; e poi ha il coraggio di dire ch e
questo ritardo costerà alcune centinaia di
miliardi alla società italiana, quando gl i
sperperi, i ladrocini, gli scandali, econo-
mici e finanziari, sono imputabili a ben
altra parte politica e a ben altra condi-
zione rispetto a quelle condizioni in cu i
viviamo !

Si dà il caso che fra questi emenda-
menti che abbiamo presentato ve ne si a
tutto un gruppo che riguarda i delitti ag-
gravati. E poiché molti di questi emen-
damenti sono a mia firma, illustrerò gl i
emendamenti a mia firma, anche se debbo
dire che il fatto delle firme è piuttost o
casuale. Ma, siccome non penso di esser e
in grado, fisicamente, di resistere ad illu-
strarli tutti e settemila, nonostante il ten-
tativo, che ci è stato imposto, di illu-
strarli tutti, penso di scegliere quelli ch e
vengono presentati in questo modo .

PRESIDENTE. Onorevole Faccio, mi
scusi, naturalmente non penso che lei pos-
sa illustrare settemila emendamenti .

FACCIO ADELE. Nemmeno io .

PRESIDENTE. Voglio dirle una cosa
di più : se i 7.500 emendamenti, quanti
sono, quando avrà finito lei saranno illu-
strati, si chiuderà l'esame .

FACCIO ADELE. Bene, signora . Parle-
rò dell 'articolo 8 . Esso recita : « Per i de-
litti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del
presente decreto, è sempre obbligatoria l a
cattura e la libertà provvisoria non pu ò
essere concessa . La libertà provvisoria non
può altresì essere concessa per il delitt o
di cui all'articolo 416 del codice penale
e per quelli indicati nell'articolo 165-te r
del codice di procedura penale, in quant o
per essi sia prevista la cattura obbliga-
toria » .

Cominciamo a precisare che il discors o
della libertà provvisoria è un discorso gra-
vissimo e pesantissimo . La libertà provvi-
soria viene concessa quando non si pro -
cede subito, o per direttissima, a giudi-
care la persona che è stata arrestata o
fermata. Anche questo, purtroppo, fa par -
te del malcostume giuridico del nostro
paese, della pessima abitudine di buttar e
in carcere la gente perché tanto, si sa, i n
carcere non ci vanno né i signori né le
persone cosiddette per bene; in carcere
ci va a finire sempre la povera gente .

Dicevo l'altro giorno che una delle cose
più dolorose e più tragiche che ho impa-
rato nei trentasei giorni della mia carce-
razione, per altro volontaria, è stata i l
fatto che la gente non capisce il linguag-
gio giuridico, che è espressamente un lin-
guaggio ieratico, un linguaggio di liturgia ,
un linguaggio fatto per non essere capito .
Avvocati e magistrati si parlano tra loro
sulla testa della gente, che esce poi dal tri-
bunale andando disperatamente a chiedere
a poliziotti, carabinieri e agenti di custo-
dia che cosa è successo, a quanto è stata
condannata, quali sono le sue condizioni .
A me sembra che questa sia una mancan-
za del principio di civiltà, di umanità, d i
rispetto che sia dovuto a qualunque essere
umano venga privato della libertà, a torto
o a ragione .

Ma spiegare Ie ragioni per le quali un a
persona viene arrestata, dare chiarezza e
contezza della sua posizione giuridica e
fare in modo che perfettamente la person a
sappia perché, per quanto tempo e in quali
condizioni deve stare in carcere, secondo
me dovrebbe essere una delle norme fon-
damentali del codice, posto che i magi -
strati non ci hanno mai pensato, perché
l ' immagine del magistrato, purtroppo, è
quella che, un po' oleograficamente ma
perfettamente, è rappresentata dalla ma-
gistratura inglese : grandi parrucconi, un
altissimo posto da cui parlano, al di so-
pra della folla, qualcosa come il latino
della Chiesa, qualcosa che nessuno capisce ,
affinché si possa subire, ingoiare e tacere
– come sin qui nella storia si è fatto –
di fronte al duplice potere, quello liturgic o
e quello giuridico. Questo dovrebbe essere
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il primo principio della democrazia, do-
vrebbe essere la prima operazione di rin-
novamento da apportare ai nostri codic i
ed alla nostra vita giuridica . È troppo co-
modo, però, parlar latino, è troppo como-
do parlar tra iniziati ; il potere non ha il
coraggio civile di dare un senso di rispet-
to e di libertà a tutti .

Oltre l 'articolo 416 del codice penale ,
nel quale si parla di una libertà provvi-
soria che non può essere concessa, vi è
tutta una serie di altri articoli che stabi-
liscono che non si conceda la libertà prov-
visoria per reati aggravati . Sono i soliti
articoli che ci troviamo sempre davanti ,
sono gli stessi contro i quali ci siamo bat-
tuti in sede di legge Reale-bis, sono gl i
stessi per i quali Mellini è riuscito ad im-
pedire il passaggio di quella legge, sono
gli stessi per i quali noi abbiamo richie-
sto la riforma del codice penale (e c'è u n
progetto di legge presentato da Pannell a
che giace in attesa della riforma del co-
dice di procedura penale), sono gli stess i
per i quali abbiamo chiesto il referendum .

La gente dovrebbe essere messa nelle
condizioni - se il nostro fosse davvero un
paese democratico - di dare un giudizio ,
di partecipare con autonomia e, quindi ,
con senso di responsabilità .

Noi siamo convinti che non è con l a
repressione e con la violenza che si incre-
menta il senso di responsabilità ; al con-
trario con la violenza si crea derespon-
sabilizzazione . Ed ecco un esempio macro-
scopico: pare che a Milano, in questi gior-
ni, bande di giovani teppisti vadano di -
struggendo la metropolitana ed i serviz i
annessi . Sarebbe molto facile fermare que-
ste bande ed impedir loro di distruggere
tutto: basterebbe bloccare le uscite ed ar-
restare questi giovani . Ed invece, guarda
caso, non lo si fa, perché non lo si vuole
fare; queste bande di teppisti servono a
destabilizzare, a rendere irrazionale la no-
stra vita pubblica . È infatti importantis-
simo e funzionale a questo decreto-legge
che ci siano bande di teppisti che vann o
in giro. In questo caso - guarda che co-
sa succede ! - nemmeno il famosissimo
e miracolosissimo generale Dalla Chiesa ,
che riesce ad arrestare ogni giorno dozzi-

ne di persone (per la verità si tratta d i
persone che già erano state arrestate e
poi rilasciate), è capace di bloccare i tep-
pisti della metropolitana di Milano . Non è
serio questo modo di disciplinare la vita
del nostro paese, questo è un modo pe r
scatenare le bande dei teppisti, affinché
ci siano azioni di disturbo che per ora s i
limitano a danneggiare del materiale .
Quando si tollera che certi tipi di violen-
za facilmente frenabile si scatenino, ci s i
deve aspettare una escalation della violen-
za. Ed è violenza indotta, è violenza sca-
tenata appositamente .

Di fronte a queste realtà, vi chiedet e
perché noi siamo qui a batterci affinch é
questo decreto-legge non passi? Mi sem-
bra ridicolo porre queste domande e m i
sembra colpevole non bloccare questo as-
surdo decreto-legge, generatore soltanto di
violenza . Ci vuole ben poca coscienza e
ben poco senso della storia a non ricono-
scere che da questa irresponsabilità de l
Governo e delle forze politiche parte la si-
tuazione di sfacelo in cui si trova il no-
stro paese.

E veniamo all 'emendamento 8 . 311, che
propone di sostituire, al primo comma, l e
parole: « Per i delitti aggravati ai sensi
dell'articolo 1 del presente decreto », con
le seguenti : « Per il delitto di cui all'arti-
colo 241 del codice penale se aggravat o
ai sensi dell'articolo 1 del presente decre-
to ». Questo famoso articolo 241 veramen-
te ci fa riflettere su quanto questa legge
sia bacata, distorta in partenza. Esso si
intitola : « Attentati contro l ' integrità, l'in-
dipendenza e l 'unità dello Stato », e reci-
ta: « Chiunque commette un fatto dirett o
a sottoporre il territorio dello Stato o un a
parte di esso alla sovranità di uno Stat o
straniero, ovvero a menomare l ' indipenden-
za dello Stato, è punito con l 'ergastolo .
Alla stessa pena soggiace chiunque com-
mette un fatto diretto a disciogliere l'uni-
tà dello Stato o a distaccare dalla madre -
patria una colonia o un altro territorio
soggetto, anche temporaneamente, alla su a
sovranità » .

Io non ha alcuna dimestichezza con i
codici, però essendo figlia di avvocato s o
cosa essi significhino . Mi colpisce tuttavia
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in modo drammatico la lontananza della
realtà della nostra esistenza, dell'esistenza
del nostro paese, da un articolo del co-
dice, sopravvissuto, in cui si parla di un
fatto diretto a distaccare una colonia dal -
la madrepatria .

Io penso che a mano a mano che la
storia evolve, a mano a mano che il cam-
mino dei popoli in qualche modo muta ,
accadono fatti importanti di rinnovamen-
to, qual è stata la lotta al fascismo, la se-
conda guerra mondiale, la Resistenza, l a
guerra partigiana e la vittoria . Mi sembra
perciò veramente assurdo che il 26 aprile
1945 non si sia posto mano al rinnova-
mento dei codici . Ed è ancora più assur-
do che non lo si sia fatto nei 35 anni
che ormai ci dividono da quella data. Che
cosa hanno fatto, in questo tempo, le for-
ze politiche ? Che cosa hanno significat o
questi 35 anni di lotte, in parte estrema -
mente positive e vincenti? Non voglio di-
menticare lo Statuto dei lavoratori nè l e
altre cose positive che sono state fatte ,
però, prim'ancora o, almeno, contempora-
neamente, si sarebbe dovuto rinnovare
questo codice che, ancora oggi, ad aper-
tura di pagina, reca : « Vittorio Emanuel e
III, per grazia di Dio e per volontà dell a
nazione re d'Italia . . . » . Come possiamo
mettere nelle mani dei giovani che ogn i
anno escono dal liceo e si iscrivono all a
facoltà di legge una cosa così assurda ,
così fuori dalla realtà, così lontana dai
nostri giorni ?

Questa mattina, nel Transatlantico, un
giornalista mi chiedeva come mai qualcu-
no dei radicali ha firmato per il trasport o
delle tombe dei Savoia in Italia ed io ri-
spondevo che si tratta di una cosa ch e
non ha alcuna rilevanza e che non è un
fatto politico: se la famiglia Savoia ha vo-
glia di « far ballare » i suoi morti facci a
pure ; tutt'al più può essere un diritto ci-
vile quello di fare ciò che si vuole de i
propri morti . Non è questo il fatto grave ,
è molto più grave, è molto più significa-
tivo, è molto più drammatico che il no-
stro codice rechi ancora l'intestazione a
nome di Vittorio Emanuele III : questo sì
che è mantenere qualcosa di assolutamen-
te assurdo, anacronistico, astorico, immorale .

ROCELLI . E quando Pannella era mo-
narchico ?

FACCIO ADELE . Cosa c'entra questo
discorso, supposto che mai sia stato mo-
narchico !

ROCELLI . Ci sono anche i plebiscit i
qui .

FACCIO ADELE . E già, abbiamo fatto
un plebiscito, proprio così . Abbiamo fatto
un referendum, proprio quello è stato i l
primo referendum della storia italiana .

DEL DONNO. Lo cancelliamo .

FACCIO ADELE. No, non lo cancellia-
mo affatto . Forse siamo gli unici che con -
servano lo spirito del referendum, che san-
no quanto è democratico il referendum e
che continuamente si battono perché l a
gente venga interpellata e possa dire cosa
vuole; come allora si è fatto il referendum
per la scelta istituzionale così oggi si do-
vrebbe fare il referendum perché la gent e
scelga se vuole ancora un codice firmat o
da Mussolini e da Alfredo Rocco, e non è
Alfredo Rocco che mi indigna ma Musso -
lini sì perché non era neanche un giu-
rista .

DEL DONNO. Ma faccia silenzio !

PRESIDENTE . Onorevole Del Donno ,
la prego .

DEL DONNO . In questo Parlament o
non si deve offendere continuamente l a
gente.

PRESIDENTE. Lei non è stato offeso .

FACCIO ADELE . Quello che mi indigna
è la continuità di questo codice che man -
tiene continuamente e perennemente ter-
ribili articoli contro la libertà della gente.

DEL DONNO. Sono quarant 'anni che
qui si parla di fascismo e di antifascismo .
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PRESIDENTE. Onorevole Del Donno ,
la prego di tranquillizzarsi .

DEL DONNO. Però lei faccia rispet-
tare . . .

PRESIDENTE . Rispettare che cosa ?

DEL DONNO. La storia.

PRESIDENTE . E appunto, la storia .
Non tutti, onorevole Del Donno, debbon o
pensarla come lei sulla storia ; questo è
un diritto. E non dimentichiamo poi ch e
questo è il Parlamento repubblicano . Con-
tinui, onorevole Faccio .

DEL DONNO. Ne siamo orgogliosi !

FACCIO ADELE . Signor Presidente ,
purtroppo questa è una cosa continua, è
l 'unica occasione in cui quel pover'uom o
può parlare .

Ritornando a questo articolo 241 de l
codice penale, vediamo che si mantengo -
no ancora delitti che sono talmente astrat-
ti, talmente lontani dalla realtà quotidia-
na della nostra esistenza, che ancora una
volta ci dimostrano come questo codice
penale sia un reperto archeologico e non
un documento della nostra vita politica ,
della nostra vita associata . In particolare ,
abbiamo tutta questa serie di nozioni e
di sanzioni che riguardano, ad esempio ,
l 'articolo 242, in cui si parla del citta-
dino che porta le armi contro lo Stat o
italiano; la cosa più « divertente » - dram-
maticamente divertente perché purtropp o
non ci si può divertire in queste cose - è
che la sanzione originaria di questo ar-
ticolo era la pena di morte .

Certamente c 'è una quantità di gente
che, vagliando semplicisticamente le con -
dizioni umane, abituata a1 principio dell a
repressione come base di ogni rapporto so-
ciale, incapace di immaginare un tipo d i
rapporto sociale meno brutalizzante e me -
no crudele, continuamente favella di que-
sta pena di morte, come se non ci foss e
altro modo per salvaguardare la salvezz a
dello Stato, per salvaguardare queste co-
se che anche a noi interessano ; ma noi

siamo convinti che la salvezza dello Sta-
to non si difenda né con la pena di mor-
te né con questo codice, bensì creando un o
Stato realistico, uno Stato in cui il citta-
dino riesca a vivere, riesca ad avere i l
suo spazio, la sua possibilità di lavoro e
la sua possibilità di sopravvivenza senz a
sentirsi prevaricato dai troppi scandali ,
dalle troppe truffe, dalle troppe rapine
di cui è vittima e soprattutto dalla inca-
pacità di chi dovrebbe farlo di garantir -
gli le condizioni per una sopravvivenza al -
meno dignitosa .

Quindi gli attentati contro l'integrità ,
l ' indipendenza e l 'unità dello Stato son o
un effetto e non una causa, e la filosofia
di questo decreto, per noi, è offensiva pro-
prio per lo stravolgimento di questo rap-
porto tra causa ed effetto . Non è vero ch e
i cittadini portino le armi contro lo Sta-
to per capriccio, perché hanno costituit o
la banda armata, perché è divertente gio-
care ai soldatini e alla guerra ; è assurdo,
è antistorico, ma soprattutto è antiuman o
un discorso del genere. Si arriva anche al -
la cospirazione contro lo Stato, si arri-
va anche all'eversione ed alla violenza con-
tro lo Stato soltanto quando dallo Stato
non si ricava altro che miseria, sofferen-
za, dolore, repressione, inadeguatezza .

Il mio collega Tessari parlava prim a
del problema dei pensionati ; sarà perché
sono vicina alla pensione e quando si vi-
ve una situazione si riesce forse a conside-
rarla meno drammatica, ma io sento molt o
più drammatico il problema dei giovani, i l
problema di chì viene al mondo con l a
speranza di trovare dove sistemarsi, dov e
ambientarsi, come vivere e si vede sbat-
tere tutte le porte in faccia, e si vede co-
stretto da infanzie spesso drammatiche, da
condizioni sociali inadeguate a rinchiude -
re in se stesso tutte le proprie speranze ,
tutte le proprie aspirazioni, quelle stess e
che dovrebbero fare bella la gioventù e
invece la rendono così drammatica in que-
sto momento.

Quindi continuiamo con tutti questi ar-
ticoli che prevedono strane cose che esi-
stono in realtà - sono costretta a non po-
terlo negare - : le intelligenze con lo stra-
niero a scopo di guerra o per impegnare
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lo Stato italiano alla neutralità o alla guer-
ra, o atti ostili contro lo Stato estero che
espongano lo Stato italiano al pericolo di
guerra. Abbiamo tre articoli, più o me-
no paralleli, ma ciascuno con la propria
impostazione : il primo considera le intelli-
genze con lo straniero a scopo di guerra
contro Io Stato italiano ; il secondo gli at-
ti ostili verso lo Stato straniero, che quin-
di portano il popolo italiano al pericolo
di guerra, o meglio lo Stato italiano per-
ché del popolo qui non si parla ; il terzo ,
infine, l'intelligenza con lo straniero per
obbligare lo Stato sia alla neutralità si a
alla guerra. Cioè si tratta di atti di intel-
ligenza, di rapporti e di costruzioni un a
volta tesi a far sì che sia lo Stato este-
ro a muovere guerra, un 'altra e fare in
modo che sia l 'Italia ad entrare in guerra ,
un'altra ancora ,e fare in modo che sia
uno Stato straniero a costringere o alla
neutralità o alla guerra .

Se la guerra segue, si applica la pen a
dell'ergastolo. Anche in materia, la sanzio-
ne originaria era la pena di morte . Ma
il delitto di cui all 'articolo 244 - cioè att i
ostili verso uno Stato estero che espon-
gano lo Stato italiano a pericolo di guer-
ra - è un delitto che chiamerei di peri -
colo; perché gli effetti previsti dalla nor-
ma si realizzino, non occorre - cioè - ch e
si sia di fronte a fatti compiuti . Si perse.
gue il principio morale; basta che vi sia ,
dunque, la volontà di compiere l'atto osti -
le contro il proprio paese o contro un o
Stato estero.

A questo punto, sorge il grosso dubbi o
che si tratti, più che di perseguire qual-
cosa di concreto, di punire - come fa i l
decreto-legge in esame - delle intenzioni .
Con la norma alla quale mi riferisco, in-
vece, abbiamo stravolto tale base fonda-
mentale del diritto, qualcosa che dava ga-
ranzia e certezza della validità di quant o
dovrebbe essere scritto nei codici, che do-
vrebbero difendere, da un lato, la nostr a
inadempienza personale e, dall 'altro, il no-
stro diritto ad essere cittadini e cittadini ,
appunto, a pieno diritto .

Ebbene, quando si comincia a frugare
nel libro in questione, si scopre che d i
diritti ve ne sono malti pochi, per i citta-

dini e che il codice contiene una form a
di sottile persecuzione, che è quella ch e
si ritrova nel decreto-legge in esame, at-
traverso le forme persecutorie (non sa-
prei trovare altro aggettivo), poste in es-
sere contro i giovani, e non soltanto per
i fatti compiuti o per i fatti gravi che
vanno a compiere, bensì per la intenzio-
ne di compierli, perché si vuole preve-
dere che gli stessi verranno compiuti .

Esiste un termine giuridico che espri-
me il diritto della gente a non venire so -
spettata, a non essere dichiarata colpevol e
finché non è stato provato che lo è (m i
pare si chiami garantismo) . L'insieme del
nostro diritto dovrebbe essere tale da assi -
curare che nessun innocente venga punito .
Eppure sembra a me che, attraverso i
meccanismi di queste leggi, di questi rego-
lamenti e di questi testi, ben poco spazi o
rimanga per assicurare ai cittadini la cer-
tezza di non venire accusati ingiustamente .

Abbiamo di tutto ciò il riscontro im-
mediato in quel che accade nel nostro
paese, dove vengono posti in essere un a
serie di efferati delitti . Nessuno più di me ,
lontana da questo tipo di violenza, cesserà
mai di condannare gli stessi . Ma io non
sono capace di condannare, moralmente ,
in astratto, chi compie questi atti, poich é
immediata mi viene la domanda : chi li
ha messi in condizione di compiere questi
atti ? Chi li ha condotti a compierli ? Cioè ,
dietro le nostre azioni esistono sempre re-
sponsabilità che vanno cercate a monte ,
dove risiede la capacità di capire, la ca-
pacità di conoscere, la capacità di sapere .

Certo, c'è chi sostiene che in tal mod o
do degli incapaci a questi giovani . Ebbene
penso che sia proprio così, siamo noi che
li abbiamo resi incapaci di distinguere ,
incapaci di scegliere, che li abbiamo spin-
ti su una certa strada, che li abbiamo co-
stretti a questo iniquo destino, di fars i
assassini, di farsi delinquenti, di farsi per-
seguibili . Tutto questo non c 'entra in al-
cun modo, non ha nessuna relazione con
la pietà umana e lo sdegno nei confront i
dei morti . Ma io non posso non sentirmi
mossa da pietà umana verso le vittime di
questa situazione politica, le vittime d i
questa persecuzione del potere, che costrin-
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ge i giovani ad essere tanto disperati d a
ricorrere a cose assurde e inumane com e
il delitto, come la violenza, come l'appar-
tenenza a banda armata, come è scritto
in questa selva di articoli che sì susse-
guono l 'uno all'altro e si accavallano l'uno
all 'altro.

È chiaro che chi compie un atto ostil e
verso lo Stato e poi pone in essere un ' in-
telligenza con lo straniero per impegnar e
lo Stato italiano alla pace o alla guerra ,
chi compie atti di corruzione di cittadini
a vantaggio dello straniero o chi pone i n
essere il favoreggiamento bellico, non ha
mai un solo articolo di questi, che lo ri-
guardi . Le norme, cioè, si accumulano, si
annodano, si sovrappongono l'una all 'altra
in maniera tale da rendere impossibile di-
stricare le responsabilità dirette e quelle
indirette: non quelle morali di cui prima
parlavo, ma quelle dell'organizzazione e
dell 'associazione a delinquere .

Il commercio con il nemico. . . Queste
cose così fumose, poi, che si fanno con-
crete quando si va a precisare, ad esem-
pio, la frode di fornitura in tempo d i
guerra (sappiamo - ,ahimé - quanto dram-
matica sia stata questa situazione, con ri-
ferimento ad esempio alle scarpe di car-
tone dei nostri alpini in Grecia o in Alba-
nia), con il danno che procurano ai citta-
dini e alla parte meno difesa degli stessi .

Abbiamo, nell 'articolo 253, la distruzio-
ne ed il sabotaggio di opere militari . Beh,
confesso che darei un premio a chi di -
strugga o saboti opere militari, ma questo
è un altro discorso.

TESINI ARISTIDE. Ma questa è apo-
logia di reato !

FACCIO ADELE . E il grossissimo pro-
blema del rapporto con le opere militar i
è un dato di civiltà . . . Se mai riuscirem o
a far fare questo passo avanti alla nostra
società, alla nostra civiltà, se mai riusci-
remo a salire questo gradino nella scala
antropologica, che ci porti finalmente a li-
berarci della brutalizzazione e della vio-
lenza, del furto e della rapina, che signi-
ficano il militarismo in tutte le sue espres-

sioni, dovunque e a qualunque livello ,
avremo compiuto quel giorno un pass o
senza ritorno verso qualcosa che cominci
davvero ad avvicinarsi al concetto di ci -
viltà .

Abbiamo quindi, e sempre, una serie
di articoli, uno peggio dell 'altro, fino a
quello relativo all ' introduzione clandestina
in luoghi militari e al possesso ingiustifi-
cato di mezzi di spionaggio . Viene fatto
di pormi un quesito relativo ai tempi
di pace; non sto parlando di oggi, in cu i
la pace è così precaria e di nuovo tanto
rischiosa la situazione internazionale. Eb-
bene, nonostante la guerra fredda, nono -
stante sul pianeta non vi sia stato, dal
1945, ad oggi, un solo minuto in cui non
vi sia stata una guerra aperta ; nonostante
tutte queste condizioni negative, tuttavia
possiamo anche pensare che qualche situa-
zione di pace, qualche situazione di mi-
nore tensione bellica, in questi anni, l'ab-
biamo pure avuta . Come mai, allora, con-
tinuano a restare nel nostro codice quest i
articoli e tutta questa parte di nonne cos ì
strettamente legate a problemi di guerra ?

Sono veramente domande che non pon-
go in senso retorico, ma di cui vorre i
trovare la spiegazione, perché sono con -
vinta, profondamente convinta, che tutt o
quello che poi viene fuori dal compless o
del decreto-legge in discussione sia stretta -
mente legato a questo tipo di educazione
- si fa per dire - o di ineducazione mi-
litaresca che viene imposta forzatamente
ai nostri giovani con una cosa così as-
surda ed antistorica quale il servizio mi-
litare obbligatorio .

Conseguenza di ciò sono queste situa-
zioni tutte correlate tra loro, in modo ta-
le che non si riesce a districare questo
viluppo di legislazione assurda e totalmen-
te superata in rapporto al momento sto-
rico che stiamo vivendo . La prova che
tale situazione sia stata in parte superata
e che vi stiamo ricadendo dentro, risci-
volando all'indietro, sta nel fatto che c i
ritroviamo ancora una volta a dover rileg-
gere questi articoli, in una situazione che
sarebbe ridicola se non fosse drammatica ,
proprio perché certe cose non le abbiamo
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eliminate e non ci siamo liberati del pes o
di questa tradizione militarista, incivile ,
astorica e retrograda .

Continuando nell'esame di questo elen-
co di articoli, viene in evidenza il proble-
ma dei segreti di Stato, dalla rivelazione
dei segreti di Stato fino all 'utilizzazion e
dei segreti di Stato, cosa che purtropp o
conosciamo bene. Quando ci si avvicin a
al nucleo essenziale di alcune delle que-
stioni più gravi del nostro tempo, quan-
do, attraverso le analisi, si riesce a capire
o si può arrivare a capire, in qualche mo-
do, perché accadano certi fatti a livello
internazionale e nazionale, nel moment o
cruciale, quando si sta per giungere al -
l'anello che non tiene ed al filo da sbro-
gliare che ci metta finalmente nel mezz o
di una qualche verità, come diceva Euge-
nio Montale, ci troviamo la porta sbat-
tuta in faccia, bloccata, perché c'è qual -
che ministro che ci racconta che esiste
il segreto di Stato .

Questa situazione si è proposta ne l
modo più drammatico in occasione de l
processo di Catanzaro, di quelli per l a
strage di Milano, per quella dell'Italicus ,
dei processi per piazza della Loggia, con-
cernenti fatti in cui le morti sono stat e
drammatiche e ci hanno profondamente
impressionato, anche perché erano le pri-
me e si trattava del truculento inizio di
un'escalation destinata a crescere in pro-
gressione geometrica. Alle ricerche, all e
indagini, al tentativo di arrivare a capir e
fino in fondo che cosa in realtà fosse
successo, ad un certo momento, viene
opposto il segreto di Stato e quindi l a
impossibilità di andare a scavare vera -
mente nel tessuto così composito, così cor-
rotto, così grondante di ogni sorta di por-
cherie, di questo rapporto misterioso e
incomprensibile, ma che, proprio perch é
misterioso e incomprensibile, mostra tan-
to bene la trama dei legami tra serviz i
segreti dello Stato, forze eversive, nero e
rosso ; anche se questi fatti non sono mai
rossi, perché quando si gronda di sangue ,
si gronda di sangue nero, quando c'è la
morte, da qualunque parte essa provenga ,
c'è il nero, ed i colori non sono politici ,
ma umani .

Se l'articolo 263, tuttavia, parla di uti-
lizzazione del segreto di Stato, l'articolo
264, immediatamente dopo, parla di infe-
deltà in affari di Stato e qui la situazione
si capovolge immediatamente . L'infedeltà
in affari di Stato, infatti, credo sia la
cosa più comune, più corrente e quell a
che più notoriamente accade a tutti i li -
velli : qui dentro vi sono le tangenti, l e
taglie, la Lockheed, l'ENI, qui dentro c' è
tutto, in verità, talmente tutto che finisc e
per starci tutto ed il contrario di tutto ,
come accade sempre per questi grandi pa
nieri che contengono ogni ben di Dio .

In particolare, poi, con gli articoli 26 5
e 267, si arriva al discorso del disfattism o
economico e del disfattismo politico . Deb-
bo dire che sono rimasta molto sbalordi-
ta nel trovare ancora la parola disfatti-
smo, che sembrava ormai relegata nell'am-
bito di valutazioni storiche che risalgono
al 1914 . Si tratta di parole che non do-
vrebbero più esistere in assoluto, perché i l
termine disfattismo ha avuto un signifi-
cato storico preciso quando il problema
era se entrare o meno in guerra, quand o
la classe operaia è stata costretta, e no n
solo in Italia, ad entrare in una guerr a
che, come tutte le guerre, non le apparte-
neva, non era sua, ma era, come sempre ,
al servizio del potere altrui . L'incontro
con questo termine, tuttavia, mi ha sba-
lordita ed, in un certo senso, anche stra-
nita: non voglio usare il termine diver-
tita, perché nulla di queste cose mi può
divertire, in quanto esse grondano di trop-
pe lacrime e di troppo sangue .

Che cosa si vuole andare a cercare,
infatti, con la parola disfattismo ? La cor-
ruzione, quella cosa che nel linguaggio co-
mune si chiama infedeltà, cioè il non ri-
spettare i termini di un contratto, di un
patto di lavoro, di un rapporto, o invece
si va veramente cercando il modo di col-
pevolizzare, già nel titolo stesso che vien e
dato al delitto ? A mio parere, esiste la
volontà precisa di prefabbricare quest e
forme di reato, prefabbricandole su misu-
ra, in maniera che poi possano essere op-
portunamente ritagliati certi risultati, co-
me quei vestitini di carta che i bambin i
adoperano per rivestire le loro bamboline
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e che sono intercambiabili tra loro . Mi
sembra proprio che ci troviamo davant i
ad un giochino di questo genere, per cu i
si può praticamente trasferire questo og-
getto di qua e di là, adoperarlo quand o
serve e dimenticarlo nei momenti un po '
più evoluti, in cui si è più coscienti di
che cosa significhino politicamente cert e
espressioni e certe parole .

Troviamo poi l'istigazione di militari
a disobbedire alle leggi . Anche questa è
una dizione molto generica e, a nostro pa-
rere, superficiale : cosa vuoi dire in realt à
il testo dell'articolo 266, che a tali reati
fa riferimento e che recita : « Chiunque
istiga il militare a disobbedire alle legg i
o a violare i giuramenti dati ai doveri del -
la disciplina militare o ad altri doveri ine-
renti al proprio stato ovvero fa al mili-
tare l'apologia di fatti contrari alle leggi ,
al giuramento, alla disciplina, o ad altri Í
doveri militari, è punito, per ciò solo, se
il fatto non costituisce un più grave de-
litto, con la reclusione da uno a tre an-
ni » ? Probabilmente le pene sono aumen-
tate se il fatto è commesso in tempo d i
guerra ; la pena è della reclusione da due
a cinque anni se il fatto è commesso pub-
blicamente; agli effetti della legge penale ,
poi, il reato si considera avvenuto pubbli-
camente quando il fatto è commesso co n
il mezzo della stampa o altro mezzo d i
propaganda, in luogo aperto al pubblico
o in presenza di più persone o in un a
riunione che, per il luogo in cui è tenut a
o per il numero degli intervenuti o per
lo scopo o l'oggetto di essa, abbia carat-
tere di riunione non privata .

Credo che, se questo è un reato, s i
tratta di un reato che noi radicali abbia-
mo commesso ripetutamente, che abbiam o
commesso, commettiamo e commetterem o
con profondo impegno, perché noi non cre-
diamo alle istituzioni militari, siamo con-
tro qualunque forma di militarismo e ri-
teniamo tout court che l'unico modo pe r
combattere il terrorismo sarebbe quello
di impedire la fabbricazione e la vendita
delle armi. Io sono sempre stata contra-
ria alle proibizioni, ma questa è una proi-
bizione che introdurrei subito ! Invece d i
questo assurdo e fascista decreto-legge, fa -

rei una legge molto limpida e chiara, che
proibisse, prima di tutto, la fabbricazione
delle armi, in secondo luogo, il commerci o
e la vendita, ed infine anche l 'acquisto .

Io ritengo che non si debba proibire
troppo, che siamo così poco evoluti, sia
dal punto di vista giuridico che da quell o
morale, perché abbiamo troppe leggi e
troppe proibizioni ; ma questa sarebbe l'u-
nica proibizione che farei, chiarissima e
limpidissima, anche se - mi sono occu-
pata a fondo di questo - in Italia, nella
provincia di Brescia, verremmo in quest o
modo a perdere 16 mila posti di lavoro .
Ma abbiamo di fronte il problema di smet-
tere di fabbricare le armi, di smettere d i
commerciare in armi ; e mi domando cos a
accadrebbe se i terroristi non trovassero
armi da comprare . C'è poi, ovviamente, lo
aspetto che riguarda i rapporti con l 'este-
ro, che dovrebbe costituire anch'esso un
gravissimo motivo di preoccupazione. Ma
in ogni caso è da qui che, a nostro pa-
rere, si dovrebbe cominciare; quella do-
brebbe essere la prima legge da fare con-
tro il terrorismo: il resto non serve a
niente, anzi non fa altro che animarlo, per -
ché la repressione genera reazione .

Tutto ciò sembra così limpido e chiaro
e fa anche parte di uno studio, molto se -
rio, molto impegnato, condotto da un eco-
nomista svedese, Barnaby, il quale sta oc-
cupandosi del problema di come conver-
tire l 'industria, in maniera che essa, su l
piano internazionale, non debba reggersi ,
come purtroppo si regge, sulla fabbricazio-
ne, sulla vendita e sul contrabbando dell e
armi, e quindi, naturalmente, sull'uso delle
armi. A nostro parere, l'unica cosa che i l
nostro paese, portando il peso della pro-
pria presenza nelle assise internazionali ,
dovrebbe fare, sarebbe proprio quello d i
battersi contro questo commercio, contr o
la fabbricazione, la vendita, l'importazion e
e l'esportazione, il possesso e la detenzio-
ne delle armi .

Noi siamo convinti che soltanto con la
smilitarizzazione si riesca a fare qualcos a
di costruttivo ed a incidere su una situa-
zione che ormai è su un piano inclinato
e tende a scivolare non solo verso la guer-
ra a livello planetario (dalla quale ormai
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non rimarrebbe fuori nessuno), ma anch e
verso queste guerriglie clandestine che s i
conducono nei singoli paesi . Soltanto in
questo modo si potrebbero cambiare le
cose. Ecco un'altra delle ragioni profonde
del nostro impegno, un'altra delle ragion i
per cui ci batteremo, e lo ripeteremo sen-
za stancarci mai : se c'è qualcosa che non
deve esistere, questa è l'arma .

Abbiamo un esercito di due milioni d i
cacciatori, in Italia; esso dispone di due
milioni di fucili (o magari anche quattro
milioni, perché ciascuno ne ha due) . An-
che questo è assurdo, è contro la natur a
umana, è contro la natura, perché ucci-
dere dovrebbe essere la cosa ,più orrenda ,
Ia peggiore disgrazia che possa capitar e
ad un essere umano . Uccidere un animale ,
uccidere un uomo è il massimo della scia-
gura umana. Ma se queste cose non l e
proclamiamo a voce alta e forte, ai bam-
bini a partire dalla nascita, insegnandole
ai nostri figli ma anche sostenendole con
leggi adeguate, se non ci muoviamo i n
questo senso, se continuiamo invece a
procedere sulla strada delle armi sempre
più sofisticate, sempre più grosse, sem-
pre più complicate, sempre più difficili ,
se abbiamo sempre bisogno di avere un a
arma in mano, vuol proprio dire che sia-
mo molto lontani, ancora, da qualcos a
che possa avvicinarci, in qualche modo ,
al concetto di civiltà .

Ecco, dunque, c'è questo problema de i
militari incitati a disobbedire alle leggi .
Anche questo fa parte del nostro discor-
so antimilitarista, del nostro discorso con-
tro queste istituzioni che giustificano l'uso
delle armi. Si parla di associazioni sov-
versive, all'articolo 270. Io mi sono chiesta ,
tante volte, perché mai l'esercito non si a
un 'associazione sovversiva, un'associazione
per delinquere, visto che è un 'associazio-
ne per ammazzare. « Chiunque, nel terri-
torio promuove, costituisce, organizza o
dirige associazioni dirette a stabilire vio-
lentemente la dittatura di una classe so-
ciale sulle altre, ovvero a sopprimere vio-
lentemente una classe sociale o, comun-
que, a sovvertire violentemente gli ordina-
menti economici o sociali costituiti nello

Stato, è punito con la reclusione da cin-
que a dodici anni .

Alla stessa pena soggiace chiunque ne l
territorio dello Stato promuove, costitui-
sce, organizza o dirige associazioni avent i
per fine la soppressione violenta di ogn i
ordinamento politico e giuridico della so-
cietà .

Chiunque partecipa a tali associazion i
è punito con la reclusione da uno a tre
anni .

Le pene sono aumentate per color o
che ricostituiscono, anche sotto falso no -
me o forma simulata, le associazioni pre-
dette, delle quali sia stato ordinato l o
scioglimento » . Così dispone l 'articolo 270
del codice penale. Ma allora, c'è associa-
zione sovversiva peggiore delle associazio-
ni militari di tutti i tipi ? Noi vogliam o
invece vedere soltanto una parte delle as-
sociazioni sovversive, intese a sopprimer e
violentemente una classe sociale o, comun-
que, a sovvertire violentemente gli ordina-
menti economici o sociali costituiti nell o
Stato . A cosa serve, infatti, l'esercito se
non a sovvertire gli ordinamenti econo-
mici e sociali ? A cosa servono le armi ,
se non a sovvertire gli ordinamenti eco-
nomici e sociali ? In questo modo e con
il discorso sulla propaganda sovversiva ,
antinazionale, e via dicendo, si procede
nel cammino che, volontariamente, cer-
chiamo di mantenere entro sentieri che
dovrebbero essere quolli che il legislatore
aveva in mente, ma che debordano imme-
diatamente, non appena si ragioni con un
minimo di umanità e di apertura mentale .
Perché quello che viene imputato a un
gruppo è, immediatamente ed automati-
camente, esercitato dal gruppo eguale e
contrario. Bisognerebbe allora che, a par-
tire dal potere, non esistessero le associa-
zioni sovversive, tese a distruggere gli or-
dinamenti economici e sociali e - vorre i
dire - prima ancora che gli ordinamenti ,
le condizioni economiche e sociali in cu i
si vive .

Abbiamo poi il problema della costi-
tuzione di associazioni di carattere inter -
nazionale : questo aspetto è, naturalmente ,
ancora più grave ed anche più ridicolo ,
se consideriamo che una guerra è necessa-
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riamente qualcosa di carattere interna-
zionale. Ma, a questo punto, ritengo op-
portuna una riflessione, anche se dovre i
farla un po' più avanti .

Quando si accusa o si sospetta un
gruppo, una serie di persone, di aver co-
stituito una associazione eversiva, ecc o
che noi, immediatamente, facciamo scat-
tare nel nostro decreto-legge l'autorizza-
zione ai rastrellamenti, ad andare a per-
quisire, a cercare la gente . È un discorso ,
questo, che sto anticipando perché appar-
tiene all 'articolo 9, ma desidero legarlo
all 'articolo 8 perché è il più drammatico
che esista. Certo, è gravissimo che ogni
giorno noi dobbiamo recitare una speci e
di litania, che non so se sia di carattere
esorcistico o pietistico, sui morti, sui po-
liziotti, sui carabinieri sui giornalisti, su
tutti quelli che cadono in questi agguati ,
ma l'unica cosa che noi riusciamo ad in-
ventare per bloccare questa situazione è
quella di aprire le prigioni (e non d i
creare delle scuole) di sbattere il mostro
in carcere o, possibilmente, in prima pa-
gina; l'unica soluzione è quella di andare
a rastrellare qua e là in cerca di qualche
cosa che, a volte, può anche essere u n
indizio, ma che, troppo spesso, si rivel a
un pretesto che nasconde bieche prevari-
cazioni .

Allora, ecco che abbiamo questa isti-
tuzione orrenda dei rastrellamenti - tri-
stissima memoria che tutti noi conoscia-
mo tanto bene - che creano situazion i
che vedono famiglie buttate giù dal letto
di notte; situazioni di madri che si ve-
dono venire a cercare ed inquisire i figl i
con tutta la brutalità possibile : non fac-
ciamoci illusioni che queste cose vengan o
fatte con correttezza ; e dico questo per-
ché ho sentito i racconti di povere madri
svegliate nel cuore della notte e costrette
ad aprire la porta prima ancora di essers i
rivestite; ricordo che alla madre di uno
di questi ragazzi che chiese di avere i l
tempo di mettersi una vestaglia le fu ri-
sposto che erano tutti maggiorenni, co-
stringendola ad aprire la porta senza nep-
pure qualche cosa addosso .

Sono cose normali, non eccezionali .
Sono cose normali che creano situazioni

abnormi . Molte volte ho avuto modo d i
ascoltare i racconti delle madri dei nap-
pisti : esse mi dicevano : non condividia-
mo le idee politiche dei nostri figli, nean-
che mille miglia lontano, ma dopo aver
visto come sono stati trattati loro, e so-
prattutto noi, che siamo le famiglie, che
siamo innocenti, cominciamo a pensare
che, forse, non abbiano tutti i torti . Non

i voglio dire che questo ragionamento si a
giusto, ma posso dire, però, che si co-
stringe la gente ad arrivare a ragiona-
menti abnormi . Questo è per noi il di-
scorso fondamentale, quello che sta die-
tro alla morale di tutta questa legge .

È il discorso, cioè, di portare la gent e
alla disperazione, a pensare che sì, è vero ,
è una cosa gravissima, però . . . È questo
« però » che siamo noi ad instillare, a d
inserire, a far nascere nell'animo dell a
gente. Ed è per questo che non mi stan-
cherò, che non ci stancheremo, noi radi -

' cali, di batterci contro questa assurdità ,
contro questa legge criminogena, questa
legge che dovrebbe muovere contro i cri-
minali e che, invece, fa nascere la crimi-
nalità, è causa di criminalità, è causa di
esasperazione, di tensione e di violenza .

Abbiamo poi tutta una serie di arti -
coli che riguardano i delitti contro la per-
sonalità interna dello Stato, cioè, gli at-
tentati contro il Presidente della Repub-
blica, l'offesa alla libertà del Presidente
della Repubblica, l'offesa dell 'onore e del
prestigio del Presidente della Repubblica ,
la lesa prerogativa della irresponsabilit à
del Presidente della Repubblica : questa è
senz'altro la più buffa. Una serie di nor-
me, queste, che dovrebbero servire a di -
fendere l'onore ed il prestigio del Presi -
dente della Repubblica, ma anche qui è
necessaria una distinzione ben precisa: un
conto è l'attentato, che sempre è un fatto
di armi violento, un conto è l'onore e il
prestigio del Presidente della Repubblica .

Anche pensando in astratto a quest o
concetto e non, quindi, al signor tale,
oggi, Presidente della Repubblica, io credo
non sia possibile lederne l'onore e il pre-
stigio . Ritengo, cioè, che sia un discorso
alquanto comico ; infatti, se a qualcuno
viene fatto di dire che il Presidente della
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Repubblica è un ladro - uno ne abbiam o
avuto -, se qualcuno vuoi dire che il Pre-
sidente della Repubblica non fa il su o
lavoro, io credo che chiunque può essere
in grado di dare giudizi negativi sull'at-
tività di chicchessia e non penso che ciò
possa costituire lesione all'onore o al pre-
stigio . Io sono convinta, infatti, che ogni
azione umana ha una sua reazione e
chiunque, mediamente e con un minimo
di serietà, fa il suo dovere non può sen-
tirsi leso o offeso da chi calunnia . La le-
sione e l'offesa avviene quando si dice l a
verità, ma, allora, se si dice la verità ,
si dice la verità .

È veramente capzioso il fatto che ci
siano articoli di questo genere, in quest o
codice e peggio ancora è che vengano ti-
rati fuori . Io non lo capisco, ma potrei ,
anche, far finta di capire che, a poco a
poco, gli articoli assurdi, gli articoli ob-
soleti, le cose che non ci riguardano più
venissero fatti cadere nel dimenticatoio,
ma, purtroppo, queste cose le tiriamo fuo-
ri ad ogni momento; purtroppo, preten-
diamo che siano ancora viventi e fungent i
queste leggi .

Ad esempio, a proposito dell'onore e
del prestigio del Presidente della Repub-
blica, si dice, che il prestigio ai fini de l
delitto in oggetto altro non è che quella
particolare essenza e specificazione che as-
sume il decoro quando l'offeso è rivestit o
di pubbliche funzioni, onde, l'offesa al pre-
stigio non va confusa con la mancanza
di riguardo . Queste, sono veramente que-
stioni di lana caprina perché se l 'accusa
è meritata non può costituire offesa ; se
invece, non è meritata non ha nessuna im-
portanza; quindi, che cosa vuol dire man-
canza di riguardo? Sono concetti talmen-
te superati, talmente obsoleti, talment e
fuori dalla realtà che non si capisce per -
ché debbano venire ritirati fuori e mess i
tutti in fila in una legge che dovrebb e
essere moderna .

Io credo di aver capito che a mano a
mano che vengono fatte leggi nuove ch e
si aggiungono al codice esse vengono chia-
mate novelle; allora, io credo che l'unica
cosa seria che noi potremmo fare qui sa-
rebbe quella di buttare dalla finestra que-

sto codice e di ricominciare a fare po-
chissime leggi, con pochissimi articoli ,
molto limpidi e molto chiari in cui, vera -
mente, si amministri il vivere civile di un
paese. Certo, è molto difficile, ci vuole un a
buona coscienza, ci vuole un retto sentir e
e un retto conoscere . E, ahimè !, so pur-
troppo quanto il retto sentire e il retto
conoscere siano sogni del passato o spe-
ranze del futuro, in questa nostra epoca .

Sempre in questa successione di arti -
coli piuttosto assurdi, troviamo l'attentato
alla Costituzione dello Stato : « Chiunque
commette fatti diretti a mutare la Costi-
tuzione del paese . . . » : ma noi, cosa stia-
mo facendo continuamente? I colleghi Mel-
lini, De Cataldo e Boato, che sono giuri-
sti o esperti di diritto, ogni volta che pon-
gono una questione di costituzionalità af-
frontano indubbiamente il problema del -
l'attentato contro la 'Costituzione dello Sta-
to, che continuamente viene qui commes-
so, visto che quasi ogni volta che si var a
una legge nasce il problema della sua co-
stituzionalità e visto che continuiamo sem-
pre a sfiorare i limiti posti da una Co-
stituzione di cui per altro ci siam o
sciacquati la bocca per trent 'anni, dicendo
quanto era bella e moderna . Ma non è
ancora attuata, è funzionante per molt e
delle sue parti, come ad esempio, quasi
per intero, quella che riguarda le regioni
(che è molto discutibile, nella sua realiz-
zazione), nonché quella, ancora tutta da
realizzare, che riguarda il principio del
referendum, cioè il modo veramente de-
mocratico di coinvolgere tutta la popo-
lazione, di far nascere l'informazione, l a
coscienza e la conoscenza civile della gen-
te, fino a portarla ad essere in grado di
giudicare, di sapere quali leggi accetta e
riconosce valide, quali invece riconosce as-
surde .

Arriviamo poi al discorso delle deva -
stazioni, dei saccheggi, della strage e, fi-
nalmente, della guerra civile .

Si tratta per lo più di delitti di guer-
ra : non credo che si commettano ogg i
devastazioni o saccheggi . Purtroppo invece
si commettono stragi .

Vediamo invece la guerra civile : cosa
intendiamo, oggi, per guerra civile ? La-



Atti Parlamentari

	

— 8574 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

sciamo stare la valutazione storica dell e
guerre civili del passato, remoto o recen-
te. Per guerra civile, credo si intenda l a
volontà di una parte della popolazione di
opporsi ad un potere che in qualche mo-
do viene esercitato contro di essa . E natu-
ralmente è sempre difficile stabilire, fra
due parti in lotta, quale sia quella ch e
vuole il cambiamento e l'ammodernamen-
to delle situazioni e quale sia quella con-
servatrice, anche perché ci sono cose ch e
vanno attentamente e gelosamente con-
servate e difese e moltissime altre cos e
che vanno rinnovate e portate avanti .

Il reato previsto all'articolo 286 è pu-
nito con l'ergastolo e qui torna il vecchio
discorso della pena di morte e il proble-
ma della validità di questi giudizi : chi
decide effettivamente, se non sappiamo fa r
partecipare alla decisione tutta la popola-
zione, quali sono i valori sani da conser-
vare gelosamente e quali quelli che è ben e
cambiare ? Ecco perché continuiamo a
battere sul chiodo della partecipazione e
del referendum, perché non c'è nessun o
che sia investito del potere o della capa-
cità di decidere che cosa sia da conser-
vare e che cosa sia da rinnovare .

È veramente un principio sociale basi -
lare che se la gente è informata debita -
mente è anche in grado perfettamente di
decidere che cosa le serva e che cosa no n
le serva. È da questo nocciolo sostanzial e
che si diparte tutta la certezza, la fidu-
cia, la volontà che abbiamo di arrivare a
fare del referendum uno strumento di uso
corrente e normale nel nostro paese . Sol -
tanto così potremo liberarci di tutta que-
sta zavorra preistorica che sta in quest o
orrido libro e far invece emergere degl i
ordinamenti che servano veramente ad
aiutare la gente nella convivenza, nell o
sviluppo, nell'evoluzione e nella risoluzio-
ne di troppi problemi che da troppo tem-
po stanno incancrenendo e atrocement e
dura rendono la vita alle persone, tanto
da gettarle nella disperazione e nell'ever-
sione .

Abbiamo poi l'articolo 289, in cui s i
parla di attentato contro gli organi costi-
tuzionali e le assemblee regionali . Siamo
arrivati a qualcosa che a noi è molto

caro, in quanto crediamo che sia molto
importante che si cominci a dare un av-
vio, anche se molto parziale, alla solu-
zione del problema delle assemblee regio-
nali. « È punito con la reclusione non in-
feriore a dieci anni, qualora non si trat-
ti di un più grave delitto, chiunque com-
metta un fatto diretto ad impedire, i n
tutto o in parte e anche temporaneamen-
te, al Presidente della Repubblica e a l
Governo della Repubblica l'esercizio dell e
attribuzioni o delle prerogative conferite
dalla legge, e alle assemblee legislative, o
ad un

a legge,
queste, o alla Corte costituzio -

nale o alle assemblee regionali l'esercizio
della loro funzione . La pena è della reclu-
sione da uno a cinque anni se il fatto è
diretto soltanto a turbare l'esercizio dell e
attribuzioni, prerogative o funzioni sud-
dette » .

Sulla base di questi delitti che si col -
legano l'uno con l'altro si arriva all'aggra-
vamento di tutta questa parte penale ch e
pretende di stabilire in termini certi s e
effettivamente gli organi costituzionali e
le assemble regionali siano messi o no i n
grado di funzionare .

Arriviamo poi al sequestro di person a
a scopo di terrorismo o di eversione e a
quello a scopo di estorsione . Sono figure
di reati diverse, anche se affiancate e per-
mettono - o dovrebbero permettere - d i
capire quale sia lo scopo fondamental e
per cui questi atti vengono commessi . In
realtà, il problema è di stabilire se u n
qualunque tipo di azione sia compiuta pe r
uno scopo che riguarda tutto un grupp o
di persone o se si tratti di un fatto per-
sonale; cioè se si tratta di un atto a
scopo personale o se esso fa parte di un a
cospirazione, di una organizzazione o d i
qualche cosa del genere .

Anche in questo caso abbiamo l'arti-
colo 289-bis, che viene aggravato a su a
volta dal commettere alcuni fatti in par-
tecipazione, in connessione con altre si-
tuazioni . Arriviamo poi fino al vilipendio .
Abbiamo una serie di articoli, infatti in
cui si parla di vilipendio della Repubblica ,
delle istituzioni costituzionali, delle forz e
armate. Vilipendere è un verbo abbastanza
specioso che riflette l 'antica origine di
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questo linguaggio, perché vilipendere f a
un po' ridere. Cosa suol dire ? Significa
dire parolacce. Io credo che al giorno
d'oggi le parolacce non facciano più paura
a nessuno e che il vilipendio dello Stato,
della bandiera, dei capi di Stato esteri
sia qualcosa che fa sorridere, posto ch e
si tratti sempre e soltanto di parole . Ov-
viamente la faccenda muta qualora s i
tratti di azioni e di azioni eversive . Co-
munque, chiunque pubblicamente vilipen-
de è punito con la reclusione da sei mes i
a tre anni . Effettivamente , dato che que-
sto codice severissimo prevede punizion i
che arrivano a dieci o dodici anni, cioè
delle esagerazioni e delle follie, è chiaro
che si tratta di parole e quindi di una
reclusione dai sei mesi a tre anni .

Forse dimostreremmo di essere un po-
chino più civili se non dessimo tanto pes o
alle parole, anche perché è proprio a
causa di questo tipo di espressioni che s i
creano poi certe violenze eversive . In real-
tà esiste un minimo di necessità di espres-
sione, che serve poi anche a sfogare dell e
tensioni che non dovrebbero sussister e
ove lo Stato non fosse patrigno, cioè ne-
mico del cittadino . È sempre il solit o
discorso, cioè che quello che si vuole ve-
dere come atto primario, è invece un att o
secondario, cioè un atto che viene gene-
rato da una situazione abnorme e assur-
da e quindi strettamente legata a tutt a
una serie di situazioni che sono già di
per sé assurde .

C'è anche un tentativo di spiegazioni .
Vilipendere significa tenere a vile, dileg-
giare, disprezzare, comprendendo in quest o
qualsiasi atto o espressione scritta o oral e
di disprezzo. Vilipendere significa dileggiare ,
significa ledere con espressione orale o
mimica o grafica il prestigio, l'onore, l'au-
torità di determinati organi dipendenti
dalla loro funzione in seno ai poteri del -
lo Stato, in un significato diverso dalla
critica, dalla censura, dal biasimo .

Siamo andati a mettere il dito su u n
punto abbastanza sensibile : la critica, l a
censura, il biasimo, cioè il giudizio nega-
tivo, non costituiscono vilipendio . Allora
abbiamo veramente questa possibilità di

cancellare completamente dalla situazione
penale una cosa che non riguarda il bia-
simo, che è tutto negativo, che non ri-
guarda la critica, che può essere anche
costruttiva . Dire quali sono i limiti di
una istituzione non significa vilipenderla ,
ma aiutarla a rendersi conto della sua
condizione. Vilipendere ha questo signifi-
cato esteriore di disprezzo, di dileggio .
Allora, quale danno può creare, qual e
male può fare ? Veramente è il caso di
aggiornare queste norme .

La cosa più assurda che esiste è con-
tinuare a gabellare per leggi delle cos e
che non hanno più nessuna ragione d i
sussistere, perché consistono in un mine-
strone di cose alternativamente serie e ri-
dicole, di cui alcune sono drammatich e
serie e altre inconsistenti . Volendo mutare
tutto insieme nello stesso calderone, acca -
de poi che non si riesce più a distin-
guere tra quello che è drammatico e se-
rio e quello che è ridicolo e superficiale .

Sì, lo so, ci sarà subito chi dirà che
molto dipende dal buon senso del giu-
dice . Il buonsenso del magistrato riguar-
da un fatto troppo personale e soggettivo ,
che dà luogo troppo facilmente all'arbi-
trio. Poi, poteva forse una volta lasciars i
al buon giudizio del giudice, il quale in
fin dei conti non vuole seccature. Si trat-
ta proprio di quel fatto che dà origine
poi ad una profonda ingiustizia sociale .
È chiaro che se sarò io ad aver vilipeso
la bandiera, il capo di uno Stato, il Par-
lamento, qualunque cosa sia, saprò rivol-
gere la cosa allo scherzo, alla barzellett a
e dimostrare che volevo dire altra cosa ,
mettendo il magistrato in condizione d i
dire: « La signora scherzava, aveva vogli a
di ridere, parlava di altro » Il discors o
attiene al terribile rapporto di cui parlav o
in principio e che esiste tra il magistrato
e l'inquisito, quando quest 'ultimo non è
in grado di difendersi, non è in grado d i
servirsi delle parole, di ricavare dall e
stesse tutto il loro succo, di spremerle
fino alla radice etimologica e quindi d i
valutare che cosa può essere disprezzo ,
che cosa può essere critica serrata, dura ,
e che cosa può essere vilipendio. È
una cosa inesistente, inconsistente, che
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non ha mai fatto male a nessuno e ma i
lo farà, specialmente quando i problemi
sono così gravi, così diversi e così pe-
santi come quelli di cui noi dobbiamo oc-
cuparci qui e nella fattispecie del de-
creto .

Con l'articolo 296 arriviamo invece al-
l'altro scalino che fa cambiare la situa-
zione. Anche qui si comincia con l'atten-
tato, per poi poco a poco degradare : pri-
ma si parla dello Stato a cui si appartie-
ne, quindi dello Stato estero . Praticamen-
te lo stesso tipo di slittamento di un ar-
gomento così drammatico, come può esse -
re quello dell 'attentato, fino a quello così
ridicolo come il discorso del vilipendio .
Chiunque si permette di vilipendere o un a
personalità o una persona normale, chiara -
mente, anche quando vuole offendere, la-
scia il tempo che trova, mentre è estre-
mamente più grave il discorso relativo al -
l 'attentato. Cerchiamo di non giocare con
le parole .

Nei giorni scorsi credo di aver sentit o
- non sono assolutamente più in grado
di citare chi l'ha detto, e non vorrei fare
alcuna attribuzione sbagliata, in quanto
non sono permessi giudizi temerari - qual-
cuno affermare che esiste un modo di par-
lare delle istituzioni che è destabilizzante ,
perché si comincia a parlare e poco a
poco si arriva a distruggere. Io sono una
persona che vive ed è vissuta sempre i n
un modo culturale in cui la parola è i l
mezzo più importante del rapporto di la-
voro, del rapporto umano, delle relazioni
intorno a me, sia in sede di lavoro, ch e
di amicizia e di parentela . Ho sempre
pensato che la parola sia la manifestazio-
ne del pensiero, quindi il grado più alt o
dell'attività umana . Però bisogna pensare
quanto sia importante che la parola ven-
ga valutata nella efficienza della sua capa-
cità espressiva e come non vada neanche
sopravvalutata .

Per esempio, per quanto riguarda l a
satira politica, noi tutti siamo disposti a d
ammettere, anzi siamo ben felici di rico-
noscere che alcune delle opere dell 'ingegno
umano più alte sono opere di satira poli-
tica, nate come satira politica che, attra-
verso i secoli, hanno conservato la loro

forza e capacità di penetrazione, nonché
la capacità di far riflettere le persone s u
una quantità di cose . Eppure, per la sa-
tira politica esiste continuamente una for-
ma di terrore sacro ; si perseguitano mol-
tissimo tutte le cose che si dicono in sa -
tira, si forma anzi una specie di selezione
per cui, per esempio, a Forattini è per-
messo tutto, può dire tutto . Lui può fare
satira politica, ai giornalisti de Il Male è
concesso molto meno, sono meno simpa-
tici, sono eversivi e pericolosi .

Io non credo che la satira politica va-
da considerata come pericolosa ed ever-
siva, essa va giudicata come riuscita o no n
riuscita e non è detto ogniqualvolta un o
faccia satira, riesca veramente a fare cen-
tro, anzi è abbastanza difficile . Però è cer-
to che c'è una libertà di parola che non
solo andrebbe rispettata, ma andrebbe in-
coraggiata, accresciuta, andrebbe veramen-
te aiutata a mutare, perché la satira poli-
tica è, a sua volta, mezzo di maturazione .

Eppure sappiamo con quale terrore si
perseguitano i giornali satirici e non sol -
tanto in Italia. Forse soltanto in Francia
c'è una certa apertura. In Inghilterra c'è
un margine di libertà che è chiuso entro
determinate barriere, è un territorio in cui
si può esercitare il diritto di critica e di
satira politica, però è solo quel territorio
cintato, chiuso, rispettabile, antico, con la
sua storia dietro, che fa tanto old England
e che quindi deve avere la libertà di cit-
tadinanza .

Noi siamo un paese troppo giovane
probabilmente, la nostra democrazia è co-
sì poco democratica e ha soltanto 35 anni
e quindi non ha ancora imparato ad es-
sere davvero democrazia, capace di affron-
tare se stessa, i propri difetti, i propri
guai e guardarsi negli occhi serenamente
e riconoscere quanto sia limitata . Forse ,
riconoscere le proprie limitazioni è uno
dei punti più difficili dell 'evoluzione poli-
tica e culturale .

Quindi la parola è qualche cosa che
fa talmente paura che si parla di of-
fesa ai rappresentanti di Stati esteri, d i
offesa alla bandiera, che è qualcosa ch e
non riuscirò mai a capire, perché, se u n
simbolo ha significato, lo ha in quanto
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dietro il simbolo c 'è qualcosa che ha un
peso; se dietro il simbolo non c 'è niente ,
allora è chiaro che diventa importantissi-
mo, diventa intoccabile, diventa tabù . E
siamo davvero al livello di tabù, con tutto
quello che questa parola comporta di prei-
storico, di un certo tipo di civiltà, e quin-
di di religioso, di non razionale, di non
giudicato con la lucidità necessaria per
discorsi razionali e attuali .

Dopo tutta questa serie di articoli sul-
la parola, abbiamo alcune precisazioni d i
concorso nei reati e di istigazione a com-
mettere alcuni dei delitti che già abbiamo
esaminato prima, cioè quando c'è la co-
spirazione politica mediante accordo, quan-
do si allarga il problema da un piccol o
nucleo ad un grosso nucleo, quando si
esce dai termini di poche persone e quan-
do più persone si accordano ai fini d i
commettere dei delitti indicati nell'artico -
lo 302, che riguarda le bande arma-
te) . Coloro che partecipano all'accord o
sono puniti, se il delitto non è commesso ,
con la reclusione da 1 a 6 anni ; per i pro -
motori la pena è aumentata. Tuttavia la
pena da applicare è sempre inferiore all a
metà della pena stabilita per il delitto a l
quale si riferisce l 'accordo, cioè si dà un
certo spazio qualora la cospirazione no n
si sia verificata e non abbia prodotto dan-
ni . Viceversa il 306 è l 'articolo in cui s i
configura la banda armata, sia nella for-
mazione che nella partecipazione : quando ,
per commettere uno dei delitti indicati
nell'articolo 302, si forma una banda ar-
mata, coloro che la promuovono, la co-
stituiscono e la organizzano, soggiacciono
perciò solo alla pena di reclusione da 5
a 15 anni. Per il solo fatto di partecipar e
alla banda armata la reclusione è da 3 a 9
anni. Quindi c'è tutta la serie delle cir-
costanze che rendono il delitto mano a
mano più grave perché di mano in man o
si allarga la possibilità eversiva e la capa-
cità di nuocere .

Nell'indagine fatta attraverso l'elabora-
zione di questi emendamenti si cerca d i
stabilire tutte le possibili situazioni in cui
questa legge debba avvenire applicata e ,
dopo tutta questa serie di articoli che pi ù
o meno si ricollegano a discorsi di atten -

tati e quindi di guerra civile, di usurpa-
zione di potere politico e di comando mi-
litare, di vilipendi, di attentati, di offese ,
ecc., (abbiamo anche la pubblica istigazio-
ne e l'apologia), finalmente arriviamo al -
l'assistenza ai partecipi di cospirazione o
di banda armata e siamo veramente ne l
punto più alto e più grave della cospi-
razione e della banda armata . Poi improv-
visamente si passa, senza colpo ferire, a l
peculato, alla malversazione a danno di
privati, di peculato mediante profitto del -
l'errore altrui, la concussione, la corruzio-
ne in atti di ufficio .

Io mi sono chiesta più volte se esist e
una linea guida di queste analisi che s i
vengono facendo e se davvero non ci si a
un filo logico profondo che tende a por -
tare sullo stesso piano qualche cosa che
è collettivo, che riguarda la vita di tutti ,
e qualche cosa che invece poi ha riferi-
menti o strettamente privati, quando s i
tratta di questioni economiche particola-
ri, o invece ad altre forme di violenz a
pubblica, come, per esempio, il peculato ,
come la concussione, come la corruzione .
Allora, qui ci troviamo davvero di fronte
ad un problema che è parallelo e non sol -
tanto parallelo, perché ci troviamo, o cre-
diamo di trovarci, di fronte ai problem i
dei finanziamenti delle bande armate e
quindi ai sequestri a scopo di estorsione
eccetera, ma anche perché effettivamente ,
se vogliamo dare un valore vero, un signi-
ficato reale al discorso della cospirazione ,
al discorso dell'eversione, tanto maggior e
dobbiamo darlo anche al discorso del pe-
culato, al discorso della concussione e
al discorso della corruzione, perché no n
è soltanto una questione di armi, di mor-
te e di distruzione quella di cui qui s i
parla ma anche il modo di eliminare ,
di far fuori i mezzi di sussistenza dell a
società .

Il peculato sottrae mezzi alla cosa pub-
blica e quindi è altrettanto grave ed al-
trettanto significativo, anche se c'è sem-
pre, chiaramente, una valutazione di scar-
to tra la vita delle persone ed il patrimo-
nio, sia pure dello Stato, sia pure della
collettività, posto che il patrimonio dello
Stato sia un patrimonio della collettività .
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E' chiaro che esiste una gradualità, ma
credo che sia altrettanto eversivo compie-
re atti di peculato, compiere atti di con-
cussione, compiere atti di corruzione . Al-
lora ci si chiede come mai questa parte
venga passata un po' sotto silenzio, in to-
no minore e non venga considerata con i l
peso e con l'impegno con cui viene consi-
derata, per esempio, la cospirazione . Eppu-
re il peculato è una cospirazione ai dan-
ni dello Stato; il reato di concussione è
ancora più grave, nel senso della infedel-
tà che un dipendente dello Stato, un ope-
ratore dello Stato commette ai danni del -
lo Stato .

A me, che sono un po' curiosa e u n
po' minuziosa in queste cose, viene fatt o
di chiedere : sì, l'articolo 416 riguarda l a
associazione per delinquere e recita, a l
primo comma : « Quando tre o più perso-
ne si associano allo scopo di commettere
più delitti, coloro che promuovono o co-
stituiscono od organizzano l 'associazione
sono puniti, per ciò solo, con la reclusio-
ne da tre a sette anni »; ma - mi chiedo,
vi chiedo, credo che dovremmo chiederc i
tutti - davvero quando facciamo l'associa-
zione per delinquere a scopo di concus-
sione o di corruzione o di peculato siam o
sicuri di non fare una cosa che sia al-
trettanto dannosa ed altrettanto grave pe r
la collettività di quando tentiamo di but-
tare all'aria la istituzione, l 'ordinamento
della società ? Io credo che la cosa si a
ancora più grave .

E allora vorrei sapere perché ci diamo
tanto da fare, perché ci agitiamo tanto a
fare un decreto-legge così gravemente lesi-
vo della libertà, dell'indipendenza e dell a
serenità di giudizio nei confronti dei cit-
tadini e non ci diamo per niente affatto
da fare quando ci troviamo di fronte a
tutti gli atti di peculato, di concussion e
e di corruzione che dilagano nel nostro
e in altri paesi (non siamo solo noi certa -
mente, ma comunque, posto che del no-
stro dobbiamo occuparci) dilagano nel no-
stro paese .

Perché non facciamo le perquisizion i
domiciliari per scoprire gli evasori fiscali ?
Perché non facciamo le retate per scopri-
re quelli che rapinano, quelli che rubano

allo Stato ? Perché non cerchiamo di met-
tere tanta severità e tanta protervia ne l
perseguire tutti i responsabili di tutta l a
serie di scandali che, dacché esiste lo
Stato italiano o, se vogliamo restare in
questi 35 anni di storia, hanno funestat o
la nostra storia ? Perché non vi mettiam o
tutta la violenza e la protervia che stia-
mo tentando di mettere - chissà poi s e
veramente saremo capaci e ci riuscirem o
- per bloccare questo fenomeno paramili-
tare delle Brigate rosse ?

Penso che gravissimo sia il problema
della banda armata, gravissimo sia il pro-
blema dell 'associazione per delinquere pe r
la costituzione di banda armata, pens o
però, che non meno siano gravi tutt i
quegli scandali, tutte le quelle rapine, tut-
te quelle concussioni, tutti quei peculati ,
tutte quelle corruzioni di cui la nostra
storia, purtroppo, abbonda, di cui si cerca
di parlare il minimo possibile e da cu i
tutti si sentono così feriti ed offesi quan-
do ne sentono parlare .

Penso che siano altrettanto gravement e
lesivi della dignità dello Stato, assai più
di un vilipendio e assai più dei reati d i
cui agli articoli che abbiamo teste visto ,
l'interesse privato in atti d'ufficio, l'utiliz-
zazione di invenzioni e scoperte per ra-
gioni di ufficio, i segreti di ufficio .

Arriviamo ora ad un articolo che a m e
interessa in maniera particolare : il 328,
(omissione o rifiuto di atti di ufficio) .

I radicali molte volte si sono servit i
di questo aspetto dell'omissione o rifiu-
to di atti d'ufficio . L'articolo recita : « I 1
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pub-
blico servizio, che indebitamente rifiuta ,
omette o ritarda un atto dell'ufficio o del
servizio, è punito con la reclusione fino a
un anno o con la multa fino a lire 400
mila .

Se il pubblico ufficiale è un giudice o
un funzionario del pubblico ministero, v i
è omissione, rifiuto o ritardo, quand o
concorrono le condizioni richieste dall a
legge per esercitare contro di essi l'azione
civile » .

L'omissione di atti d'ufficio è qualche
cosa che, purtroppo, nel nostro ordina -
mento viene fatta molto spesso; e viene
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fatta proprio per equilibrare questo pro-
blema, di cui parlavo prima, del codic e
obsoleto, assurdo, ritardato, che non ri-
specchia né le nostre esigenze né i nostr i
problemi né la realtà delle nostre condi-
zioni. E allora si omette, si dimentica, s i
cerca di non far funzionare qualche cos a
e si considera che questa specie di pallia-
tivo, questa specie di modus vivendi sia
qualcosa di estremamente civile . Invece ,
sono convinta che sia proprio una dell e
forme di inciviltà prodotte dalla continui-
tà di questi vecchissimi codici, perché del
le due l'una : o noi alle leggi crediamo e d
allora facciamo delle leggi che siano attua -
li e rispettabili, o noi alle leggi non cre-
diamo ed allora è perfettamente inutil e
che pretendiamo di farne funzionare qual -
cuna a nostro libito e piacere ed altr e
no; o crediamo che sia importante preten-
dere un certo tipo di rispetto e di obbe-
dienza dell'intero corpo del codice, oppu-
re no.

Credo che una delle ragioni per cui
non c'è più credibilità nei tribunali, non
c'è più credibilità nei codici, non c'è più
credibilità da parte di nessuno, sia pro-
prio questo mescolare il sacro ed il pro-
fano, vorrei dire, l'obsoleto e l'attuale, que-
sta tremenda difficoltà di scegliere que-
sta enorme licenza, che viene lasciata a i
magistrati, di scegliere quale omissione
di atti di ufficio fare e, invece, su quali
cose insistere .

È chiaro che, nelle condizioni in cu i
ci siamo lasciati ridurre, nell'ambiente in
cui ci troviamo oggi, con i massacri, con
le stragi, gli assassini quasi quotidiani,
vien fatto di dire : Annibale è alle port e
e dobbiamo perciò agire con violenza . E i
cittadini frequentemente parlano della ne-
cessità della pena di morte, perché pre-
vale ancora, - ahimè ! - proprio a caus a
di questi codici assurdi, il vecchio con-
cetto della vendetta sociale. Se riuscissimo
a liberarci del concetto biblico della ven-
detta e pensassimo invece alla informazio-
ne ed alla formazione della popolazione, po-
tremmo scaricare il nostro codice di tanti
pesi morti, per averlo più snello ed agile ,
applicabile senza omissioni di atti d'uffi-
cio; non concederemmo ai magistrati quel -

lo spazio di arbitrio per il quale essi rie-
scono addirittura a criminalizzarsi tra lo-
ro, ad inventarsi le colpevolizzazioni as-
surde cui abbiamo assistito in questi ul-
timi tempi .

È scritto nel codice che, finché non è
provata la reità, una persona non può
esser definita colpevole . Ebbene, io penso
che nel nostro paese non sia stata fatt a
cosa più grave di quella di tentare l a
colpevolizzazione di una parte dei magi -
strati, cosa che ha creato una insicurezza
totale in tutto ciò che fa la magistratura
e ha aperto la strada ad un gravissim o
stato di tensione. Poiché è istintivo ch e
ci si debba schierare, ogni presa di po-
sizione ha creato la spaccatura di u n
fronte .

Pur non essendo io quella che parla
di unità nazionale e di ammucchiata, dev o
rilevare che, o ci rendiamo conto, tutt i
insieme, che è necessario aggiornare il co-
dice ed applicare uniformemente le leggi ,
oppure perderemo ogni e qualsiasi espres-
sione di quel qualcosa che si chiama ordi-
namento giuridico . Credo infatti che il mo-
mento in cui la nostra magistratura, o
una parte di essa, si permette di gettare
l'ombra del sospetto, anziché incolpare o
accusare con prove, costituisca uno dei
momenti più drammatici della nostra sto -
ria, qualcosa di veramente destabilizzante .

Vorrei parlare un momento dell'artico-
lo 331 del codice penale, intitolato : « In-
terruzione di un servizio pubblico o d i
pubblica necessità » . Esso dispone : « Chi ,
esercitando imprese di servizi pubblici o
di pubblica necessità, interrompe il servi-
zio, ovvero sospende il lavoro nei suoi
stabilimenti, uffici o aziende, in modo da
turbare la regolarità del servizio, è punito
con la reclusione da sei mesi ad un anno
e con la multa non inferiore a lire due-
centomila . I capi, promotori od organiz-
zatori sono puniti con la reclusione da tr e
a sette anni e con la multa non inferio-
re a lire un milione e duecentomila ». Vi
è dunque una grossa differenza tra pro -
motori od organizzatori e gregari . Che cosa
può significare l'interruzione di un servizi o
pubblico o di pubblica necessità ? Dovre i
a questo proposito collegarmi ad un al-
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tro articolo del codice che non ho citato ,
relativo al danneggiamento di un pubbli-
co impianto . Ad esempio - e mi scuso se
non ricorro ad un preciso linguaggio giu-
ridico - chi fa saltare un traliccio dell'alt a
tensione, provocando un black-out non im-
putabile a causa di forza maggiore, causa
l'interruzione di un pubblico servizio, crea
un danno agli utenti . Vi è aggravamento
di pena non irrilevante se l'interruzione
di pubblico servizio impedisce il funzio-
namento di qualcosa destinato all 'uso di
tutti . I tupamaros, ad esempio, erano mae-
stri nel far saltare questo tipo di installa-
zione. In proposito è stato detto in que-
sta sede che l 'aver pubblicizzato in Italia
gli attentati che avevano luogo in Sudame-
rica potrebbe aver comportato l 'esporta-
zione di questo tipo di azioni . Se la gen-
te non avesse conosciuto questo modo d i
agire contro un governo troppo rigido ,
troppo autoritario, troppo tirannico, pro-
babilmente queste cose non si sarebbero
verificate in Italia . Io credo, invece, che
sia vero il contrario, e cioè che solo ov e
non ci sia informazione gli eventi vengan o
posti in essere in modo scorretto ; l'infor-
mazione è sempre chiarificatrice ed aiut a
a capire le cose. L'essenza del problema
sta semmai nel fatto che quei giovani ,
trovatisi a verificare la mancanza di li-
bertà e la scorretta amministrazione dell a
cosa pubblica, sono stati indotti ad agire
con violenza .

Continuando nell 'analisi mi trovo a
sottolineare in maniera particolare un rea-
to nei confronti del quale sono partico-
larmente sensibile perché nel corso dell a
mia esperienza carceraria ho sentito mol-
tissime cose che desidero farvi conoscere .
Si tratta della resistenza a pubblico uffi-
ciale e dell 'oltraggio a pubblico ufficiale :
dalla prima al secondo vi è tutta una se-
rie di azioni di diversa gravità ; la resi-
stenza probabilmente implica un 'attività
laddove l 'oltraggio implica un discorso ;
cioè nella resistenza si compiono degl i
atti mentre nell 'oltraggio si dicono dell e
parole. Fra le donne che stavano nel car-
cere di Santa Viridiana a Firenze - era-
vamo in tutto 33 - la maggior parte, ma

di gran lunga la maggior parte, erano i n
carcere per oltraggio a pubblico ufficiale
o per resistenza a pubblico ufficiale e pe r
chi non sia mai stato in carcere, per chi
abbia vissuto una vita civile la cosa è
chiaramente sospetta, fa pensare a vio-
lenze, a risse, all'ubriachezza molesta e a d
altre cose di cui raramente si è sentit o
parlare .

La situazione è alquanto diversa, i n
realtà l'oltraggio a pubblico ufficiale e l a
resistenza a pubblico ufficiale sono qual -
cosa di cui la polizia si serve normalmen-
te quando le donne vengono arrestate per
adescamento, ovverossia per prostituzione .
Non potendo incarcerarle per adescamen-
to o per prostituzione, i poliziotti danno
luogo ad una vera e propria colluttazio-
ne, cominciano ad insultarle e poi passano
alle vie di fatto per cui le ragazze si ri-
voltano e si finisce con l 'avere la rissa
sulla pubblica strada e l 'oltraggio a pub-
blico ufficiale . Le ragazze vengono incar-
cerate e la prima pena di solito è di se i
mesi, dopo di che si usa fare il foglio d i
via obbligatorio per rispedirle al paese di
origine, dove le ragazze non torneranno
mai (qui bisognerebbe aprire un lungo di -
scorso sulla utilizzazione, sullo sfruttamen-
to e sul servizio costituito dalla prostitu-
zione) perché vengono talmente caricate
di responsabilità, talmente colpevolizzate ,
talmente umiliate, e loro stesse si cari-
cano di autoresponsabi'lizzazione, per cu i
si vergognano e non torneranno mai al
paese di origine. Restano quindi nella cit-
tà o si spostano in altre città in derog a
e in disobbedienza al foglio di via obbli-
gatorio .

Esiste tutta una rete di omertà fra la
polizia e queste donne per cui esse ven-
gono ricattate brutalmente dalla polizia ,
spesso e volentieri in cambio di presta-
zioni naturali, più spesso di soldi, e quan-
do una ragazza finisce con il ribellars i
non volendo più pagare la tangente o no n
valendo prestarsi alle esigenze del poliziot-
to ecco che il poliziotto l 'aggredisce un'al-
tra volta, la costringe alla violenza e a l
turpiloquio - ed è molto facile, per la ve-
rità, portare al turpiloquio queste crea-
ture così perseguitate, così represse, così
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avvilite, così prive di qualunque dignità
personale perché è stata loro strappat a
via. Così si crea questa situazione a ca-
tena per cui la seconda volta che torna i n
carcere viene condannata a un anno, po i
la terza volta a due e ci sono persone ch e
scontano innumerevoli anni passando da
un oltraggio all'altro, da una disobbedien-
za all'altra : è qualche cosa di così cali-
brato che addirittura riesce ad essere
scientifico .

Io credo che sia veramente osceno che
accadano certe cose nel nostro paese quan-
do certamente non sono solo io a saperle ,
perché non solo la polizia ma anche giu-
dici e magistrati lo sanno, e lo stesso ono-
revole Casini l'altro giorno annuiva quan-
do parlavo di questo . Io mi chiedo, allo-
ra, cosa faccia la magistratura se non è
capace di tutelare le persane da questa
violenza, se non trova una maniera per
evitare - a parte il problema dello sfrut-
tamento, che rappresenta tutto un altro
discorso, che affronteremo un giorno -
questo catena automatica . E lo stesso di-
scorso lo faccio a proposito degli agent i
di custodia .

PRESIDENTE . Le raccomando di re-
stare al tema, onorevole Faccio . Io l'ho
seguita molto attentamente ma vedo ch e
ora sta divagando .

FACCIO ADELE . È vero che sto diva-
gando, formalmente, però mi permetta di
concludere brevemente questo discorso ,
perché siamo donne e questo è un discor-
so che viene pagato soprattutto sulla pel-
le delle donne .

PRESIDENTE. Questo è indubitabile ,
ma non attiene molto all 'oggetto in di-
scussione .

FACCIO ADELE . Dal momento che è
qui presente il sottosegretario, mi permet-
ta un attimo solo di concludere dicendo
che sarebbe veramente necessario che i l
Ministero di grazia e giustizia trovasse il
sistema di evitare la continuazione di
questa catena di sfruttamento, di colpevo-
lizzazione e di brutalizzazione delle donne,

perché credo che sia uno dei problem i
fondamentali della nostra società . Termi-
no con questo argomento e riconosco ch e
questa è una delle poche volte nella vit a
in cui mi sento di dire « obbedisco », no n
in maniera garibaldina .

Passo ora a trattare il problema dei
reati amministrativi . Questo discorso de i
reati amministrativi mi trova molto per-
plessa perché entriamo in tutto un altro
ordine di problemi, problemi che, tutta -
via, ancora una volta trovano un loro le-
game logico con la situazione, tanto è ve-
ro che sono tutti presenti nella serie de-
gli emendamenti : abbiamo il millantato
credito, l 'usurpazione di funzioni pubbli-
che e l'abusivo esercizio di professione ,
ma in particolare tutte le denunce : l'omes-
sa denuncia aggravata, l'omessa denunci a
di reato da parte del cittadino, l'omissio-
ne di reato e la simulazione di reato . Io
credo che anche a questo fatto si debba
dare un certo rilievo perché l 'omissione ,
la simulazione di reato, la calunnia e l'au-
tocalunnia possano alterare la verità del-
le situazioni .

Quando si parla di calunnia, di fals a
testimonianza, di falso giuramento, di fal-
sa perizia e frode non versiamo nell'erro-
re ma nel preciso intento di andare contro
quello che è il fatto sociale, il rapporto
del vivere associati . Abbiamo sempre que-
sto cumulo di problemi che si collegano
poi, ancora, una volta, al vasto discorso
del decreto-legge proprio perché implica-
no una volontà precisa di mutare i rap-
porti che dovrebbero esistere tra i citta-
dini e che dovrebbero svolgersi con chia-
rezza di intenti, una volta si diceva co n
dirittura morale .

Invece ci troviamo troppo spesso d i
fronte ai concetti di calunnia, di falsa te-
stimonianza, di falso giuramento, di falsa
perizia, di frode processuale, di suborna-
zione. A me è capitato, recentemente, d i
partecipare ad Agrigento ad un process o
per droga, in cui uno degli imputati era
un ragazzo radicale, e di trovare negl i
atti del tribunale tutta una situazione -
si badi, era a verbale - che dimostrav a
come si fosse preso il ragazzo, lo si foss e
portato da una prigione all'ospedale, dal-
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l'ospedale alla questura, come si fosse ne-
gata in questura la presenza dell'avvoca-
to, al fine di spaventarlo, di terrorizzarlo ,
costringendolo così ad una falsa testimo-
nianza. Tanto è vero che immediatamen-
te abbiamo fatto denuncia per suborna-
zione. Quello della subornazione è proble-
ma molto grave, perché permette quei fat-
ti che, una volta denunciati, sembra sia-
no episodi che noi andiamo a cercare un o
per uno per poterveli mettere tutti in fila .
Invece, si tratta di fatti comuni, di fatt i
correnti, proprio perché esiste un rappor-
to sbagliato tra la nostra legislazione e
la realtà dell 'esistenza normale delle per-
sone.

Vi sono poi i delitti contro l'ammini-
strazione della giustizia, tra i quali si con -
figura molto spesso non tanto il delitto
contro l 'amministrazione della giustizia ,
quanto l'abuso da parte di quest'ultima ,
con la conseguente situazione di tensione ,
come nel caso della subornazione, special -
mente quando quest'ultima è posta in es-
sere da parte del potere, e non 'da parte
di un accusato, al quale magari si faccia
fare una falsa testimonianza. L'articolo
così recita: « Chiunque offra o promett a
denaro o altra utilità ad un testimone ,
perito o interprete, per indurlo ad una
falsa testimonianza, perizia o interpreta-
zione, soggiace, qualora l'offerta o la pro-
messa non sia accettata, alle pene stabi-
lite dagli articoli 372 e 373, ridotta dall a
metà ai due terzi . La stessa disposizion e
si applica qualora l'offerta o la promess a
sia accettata, ma la falsità non sia com-
messa. La condanna importa l'interdizione
dai pubblici uffici » .

La possibilità di riuscire a far dire i l
falso a qualcuno, sia che si tratti dell'au-
torità, sia che qualcuno cerchi di fars i
dare una testimonianza favorevole, crea
occasioni di alterazione della verità che,
a parte la constatazione che gli stessi pos-
sono nuocere profondamente all 'andamen-
to 'di un processo, nuocciono soprattutto
in ordine all 'immagine che la situazion e
della causa può creare .

Il codice dice : « La subornazione è de-
litto autonomo soltanto quando la falsit à
non è commessa, altrimenti colui che è de -

terminato anche a commettere un fals o
giudiziale, è punibile come concorrent e
nel delitto da costui commesso » . Dunque ,
vi è una figura giuridica che si trasferi-
sce dalla persona che fornisce la fals a
testimonianza all ' intera obiettiva situazio-
ne, che viene falsificata da detta testimo-
nianza distorta .

A proposito di falsi giuridici, abbiam o
una enorme quantità di situazioni impor -
tanti : dal favoreggiamento al patrocinio e
alla consulenza infedele, o alle infedeltà
del patrocinatore o del consulente, da l
millantato credito del patrocinatore, per
cui si arriva alla interdizione dai pubblic i
uffici . Queste cose, dunque, non solo so -
no presenti nel codice, ma lo sono nella
vita. Ecco che, ancora una volta, siam o
a porci il problema di quale fiducia ci
sentiamo noi in realtà di dare a queste
figure giuridiche che, di volta in volta ,
vengono a toglierci la certezza nel diritto ,
la certezza che vi sia la possibilità di re-
golarci in modo che si possa arrivare a
fornire la prova esatta delle situazion i
più difficili, più controverse, tanto da riu-
scire ad arrivare ad una conclusione po-
sitiva, nella discussione del processo.

Ma come avviene questo se rimane i n
piedi la domanda che ho rivolto, se ab-
biamo sempre la possibilità, in partenza ,
di renderci conto che non vi è un rap-
porto di correttezza tra il codice e l'in-
quisito ?

Abbiamo poi la serie dei reati relativ i
alla religione di Stato, alle offese alla re-
ligione, e così via, tutta la parte che ri-
guarda il dato esterno, nell'ambito della
società, che prevede sempre un dato litur-
gico e sacro, per cui alcune cose non so -
no tangibili . Ad esempio, qualcosa ch e
trovo - forse per mia ,disinformazione -
malto buffo, è la parte concernente il vi-
lipendio delle tombe, dei cadaveri, dei fu-
nerali . Non riesco proprio ad immaginare
a che cosa possa portare, oggi, un discor-
so del genere, quando funerale è un a
sorta di rapporto di bottega, che viene
sbrigato nel più rapido dei modi . Vi sono
ormai connivenze tali tra i becchini, il co-
mune che prende le tasse e il prete che
si fa pagare ! Tutto un gioco – cioè – eco-
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nomico e finanziario . Non si vede, dunque,
in che cosa possa consistere il vilipendio ,
in una questione che è puramente com-
merciale e automatica .

Ho trovato l 'articolo che cercavo pri-
ma: attentato agli impianti di pubblica
utilità. Effettivamente, l'articolo appartie-
ne ai numeri di cui stavo parlando. . .

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Fac-
cio, ma non aveva già affrontato questo
tema ?

FACCIO ADELE . Signora Presidente, m i
perdoni . Io ho il problema del linguaggi o
giuridico. So molto bene che il mio col-
lega Mellini mi sgriderà moltissimo, per-
ché avrò detto chissà quante cose ine-
satte . . .

PRESIDENTE . Guardi, lei ha tutta l a
nostra comprensione, anzi il nostro ap-
prezzamento, per un linguaggio giuridico
non eccessivamente rigido .

FACCIO ADELE . Arrivo a quella seri e
di articoli, dei quali ho sentito parlare
moltissimo l'anno scorso, al momento del -
l 'ostruzionismo sulla legge Reale-bis . Si
tratta di tutta quella serie di articoli che
vanno dalla strage all'incendio, dall'inon-
dazione alla valanga, alla frana, al disa-
stro ferroviario, al crollo delle costru-
zioni, che poi invece concludono con l a
fabbricazione e la detenzione del mate-
riale esplosivo, che rientra perfettament e
nel nostro discorso .

È vero che un corpus di leggi dev e
avere un suo orientamento generale, per
cui tutto ciò che è parallelo e vicino ,
viene poi ricondotto a fonti comuni . Ho ,
però, la sensazione che nel tentativo d i
andare ad affrontare l'intera varietà d i
casi e di portare a coinvolgere tutto quel -
lo che deve essere questo discorso in or -
dine ai delitti aggravati, si arrivi vera -
mente ad una situazione abnorme ed ec-
cessiva, come del resto era quella della
legge Reale-bis. Ricordo - di tali episod i
ho sentito parlare già da molti anni -
quando il collega Viviani parlava di que-
sti problemi ancora nel 1975, quando ero

ben lontana dall 'idea di venire a finir e
qui, quando mai dunque pensavo che avre i
dovuto affrontare in prima persona tal i
problemi, pur se mi interessavano, trat-
tandosi della difesa dei diritti civili, dun-
que della mia lotta per le autonomie, spe-
cialmente per quelle delle donne, che so -
no sempre così stanche .

Ricordo che, appena uscita dal carcere ,
quando sono tornata a Milano, sono stata
invitata dal partito socialista ad un dibat-
tito ed ho portato la mia testimonianza
su quanto avevo visto ed imparato - sa-
rebbe utilissimo, io ritengo, per tutti i
politici un mese di esperienza carceraria ,
perché si impara una quantità di cose -
e sono rimasta estremamente contenta
nel sentire il senatore Viviani fare esatta-
mente, lui sì con un linguaggio giuridico
ineccepibile, lo stesso discorso che io fa-
cevo sulle situazioni abnormi che si rea-
lizzano nelle carceri, con persone perse-
guitate che non sanno per quale ragion e
si trovano in carcere . Si tratta di situa-
zioni in cui, volendo fare le leggi sul ter-
rorismo, le leggi speciali, si finisce pe r
coinvolgere tutti quelli che non c'entrano ;
e, troppo spesso, invece quelli che c ' en-
trano, quelli che se lo meritano, quell i
che devono andare in carcere in qualche
modo riescono sempre o a non pagare i l
loro debito verso la società o, se lo pa-
gano, lo pagano con assoluta disinvoltura ,
perché, una volta che una persona h a
fatto una scelta di quel tipo, è chiaro che
non gli importa niente degli articoli d i
un provvedimento legislativo, tanto è vero
che si dichiarano prigionieri politici, s i
rifiutano di parlare, di essere difesi, no n
riconoscono il tribunale, non riconoscono
i codici . $ assurdo che noi andiamo a ro-
vesciargli addosso tutto il nostro diritto ,
quando loro del nostro diritto non sanno
cosa farsene .

A mio parere, e credo a parere di tut-
ti i radicali, noi dobbiamo considerare
che, sempre, chiunque venga arrestato no n
può venire punito finché non è provat a
la sua colpevolezza . Tale concezione urta
subito contro questo terribile articolo 8
sulla libertà provvisoria perché, se è ver o
che è obbligatoria la cattura, è anche
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vero però che, una volta che si è inter-
rogato un detenuto, o lo si è trovato col-
pevole, ed allora lo si processa e lo s i
punisce con il carcere, oppure lo si deve
mettere quanto meno in libertà provviso-
ria. La dilatazione dei termini di carcera-
zione provvisoria, infatti, non farà altro
che provocare un rallentamento degli iter
giudiziari .

Gli articoli 442, 443 e 444 del codic e
penale riguardano il commercio di sostan-
ze alimentari contraffatte ed adulterate ,
il commercio e la somministrazione di me-
dicinali guasti ed il commercio di sostan-
ze alimentari nocive. Si tratta di situa-
zioni che si verificano con estrema fre-
quenza e sono molto gravi : basti pensare
a cosa significhi mangiare cibi non sani ,
perché mal conservati o adulterati, so-
prattutto per i danni che ne possono de-
rivare per i nostri bambini, i giovani e
le persone meno robuste, tra cui gli an-
ziani .

L 'articolo 441 recita: « Chiunque adul-
tera o contraffà in modo pericoloso per
la salute pubblica cose destinate al com-
mercio è punito con la reclusione da un o
a cinque anni ». Ancor più grave è il com-
mercio e la somministrazione di medici-
nali guasti ; dice in materia il codice pe-
nale: « Chiunque detiene per il commer-
cio o pone in commercio o somministra
medicinali guasti o imperfetti è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e co n
una multa non inferiore a quaranta mil a
lire » .

PRESIDENTE. Onorevole Faccio, a me
rincresce interromperla, anche per la sim-
patia che nutro per lei, ma, onestamente ,
lei ci sta facendo un commento degli ar-
ticoli del codice penale, cosa che potrà
essere pregevole, ma i problemi relativi ai
cibi guasti ed adulterati non rientran o
molto nei casi previsti dal decreto-legge in
discussione .

FACCIO ADELE. Credo che rientrino
nei casi previsti dal provvedimento in esa-
me, in quanto si tratta di materia, rego-
lata dall'articolo 416 del codice penale e
dall'articolo 165-ter del codice di proce-

dura penale, che è strettamente legata a
fatti che avvengono nell 'ambiente e nella
situazione giuridici, non nell'ambiente di
vita, nell 'ambito dei quali ci si muove
con questo decreto-legge .

PRESIDENTE . Non mi pare un argo-
mento molto forte, questo . Comunque,
vada avanti, onorevole Faccio .

FACCIO ADELE . Poiché si tratta di
una lunga serie di articoli del codice pe-
nale, salterò l'esame di una parte di essi
per giungere, ancora una volta, al discor-
so delle falsificazioni delle testimonianze .
Mi riferisco innanzitutto alla falsità in
atti di ufficio commessa dal pubblico uffi-
ciale .

Il senso profondo degli emendamenti
da noi presentati all'articolo 8 ha una ra-
gione d'essere nell 'analisi di questi arti-
coli del codice penale . Noi sentiamo pro-
fondamente l ' immagine di questo codice ,
in cui tutte le cose sono portate più o
meno sullo stesso piano e tutte insieme
danno la sensazione di come manchi d i
prospettiva e di profondità la possibilit à
in campo morale di dare agli atti di cia-
scuna persona la giusta valutazione . Se
noi ci battiamo contro questo decreto -
legge, è perché lo sentiamo profondament e
ingiusto .

I quattro punti fondamentali per cui
i radicali credono che non si debba dare
spazio al decreto-legge 'in discussione sono :
il fermo di polizia, questa cosa contro cui
ci siamo tanto battuti, la libertà provviso-
ria, le perquisizioni domiciliari e la du-
rata dei termini di carcerazione preventi-
va. Soprattutto facciamo riferimento alla
disposizione dell'articolo 11 del decreto ,
la quale prevede che la norma sulla car-
cerazione preventiva si applica anche a i
procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore del decreto stesso, quando un o
dei punti centrali della certezza del diritto
è quello secondo cui la legge penale non
ha effetto retroattivo . Certo, sappiamo che
questo decreto è stato emanato affinché
l'autorità giudiziaria se ne possa servire
contro i terroristi che già sono stati ar-
restati: sempre che ci riesca a dimostra-
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re che terroristi siano, e non si tratti d i
arresti come quelli che si stanno operan-
do a Reggio Emilia, in questi giorni, a ca-
rico di persone che già sono state in pas-
sato arrestate o che addirittura erano i n
carcere nel momento in cui avvenivano l e
uccisioni di cui ora sono accusate .

Proprio per evitare che si ripetano
fatti di questa gravità, abbiamo chiest o
che la sinistra si impegnasse in questa
lotta, perché siamo certi che attravers o
questi quattro punti specifici che ho in -
dicato è il fascismo che rientra nella leg-
ge. Ne 'siamo così convinti che non esitia-
mo a gettarci in questa battaglia, con tut-
to l'impegno e la capacità di pagare di
persona che mettiamo sempre nelle cose
in cui crediamo : o non crediamo affatto ,
ed allora non ci muoviamo, oppure cre-
diamo fino in fondo, ed allora l ' impegno
è totale .

Perché continuiamo a ripeterci – cer-
to, c'è chi dice le cose molto bene e ch i
le dice molto meno bene –; perché con-
tinuiamo a condurre questa analisi su tut-
ta la pioggia di norme, che chiediamo d i
introdurre con i nostri emendamenti ?
Perché, a 'nostro parere, c'è un difetto d i
fondo in questo tipo di legislazione ; c'è
sempre qualcosa che fa dei nostri codic i
dei codici non più attuali e persecutori .
Vorrei veramente avere la possibilità d i
leggere tutto quello che qui sta scritto
in merito all 'associazione per delinquere,
perché il ricostruire tutto un modo di es-
sere nella società sotto il profilo dell'as-
sociazione per delinquere può essere vera-
mente pericoloso, perché permette poi la
persecuzione . Qual è la differenza che pas-
sa tra l 'esercitare il diritto, punire il rea-
to ed il perseguitare ? Tra perseguire e
perseguitare ? Perseguire implica l 'accerta-
mento – attraverso le testimonianze, l'evi-
denza, i fatti raccolti – della responsabi-
lità della persona inquisita . Perseguitare
è quello che troppo spesso si sta facen-
do, non sempre necessariamente riguard o
ai terroristi, trattandosi di una prassi ab-
bastanza diffusa nel nostro paese : questa
abitudine persecutoria, per cui si vanno
a cercare i responsabili di una certa azio-
ne e, non trovandoli, si investe di quella

responsabilità forse la prima persona ch e
passa, o comunque qualcuno che vaga -
mente, in qualche modo, possa essere col-
legato o collegabile con quel fatto . Noi
siamo sempre molto spaventati, da un la-
to da un certo carattere inquisitorio, ch e
è insito in certo tipo di legalitarismo a
qualunque costo, proprio della nostra
mentalità italiana, attaccatissima a tutto
ciò che è cavillo giuridico, dall'altro dal
fatto che non siamo ancora molto evoluti ,
tanto da avere il rispetto vero della per-
sona umana, a tutti i livelli, convinzione
questa che è profondamente radicata in
noi ! Il nostro paese è un paese in cu i
non esiste l'habeas corpus . Questo istitu-
to permette ad un paese come la Gra n
Bretagna di avere leggi anche più restrit-
tive, perché sostanzialmente e fondamen-
talmente l'essere umano, in quel paese ,
non può venire perseguitato . In Italia ,
purtroppo, uno degli episodi più comun i
e correnti è proprio quello della mani a
persecutoria, da parte dei tribunali, de i
magistrati, ed esiste una situazione troppo
spesso vessatoria nei confronti dell'inqui-
sito .

Tutto ciò comincia anche dal mod o
con cui si scaraventa in carcere e vi si
abbandona la gente . Siamo tanto bravi a
dire nelle leggi che il carcere deve essere
educativo e capace di restituire le perso -
ne alla dignità civile, ma è certo che non
c'è nulla di meno educativo delle nostre
carceri, nulla di più persecutorio . Dal 1975
ad oggi credo di aver visitato la maggior
parte delle carceri italiane. Oggi le car-
ceri sono molto più pulite di quanto non
lo fossero nel 1975, ciò che senza dubbio
non guasta, ma contemporaneamente son o
molto meno vivibili . C'è poi questa ver a
persecuzione del carcere speciale, dell 'im-
possibilità dei rapporti con i familiari ,
quella cosa mostruosa che sono i vetr i
che separano i carcerati dai loro parenti .

È certo che, da parte nostra, è gra-
vissimo creare queste barriere, perché
quanto più tendiamo a disumanizzare l a
persona, tanto più avremo una person a
che sarà sempre più terrorista, sempre
più disumana, sempre più pronta a rea-
gire ai soprusi che subisce . Prendiamo
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una persona che già si è messa su una
strada sbagliata : non sarà certamente co-
stringendola a vivere totalmente priva d i
quel calore che potrebbe in qualche modo
aiutarla a recuperare una dignità ed una
dimensione umana che potremo salvarla ,
ma la faremo finire nella disperazione
più nera, nella rabbia più nera, nella ri-
volta più profonda; sempre più, quindi ,
la criminalizzeremo, ne faremo un terro-
rista, la chiuderemo nel suo bozzolo d i
infelicità, di disperazione, che è probabil-
mente quello che l'ha indotta a fare un
certo tipo di analisi ed a ricavare una
soluzione che ci trova così lontani nell e
sue conclusioni . Ma non nelle premesse :
continuo ad insistere su questo tasto per-
ché è da un certo tipo di premesse ch e
deriva un certo tipo di conclusioni. Ed
è evidente che, se le premesse sono del
tipo cui mi riferivo iniziando il mio di-
scorso, le conclusioni saranno quelle ch e
saranno, tanto più quando noi ci disco -
stiamo dal dettato del nostro codice sul
recupero del detenuto, sulla rieducazione,
sul recupero della capacità di vivere nel -
la società civile . Occorre restituire la ca-
pacità di pensare che si vive in una so-
cietà, e non in mezzo a nemici. Certo
che è già molto tardi, era un lavoro che
andava fatto in precedenza. Ma - mi s i
perdoni il luogo comune - non è mai
troppo tardi, è sempre possibile aiutar e
queste persone a recuperare una capacit à
di rapporto con gli altri, con i propr i
simili, con la gente : ma non certo in un
carcere speciale, non certo mandandole
all'Asinara, in luoghi che sono dei veri e
propri Lager, posti di tortura, perché dove
si torturano le persone non si può spe-
rare di rinnovare l'area interna, l'area vi-
tale ed il modo esistenziale ; invece, non
si farà altro che aumentare il distacco, la
tensione, l 'esasperazione e, quindi, la po-
tenza eversiva che questi giovani hanno .

Ecco perché ci perdiamo, se si vuole ,
in questi particolari, in queste ricerche ,
in queste analisi, in questi sondaggi d i
ciò che sta dentro i codici . Sono certa
che l'onorevole Mellini e l 'onorevole De
Cataldo meglio dì me saprebbero ricavare
l'essenza profonda di tutti questi emenda -

menti che noi proponiamo all 'articolo 8 .
Tuttavia anche se in modo impreciso, ma
non per questo meno sicuro, nell'essenza
del discorso, noi, come radicali, questo
discorso della mancata concessione di li-
bertà provvisoria, per tutta una serie d i
articoli che si collegano abbastanza am-
piamente - perché stanno dentro una se-
zione, un titolo del codice penale - cre-
diamo che possa dare l'immagine di co-
me, appunto, sia assurda e distante tutta
la costruzione che si è tentato per la
colpevolizzazione di queste persone.

Sia chiaro che quando parlo di colpe-
volizzazione delle persone non intendo dire
che i terroristi siano innocenti - è ben
lungi da me questo discorso - ma che
fino a quando non è provato che una
persona è colpevole, la presunzione di in-
nocenza deve essere presente e che, quin-
di, non si può attuare la carcerazione pu-
nitiva, a priori, senza sapere esattamente
se risponda a verità che la persona sia re-
sponsabile di fatti concreti volti all 'ever-
sione della società .

Allora, per dimostrare di avere accet-
tato il suo discorso, signora Presidente ,
passo ad illustrare l 'articolo 9 dove si par-
la delle perquisizioni domiciliari anche pe r
interi edifici o blocchi di edifici . L'artico -
lo 9 si riferisce a questi articoli tutti in -
dicati dal 165-ter del codice di procedura
penale, ovvero, per altri delitti aggravat i
per finalità di terrorismo o di eversion e
dell'ordine democratico . In questo caso,
gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
procedere a perquisizioni domiciliari an-
che per interi edifici o per blocchi di edi-
fici, dove abbiano fondato motivo di rite-
nere che si sia rifugiata la persona ricer-
cata o che si trovino cose da sottoporre a
sequestro o tracce che possano essere can-
cellate o disperse . Nel corso di tali opera-
zioni e fino alla loro conclusione può es-
sere sospesa la circolazione di persone o
di veicoli nelle ore interessate .

Noi questa situazione l 'abbiamo vissut a
in modo molto drammatico quando queste
cose le facevano i nazisti, i tedeschi ;
quando sapevamo benissimo che qualun-
que gesto noi facessimo (e ne facevam o
tanti) non eravamo solo noi a pagare, ma
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anche i vicini di casa e la gente che abi-
tava nel raggio di parecchi isolati e c'era ,
quindi, questa colpevolizzazione collettiva .
Che cosa accade fin tanto che si verifica-
no queste retate, queste persecuzioni ? In -
tanto, lo spavento, la certezza che qualch e
diritto civile dei cittadini venga violato e
di ciò, certamente, i cittadini si fanno ca-
rico immediatamente : le famiglie, i bam-
bini piccoli, le donne, le nanne, le person e
anziane . . . È molto facile ribattere che no n
ci si mette su questa via quando ci sono
rapporti di questo tipo, ma è anche molt o
evidente che quando ci si mette su quell a
via i rapporti di questo tipo non sono
più preminenti, così importanti, non han -
no più il peso che hanno nelle nostre vite
di persone serene che, grosso modo, vivo-
no una vita normale (così diciamo, anch e
se io credo poco alla normalità) . Se riu-
sciamo ad avere un minimo di soddisfa-
zione dalla nostra esistenza è chiaro che
non abbiamo bisogno di andare a cercar e
efferatezze o situazioni eccezionali, o d i
uscire dai termini del contratto sociale e
del vivere civile .

Però, non ci si può permettere di usci-
re dai termini del contratto sociale del vi -
vere civile, così, aprioristicamente, crean-
do poi uno sconquasso nel tessuto con-
nettivo della società, delle grandi città pe r
eccesso di densità di popolazione e nell e
città più piccole fra ,le famiglie ed i vi-
cini di casa i cui rapporti sono più com-
plicati ed intricati e, quindi, si creano
delle situazioni assurde ed abnormi o
quella cosa che si chiama pettegolezzo, ma
che in realtà, poi, è il modo col quale l e
famiglie vivono tra loro i rapporti . È gra-
vissimo questo problema perché va al di
là delle possibilità di giudizio . . .

Signora Presidente, mi gira la testa ,
mi sento male e non posso più continuare .

PINTO . Continuo io, signora Presidente .

PRESIDENTE . Se l'onorevole Faccio
sta male, provvediamo a far venire il me -
dico o un infermiere. Non posso darl e
la parola, onorevole Pinto perché aveva
già chiesto di parlare l'onorevole Zan-
fagna .

PINTO . Posso chiedere di essere iscrit-
to a parlare dopo l'onorevole Zanfagna ?

PRESIDENTE. Se lei vuole, non ho dif-
ficoltà .

L'onorevole Zanfagna ha facoltà di il -
lustrare gli emendamenti Pazzaglia 1 . 813
(Vedi lo stampato n . 1) ; 2 . 589 (Vedi lo
stampato n . 1-bis) ; 3 . 71 e 3 . 72 (Vedi l o
stampato n. 1-bis) ; 5 . 190 (Vedi lo stam-
pato n . 1-quater) ; 6. 1126 (Vedi lo stam-
pato n . 1-quinquies) ; 7. 22 e 8 . 864 (Vedi
lo stampato n. 1-sexies) ; 9. 230 (Vedi l o
stampato n. 1-septies), di cui è cofirma-
tario .

ZANFAGNA . Signor Presidente, onorevo-
li colleghi, signor rappresentante del Gover-
no, sarò breve perché la mia parte politica
non fa ostruzionismo ma opposizione .

Il Presidente del Consiglio è venuto
in Assemblea per porre la fiducia . Ci corr e
l'obbligo di dire, allora, che noi non con-
sideriamo giusta l'aggettivazione data d a
Cossiga a codesta fiducia, cioè, tecnica ,
perché, come ha ribadito anche il Presi-
dente di turno, l'onorevole Scàlfaro, qu i
si fa politica, qui tutto è politica ; anche
la fiducia che il Governo ha chiesto è fi-
ducia di carattere politico, anche se il Pre-
sidente del Consiglio ha precisato che tal e
fiducia riguarda soltanto un aspetto par-
ticolare della sua politica, nella fattispecie
il decreto sull'antiterrorismo, è non la po-
litica generale del Governo. Il Presidente
del Consiglio venuto qui rinvigorito dal -
l'ostruzionismo radicale ha detto testual-
mente: « Questo decreto deve passare a l
fine di garantire alla magistratura, al Go-
verno e alle forze di polizia gli strumenti
opportuni e necessari per la difesa dell e
istituzioni e della convivenza democratic a
e per la tutela dei diritti dei cittadini » .

Bene, noi diciamo, come qualcuno ha
detto, che questo decreto non serve pro-
prio a niente. Noi diciamo che siamo con-
tro questo decreto-legge innanzitutto per
una questione di principio, perché non s i
può fare del decreto una regola e non
invece, come dovrebbe essere, un'eccezio-
ne. E poi perché non riteniamo che tale
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decreto sia sufficiente a sconfiggere vera-
mente il terrorismo: per questo, la serie
di emendamenti che il mio gruppo ha
presentato si riferiva ad alcune questioni
in esso contenute. Per esempio, sul fer-
mo di polizia .

Noi non riteniamo che sia giuridica-
mente valido e che sia proprio nei binari
costituzionali un provvedimento che por-
ta la carcerazione preventiva a dodici an-
ni. È un fatto assurdo e poi ci sarebb e
da chiedersi chi e cosa potrebbe risarcir e
non soltanto i danni materiali ma anch e
quelli morali al cittadino che, incolpato
di un qualunque reato di terrorismo, ve-
nisse poi per avventura considerato inno-
cente o condannato solo a pene minori .

Né ci convince il fermo di polizia por-
tato a 96 ore, perché noi consideriamo
questo strumento tale da non offrire ga-
ranzie al cittadino .

Certo, il Governo Cossiga avrebbe avu-
to, a nostro parere, i mezzi per esprimere
coraggio, in quanto pensiamo che i fatt i
che si verificano oggi in Italia siano l a
somma di una opposizione quasi trenten-
nale del partito comunista, che allora no n
era paladino dell 'ordine costituito, dell o
Stato e nemmeno delle forze di polizia . Si
aggiungano i cedimenti e il lassismo de l
partito di maggioranza relativa di oggi ,
la democrazia cristiana .

Noi abbiamo a suo tempo chiesto che
il Governo (o chi per lui, perché questo
Governo è nato debole perché doveva es-
sere un Governo inefficiente, come è tut-
tora) manifestasse il coraggio di applicar e
non leggi che sembrano eccezionali ma
che eccezionali non sono, ma di attuar e
le leggi già in vigore, dichiarando a d
esempio lo stato di pericolo, o su tutt o
il territorio nazionale o su una parte di
esso. Abbiamo cioè chiesto che fossero
applicate leggi normali già esistenti, l e
uniche che a nostro parere potrebber o
davvero sconfiggere il terrorismo, anche
perché, applicandole, i presunti colpevoli ,
i terroristi, i brigatisti non sarebbero più
affidati ai tribunali ordinari (con tutte le
conseguenze, come la lentezza della giu-
stizia), ma ai tribunali militari, con lc

conseguenze che tutti quanti possono im-
maginare.

Abbiamo anche chiesto che la lotta al
terrorismo fosse affidata al comando ge-
nerale dell'Arma dei carabinieri che, es-
sendo un esercito nell'esercito quanto a
organizzazione, avrebbe i mezzi sufficient i
per portare avanti un discorso globale su l
terrorismo. Anche se, naturalmente, l'Ar-
ma continuerebbe ad essere, per l'impie-
go, alle dipendenze del Ministero dell'in-
terno.

In altre parole, abbiamo chiesto che i l
Governo desse la dimostrazione pratica d i
voler sconfiggere sul serio il terrorism o
in tutte le sue manifestazioni . Tutto que-
sto non è stato fatto ed oggi ci vien e
sottoposto questo decreto, che è contrab-
bandato come fatto eccezionale . E ricordo
all 'Assemblea che, da quando in Italia è
nato il terrorismo, sono stati varati 16 de-
creti-legge per combatterlo. Questo è i l
diciassettesimo, ma non mi sembra che
si siano ottenuti gli effetti sperati . L'unica
cosa che sono riusciti a fare certi gover-
ni è stata di smantellare i servizi di si-
curezza, che avrebbero oggi consentit o
allo Stato italiano di prendere le misur e
idonee a sconfiggere il terrorismo e a ri-
parare i guasti che, come ha detto il Pre-
sidente della Repubblica, vengono da zo-
ne dell'est ben individuate .

Lo stesso Presidente della Repubblica ,
nel suo messaggio di Capodanno, si è la-
mentato della situazione tragica e dram-
matica nella quale si dibatte l'Italia e ha
detto, insistendo su questo concetto, « sia-
mo in guerra, siamo in guerra » . E se il
Capo dello Stato dice « siamo in guerra » ,
è chiaro che bisognerebbe prendere tutt e
le opportune provvidenze affinché tale sta-
to di guerra consenta una certa difesa, si a
sul piano militare sia su quello materiale .

D'altra parte, è inutile venir qui a fare
certe sceneggiate, come è accaduto giorni
fa al Presidente del Consiglio (quando ,
giustamente preoccupato di quanto era ac-
caduto a Genova, con la morte del tenen-
te colonnello Tuttobene e di un appunta-
to, ha detto: ecco perché dobbiamo ap-
provare questo decreto), quando non s i
danno ai carabinieri non soltanto le armi
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e le attrezzature adeguate, ma neppure
una certa sicurezza morale : i carabinieri ,
gli agenti di polizia, le guardie di finan-
za, gli agenti di custodia hanno bisogno ,
mai come in questo momento, di sentirs i
tutto il popolo accanto .

Hanno però anche bisogno di seguire
l 'esempio delle massime autorità dello Sta-
to, ma non mi sembra che una certa clas-
se dirigente offra ai servitori dello Stato
esempi sufficienti perché essi possano con-
tinuare a sgranare il quotidiano rosari o
del loro martirio. Carabinieri e agent i
sono malpagati, non si danno loro né case
né le attrezzature necessarie : come ha
detto il generale Corsini, « dimissionato »
dal Governo Cossiga, non si danno le
armi adatte a poter combattere il terro-
rismo ad armi pari .

Lo schiaffo sonoro che il generale Cor-
sini ha -dato a lor signori rifiutando l a
nomina a consigliere di Stato sta a dimo-
strare sufficientemente che quel generale ,
reo di aver detto in una certa occasion e
che i carabinieri sono stanchi di vedere
certi magistrati consentire di essere chia-
mati « bastardi », di vedere certi terroristi
poter leggere impunemente i loro messag-
gi e lanciare proclami, è stato punito, es-
sendo stato « dimissionato » tre mesi pri-
ma di dover andare in pensione .

È inutile poi prendersela con i giorna-
listi e con i giornali che pubblicano certi
fatti riguardanti le Brigate rosse . Mi pare
che sia dovere dei giornali e dei giorna-
listi pubblicare quelle notizie, perché un
giornalista deve pubblicare ciò che riceve.
Bisognerebbe invece fare in modo che
non ci siano, come ci sono, fughe di ma-
teriale da certi uffici giudiziari, con arriv o
ai direttori di giornali. E sappiamo che
già tre direttori sono sotto processo, quel-
lo de Il Giornale Nuovo, quello de Il Cor-
riere della Sera e quello de Il Mattino di
Napoli .

A questo punto mi pare evidente che
noi non possiamo non essere contrari a
questo decreto. Ripeto che occorre riflet-
tere bene sulla situazione morale dei ca-
rabinieri e degli agenti di polizia . Oggi l e
vedove dei carabinieri strappano i tele-
grammi inviati loro dalle altre autorità

dello Stato . Lo stesso presidente Pertini
ha dovuto, in uno sfogo umano, nel mes-
saggio dell'ultimo dell'anno, dire che una
vedova di un carabiniere aveva rifiutat o
il suo abbraccio, aveva rifiutato quind i
la sua solidarietà dicendo : « Non abbia-
mo più bisogno di parole, di chiacchiere,
ma abbiamo bisogno di fatti ».

Noi riteniamo che questo decreto non
risolva gran che e ripetiamo la nostra ri-
chiesta, perché sia chiara la nostra poli-
tica in questo momento, cioè che il Go-
verno Cossiga, salvato dall'ostruzionism o
radicale, applichi le leggi, che sono già
leggi dello Stato e quindi possono esser e
applicate. Qualcuno ha scritto su un gior-
nale ed è stato ripetuto qui che i radi-
cali puntano a far riemergere, in contra-
sto con le indicazioni del partito comu-
nista e del partito socialista, l 'anima liber-
taria dell'elettorato socialista e i pregiu-
dizi classisti di quello comunista . A me
sembra che questo non sia accaduto . A
me sembra che i radicali invece abbiano
rappresentato e rappresentino in quest a
occasione le mosche cocchiere della demo-
crazia cristiana e del partito comunista .
Cossiga è stato salvato da questo accord o
PCI-DC; i socialisti hanno visto fallire la
propria mediazione di fronte ad un accor-
do che passa sulle loro teste, tendente a
far restare in carica il Governo almeno per
un altro periodo, in quanto se ne vanno
a pallino le dichiarazioni che avevano fat-
to il partito socialista e il partito repub-
blicano .

Mi pare che l'ostruzionismo radicale ,
oltretutto, abbia portato a certe interpre-
tazioni del regolamento che potrebbero
senz'altro riflettersi negativamente, oggi e
domani, per l'opposizione, per tutte le
opposizioni. Sono questi i motivi per i
quali il gruppo del Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale negherà certament e
la fiducia politica - è fiducia politica no n
tecnica - al Presidente del Consiglio ono-
revole Cossiga e voterà naturalmente con-
tro il decreto che viene presentato all a
nostra attenzione .

PRESIDENTE. L'onorevole Finto ha
facoltà di illustrare gli emendamenti Agliet-
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ta Maria Adelaide 7 . 1 (vedi lo stampat o
n . 1-sexies) ; 8. l (vedi lo stampato n. 1-
sexies); 9. 1 (vedi lo stampato n . 1-sep-
ties), di cui è cofirmatario .

PINTO . Signor Presidente, signor rap-
presentante del Governo e colleghi, vor-
rei aggiungere, prima di entrare nel me-
rito degli emendamenti, qualche breve pre-
cisazione, che, secondo me, è legata stret-
tamente al tema dell'illustrazione . Infatti,
chiarire qual è il nostro scopo, prima di
illustrare gli emendamenti, secondo me è
doveroso. Qual è la ragione che ci fa con-
tinuare a stare in quest'aula, a tentare di
parlare per ore, anche sapendo che fors e
- sicuramente e non forse - il decret o
passerà ? Qualcuno ha scritto sui giorna-
li che è una pura e semplice battaglia di
testimonianza . Ebbene, mai come in mo-
menti come questi, così drammatici, è im-
portante avere fiducia nella testimonianza
delle proprie idee, delle proprie speranze
e delle proprie incertezze . Io reputo ciò
un fatto positivo .

Nell'illustrazione di questo fiume di
emendamenti potrò non seguire un fil o
logico, ed essere non molto ordinato, per -
ché sono tantissimi. Forse di qualcuno d i
essi, proprio perché si tratta di un emen-
damento ostruzionistico, non vale nemme-
no la pena di dare lettura, visto che i
tempi che abbiamo davanti a noi consen-
tono l'approvazione del provvedimento .

Io penso che il mio intervento non
sarà molto lungo . Forse ciò dà un motiv o
di sollievo a quei colleghi che, con un at-
teggiamento non provocatorio, ma quas i
con simpatia, hanno chiesto di essere in-
formati sui tempi e sui primati che qual-
cuno di noi può stabilire . Io penso che
non abbiamo nessun primato da stabilire ,
anche se lei lo ricordava al collega Tes-
sari .

PRESIDENTE . Per la verità, lo ricor-
davo scherzosamente .

PINTO. Infatti, ho parlato di simpa-
tia, signor Presidente, perché penso che

non ci siano primati da stabilire in que-
st'aula. Penso che l 'unico primato, un
brutto primato, lo stabiliremo noi collet-
tivamente quando, anche al di là di ch i
voterà contro, quest 'Assemblea voterà, a
grande maggioranza, il provvedimento .
D'altra parte sarebbe difficile stabilire pri-
mati, dal momento che sono qui da que-
sta mattina, con i tempi che solo slittati,
con la variabile impazzita di quella scala
che abbiamo fatto l'altro ieri dividendoc i
i compiti . Sarebbe quindi presuntuoso ,
anche volendo, pensare ad un primat o
dopo l'intervento del collega Tessari . Io
penso quindi che non sarò lungo, per ò
voglio portare in questo dibattito ciò che
in effetti è avvenuto in questi giorni, al-
trimenti non si spiegherebbe nemmen o
perché noi continuiamo, con insistenza, a
stare qui e a parlare per ore, perché l a
collega Adele Faccio, alla sua età e co n
i suoi capelli bianchi degni di rispetto ,
è stata qui e a un certo punto non h a
avuto più la forza di parlare . Chissà quan-
ta forza avrebbe voluto e ha cercato di
avere, stringendo la sedia su cui si pog-
giava, per continuare a parlare .

Non siamo pazzi . Non siamo pazzi, né ,
se mi consentite, idioti. Non c'è follia
in noi, ma c'è convinzione . Qualche depu-
tato, fuori di questa aula, ha parlato ad-
dirittura di fede, che è degna di rispetto
quando è sentita davvero . Forse su que-
sto siamo un po' presuntuosi . Abbiamo
la presunzione di credere che, comunqu e
continuando, qualche cosa forse potrem-
mo ottenere, potremmo ottenerla nei col-
leghi che ci ascolteranno, nella stampa
che, pure, dà notizie deformate, nelle sen-
sazioni e nelle valutazioni che potranno
sorgere in chi leggerà gli Atti parlamen-
tari e in quanti in questo momento al d i
fuori ci stanno ascoltando .

Avrei voluto un dibattito diverso sul
terrorismo. Dico chiaramente che nella
mia illustrazione tralascerò quegli emen-
damenti di natura puramente ostruzioni-
stica - non abbiamo vergogna ad ammet-
terlo - e mi riferirò in generale soltant o
a quelli riguardanti la soppressione degl i
articoli, sui quali il discorso è molto più
aperto. Potrei usare le mie energie nel
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leggere i vari emendamenti e nel com-
mentarli con una frase : sarei nell'ambito
del regolamento . Preferisco invece, a pa-
rità di tempo, parlare di qualche altr a
cosa, visto che mi sono iscritto a parlare
e che sono convinto di doverlo fare . Avrei
voluto – dicevo – un dibattito divers o
sul terrorismo, un dibattito che avesse vi -
sto ques t 'Assemblea impegnata vivamente, i n
modo intenso, per cercare di capire i l
terrorismo, per cercare di fermarlo, d i
combatterlo. Ci troviamo, invece, di fron-
te a questi articoli del decreto che par-
lano di inasprimenti della pena e dell a
creazione di nuove fattispecie criminose ,
che introducono il fermo di polizia (arti-
colo 7), che trattano della disciplina del-
la custodia preventiva (articoli 10, 11 e
8), che introducono la perquisizione pe r
blocchi di edifici (articolo 9), articoli, que-
sti, che non hanno certo la capacità d i
combattere il terrorismo.

Siamo convinti, io sono convinto, col-
leghi deputati che mi state ascoltando,
che, o troviamo tutti, come uomini po-
litici, come forze politiche, come soggett i
che occupano un posto denso di respon-
sabilità, di tanta responsabilità nel nostr o
paese, la forza, la capacità, la volontà
di affrontare davvero e di capire in ch e
modo poter sconfiggere il terrorismo, op-
pure continueremo – come un collega del -
la destra ha ricordato poco fa – con l e
decine di decreti su questa materia ch e
non hanno minimamente indebolito il ter-
rorismo nel nostro paese . Io chiedo a voi ,
e chiedo a me stesso, se questi articoli ,
che noi intendiamo sopprimere, davver o
rappresentano qualcosa che possa incu-
tere timore ai terroristi, ai militanti del
partito armato nel nostro paese . Ma per-
ché, loro che fanno politica in modo così
freddo, ragionato, cinico e, in questo mod o
di essere cinico anche lucido . . .

VISCARDI . Cominciamo a dire che non
fanno politica, in questo modo diamo un a
dimensione politica al terrorismo .

PINTO. Caro Viscardi, voi dovete sce-
gliere, una volta per tutte, in che mod o
volete trattare i terroristi . Possiamo dirci

quello che vogliamo, che non sono degn i
di essere chiamate persone che fanno po-
litica – io ho detto « nel loro modo d i
fare politica » – però non ci possiam o
mettere la coscienza a posto pensando ch e
un sequestro operato dalla criminalità co-
mune (certo, per quello che riguarda la
vita umana sacrificata è lo stesso, te n e
do atto) possa essere uguale al sequestro
di Aldo Moro, o che i motivi siano gl i
stessi . È inutile girare intorno a quest o
problema. Dobbiamo avere la capacità e
la forza di inquadrare il fenomeno .

È facile dire che sono delinquenti co-
muni, non prigionieri politici, non gente
che fa politica; ma se questo ci può met-
tere l'animo in pace, non può certo risol-
vere il problema che abbiamo di fronte .
Dobbiamo cercare di capire in che modo
vogliamo sconfiggere il terrorismo . Io vo-
glio capire se i 100 mila uomini, di cu i
ha parlato il sottosegretario Mazzola, sa-
ranno tutti sconfitti, con il fermo di po-
lizia, se saranno sconfitti mettendoli tutt i
in galera, usando l 'articolo sulla carcera-
zione preventiva, e avendo quindi, per 1 2
anni, tolto di torno gli eventuali o presun-
ti terroristi ; o se invece il problema no n
è quello di sconfiggere politicamente i l
terrorismo e fare in modo che non v i
siano terroristi nel nostro paese .

Mi chiedo se riusciate a pensate a ch e
cosa sta portando la lotta armata nel no-
stro paese, alle sensazioni che esso produc e
tra la gente . Dobbiamo capire la logic a
di morte che porta avanti il terrorismo ,
quella logica di morte che mi sembra inar-
restabile oggi . È grande la nostra impo-
tenza e forse, più che impotenza, il nostro
dramma, nello stare qui a discutere e
magari domani mattina avere la notizia
che qualche altro uomo, in una nostra
città, è stato falciato uscendo di casa
mentre si recava al suo lavoro . È il dram-
ma di chi sta qui a discutere sul terrori-
smo e riceve i messaggi che il terrorismo c i
lancia, quel terrorismo che mai, come in
questi giorni, opera, è attivo . Tu che se i
sindacalista, Viscardi, ,e parli di produzio-
ne, i terroristi sono produttivi in quest i
giorni ; mai, come in questi giorni, i loro
messaggi sono presenti ; mai, come in que-
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sti giorni, in tutta Roma stanno trovand o
volantini delle Brigate rosse . E, mai come
in questi giorni, un dirigente di fabbrica
non è più « gambizzato », ma, poiché i l
tiro è stato alzato, viene fatto fuori, uc-
ciso, assassinato .

Ma come ! ? Stiamo discutendo di nor-
me che li dovrebbero combattere, ed ess i
ci spingono a votarle presto, ad accelerare
i tempi e quasi ci chiedono : non modifi-
catele !

Se qualcuno di noi, forse preso dall a
discussione - qualcuno di noi che può
credere più di altri nel discorso dialettico ,
di confronto di idee, signora Presidente
della Camera - qui potesse distrarsi per
un attimo, essi sono pronti ad avvertirci ,
a lanciarci messaggi: non distraetevi, noi
stiamo qui, fate presto e approvate que-
sti decreti .

A queste cose sto cercando di pensare,
io che, in questa Camera, oggi mi trov o
a dover dire sì o no ; ed anche un no ,
signora Presidente, per chi è onesto, al
di là delle posizioni politiche, per chi st a
cercando di vivere questo mandato - che
è mandato di democrazia e di libertà - e
cerca di viverlo con onestà, fino in fondo ,
con quella onestà e quella coscienza a po-
sto cui, penso, ognuno di noi dovrebb e
dare molta importanza, è un « no » tor-
mentato, è un « no » amaro, è un « no »
sentito, perché stiamo qui a discutere non
di una legge, non di un provvediment o
ma di qualcosa di più profondo . Non chie-
do la soppressione di un articolo che dà
un aumento delle garanzie costituzionali ;
non chiedo la soppressione di un artico-
lo che non produca alcun mutamento ne l
nostro paese. Stiamo qui a parlare d i
leggi che hanno a che fare con la libertà ;
e lei sa meglio di me, signor President e
della Camera, per la sua esperienza, pe r
il suo passato, per il suo cammino che
è molto più lungo del mio, quanto dob-
biamo stare attenti ogni qual volta dob-
biamo avere a che fare con le libertà ,
quanto dobbiamo meditare, quanto dob-
biamo riflettere e quanta capacità di du-
bitare dobbiamo avere, perché, se vi è an-
che la forza di dubitare, forse vi è un
uomo e una donna che riesce ad avere il

coraggio di pensare e di pensare fino i n
fondo, senza la presunzione di posseder e
la verità, di avere la certezza .

Mi chiedo, quindi, se il dibattito, tutto ,
non dovesse essere impostato diversamen-
te. Mi chiedo se siete convinti che l'arti-
colo 6, l 'articolo 7 o l 'articolo 9 possano
davvero sconfiggere il terrorismo, possa-
no davvero intimorire qualche brigatista
o qualche combattente comunista o, se
mai, qualche combattente di un altro co-
lore e farlo desistere dalla lotta armata ,
da questa strada così assurda e così trista .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIA ELETTA MARTINI

VISCARDI . Vai, vai !

PINTO . Era un gesto di buona educa-
zione il mio, collega, perché non pens o
che 30 secondi possano influire sul mi o
intervento ostruzionistico . Volevo permet-
tere il passaggio delle consegne . Oltre tut-
to, abbiamo a che fare con due Presidenti
che . . . Posso continuare ?

PRESIDENTE. Continui, prego .

PINTO . La ringrazio, signora Presiden-
te, così i miei colleghi non saranno imp a
zienti .

Davvero, quindi, voi pensate che que-
sti siano provvedimenti che possano scon-
figgere il terrorismo nel nostro paese ? Op-
pure, come dicevo, la strada da seguire
doveva essere un'altra ? Deve essere l a
strada di chi davvero si vuole confronta -
re con il problema, la strada di chi dav-
vero vuole raccogliere le impressioni ch e
stanno al di fuori di quest'aula . Sì, col-
leghi deputati e signor rappresentante de l
Governo, contano le impressioni del tas-
sista che ci accompagna, contano le im-
pressioni che possiamo sentire su un au•
tobus, le impressioni di chi oggi, giorn o
dopo giorno, di fronte a nuove morti, a
nuovi assassini, a scene di violenza, a fo-
tografie, ad immagini che i giornali stam-
pano e la televisione trasmette, ci chiede
di fare qualcosa. Però io voglio confron-
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tarmi con queste impressioni e con que-
ste sensazioni ; ma voglio farlo in modo
giusto e corretto .

Noi, in quanto parlamentari, in quant o
uomini che oggi, volendo o non volendo,
abbiamo, ripeto, un ruolo importante e
decisivo nel nostro paese, un ruolo di
guida e di direzione del nostro paese, dob-
biamo cercare, e averne la forza e la ca-
pacità, di raccogliere le spinte giuste che
ci vengono dall'esterno . Non dico, colle-
ghi, che non esistono queste spinte al d i
fuori dell'aula. Quanta gente che voi, io,
noi, conosciamo potrebbe forse essere fa-
vorevole alla pena di morte ? In questo
caso, fate due errori . Il primo, perché
dimostrate di avere paura . La gente non
deve essere considerata come un mostro ,
di fronte al quale si ha il timore di ri-
vendicare altre posizioni . Mai un ministro
ci è venuto a dire che il tassista che lo
portava alla Camera o all'aeroporto gl i
abbia detto : « signor ministro, non ce la
facciamo più con l'aumento del costo del -
la vita; signor ministro, le case non s i
trovano più, anche se uno le vuole paga-
re ». Stranamente, su questo non ho ma i
sentito quello che a Napoli si chiama, col -
lega Viscardi, « voce di popolo, voce d i
Dio » ; e mai, quindi, in certi casi, acco-
stiamo la voce del popolo alla voce di Dio .

È vero quello che qualcuno di voi, spe-
cialmente il relatore ma anche, se non m i
sbaglio, lo stesso ministro ed altri ora -
tori, ha detto in quest'aula e cioè : la gen-
te, se mai, ti chiede la pena di morte e
tu non vuoi introdurla, mentre vorrest i
che io modificassi il fermo di polizia e
la carcerazione preventiva ? Allora sbaglia -
te per la ragione che vi ho detto prima ,
ma sbagliate, ancora di più, per un altro
motivo : perché non capite che queste sen-
sazioni e queste richieste sono a testimo-
niare che la linea delle Brigate rosse è
vincente .

Per voi, che avete sprecato tante pa-
role sul terrorismo, sarebbe facile dire o
pensare, d'accordo con me, che quello ch e
portano avanti le Brigate rosse è un di -
segno, sì, complesso, difficile e particola -
re, ma anche, sotto certi aspetti, sempli-
ce: è una linea di morte, che consiste

nel convincere la gente con il terrore ,
con l'esempio, con la morte. Ai capi re -
parto si dice : voi, capi reparto di tutta
Italia, state attenti, perché oggi abbiamo
« gambizzato » Tizio e Caio e potrà suc-
cedere anche a voi, voi, carabinieri, vo i
poliziotti, state attenti perché oggi abbia-
mo ucciso uno di voi ! Voi giudici, voi
magistrati, state attenti, perché oggi ab-
biamo ucciso Alessandrini e domani po-
trà toccare a qualcun altro, a chiunque
di voi !

Ebbene la logica della gente che dite
di voler recepire e su cui basate la forza
del vostro discorso, in che cosa si disco -
sta da questo ? Voi, brigatisti rossi, state
attenti, perché oggi abbiamo Curcio e l o
mettiamo in un carcere speciale ; voi, bri-
gatisti rossi, state attenti perché se ogg i
prendiamo qualcuno di voi lo facciam o
fuori . A voi, simpatizzanti del terrorismo ,
diamo anni di galera . In che cosa si dif-
ferenziano queste due logiche ? Non do-
vremmo noi spezzare queste idee e ripor-
tare in tutti, in chi vive al di fuori di
questa aula, negli operai delle nostre fab-
briche, nei giovani delle nostre scuole, la
convinzione che con la logica della ven-
detta, con la logica della morte, nessuna
battaglia può essere vinta fino in fondo ?
Sono vittorie false, sono vittorie ch e
creano sconfitte, che lasciano l'amaro i n
bocca .

Avrei voluto, signor Presidente, signo r
rappresentante del Governo, un dibattit o
vero, serio sul terrorismo. Che dire poi
di quei brigatisti che si dichiarano subito
prigionieri politici ? Molti di essi – h o
eseguito il processo di Napoli – si accu-
sano di reati che non hanno commesso ,
accettano tutto. Come può far paura la
carcerazione preventiva ad un uomo ch e
va al processo sapendo di essere condan-
nato a 100, 200 anni di galera, ad un uo-
mo che si accusa di un reato non com-
messo ? Questa è la loro logica !

Non avrei voluto parlare del fermo
di polizia chiesto per i terroristi . A che
cosa serve fermare, se il terrorista no n
ha paura delle 48 ore di carcere ? Il ter-
rorista si comporta in modo diverso, rea-
gisce in modo diverso, non si lamenta,
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non teme i due giorni passati in questu-
ra. Avrei voluto parlare davvero del mo-
do con il quale fronteggiare il terrorismo .
Se vogliamo puntare davvero alla scon-
fitta politica, all'isolamento del terrori-
smo, dovete aprire gli occhi, dovete smet-
terla di barare con voi stessi prima ch e
con gli altri . Volete forse continuare a d
alzarvi in piedi una o due volte a setti-
mana in quest'aula perché è giunta la no-
tizia di altri attentati, di altri omicidi ?
Con la legge che state per approvare, que-
ste cose continueranno a succedere ; sem-
mai, essa farà in modo che qualcuno, ch e
terrorista ancora non è, domani lo diventi .

ZANIBONI . Speriamo di no !

PINTO . Anch'io spero di no, collega,
ma non possiamo affidare alla speranza
questo problema ; dobbiamo avere la ca-
pacità di dare altre risposte, risposte
serie .

Il nostro è uno strano paese, è un
paese in cui la gente, quando viene se-
questrato Aldo Moro (a parte le odios e
barzellette che circolavano in quei giorni ,
così ciniche, così spietate : se ne poteva
raccogliere un volume; altro che quelle
sui carabinieri !), dice : « Io ho sempre pa-
gato di persona, a me i brigatisti non
faranno niente . Finalmente paga qualcuno
che altrimenti non avrebbe mai pagato » .
In Moro questa gente identifica il potere ,
il sistema, questo tipo di società . Quest i
discorsi ci devono preoccupare anche s e
poi - ed è per questo che dico che i l
nostro è uno strano paese - quella stess a
gente, quando vede le fotografie di Aldo
Moro ucciso, rinchiuso nel portabagagl i
della Renault rossa, Aldo Moro convinto
di andare verso la libertà, convinto di
riabbracciare la moglie ed i figli, trova
la forza di commuoversi, di trovare pietà .
Colleghi, noi dobbiamo fare i conti anch e
con questo .

Vogliamo capire il problema del terro-
rismo andando nelle fabbriche. Gli operai
che non sono brigatisti usano l'arma dei
brigatisti, guardano in un certo modo i l
capo reparto e rinunciano a quella che
potrebbe e dovrebbe essere la lotta di

tutti per cambiare i rapporti sociali e
di lavoro all'interno del loro reparto . Vo-
gliamo cercare di capire perché non c i
sono più grandi manifestazioni operaie ?
Perché la stessa classe ,operaia trova dif-
ficoltà nel ritrovare ogni giorno, in ogni
attentato, in ogni assassinio, motivi d i
nuova forza per andare avanti ? Voglia-
mo capire la tragedia di Guido Rossa e
di Berardi ? Chi era Guido Rossa, in ch e
modo aveva risposto, chi era Berardi ?
Era questi il provocatore, il brigatista, lo
assassino, ma era anche l'operaio, era un
uomo che la mattina, come tutti gli altri ,
andava a lavorare; era un uomo che, pe r
campare, andava all'Italsider. Vogliamo
allora cercare di capire chi sono quest i
sindacalisti che, ogni tanto, vengono arre -
stati ? Chi sono questi compagni con la
tessera del PCI - non vi offendete, com-
pagni comunisti - che vengono incrimi-
nati, arrestati ?

Vogliamo cercare di fare una storia
onesta e vera di questi nostri anni, cer-
care di capire il '68, periodo bello, perio-
do importante della storia del nostro pae-
se, il '68 dei giovani, il '68 che cercava
di creare un rapporto nuovo fra giovan i
e anziani, il '68 dell'operaio giovane ch e
aveva l'illusione o la speranza di lottare
contro i livelli e contro le categorie, i l
'68 delle grandi manifestazioni di piazza ,
dei grandi cortei di migliaia di giovani ,
di uomini, di donne, che manifestavano
per il Vietnam, senza avere oggi l 'atteggia -
mento di chi sulla sponda del fiume sta
ad aspettare di veder passare il cadaver e
del suo nemico, qualcosa che ha odiat o
e che non ha avuto la forza di sconfig-
gere ?

E questo vale a partire da chi ha fat-
to certe scelte per distruggere tutto, per
gettare vergogna e fango su quella giovi-
nezza di allora che oggi si è trasformata
in qualche altra cosa, sulle idee di allora
che oggi si sono modificate ma che i n
mille modi tentano di realizzarsi in tant i
aspetti diversi . Assistiamo, invece, ai pro-
cessi e ai Blitz di questi giorni, in cui s i
cerca di mettere sotto accusa anni di sto -
ria del nostro paese senza accorgersi ch e
chi fa queste cose ha il livore e la faccia
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di chi oggi assapora la vendetta, di ch i
ha dovuto aspettare dieci anni ma oggi fi-
nalmente si sta vendicando, di chi ha po-
tuto dire « lo dicevo io ! », di chi può di -
re che tutto era previsto e che tutto do-
veva succedere, per cui tutto il '68, i gio-
vani operai, gli emigranti di Torino, le
lotte della FIAT, le lotte dei giovani de l
sud diventano terrorismo, ,diventano Re-
nato Curcio, diventano Prima linea, di-
ventano P38, diventano una stella a cin-
que punte.

E invece non ci confrontiamo con que-
gli anni, che erano gli anni di quelle lot-
te, di quegli ideali, di quelle battaglie m a
anche gli anni delle stragi di stato, gl i
anni di Valpreda, gli anni di Pinelli : mi
sembra che non vogliamo più sentire que-
ste cose; eppure non stiamo parlando
di cinquant'anni fa ma di anni che abbia-
mo vissuto, che anche i più giovani d i
noi hanno visto e vissuto . Sono stati gl i
anni delle complicità dei servizi segreti ,
gli anni degli attentati, gli anni delle co-
perture della democrazia cristiana, ma
anche gli anni in cui tutto ciò che ti cir-
condava, la corruzione, le trame, gli at-
tentati, le bombe e anche la tua voglia
di cambiare la società e di farlo in fretta,
la tua voglia di arrivare ti portavano a d
identificare nei fascisti il tuo nemico, a
gridare « uccidere i fascisti non è reat o
o « le sedi missine devono bruciare con i
fascisti dentro sennò è troppo poco » ed
altro non era se non la manifestazione di
qualcosa sentito da chi era più giovane,
da chi più intensamente viveva certi mo-
menti e certe lotte .

Queste storie sono diverse dall 'immagi-
ne di piazzale Loreto: dovremmo avere i l
coraggio di fare dei collegamenti e di co-
minciare a confrontarci con la nostra sto -
ria perché la Resistenza è resistenza tutt a
per quello che ha significato la lotta d i
un popolo, ma se della Resistenza pren-
diamo solo una pagina, che è una pagina
di morte - una morte, semmai, obbligata ,
una morte ,di cui non si è potuto fare a
meno ma ,di cui si porta ancora il peso
- allora forse possiamo capire che avrem-
mo dovuto vivere questi anni in mod o
diverso. E voi, compagni delle sinistre,

voi che questa sera non siete in questa
aula perché noi stiamo facendo ostruzio-
nismo, sareste dovuti venire, invece, per
dare una risposta chiara, per avere il co-
raggio insieme a noi di spogliarvi, com e
uomini delle sinistre, di quanto di sba-
gliato ci portiamo addosso e di non la-
sciare via libera alla democrazia cristiana ,
di non lasciare via libera alle parti più
arretrate di questo paese. Noi siamo gli
unici che possiamo dare una risposta a l
terrorismo perché i nostri sono anni d i
battaglia per la libertà, per la civiltà, pe r
la democrazia e se dimostriamo di essere
in grado di dare una risposta, allora s ì
che possiamo sconfiggere il terrorismo .

VISCARDI . Ma devi fare delle pro-
poste .

PINTO. Tu pensi che pio non faccia pro-
poste, Viscardi . La mia prima proposta è
quella di non rispondere con il decreto .

VISCARDI . Questa è una pregiudiziale ,
ma poi nel merito ?

PINTO. No, non è una pregiudiziale, è
qualcosa -di più .

ZANIBONI . È un pregiudizio .

PINTO. È qualcosa di più di una pre-
giudiziale, è qualcosa di molto più impor-
tante, e non è nemmeno un pregiudizio ,
collega democristiano, è convinzione .

VISCARDI . Si chiama Zaniboni .

PINTO . Non me lo ricordo ed il colle-
ga democristiano non si deve offender e
per questo .

Io penso, quindi, signor Presidente,
che al terrorismo non possiamo risponde-
re in questo modo. Al terrorismo bisogna
rispondere indicando che noi più che mai
abbiamo fiducia nella strada della libertà
e della democrazia . Noi abbiamo a ch e
fare con chi vuole dimostrare che in que-
sto paese di democrazia ce n'è poca, di
libertà ce n'è poca ed usa tutte le armi
per portare avanti questo disegno . Tutto
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questo in un paese come il nostro, attra-
versato dalla crisi economica, dai grand i
disagi per i quali migliaia di uomini e di
donne soffrono, in un paese in cui gran-
di sono le contraddizioni, in cui grande è
la miseria, in cui a tanti bisogni non s i
dà risposta e al contrario si offende ch i
ne è colpito. Tutto questo disegno in u n
paese come il nostro, lo ripeto, può anch e
avere successo e questo avverrà special-
mente se noi risponderemo scegliendo la
strada di limitare la libertà, che è la stra-
da di chi dimostra in prima persona d i
non avere fiducia nelle libertà costitu-
zionali .

Io mi rendo conto, e l'ho detto in al -
tre occasioni, che non si diventa terrori-
risti perché c'è la corruzione, perché c i
sono i ministri corrotti, i morti nelle fab-
briche, le ingiustizie. Chi ha scelto di es-
sere terrorista non è un disperato, è qual-
cuno che in molti casi ha fatto una scel-
ta meditata, la scelta di un modo preciso
di concepire la vita e i rapporti politici ,
la lotta di classe, la rivoluzione, i rappor-
ti di forza nel nostro paese .

VISCARDI . Ma non puoi giustificare i l
terrorismo .

PINTO. A questa interruzione non vo-
glio rispondere .

VISCARDI . Non puoi giustificare il ter-
rorismo . Farlo passare per una scelta po-
litica è fanatismo e stai facendo l 'apolo-
gia dei terroristi .

PRESIDENTE. Credo che potrete con-
tinuare in altra sede questo dibattito .

RUBINO. Se lo facessero fuori sareb-
be meglio .

PINTO. Ripeto, se vogliamo accosta-
re queste che per me sono scelte di un
certo tipo ad altre che pure vengono fat-
te, commettiamo un grave errore. Secon-
do me, l'apologia del terrorismo si può
fare in tanti modi. Affermando che co-
storo fanno politica in modo orrendo,

in modo sbagliato, in modo aberrante, op-
pure dicendo che siamo in guerra e che ,
nel momento in cui siamo in guerra, le-
gittimiamo dei combattenti nel nostro pae-
se. L'apologia - che poi significa dar for-
za e giustificare qualcosa che esiste - l a
si può fare in tanti modi; ad esempio, s i
può contribuire affinché il terrorismo esi-
sta in tanti modi, costruendo fortezze i n
luogo di carceri, applicando leggi speciali ,
applicando la pena di morte, invece ch e
il diritto e le libertà costituzionali . Ma
purtroppo oggi ci troviamo a discutere
questo decreto e forse esso passerà .

Si è detto molto sul nostro atteggia -
mento. Non lo si è voluto capire dall 'ini-
zio, forse proprio perché quello che ci
separa dagli altri è tanto, è molto . La di -
stanza è enorme. Però, proprio perché
crediamo nelle nostre posizioni, anche se
riteniamo che grande sia questa distanza ,
siamo convinti che dibattendo e dibatten-
do essa possa diminuire .

Si dice che il decreto non verrà cam-
biato. Non già i nostri emendamenti, che
potrebbero essere considerati troppo esi-
genti, ma gli emendamenti delle forze d i
sinistra, quelle più ragionevoli, non passe -
ranno, perché i radicali - lo si è detto e
lo si continuerà a dire - non l'hanno vo-
luto. Abbiamo pochi strumenti per con-
trobattere ciò. Abbiamo pochi strumenti
per far sapere alla gente che al Senato
le forze di sinistra hanno votato in modo
da far passare il decreto, da non modifi-
carlo; abbiamo pochi strumenti per dir e
che il Governo mai, in questi giorni, nem-
meno per un attimo, ci ha fatto capire
di essere disponibile a cambiare qualcosa .
Poi sentiamo il ministro Morlino afferma -
re che il decreto lo si poteva cambiare e
che l'ostruzionismo ha impedito che ciò
avvenisse . Ho molto rispetto per il mini-
stro ma, secondo me, in questa occasio-
ne, più che furbo è stato scorretto e scor-
rettamente, ha parlato in modo falso .

Non abbiamo strumenti per far sape-
re alla gente che se si erano aperti degl i
spiragli, ciò era dovuto alla presentazio-
ne da parte nostra di migliaia di emenda -
menti . Non abbiamo strumenti per far sa -
pere alla gente, fuori di qui, che erava-
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mo disposti a votare non i nostri emen-
damenti ma quelli del partito comunista,
che non sono certo per il cambiament o
totale del decreto e della sua linea . Però ,
eravamo disponibili a votarli, sempre ch e
la sinistra li avesse votati tutti . Noi, che
a certe cose quasi crediamo, eravamo
convinti che, per avere più forza, noi ch e
non avevamo maggioranza numerica, com e
sinistra, e che non potevamo contare sul -
l 'assenza di un democristiano o di altri ,
perché in questa occasione riteniamo che
nessun democristiano potrà essere assen-
te, chiedevamo alle sinistre, a chi propo-
neva quegli emendamenti che, qualora gl i
stessi venissero bocciati, per coerenza s i
votasse contro il decreto . Qualcuno ha
detto che avevamo chiesto troppo, ch e
ci eravamo spinti troppo in avanti .

Non è vero . Che trattativa è, collegh i
comunisti ? Che rapporti di forza andia-
mo ad instaurare nel momento cui s i
dice: questi sono i nostri emendamenti ,
però non ti preoccupare, perché, se gl i
stessi non passeranno, ti garantirò comun-
que il mio voto favorevole alla fine de l
dibattito ?

Compagni comunisti, non dico che do-
vevate fare l'ostruzionismo, però venire in
Assemblea da sinistra, con una posizione coe -
rente, questo sì che lo chiedevamo . Chie-
dere che il Governo recepisse gli emenda-
menti in questione e quanto meno, se no n
ad affermare che si sarebbe votato con-
tro, sollecitavamo i compagni comunisti
a dire che, proprio in attesa di esaminare
la posizione della maggioranza e quell a
del Governo, si riservano di valutare, an-
che in rapporto a ciò che il Governo stes-
so avrebbe accolto, il voto finale . Dunque ,
non firmare una cambiale in bianco, ipo-
tecando il risultato del confronto e sven-
derlo prima dell ' inizio. Ma ben altro c 'è
stato ! I compagni del partito comunista
ci hanno detto che forse nemmeno su
quegli emendamenti si poteva garantire u n
voto sicuro, poiché gli stessi erano subor-
dinati ad eventuali altri emendamenti ch e
il Governo o la maggioranza avrebber o
presentato .

Avremmo, dunque, barattato i nove
anni del nostro e del vostro emendamento

con i 10 anni di carcerazione preventiva ,
i dieci e mezzo, gli 11, o i 12 meno qual -
che mese, che la democrazia cristiana ci
avrebbe proposto ? Penso che in certi
momenti bisogna avere il coraggio di as-
sumersi le proprie responsabilità . Rispetto
a tutto ciò non ce la siamo sentita di ba-
rare e di « bleffare », né con voi né con
noi, né con il paese. Abbiamo preferit o
andare ad un giudizio difficile, importante ,
da parte della gente. Però non abbiamo
voluto barare, far vedere che c 'era una
sinistra unita. Caro Magri, unita su che
cosa ? Come formuletta politica ! Una si-
nistra all'interno della quale il PCI avreb-
be dimostrato di aver fatto una tiratina
d'orecchie ai radicali e che, senza cambia-
re niente, l'ostruzionismo sarebbe finito ?
Davvero Magri poteva pensare che quel
che si realizzava in questi giorni, non su
contenuti e su fatti, avrebbe distorto i l
PCI e il PSI dalla loro linea ? Davvero i l
PDUP o la sinistra indipendente pensano
che poi, mai più si sarebbe parlato di
compromesso storico, di Governo di unità
nazionale, o di Governo DC-PCI ?

Ebbene, abbiamo voluto essere onesti
fino in fondo, con noi stessi, con i com-
pagni della sinistra, con gli avversari, con
il Governo, ma essenzialmente onesti con
il paese, anche con coloro che, forse, non
ci capiranno, non ci capiscono perché l 'in-
formazione, nel nostro paese, è quella che
è, è guidata da chi è guidata, fa gli in-
teressi che sappiamo .

Più che parlare su tutti gli articoli e
sui relativi emendamenti da noi presen-
tati, desidero soffermarmi in particolare
sull'articolo 6 e sul perché noi ne chie-
diamo la soppressione, signor Presidente .
L 'articolo 6 del decreto-legge dispone che ,
quando, nel corso di operazioni di polizi a
e di sicurezza volte alla prevenzione di
delitti, se ne appalesi l'assoluta necessità
ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pub-
blica sicurezza possono procedere al fer-
mo di persone nei cui confronti, per ef-
fetto del loro comportamento ed in rela-
zione alle obiettive circostanze di temp o
e di luogo, si imponga la verifica della
fondatezza degli indizi relativi ad atti pre-
paratori ad uno dei delitti indicati dall'ar-
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ticolo 165-ter del codice di procedura pe-
nale o previsti negli articoli 305 e 416
del codice penale .

In sede di conversione il testo è stat o
parzialmente modificato dal Senato, pre-
ordinandosi il fermo di polizia alla verifi-
ca della sussistenza di comportamenti e d
atti che, pur non integrando gli estrem i
del delitto tentato, possono essere tutta -
via rivolti alla commissione di delitti in -
dicati nell'articolo 165-ter del codice d i
procedura penale o previsti negli articoli
305 e 416 del codice penale. In tal modo
è resa di più la natura amministrativa
del fermo, il quale opera indipendente -
mente dall'esistenza di indizi di reato e
quindi del tutto al di fuori dell 'area della
giurisdizione penale .

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica si-
curezza – sempre secondo l'articolo 6 –
possono sottoporre il fermato a perqui-
sizione personale ed assumere dal mede-
simo sommarie informazioni ; gli stessi
possono trattenere il fermato per il tem-
po strettamente necessario in relazion e
alle esigenze che hanno determinato i l
fermo e comunque non oltre le 48 ore,
dopo di che ha luogo o la liberazione, se
l 'ipotesi investigativa si sia rivelata incon-
sistente, o la traduzione del fermato nelle
carceri giudiziarie a disposizione del pro -
curatore della Repubblica .

Ricordo, in un'altra occasione in que-
st'aula, che durante la discussione di u n
decreto cosiddetto antiterroristico propos i
un emendamento, signor Presidente, in cui
chiedevo . . .

Signor Presidente non posso continua -
re, il Governo non è presente in aula .

PRESIDENTE . Non me ne ero resa
conto. Comunque il rappresentante del
Governo è stato in aula fino ad ora e
provvedo subito a farlo chiamare .

(Entra in aula il Sottosegretario di Sta-
to per l'interno Kessler) .

PINTO. La mia richiesta, onorevole
rappresentante del Governo, è stata mo-
tivata dalla stima. Qui c'è il collega
Boato che . . .

PRESIDENTE . Ho capito, onorevole
Pinto, è una questione di amicizia .

PINTO. Nell'occasione che stavo ricor-
dando, signor Presidente, onorevole rap-
presentante del Governo, presentai un
emendamento che poteva risultare quas i
assurdo e che proponeva che gli interro-
gatori dovessero avvenire in camere dell e
questure, tutte situate a piano terra . Pre-
sentai quell'emendamento pensando al fat-
to che, se quel giorno Pinelli fosse stat o
interrogato in una stanza della questura
situata a pochi metri da terra, forse
avrebbe potuto spiegarci come mai, quan-
do fu interrogato dai funzionari della que-
stura che gli fecero capire quanto brutto
fosse l'essere anarchico e di quali gravi
colpe si macchia chi è anarchico, quando
lo convinsero del tutto che Valpreda era
un mostro assassino e quindi apprenden-
do, nel momento in cui crollavano ann i
e anni della sua vita, che aveva sbagliat o
tutto, non potendo reggere al dolore per
quanto apprendeva sulle vergogne di cu i
i suoi amici si erano macchiati, si lan-
ciasse, scappasse verso la finestra . Questo
sempre dando fede ai verbali dei funzio-
nari della questura di Milano.

Ebbene, può darsi che, se Pinelli que l
giorno si fosse trovato in una stanza a
piano terra, si sarebbe procurato una slo-
gatura, ma poi, rivedendo qualche amic o
(e passato un po' di tempo), si sarebbe
reso conto che gli anarchici non si eran o
macchiati di nessuna vergogna e che le
loro idee erano ancora valide .

Noi sappiamo, signor rappresentante
del Governo, onorevoli colleghi, quant e
cose possano essere dette in due giorni d i
sequestro e quali siano in certi casi, non
sempre, i metodi e le armi per far con-
fessare queste cose e quali soprusi possa -
no essere effettuati .

I'1 procuratore della Repubblica, a su a
volta, può seguire tre possibilità: o di-
spone, entro 48 ore dalla ricevuta comu-
nicazione del fermo, la liberazione del fer-
mato, ritenendo infondata l'ipotesi posta a
base della restrizione della libertà perso-
nale, o convalida il fermo di sicurezza co-
me tale. senza sbocco sul terreno della
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giurisdizione penale, o, infine, se emergo-
no sufficienti indizi di un reato che avreb-
be reso possibile il fermo di polizia giu-
diziaria, ai sensi dell'articolo 238 del co-
dice penale, applica il quarto e il quinto
comma di questa norma, ovvero procede
all 'interrogatorio disponendo all 'esito la li-
berazione del fermato o la convalida del
fermo, che si converte così in fermo di
polizia giudiziaria .

Occorre quindi dir subito, proprio per-
ché chiediamo la soppressione di quest o
articolo, e con la massima chiarezza, sen-
za mezzi termini, che il fermo di sicurez-
za è in contrasto con la Costituzione . Come
fu detto in seno all'Assemblea costituente ,
esso non doveva venire nemmeno onora-
to di menzione in un articolo della Costi-
tuzione. Ed è certo, infatti, che tale fi-
gura non trova alcun appiglio nell 'artico -
lo 13 della carta costituzionale, in base al
quale, premesso che non vi può essere
restrizione della libertà personale se no n
per atto motivato dall'autorità giudizia-
ria, soltanto in casi eccezionali, di neces-
sità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, la polizia può intervenire
provvisoriamente, con provvedimenti re-
strittivi .

Per inciso, non capisco perché si deb-
ba continuare a parlare di provvediment i
restrittivi, quando si dovrebbe dire ch e
una persona viene arrestata, le viene ne-
gata la libertà, viene privata di 48 ore del-
la propria vita : perché questi sono i prov-
vedimenti restrittivi, diciamolo chiaramen-
te; si tratta di passare 48 ore in una cel-
la, senza poter continuare la propria vit a
normale, senza poter vedere le persone
con cui si è in rapporto, senza poter far e
il proprio lavoro, senza poter vivere com e
si è abituati, anche se si è innocenti ( e
può succedere) . In ogni modo, secondo la
Costituzione, quei provvedimenti restrit-
tivi, adottati secondo quelle modalità, deb-
bono essere comunicati entro 48 ore al
magistrato, e perdono effetto ove questi
non li convalidi nelle 48 ore successive .

Il potere della polizia sussiste, cioè, i n
quanto si configura come vicario, stante
l'urgenza, del potere del magistrato ; e poi -
ché non risulta che al magistrato appar -

tenga una funzione di pubblica sicurezz a
(perché di questo si tratta), ne consegue
che alla polizia non può riconoscersi u n
potere che anticipi la restrizione della li-
bertà personale e che operi su un tal e
terreno, ma solo un potere che, per esser e
proiezione anticipata del potere dell'auto-
rità giudiziaria, necessariamente deve mi-
surarsi sulla funzione di questa, funzio-
ne che, per definizione, è collocata alla co-
gnizione del resto e non alla prevenzio-
ne del medesimo .

L'esattezza di queste considerazioni, le
quali comportano che non il fermo di si-
curezza, ma soltanto il fermo di polizi a
giudiziaria è eccezionalmente consentito
dall 'articolo 13 della Costituzione, è con-
fermata dalle contraddizioni che emergo -
no nell'ambito della fattispecie costruita
dall'articolo 6 del decreto-legge. Basti pen-
sare che le conseguenze non mutano, i n
termini di libertà personale, tanto nel ca-
so di convalida quanto nel caso di rifiut o
della convalida del fermo . In quest'ultima
ipotesi la liberazione del fermato è ovvia ;
ma, anche nell'altra, essa è conseguenza
automatica del fatto che gli atti prepara-
tori non costituiscono reato, e quindi no n
forniscono titolo per l 'ulteriore privazion e
della libertà personale . Ciò accade perch é
il magistrato è chiamato non già a con-
fermare o a revocare un atto il cui com-
pimento gli sarebbe, in via di principi o
spettato, ma a porre lo spolverino su una
funzione altrui, la quale, al momento del
controllo, ha ormai realizzato tutta la sua
autonoma potenzialità, come è dimostrat o
dal fatto che è destinata a svuotarsi an-
che se viene convalidata .

Vorrei che riflettessimo, quindi, su que-
sto articolo del decreto e sulle ragioni per
cui noi lo vogliamo sopprimere . Tralascio
di sottolineare che non bisogna fermar e
un individuo sulla base del sospetto che
egli stia commettendo un reato . In base
al sospetto, oggi, tutti potrebbero essere
fermati. Parlai di queste cose anche in oc-
casione del decreto antiterrorismo presen-
tato nella scorsa legislatura . Bisogna capi-
re come si possa essere sospettati .

Faccio un esempio che mi è capitat o
di recente. Tutti i deputati sono in pos-



Atti Parlamentari

	

— 8600 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

sesso di una carta di libera circolazione ,
chiamata anche « permanente », con cui
si può viaggiare in treno, senza pagare il
biglietto . Come tutti voi, colleghi che sie-
te in quest 'aula, io uso molto spesso que-
sto documento ; spesso, quando viaggio d a
Napoli a Roma, per venire qui alla Ca-
mera, sono vestito con giacca, camicia e
cravatta; quando mi viene chiesto, mo-
stro il permanente e debbo dire che no n
vi sono mai stati problemi . Ma una volta
ho avuto occasione di viaggiare con de i
compagni, in seconda classe, poiché mi
dispiaceva lasciarli soli . Venivamo da Bo-
logna, era il 1977 . Eravamo in tre o quat-
tro, stesi uno addosso all'altro e dormi-
vamo, eravamo vestiti con jeans e maglio-
ni, forse un po' di barba lunga. Si accen -
de la luce, entra il controllore : « Bigliet-
ti » . Tutti mostrano il proprio biglietto, io
mostro il permanente. In seconda classe
la luce non è molto forte : il permanente
viene guardato alla luce del corridoio, che
è più forte . Il controllore mi si avvicina ,
mi guarda, poi mi chiede : « Documenti » .
Sul permanente è scritto che gli onorevol i
deputati sono pregati, ove richiesti, di esi-
bire un documento di identità . Era co-
munque la prima volta che mi veniv a
chiesto un documento . Esibisco il docu-
mento, con una fotografia abbastanz a
chiara. Il documento viene esaminato sot-
to la luce; il controllore mi guarda, io l o
guardo. Mi giro, cerco di mettermi nella
stessa posizione in cui ero stato fotogra-
fato . (Si ride) .

LABRIOLA. Ma allora era una foto se-
gnaletica . . . !

PINTO. « Ma è lei ? » mi chiede il con-
trollore. « Sì, sono io » . « Lei è deputa-
to ? » « Si, sono deputato » . Qualcuno mi
aveva detto che ero molto giovane ; il con-
trollore invece mi dice : « E si veste
così ? » .

LABRIOLA . Una bella lezione !

PINTO. « E perché ? », rispondo io . E
l 'altro: « E poi viaggia in seconda clas-
se ? » (Si ride) . « Lei può viaggiare in pri -

ma » . Ed io faccio osservare : « Posso non
avere la giacca, mi può venire voglia d i
viaggiare in seconda classe, ma, lo giuro ,
sono egualmente deputato della Repub-
blica ! » . Si noti che, in quella occasione ,
avevo esibito un documento di cui no n
è agevole entrare in possesso, non essen-
docene moltissimi in circolazione, falsifi-
cati. Chi è che esibisce il tesserino di de-
putato ? È uno che si vuole cacciare nei
guai, specialmente di questi tempi e, so-
prattutto, se si trova davanti all'obelisco :
è un problema di questi giorni .

Ebbene, io, in quell 'occasione, ero so-
spettato di non essere deputato . Tralascio
quando, fuori della Camera, al posteggio ,
non volevano farmi lasciare la macchina .
Perché io ero sospettato come deputato ?
Perché, in quell'occasione, c'era in me
qualcosa che non convinceva il conduttore .
Premetto che io ho molta stima dei poli-
ziotti, anche perché ho familiari stretti
che servono lo Stato e che operano nell a
polizia e nei carabinieri ; ma al poliziotto ,
che è un essere come noi, e che può fa -
re degli errori, noi diamo la possibilit à
del fermo non più per un reato iniziato ,
ma per il sospetto .

L'onorevole Casini l'altro giorno, e m i
rivolgo all'onorevole Labriola che è un
esperto di questi problemi . . .

LABRIOLA . Non di tali questioni . . .

PINTO. No, non parlavo di biglietti
falsi o di tessere, ma di materie giuridi-
che e, nella fattispecie, di questo decreto .
Dicevo, dunque, che l'onorevole Casini, ne l
momento in cui doveva convincere tutt i
quanti noi che avevamo detto delle scioc-
chezze, che ci eravamo sbagliati e che
doveva, quindi, dimostrarcelo confutando
le nostre obiezioni (è vero anche che l e
obiezioni sono state sollevate da tutti i n
quest'aula, tranne che dall'onorevole Spe-
ranza), ha detto ad un certo punto : « Mi
scuso se il discorso diventerà talvolta tec-
nico, ma credo che la tecnica sia essen-
ziale ad indicare che le proposte non s i
avanzano cervelloticamente, bensì dopo ap-
purati ragionamenti » . Vediamo, dunque ,
quali sono questi ragionamenti . Dice l 'ono-
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revole Casini: « Quindi, veniamo al con-
creto, producendo degli esempi e scusate ,
ripeto, questo riferimento : al concreto ,
ma bisogna uscire dall'astrazione » . Sen-
tite qual è l'esempio dell'onorevole Ca-
sini: « Facciamo una ipotesi : attraverso
una intercettazione telefonica si viene a
conoscere che una determinata person a
sconosciuta di nome e cognome giunge i n
una determinata città per uccidere un a
persona ed avrà un incontro in un certo
bar ad una data ora » . Dopo una inter-
ruzione dell'onorevole De Cataldo, che
tralascio, così prosegue l'onorevole Casini :
« Che cosa fare ? Aspettare che il reato
avvenga ? Andare nel bar ed identificare
le persone ? E se una persona non for-
nisce la giustificazione delle ragioni pe r
cui si trova nel bar », eccetera, così va
avanti . C'è, adesso, una mia interruzion e
che dice : « Arrestiamo quello che, quan-
do gli chiedi il motivo per il quale è an-
dato nel bar, ti risponde che è andato
dal barbiere perché si voleva fare la bar-
ba, perché quello, senz'altro, sarà il col-
pevole » . Vi sembra questo un argoment o
che un relatore, uno che ci deve convin-
cere del fatto che questo è un provvedi -
mento non equivoco, che è chiaro, che è
preciso e puntuale, possa portare avanti ?
Tanto onore a chi fa il tassista e a ch i
viaggia sull 'autobus, a chi ci offre quell e
grandi scene alle quali siamo abituati .
Cos'è questa giustificazione dell'onorevole
Casini, che parla di uno che deve arri-
vare, che non si conosce, che non si s a
perché sia venuto, come è vestito, ecce-
tera, mentre noi sappiamo che dovrà an-
dare in un certo bar . Che dobbiamo fare,
allora, dal momento che non sappiamo
in quale bar è entrato ? Dobbiamo entrar e
in tutti i bar di quella strada ? E a tutt i
quelli che non ci sapranno dire subit o
(e a volte non è facile rispondere) perch é
stanno in quel caffè cosa dovremo rispon-
dere ? Dovremo dirgli di venire con noi
perché deve essere fermato per quaran-
totto ore ?

Continua, poi, l'onorevole Casini, citan-
do l'esempio di quello che, dovendo an-
dare a fare una rapina a Firenze con la
fiamma ossidrica, viene fermato sull'auto-

strada del Sole, gli aprono il cofano dell a
macchina e, non avendo il certificato d i
idraulico, né il documento in cui si di-
chiara che lavora e che risulta, quindi, un
disoccupato, deve essere arrestato, perch é
gli hanno aperto il cofano della macchina
e gli hanno trovato la fiamma ossidrica ,
la chiave inglese . Deve essere arrestato
perché, magari, quello lì, anziché dire
idraulico può aver detto stagnino, così
come si dice a Napoli ; ma il poliziott o
non lo capisce, perché non è napoletano
(e può capitare che ci siano poliziotti non
napoletani) e lo arresta . Lo arresta per-
ché sa che a Firenze sta andando uno
che deve fare una rapina, per la qual e
già si sa che userà la fiamma ossidrica .
Anche per lui, quindi, quarantotto ore d i
arresto .

BOATO. Di fermo, non di arresto .

PINTO. È giusto, questo non è un ar-
resto, ma un fermo .

Quel tizio, poi, potrebbe anche arrab-
biarsi. È giusto ? È vero anche che l'ono-
revole Reggiani disse : « I cittadini che non
hanno niente da temere, quando si trove-
ranno in queste condizioni non diranno
niente, perché hanno la coscienza a posto
e saranno, semmai, anche contenti, perché
vedranno che la polizia opera e che i ca-
rabinieri operano anch 'essi fino in fon-
do ». Io non ci credo che potrà succede-
re questo, ma credo, invece, che potrà
accadere che il tizio fermato con la fiam-
ma ossidrica possa arrabbiarsi ed essere ,
quindi, anche denunciato per oltraggio, e
per resistenza alla forza pubblica .

Vorrei, quindi, che noi riflettessimo
sulle norme e sugli articoli che stiamo
discutendo e mi accingo a terminare, per-
ché avevo promesso di concludere il mio
intervento entro due ore . Le nostre consi-
derazioni emergono e sono confermat e
dalle contraddizioni che emergono nell a
figura costruita dall'articolo 6 del decreto -
legge. Sono queste inconcludenze che ci
preoccupano, onorevoli colleghi . Basti pen-
sare che le conseguenze non mutano i n
termini di libertà personale, tanto nel cas o
di convalida . quanto nel caso di rifiuto
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della convalida del fermo . In quest 'ultimo
caso la liberazione del fermato è ovvia ,
ma anche nell 'altra essa è conseguenza
automatica del fatto che gli atti prepara-
tori non costituiscono reato e, quindi, non
forniscono titolo per la ulteriore privazio-
ne della libertà personale. Ciò accade per-
ché il magistrato è chiamato non già a
confermare o a revocare un atto il cu i
compimento gli sarebbe spettato in line a
di principio, ma, come dicevo prima, a
porre Io spolverino su una funzione altru i
la quale, al momento del controllo ha or-
mai realizzato tutta la sua autonoma po-
tenzialità .

Il fenomeno, dunque, non si esaurisc e
in un potenziamento della polizia entro l a
logica del processo, come è accaduto co n
l'attuazione delle condizioni del fermo d i
polizia giudiziaria, con la restituzione all a
polizia del potere di interrogare l'arresta-
to o il fermato, con l'esclusione di garan-
zie relative a tale interrogatorio; e come
accade oggi con l'articolo 7 del decreto -
legge, che inasprisce ulteriormente la di-
sciplina del fermo di polizia giudiziaria ,
protraendo al limite delle 48 ore l'obbligo
della polizia di tradurre il fermato nell e
carceri giudiziarie . Ma segna un radical e
scostamento dalla logica del processo, fa-
cendo dell'intervento della polizia non un
momento cautelare rispetto al modell o
della coercizione giurisdizionale, ma un a
autonoma manifestazione di coercizion e
amministrativa della libertà . Si tratta d i
un salto di qualità che porta decisament e
al di fuori dell 'articolo 13 della Costitu-
zione .

Ho qui uno scritto di Fusaro a propo-
sito della libertà personale, cioè di u n
problema costituzionale e giuridico che ,
come dice Labriola, è ancora oggetto d i
discussione aperta e di confronto tra gl i
uomini di diritto nel nostro paese .

« L'articolo 13 della Costituzione » -
scrive Fusaro - « dopo aver affermato i l
principio che la libertà è inviolabile, di-
chiara inammissibile qualsiasi forma di de-
tenzione o di restrizione della libertà per -
sonale che non sia stata ordinata co n
atto motivato dall'autorità giudiziaria e ne i
soli casi e modi previsti dalla legge ordi-

naria. In attuazione del principio di li-
bertà, dunque, la stessa autorità giudizia-
ria non può ordinare la cattura del citta-
dino che in casi rigidamente stabiliti, e
cioè, quando esistono sufficienti indizi di
colpevolezza a carico di colui contro il
quale il provvedimento viene emesso (ar-
ticolo 252 del codice di procedura pena-
le) ; quando l'accusa concerne delitti di
una certa gravità specificamente indicati
(articolo 253 del codice di procedura pe-
nale) o che comunque prevedano la pen a
della reclusione non inferiore a certi li -
miti (articolo 254 del codice di procedura
penale) .

« Altre numerose cautele circondano l a
emissione dell 'ordine di cattura, che deve
essere evitato quando è prevedibile il pro -
scioglimento per insufficienza di prove. In
ogni caso, si deve tener conto delle qua-
lità morali della persona e delle circostan-
ze del fatto, della giovane età, delle con -
dizioni di salute . Queste cautele sono indi-
spensabili per impedire, nei limiti del pos-
sibile, qualsiasi abuso ai danni della li-
bertà personale del cittadino, perché uno
degli aspetti della restrizione della liber-
tà personale, tutelata dall'articolo 13 del-
la Costituzione, è la degradazione giuri-
dica derivante da provvedimenti idonei a
provocare una menomazione o mortifica-
zione della dignità e del prestigio della
persona tale da poter essere equiparat a
all 'atteggiamento dell'altrui potere in cu i
si concreta la violazione del principio .

« Difatti, lo stesso articolo 13 della Co-
stituzione consente che provvedimenti d i
restrizione delle libertà personali siano
adottati anche dall'autorità di polizia, sen-
za ordine dell'autorità giudiziaria, ma co-
me ovvio restringe ulteriormente l'area di
intervento, predisponendo quell'insieme di
garanzie costituzionali . . . » . Tralascio la let-
tura delle citazioni latine, anche perché
incontrerei difficoltà enormi, signor Presi -
dente .

« Dispone dunque il terzo comma del-
l'articolo 13 della Costituzione che in cas i
eccezionali di necessità ed urgenza indi-
cati tassativamente dalla legge l'autorit à
di pubblica sicurezza può adottare prov-
vedimenti provvisori, che devono essere
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comunicati entro 48 ore all 'autorità giudi-
ziaria e se questa non li convalida nelle
successive 48 ore si intendono revocati e
restano privi di qualunque effetto .

« In questa cornice costituzionale, si in-
seriscono, quali casi eccezionali di eccezio-
nalità e urgenza, le seguenti ipotesi : l'ar-
resto in flagranza senza ordine o mandato
dell'autorità giudiziaria, cioè l'arresto di
chi sta commettendo un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della re-
clusione non inferiore nel massimo a due
anni; il fermo di indiziati di reato, previ-
sto quando vi è il fondato sospetto d i
fuga nei confronti delle persone gravemen-
te indiziate di reato per il quale sarebb e
obbligatorio il mandato di cattura: gli
ufficiali di polizia devono però farle tra-
durre immediatamente nel carcere giudi-
ziario e darne immediata notizia all 'auto-
rità giudiziaria più vicina . Entro 48 ore
devono comunicare i motivi del fermo, in-
sieme ai risultati delle prime indagini .
L 'autorità giudiziaria deve immediatamen-
te interrogare il fermato e quindi, entro l e
successive 48 ore, decidere se convalidar e
o non convalidare il fermo. In caso di
mancata convalida, il fermo è revocato d i
diritto e si può procedere contro chi lo
ha eseguito, sia in sede disciplinare e sia ,
eventualmente, in sede penale .

« In questo quadro costituzionale, accen-
tuatamente caratterizzato dall'ovvio prin-
cipio che la polizia ha poteri restrittivi
della libertà personale più ridotti di quel -
li conferiti all 'autorità giudiziaria, lo sche-
ma di disegno di legge governativo recan-
te disposizioni sulla tutela preventiva del -
la sicurezza pubblica assume un aspetto
particolarmente preoccupante di strument o
oggettivamente liberticida, perché conferi-
sce alla polizia poteri restrittivi della li-
bertà personale assai più estesi di quelli
concessi all 'autorità giudiziaria.

« Infatti, mentre l'articolo 13 della Costi-
tuzione richiede che i casi eccezionali d i
necessità ed urgenza siano tassativament e
indicati dalla legge, lo schema di disegn o
di legge governativo si limita a ripeter e
le parole " in casi eccezionali di necessit à
ed urgenza ", omettendo di fare propri o
ciò che la norma costituzionale impone di

fare, cioè l'indicazione tassativa dei cas i
di necessità ed urgenza ritenuti eccezio-
nali . L'arbitrio è aggravato dal potere di
fermare le persone la cui condotta, in
relazione ad obiettive circostanze di luogo
e di tempo, faccia fondatamente ritenere
che stiano per commettere uno o più reat i
punibili con la pena detentiva, ovvero co-
stituisca grave e concreta minaccia all a
sicurezza pubblica » .

Ma quali sono le obiettive circostanz e
di luogo e di tempo che legittimano i l
fondato sospetto ? Per essere obiettive, l e
circostanze devono essere determinate dal -
la legge; altrimenti sono soggettive, son o
lasciate all 'arbitrio della polizia e del sin-
golo poliziotto .

E poi, quando è che il sospetto è fon -
dato ? Chi decide se si tratta di una va-
lutazione sbagliata di un poliziotto, ma-
gari stanco e nervoso, o se vi siano vera-
mente prove concrete di un evento crimi-
nale ? E che significa dire che si sta per
commettere uno o più reati ? Stiamo at-
tenti, colleghi, perché se gli atti compiut i
dalla persona sospetta sono già idonei a
configurare il reato, allora, se la situa-
zione non è equivoca, ci troviamo già in
presenza di un reato e l 'agente può gi à
ora procedere al fermo. Che bisogno c'è ,
allora di aumentare il potere della poli -
zia ? Si vuole specificare che si tratta non
solo di un 'azione repressiva, ma anch e
preventiva, e, ancora peggio, di un'azion e
che si svolge sulla base di un sospetto .

C'è ancora una ulteriore ragione d i
contrasto tra la disciplina del fermo e la
citata norma costituzionale . Quest 'ultima
parla di casi eccezionali di necessità e di
urgenza, indicati tassativamente dalla leg-
ge. Se le parole hanno un significato, que-
sto vuoi dire che la legge ordinaria dev e
contenere una specificazione di ipotes i
chiare e puntuali, per cui si può conve-
nire sulla caratteristica della tassatività . Al
contrario, invece, l'articolo 6 del decreto -
legge si limita a ripetere la formula dell a
Costituzione, parlando di assoluta necessi-
tà ed urgenza, una formula che la Costi-
tuzione vorrebbe riempita dalla legge con
una evidente funzione di garanzia, ma che
il decreto invece, violando il precetto co-
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stituzionale, rimette alla discrezione del
singolo o della polizia .

Tutto ciò che abbiamo rilevato di in -
costituzionale nell'articolo 6 basterebbe a
chiudere il discorso, anche se il fermo di
polizia fosse uno strumento particolarmen-
te idoneo per combattere il terrorismo .
Quando è in gioco la legalità costituziona-
le, non è consentito parlare di fini che
giustificano i mezzi : si pagherebbe un co-
sto troppo alto, si aprirebbe una tropp o
pericolosa prospettiva di scadimento isti-
tuzionale, anche se tali mezzi consentisse-
ro nell 'immediato alcuni successi tattici .
Neppure questi però possono essere otte-
nuti con il fermo di sicurezza nella lotta
contro il terrorismo. Il fermo, come in-
segna l 'esperienza storica, è funzionalmen-
te diretto a colpire due categorie di per-
sone: coloro che sono abitualmente e no-
toriamente dediti a traffici illeciti e gl i
oppositori politici noti come tali . Esso
cioè può operare con qualche utilità en-
tro trame di sospetto socialmente localiz-
zate - la malavita - o fungere da misur e
afflittive nei confronti di oppositori poli-
tici identificati . Non a caso il fermo di
polizia fu molto adoperato dal fascismo .
Ecco però è un'arma spuntata nei confron-
ti di un nemico senza volto, non identi-
ficabile, nei confronti di un 'organizzazione
clandestina, di un 'organizzazione socialmen-
te astratta, che è difficilmente ricollegabi-
le ad un 'area sociale, a dei volti, a delle
persone precise. Non è un caso che molte
volte, quando viene arrestato un brigati-
sta, un militante del partito armato, ab-
biamo assistito a dichiarazioni di chi am-
metteva con coscienza, con onestà e con
coraggio che si trattava di un soggetto
insospettabile, descritto come persona ch e
conduceva una vita esemplare negli orari ,
preciso nei costumi, seria, non chiassosa ,
ma educata, che salutava tutti nel palazzo .

TASSONE . Anche di buona famiglia !

PINTO . Non è vero ? Non è mai suc-
cesso ? Il collega democristiano intervien e
giustamente . Quante di queste persone po-
trebbero rientrare nel fermo di polizia ?
Invece quante persone chiassose, che si

fanno identificare politicamente come sog-
getti attivi in una fabbrica, contestatori ,
però alla luce del sole, di quelli che non
salutano, che non sono gentili, o che non
sono, come dice giustamente il collega de-
mocristiano, di buona famiglia, potrebbe-
ro invece trovarsi incluse tra coloro ne i
confronti dei quali può essere applicato il
fermo di polizia ?

Noi pensiamo che questo articolo di
un decreto che nel complesso giudichiamo
negativo e inutile per combattere il terro-
rismo nel nostro paese può soltanto crea-
re inquietudine e difficoltà alla gente, an-
zi, tanto per essere chiari fino in fondo ,
arbitrio e sopraffazione. Noi non dobbia-
mo dare alla polizia l'arbitrio, ma gl i
strumenti che permettano ad essa di ope-
rare con dignità e coscienza fino in fon-
do. Deve trattarsi di strumenti efficaci ,
ma anche rispettosi del diritto costituzio-
nale, delle libertà costituzionali, a cui no i
tutti dovremmo essere legati . Il livello de -
gli atti preparatori, così espressament e
chiamati nel testo originario dell 'articolo
6, non schiude spazi di lotta contro il
terrorismo che fossero prima impratica-
bili e impossibili . Il complesso articolato
organizzativo del reato terroristico rende
del tutto inutile o scolastica l ' ipotesi di
atti preparatori che non siano anche suf-
ficientemente indiziari di un tentativo di
reato o che non siano essi stessi già un
reato consumato, come il possesso di una
arma, di un documento o di un tesserino
falso . D'altra parte, se lo scopo del fer-
mo è quello di avere la disponibilità fi-
sica del sospettato per la verifica di un a
ipotesi investigativa, ben poco conviene at-
tendersi anche sotto questo aspetto dallo
strumento in esame, buono forse per fare
alcune brecce nella delinquenza bassa, nel -
la delinquenza comune, ma non per su-
perare la resistenza silenziosa, impenetra-
bile di chi si dichiara prigioniero poli-
tico. In sostanza il fermo non si inseri-
sce in nessuna strategia di lotta al terro-
rismo. Resta così confermato come cor-
rettezza costituzionale ed adeguatezza fina-
listica delle misure siano in realtà due
facce della stessa medaglia : laddove la
prima è violata, la seconda viene meno .
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La logica che ha ispirato l'introduzio-
ne del fermo di polizia si ritrova nell e
modifiche che l'articolo 7 del decreto-leg-
ge apporta all'istituto del fermo dell'indi-
ziato di reato, prevedendo che ne sia dat a
notizia al magistrato non più immediata -
mente, ma solo senza ritardo e comun-
que non oltre le 48 ore. Io vorrei sapere
che significhi sostituire le parole : « im-
mediatamente », con le parole : « senza ri-
tardo e comunque non oltre le 48 ore » .
« Immediatamente » ha un significato, può
voler dire qualche minuto, un'ora, du e
ore, tre ore, quattro ore : ognuno di noi
ha una valutazione diversa . Con « imme-
diatamente » si prefigura un limite, men-
tre invece sappiamo benissimo che cos a
significhi « senza ritardo e comunque no n
oltre le 48 ore » : significa appena stanno
per scadere le 48 ore . Contemporaneamen-
te il fermato può essere trattenuto dalla
polizia, non più, colleghi, per il tempo
strettamente necessario ai primi accerta -
menti, bensì per il tempo necessario pe r
i primi accertamenti e comunque non ol-
tre le 48 ore . « Strettamente » è qualcosa
di diverso, significa subito, significa pre-
sto, significa immediatamente ; ma quando
invece lo sostituiamo con « per il temp o
necessario », sappiamo benissimo che i l
concetto di necessità varia da individuo a
individuo : la necessità è un fatto sogget-
tivo rapportato alle singole esigenze . Quin-
di, quando diciamo al poliziotto : « entro
il tempo necessario » e poi aggiungiamo :
« comunque non oltre le 48 ore », gli con -
cediamo - non vorrei essere offensivo -
un alibi e il tempo necessario diventerà
sicuramente le 48 ore. La mia non è ma-
lafede di chi vuole mettere per forza i n
dubbio la buona fede degli altri : io mi
sento più garantito nel dire « strettamen-
te necessario » anziché « entro il tempo
necessario » .

Inoltre, i risultati delle sommarie in-
dagini non debbono più essere comunicat i
insieme ai motivi per i quali il fermo è
stato ordinato nelle prime 48 ore, ma nel -
le 48 ore successive alla comunicazion e
del fermo. E 48 ore più 48 ore può signi-
ficare entro le 96 ore e può essere legit-
timo pensare, per tutta una serie di mo-

tivi, che queste 48 ore più 48 ore diven-
tano 4 giorni .

Chiunque può essere trattenuto e fer-
mato dalla polizia per 48 ore quale indi-
ziato di reato senza che il magistrato n e
sia informato, cioè senza alcuna ragione-
vole giustificazione . Non risulta che l'ob-
bligo di immediata informazione all'auto-
rità giudiziaria e di trasferimento dell'in-
diziato in carcere, dopo il tempo stretta-
mente necessario ai primi accertamenti
abbia costituito un qualsiasi intralcio al -
lo svolgimento dell'indagine del procura-
tore generale. Invece il modo in cui la
notificazione al magistrato dell'avvenut o
fermo avviene non può spiegarsi altrimen-
ti che come implicito incoraggiamento a
pratiche, secondo me inammissibili, di in-
quisizione, contrarie ai più elementari di -
ritti dell'uomo.

Veramente, signora Presidente, più va -
do avanti, più trascorro delle ore in que-
st'aula - non tanto a parlare, perché tra
qualche minuto, avrò finito - più il sen-
tire i miei colleghi e soprattutto quell o
che dirà Boato, mi aprirà a nuove doman-
de e mi darà nuove risposte . Signor rap-
presentante del Governo, il brigatista ch e
viene fermato perché sospetto, e che è la-
titante magari da anni, si pone il proble-
ma se per i primi due giorni la famigli a
sta in pensiero e, non vedendolo tornare
a casa, comincia a telefonare a tutti gl i
ospedali ? Questi sono i problemi e l e
difficoltà che, invece, avrà la gente comu-
ne, che avranno i cittadini del nostro pae-
se, quelle persone alle quali davvero i l
decreto è rivolto, quelle persone che dav-
vero pagheranno per questi provvediment i
che, secondo me, sono purtroppo sba-
gliati .

Siamo di fronte alla situazione in cu i
il magistrato può trovarsi a dover formu-
lare il giudizio di convalida senza cono-
scere il risultato di quelle che sono state
le sommarie indagini svolte dalla polizi a
e, quindi, soltanto sulla base dei motiv i
da questa addotti, privi di ogni riscontro .
La stessa funzione di garanzia e di con-
trollo del magistrato viene così svuotat a
di ogni reale contenuto e viene ridotta a d
una copertura di quello che è l'operato
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- questo si deve dire chiaramente - dell a
polizia e quindi di tutto quello che po-
trà avvenire .

Ho documenti per quanto riguarda
quello che viene ribadito dalla Convenzio-
ne europea per la salvaguardia dei diritt i
dell'uomo - e potrei leggerli, ma non vo-
glio farlo poiché voglio cercare di essere
abbastanza breve in questo mio interven-
to - su quanto si scrive sulle libertà fon-
damentali dell 'uomo. Tale convenzion e
prevede, all 'articolo 5, che ogni persona
arrestata e detenuta ha diritto ad esser e
giudicata entro un termine ragionevol e
per essere, qiundi, subito liberata . Invece,
per quanto riguarda la carcerazione pre-
ventiva, con questo decreto raggiungiamo
l 'aberrazione più tremenda ! Ma come ! ?
Noi che dovremmo rispondere alla doman-
da che ci viene dal paese, a quegli stess i
cittadini che sono detenuti nelle carceri
italiane, noi che abbiamo sempre detto
che a questa gente dobbiamo dimostrar e
che la nostra è una società fondata su l
diritto - ho sempre detto che con chi ri-
spetta la legge è facile comportarsi in u n
certo modo, ma dobbiamo dimostrare l a
nostra coerenza proprio con chi romp e
le regole del gioco, signora Presidente, al-
trimenti sarebbe una società fondata sul -
la vendetta e questo non lo vuole nessu-
no di noi - a tanta gente che sta nelle
carceri italiane ed ai suoi familiari che
stanno fuori dovremmo dire : « A voi che
state in carcere, che ancora non abbiam o
giudicato e quindi non abbiamo potut o
condannare e che nei fatti già espiate l a
condanna, già la state vivendo perché
siete detenuti, diciamo che vogliamo com-
portarci in modo diverso, che vogliam o
una giustizia diversa, che vogliamo darv i
dei processi che non siano più intermina-
bili, di anni, di decine di anni o di lun-
ghi anni, che vogliamo dare una giustizi a
diversa, snella, agile, efficiente, che vi pos-
sa sì condannare, ma anche liberare s e
siete innocenti » .

Signora Presidente, signor rappresen-
tante del Governo, colleghi deputati ! Non
ho mai fatto l'esperienza diretta di un
carcere, però ne ho visitati ; e penso che
anche a lei, signora Presidente, qualche

volta sia capitato di visitarne. Abbiamo
visto le celle; abbiamo visto che signifi-
cano gli affollamenti ; abbiamo visto che
significa quel « servizi comuni », l'intimità
che viene travolta, la personalità che vien e
violentata ; abbiamo visto che significa, a
volte, vivere nella violenza delle carceri .
Ed, anche se non si è visto un carcere ,
a volte, quando si è ammalati per un
lungo periodo di tempo - pur potendo
ricevere telefonate o vedere i parenti, e
virere con i familiari - a volte ci si sent e
« in carcere » : si ha voglia di uscire, d i
respirare, di camminare, non ce la si fa
più, ci si sente prigionieri .

Ebbene, questo dobbiamo dire a que i
cittadini ai quali abbiamo tolto magar i
soltanto un'ora di libertà e che poi risul-
tano innocenti . Non voglio parlare di anni ,
perché è talmente assurdo e lo rifiuto a
tal punto da non volerne nemmeno par -
lare, perché è inconcepibile ed assurdo
star qui a spendere parole ed energie
per convincervi che chiunque ha il diritto
di essere giudicato e che non deve stare
12 anni in carcere ! Perché dovrei offen-
dere me stesso e voi ? Perché dobbiamo
invece stare a parlare di queste cose e
non, invece, a dire che i processi vann o
fatti subito, che dobbiamo investire nell a
giustizia, che così solo possiamo parlare
di una collettività e di una maggioranz a
della società che fa capire, a chi romp e
le regole della società, di essere una mag-
gioranza seria, operosa, disponibile, se mai ,
anche ad accoglierlo .

Ho letto su la Repubblica che trove-
rete stamane nelle edicole - non è che
io per principio debba parlare sempre
della mia città, signora Presidente, anch e
se sarebbe giusto che ognuno di noi non
dimenticasse le realtà da cui proviene -
che i detenuti, a Napoli, si sono organiz-
zati per chiedere lavoro; hanno anche un
tesserino . Ho letto le dichiarazioni del sin-
daco Valenzi . . . Ebbene, vi rendete cont o
che può accadere che un uomo viene ar-
restato, viene incarcerato per mesi, pe r
anni e poi, al processo, viene dichiarat o
innocente ? È accaduto, signor Presidente :
non sono quindi un pazzo che fa degli
esempi per dimostrare che ha ragione .



Atti Parlamentari

	

— 8607 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

Ebbene, a quell'uomo, noi come Stato ,
collettività, come società, come maggio-
ranza, in che modo restituiamo quei gior-
ni, quei mesi, quegli anni di libertà che
gli abbiamo tolto ? Come abbiamo la for-
za di guardarlo in faccia ?

Noi stiamo scherzando su cose serie ,
ma è difficile per un detenuto trovare la-
voro, è difficile sopravvivere . Quante per-
sone sono state arrestate in questi ultimi
tempi dietro l'accusa di far parte di ban-
de armate e poi rilasciate ? Sapete cos a
significa tornare nel proprio quartiere, fra
gli amici, fra la geree, dopo essere stat o
arrestato come terrorista ? Se è vero che
essere terrorista significa uccidere, se è
vero che essere terrorista significa provo -
care nella gente sentimenti di avversione ,
colui che torna con un marchio del ge-
nere come riuscirà a farsi accettare, a fa r
capire alla gente che è stato un errore ,
che è innocente ? E se qualcuno si con-
vince, quanti ancora avranno dubbi ? Vedo
il collega segretario Zoppi che scuote l a
testa e non capisco se mi stia compatendo
o se mi dia ragione . . .

Secondo me la gente si aspettava qual -
che altra cosa dal Parlamento della Re-
pubblica italiana ! Perché far differenz e
rispetto alla pena, perché discriminare chi
comunque infrange le regole del gioco ?
Dovremmo semmai capire perché sono
state infrante, al limite condannando il col-
pevole con l 'amarezza di chi compie un
gesto comunque doloroso . Non credo in-
fatti che un giudice, quando pronuncia le
fatidiche parole : « In nome del popolo
italiano, l'imputato (segue il nome e i l
cognome) è condannato a 20, 30 anni, al -
l'ergastolo », sia contento ; in quel momen-
to sicuramente soffre, perché un uomo o
una donna appartenenti alla sua società
hanno rifiutato questi rapporti, questi le-
gami, queste regole, che noi tutti diciamo
di voler osservare .

Non voglio far riferimento alla Costi-
tuzione per dimostrare come la carcera-
zione preventiva la violi, perché di que-
sto parlerà sicuramente Marco Boato. È
certo comunque che oggi ci troviamo a
dare risposte che non ci fanno fare bell a
figura. Per adesso non mi riferisco a chi era una goccia d 'acqua, era una casa che

ha scelto la strada della lotta armata e
della clandestinità, bensì alla maggioranz a
del nostro paese .

Un altro punto che avrei voluto trat-
tare è quello delle perquisizioni . Vi ren-
dete conto in che modo stiamo decidendo
di combattere il terrorismo ? Ieri, una
collega e compagna del partito comunista ,
mentre ci chiedevamo se fossimo convin-
ti del voto, se l'ostruzionismo fosse giu-
sto, se non fosse più giusto tentare quell a
piccolissima strada della modifica del de-
creto-legge (e lo facevamo con spirito fra-
terno, aperto), mi diceva che ieri, nell a
sua provincia, ci sono state perquisizioni
nelle case di iscritti al partito comunist a
e del segretario della sezoine locale . Do-
po essersi informata, ha saputo che la mo-
tivazione fornita dalla polizia è stata quel -
la che era stata ricevuta una telefonat a
anonima in cui si diceva che in quelle ca-
se c'erano armi. Vi rendete canto di che
cosa significhi non far precedere o segui -
re tutto questo da una assunzione di re-
sponsabilità ?

Il paese va avanti con le telefonate
anonime. Lo vogliamo ? E vogliamo forse
un paese fatto di gente che si vuole ven-
dicare, di gente che telefona in questura
per dire che in una certa casa le finestre
non vengono aperte da tre giorni, oppure
che sono stati visti entrare giovani che
sembrano brigatisti ? Vogliamo che la giu-
stizia si basi sulla telefonata ?

PRESIDENTE. Ricordi che il covo di
via Gradoli è stato trovato grazie ad una
telefonata, grazie ad una goccia che ca-
deva. Io parlo di un fatto e mi rendo
canto che è un fatto doloroso .

PINTO. Lo sa che, a volte, i fatti ven-
gono interpretati ?

PRESIDENTE. Questo è un fatto og-
gettivo, che non è suscettibile di interpre-
tazioni . Tutti ci scandalizzammo perché la
scoperta ebbe luogo a causa di una gocci a
d'acqua .

PINTO . Quella è un'altra cosa . Non
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si stava allagando . per cui di acqua ne
scendeva giù parecchia . Era un rubinetto
aperto .

PRESIDENTE . È come la finestra che
non si apre .

PINTO. Io penso che chiunque, a me-
no che non voglia vivere nell'umidità o
non sia pazzo, telefoni per avvisare l' in-
quilino del piano di sopra che probabil-
mente ha lasciato il rubinetto aperto e,
siccome sono due giorni che non viene ,
si sta allagando la casa .

PRESIDENTE. È come la finestra che
non si apre .

PINTO. No, signor Presidente, non pu ò
farmi questo confronto .

PRESIDENTE . Mi scusi .

PINTO . Io accetto di buon grado l'in-
terruzione, ma non possiamo paragonare
una casa che si sta allagando con una te-
lefonata anonima di vendetta politica ne i
confronti del segretario della sezione lo-
cale del partito comunista, al quale ma-
gari si vogliono far pagare anni di lotte ,
di opposizione, di battaglie, e con tale te-
lefonata si dice che si troveranno le armi .

Un altro punto avrei voluto trattare ,
ma lo tralascio; mi limito ad illustrare
solo uno degli emendamenti, ma lei sa che
abbiamo presentato tanti di quegli emen-
damenti ostruzionistici, nei quali lo stesso
concetto più volte è ripreso, che anche
i miei colleghi avranno occasione di par-
lare su questo argomento . Io sono molt o
stanco, perché come lei sa sono qui d a
questa mattina e quindi sono già « con-
sumato » per avere aspettato il mio turno .

PRESIDENTE . Non faccia il bis del-
l'onorevole Faccio che si è sentita male :
si regoli .

PINTO . Su questo siamo diversi . Avrei
voluto parlare del modo in cui vogliam o
convincere i terroristi a non essere più

terroristi, avrei voluto parlare di quella
che da qualcuno è stata chiamata la dela-
zione, la spiata, cioè dell 'attenuante . Al
terrorista che decide di depositare le ar-
mi, di non essere più terrorista, a quell o
non vogliamo dare l'attenuante ; vogliamo
il terrorista pentito, ma non ci interess a
il vero pentimento di chi dice : « Ho sba-
gliato: quale giustizia, quale socialismo ,
quale uguaglianza ci sono nei miei atten-
tati o nei miei colpi di pistola, quale
partito proletario, se i proletari scendono
nelle piazze a protestare e a manifestare ,
quale classe operaia, se poi la classe ope-
raia si stringe attorno a Guido Rossa ? »
Voi questo pentimento non lo accettate ,
volete il pentimento della delazione, i l
pentimento di colui che deve far arrestar e
quelli che stanno per commettere reat i
od altre azioni criminose. In questa oc-
casione, onorevole Viscardi, voglio darle
atto che sarebbe la stessa cosa parlare
di delinquenza comune . E dopo che avrà
fatto il nome, dopo che avrà preparato
gli arresti pensate che il brigatista penti-
to sarà ancora vivo ? Cosa dobbiamo fa -
re: dobbiamo mandarlo all'estero, dobbia-
mo fargli cambiare nazionalità ? Questo
sarebbe pentimento ? Al limite quell'uomo
si è pentito perché non vuole più essere
clandestino, perché non vuole più avere
paura di essere seguìto, perché stanco del -
la vita assurda e inconcepibile del clan -
destino; e voi lo condannate ad essere
clandestino e latitante per sempre . Sapete
meglio di me che chi fa nomi prima o
poi paga: è una legge che vige anche tra
la malavita comune ; e volete introdurre
questo sistema tra i militanti del partito
armato, delle Brigate rosse o di Prima
linea, laddove certi codici valgono più che
altrove, laddove si è sempre più coinvolt i
o non ci si può tirare indietro, perché i l
ricatto è grande, perché la paura è tan-
ta. Ebbene, voi puntate su questa strada ;
ma questo, colleghi, non è il modo per
sconfiggere le Brigate rosse . Io vi invite-
rei a chiedergli di disertare ma non di
essere per forza delatore . Potrei capir e
questo discorso e glielo faccio . . .

TASSONE . A chi ?



Atti Parlamentari

	

— 8609 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

PINTO. Alle Brigate rosse . L'ho fatto logica che ormai c'è in tutti noi e con
io, l'ha fatto il compagno Marco Boato . j la quale si vuole continuare ad andare
L'ha fatto il giornale di Lotta continua . avanti ?

Te lo ripeto, sei un pessimo deputat o
e un pessimo cittadino di questa Repub-
blica. Dovresti essere denunciato perché
tu complice . . . (Commenti al centro) . Voi
invitate i terroristi a fare arrestare la
gente, invitate i terroristi a fare i nomi ,
a rischiare la vita se sono pentiti per fare
arrestare gli altri e tu che sai queste cose
non le metti in opera . Potrei dire che sei
un vigliacco.

TASSONE. Con contatti diretti ?

PINTO . Dove vuoi arrivare ?

BOATO. Digli che siamo andati a ce-
na con il capo delle Brigate rosse .

TASSONE. Questo volevamo sapere .

ZANIBONI . Questo Io sapevamo .

PINTO . Lo sapevate ?

ZANIBONI . Parlo di Boato, non di te .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, v i
prego di non interrompere l'onorevol e
Pinto .

PINTO. Di Boato . Signor Presidente ,
prenda atto che a quella che è stata un a
frase, provocata, del collega Marco Boat o
un collega democristiano, quello con l a
barba al primo banco . . .

PRESIDENTE . Zaniboni .

PINTO. . . .ha detto: « Lo sapevamo »,
dicendo che Marco Boato va a cena . . .

ZANIBONI . Ho detto : « È andato » .

PINTO. Stai zitto, stai zitto, sei u n
provocatore . Oltre ad essere un pessimo
deputato, sei un pessimo cittadino . Denun-
cia Boato, dì queste cose, non usarle in
quest'aula solo perché sei deputato e puo i
farlo .

ZANIBONI . Ne ho sentite altre in que-
st'aula ! Lo dico anche fuori !

PINTO. Quel deputato che fra qualche
ora, fra qualche giorno voterà questo de-
creto che è tutto basato sulla logica del
sospetto, sospetta che un altro deputato
sia complice dei brigatisti . Ma si rende
conto, signor Presidente, di quale sia la

VISCARDI . Stai zitto ! Non esagerare.
Piantala . La devi smettere .

PINTO. Sei un pessimo cittadino : per
queste calunnie voglio che venga registra-
to come calunniatore .

PRESIDENTE. Vi prego, onorevoli col-
leghi !

PINTO. Signor Presidente, in quest'au-
la molte volte, anche questa sera, si fan-
no accuse .

PRESIDENTE . Reciprocamente si fan-
no purtroppo, reciprocamente . Coraggio ,
continui onorevole Pinto .

KESSLER, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno. È stato lui a dire che ha par-
lato con le Brigate rosse .

PRESIDENTE . Concluda, onorevole Pin-
to, aveva promesso che avrebbe concluso .

PINTO. A forza di stare in questo Par-
lamento ho capito che le promesse non
si devono mantenere .

PRESIDENTE . Ho capito ! Ma crede-
vo che avesse promesso per la sua re-
sponsabilità personale, non per il clima .

PINTO. Cosa ci posso fare, avevano
promesso anche il quinto centro siderur-
gico: dove sta ?

PRESIDENTE. Queste sono promesse
personali ; comunque vuoi dire che ha
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cambiato parere. E voi, colleghi, non l o
interrompete .

PINTO. Riprendo da dove sono stat o
interrotto .

Quel deputato è un pessimo cittadino .

PRESIDENTE . Lo ha già detto ; ha ca-
pito, farà penitenza !

PINTO. Io lo ripeterò all'infinito : quel
deputato è un pessimo deputato, è u n
pessimo cittadino .

TASSONE. Glielo hai già detto !

STEGAGNINI . Sei ottimo tu !

ZANIBONI. Ma non amico di Curcio !

PINTO. Quel deputato è un pessimo
deputato e un pessimo cittadino ed è an-
che un provocatore, perché, nel momento
in cui sa che qualcuno è complice, ami-
co, va a cena con i brigatisti rossi, e no n
lo denuncia, sbaglia due volte. Sbaglia
perché questo deve avvenire nei confront i
di tutti i cittadini che violano la legge ,
ma deve avvenire ancora di più se que l
cittadino. . .

Signor Presidente, lei si sta diver-
tendo !

PRESIDENTE . A questo punto non è
più una cosa seria, mi dispiace ! Ripet e
sei volte la stessa cosa, i colleghi la in-
terrompono, non è più una cosa seria !
Ho capito quello che lei dice : se uno sa
— lei afferma — queste cose, le deve de-
nunziare e non annunziarle in quest'aula .
Lo abbiamo capito tutti . Ognuno, se lo sa,
lo farà; se crede di farlo, lo farà . Ora
prosegua, onorevole Pinto .

ZANIBONI . Pinto non conosce i verbi !
Li ho usati al passato e non al presente !

PRESIDENTE. Onorevole Zaniboni, per
piacere !

PINTO. Penso che hai capito l 'errore
che hai fatto e stai effettuando una mar-
cia indietro . . .

ZANIBONI. Te lo avevo detto prima ,
ma ti faceva comodo non capirlo . Ho
usato i verbi al passato ! Prendi atto d i
questo .

PINTO. Fammi capire, come hai detto ?
Era amico . . .

PRESIDENTE. Basta, basta ! Ha dett o
delle cose che sanno tutti e che sono
scritte su tutti i giornali, se sono al pas-
sato. Per il resto, basta .

ZANIBONI. C'è una registrazione di
cui rispondo personalmente, caro Pinto !
E non puoi mostrarti amico quando s i
parla a quattr'occhi e poi fare il volgare
quando parli in quest'aula . Ti ho ascol-
tato dalla prima parola all'ultima !

PRESIDENTE. Onorevole Zaniboni, per
favore ! Onorevole Pinto, continui .

PINTO. Comunque, poiché non è che
queste cose si siano sentite per la prima
volta in quest'aula e poiché, se vogliamo
essere franchi . . . visto che l'ora è tarda ,
parlerò ancora pochi minuti su questo e
poi cambierò argomento . . .

ZANIBONI. Ma la mia voce non è vo-
ce di gruppo. Rispondo io delle mie pa-
role !

PRESIDENTE . La prego, onorevole
Zaniboni !

PINTO. Poiché molte volte, a titol o
personale, qualcuno in quest'aula a Boat o
o a Pinto ha ricordato Pifano . . .

ZANIBONI . Ma siete cose diverse !

PRESIDENTE . Per piacere, onorevole
Zaniboni, non insista !

ZANIBONI . Presidente, in quest 'aula
ho sentito la Faccio definire Cossiga, cap o
del Governo, un assassino . Sento Pinto
che attribuisce ai colleghi cose ignobili e
non vere. E bisogna stare zitti ! Una tu a
collega di gruppo, Pinto, ha affermato
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questa notte, in quest'aula, che il capo del
Governo della Repubblica è un assassino .
E bisogna stare zitti !

PINTO . Quella collega . . .

ZANIBONI . Sono convinto che anche
tu dissentivi da quella affermazione !

PINTO. Quella collega ha detto in que-
st'aula che il Presidente del Consiglio . . .

ZANIBONI . È un assassino !

PINTO . Mi fai finire o no ? Chiedi l a
parola, oppure fai tutte insieme le tue
interruzioni . Quella collega ha detto i n
quest'aula che l'attuale Presidente del Con-
siglio, che era ministro dell'interno . . .

ZANIBONI . Questa collega ha detto ch e
Cossiga è un assassino . Ci sono i verbali !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi
prego !

PINTO. Quando Cossiga era ministro
dell'interno, in quest'aula, non dico che
abbia mentito, perché altrimenti ricomin-
ciamo, ma non ha detto la verità. Non ha
detto la verità sui fatti del 12 maggio .

ZANIBONI. Tu stai mentendo !

PINTO. Poiché in quel giorno è stata
assassinata Giorgiana Masi, dalla polizia ,
la collega ha detto che, come responsabi-
lità politica . . .

ZANIBONI . In questa Repubblica, dal-
le leggi « speciali » e « fasciste », come vo i
dite, si può affermare che il capo del Go-
verno è un assassino. E si deve stare
zitti !

PRESIDENTE. Non è che si debba star
zitti, onorevole Zaniboni ! Si può fare un
altro intervento per dire tutto il contra-
rio di quel che afferma Pinto .

PINTO. Dicevo che, come responsabili-
tà politica . . .

PRESIDENTE . Da questo a dire che è
assassino, la cosa è un po' diversa ! Co-
munque, vada avanti !

RUBINO . Ha campato un quarto d'ora
con le tue interruzioni, Zaniboni !

ZANIBONI . Ma che campi anche un a
vita sulle interruzioni ! Non è possibil e
che si possa dire tutto in questo Parla -
mento !

PRESIDENTE. Onorevole Zaniboni, s e
lo ritiene potrà chiedere la parola succes-
sivamente e potrà dire tutto ciò che vor-
rà. Ora non interrompa e lasci continuar e
l'onorevole Pinto .

ZANIBONI . La parola la uso per cose
sensate !

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, pro-
segua !

PINTO. Lei mi deve però consentire . . .

ZANIBONI . Non si può ascoltare tutto !

PRESIDENTE. Onorevole Zaniboni, s e
lo ritiene opportuno esca pure dall'aula ,
oppure si prepari un intervento per dire
esattamente il contrario di quello che dic e
il collega Pinto .

ZANIBONI . Mi scuso con lei, ma non
mi scuso in nessun modo con il collega
Pinto .

PRESIDENTE. Non pretendo si scusi ,
né con me, né con gli altri .

PINTO. Dovete capire che quando ad
una persona – non parlo di ricordargl i
una amicizia, che può anche essere una
cosa bella – si dice che è amico di Cur-
cio, del Curcio oggi brigatista, che è di-
verso dal Curcio della facoltà di Trento. . .

ZANIBONI . Ho detto « è stato » . Ho
usato i verbi al passato .

PRESIDENTE. Abbiamo capito tutti !
Tanto è inutile, Zaniboni ! L'altra sera, in
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televisione, l'onorevole Boato ha detto al-
cune cose della sua attività del passat o
nonché di quella attuale . Non sono una
novità, le ha dette lui personalmente .

PINTO. Io sto prendendo la interru-
zione per quello che è, Presidente. È qual -
cosa che è legato al passato e che non
deve essere usato come una frase offen-
siva, come questione di cui ci si debb a
vergognare . Secondo me, quel che è im-
portante è che della esperienza di allora
– se vogliamo sintetizzarla – resta un
Boato, Marco, che oggi è deputato dell a
Repubblica italiana, e un Curcio, Renato ,
che è dirigente del partito armato . Questo
dovrebbe far riflettere chiunque che quel -
l'epoca ha significato tante cose, ma non
ha significato solo terrorismo, solo lott a
armata, cose, al limite, di cui vergognarsi .
Determinate affermazioni sì possono fare ,
non è un reato. Solo che oggi, nel mo-
mento in cui stiamo discutendo le leggi
antiterroristiche, additare le persone i n
questo modo può quasi far sembrare che
uno debba vergognarsi di qualcosa che è
legato al passato. Semmai, anche oggi, uno
può soffrire per quello che ti è stato ami-
co, per la scelta che ha fatto, e per i l
modo sbagliato con cui continua ad anda-
re avanti .

Avrei voluto parlare di quella che
avrebbe dovuto essere la delazione o i l
« pentimento » del terrorista, secondo i l
provvedimento in esame. Su questo sono
profondamente in disaccordo . Prima delle
interruzioni, stavo dicendo che io ed al-
tri abbiamo invitato chi oggi è nelle fil e
del partito armato, che ha dei dubbi, ch e
ha delle paure, delle incertezze, delle an-
goscie, ad andare via, a fermarsi, a riflet-
tere, ad allontanarsi, a distaccarsi . Abbia-
mo parlato anche di amnistia per quell i
in ordine ai quali di amnistia si poteva
parlare, come gesto unilaterale di ricon-
duzione alla pace . Vi siete chiesti, in que-
sti anni, quante nuove colonne sono nate ?
La colonna Walter Alasia, la colonna Mar-
gherita o Mara Cagol, oggi c 'è anche la
colonna Berardi, a Genova . Rendetevi con
to che un brigatista rosso ucciso può de -
terminare la nascita di una colonna . TI

brigatista incarcerato può diventare l'ero e
del carcere per una cella di tre metri e
per le difficoltà che molti hanno denun-
ziato. E con questo non desidero certo
dire che a chi spara bisogna reagire co n
i fiori, dicendo pace mentre quello ci spa-
ra addosso . Riflettiamo sul fatto che fors e
la vera strada per non creare eroi, pe r
smitizzarli, per distruggere questi eroi, pe r
evitare nuovi reclutamenti, è fare in modo
che le incertezze e le difficoltà di oggi, l a
chiusura di una radio, la manifestazion e
vietata sabato dopo sabato, mese dop o
mese possano rappresentare un passo ver-
so l'essere brigatista .

Desidero infine parlare, signor Presi -
dente, dell'articolo 9 del decreto-legge . Mi
rendo conto che molte di queste cose
di cui noi chiediamo la soppressione gi à
avvengono; chi di noi non ha visto l'uni-
versità circondata, chi di noi non ha vi -
sto un 'operazione di polizia consistente i n
una strada bloccata : qualche giorno fa ,
quanto è stata chiusa radio Onda rossa,
i cittadini che abitano nelle vicinanze no n
potevano entrare ed uscire di casa . Quello
che mi fa paura di questo provvediment o
è la legalizzazione di ciò che è già arbi-
trio, di ciò che già avviene in parte, fa-
cendo passare tutto ciò come il provvedi-
mento o la misura contro il terrorismo.
Io penso che la gente del nostro paese
non voglia i quartieri messi sottosopr a
per cercare il terrorista o il covo dell e
brigate rosse; penso che si tratti di mi-
sure che non possono servire a fermar e
quelli che decidono di colpirti alle spalle
e scappare mescolandosi alla folla, no n
possono fermare la macchina che si af-
fianca per sparare la sventagliata di mi -
tra. Dobbiamo avere il coraggio di vince -
re una battaglia di fondo contro il terro-
rismo, dobbiamo avere la capacità di ri-
dare fiducia alla gente, di riportare un
discorso di pace, senza stare lì a sentire
quanti ci hanno chiesto la pena di mor-
te, quanti ci chiedono l'uso della forza .
Penso che l'uso della forza raramente o
quasi mai sia legittimo fino in fondo .
Ritengo che dobbiamo avere la capacit à
di fare autocritica come classe politica
rispetto a questi ultimi anni di Governo,
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rispetto ai ritardi esistenti nel nostro pae-
se e rispetto alla caduta di valori e d i
sentimenti nel nostro paese . Oggi è sem-
pre più difficile in mezzo alla gente por -
tare un discorso di umanità, di solidarie-
tà umana, ma noi dobbiamo dire all a
gente che bisogna riformare la polizia, bi-
sogna creare condizioni di vita diversa
per i nostri giovani, bisogna riformare
quei codici che da troppi anni sono vi -
genti. Questa è la strada più lunga, più
difficile, ma è anche la strada che potrà
pagare di più. Le strade che non dann o
la possibilità di mettere subito a post o
la coscienza sono quelle più difficili d a
accettare, ma sono quelle che possono
portare più lontano . Se vogliamo oggi
davvero fare qualcosa, dobbiamo andare
lontano, perché le strade vicine fanno sta -
re troppo gomito a gomito con le cose
che vogliamo combattere, con la logic a
della morte, della violenza, della forza .

Per queste ragioni vi abbiamo indica-
to altre strade, altre misure da adottare ,
altri provvedimenti, altre iniziative, altre
parole da usare per convincere la gente .
Queste sono le ragioni per le quali io
ho continuato a parlare, nonostante l e
interruzioni che accetto come un fatt o
franco e dialettico tra persone che s i
scambiano delle idee ; tali interruzioni non
lasciano in me risentimento, anche se al -
cune di esse possono aver suscitato i n
me una certa amarezza .

Il mio intervento di questa sera, an-
che se niente potrà cambiare, ha valore
come testimonianza e come un moment o
di battaglia per l 'ultimo convincimento
di chi sta andando fino in fondo, assu-
mendosi tutte le responsabilità, in u n
momento in cui fare ciò può risultare
pericoloso . Avremmo potuto scegliere l a
strada più facile, quella che forse avreb-
be potuto portare a qualche cambiamen-
to, avremmo potuto dire che la nostr a
forza, il nostro ostruzionismo, quello s u
cui tutti avevano sparato e sputato sopra ,
ha portato delle modifiche e che quindi
avevamo ragione noi . Potevamo fare una
bella figura, avremmo potuto dire di es-
sere avanzati, di aver recuperato, mentre
abbiamo scelto - lo ripeto - forse la

strada più difficile, per qualcuno incom-
prensibile, soprattutto in presenza di una
stampa che continua a passare le notizie
in un certo modo .

Questa strada è però l'unica a poterc i
offrire una garanzia per domani .

PRESIDENTE. Prima di dare la paro-
la all'onorevole Boato, sospendo brevemen-
te la seduta per motivi di carattere
tecnico .

La seduta, sospesa alle 7,5 di mercoledì
30 gennaio 1980, è ripresa alle 7,45 dello
stesso giorno .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l'onorevole Boato per illustrare gli emen-
damenti di cui è cofirmatario, che è pre-
gato di indicare di volta in volta .

BOATO. Non sono abituato, quando co-
mincio questi interventi in Assemblea, a d
usare la formula di rito: « Signor Presidente ,
colleghi, rappresentante del Governo » .
perché mi sembra una formula eccessiva -
mente liturgica e priva di significato . Que-
sta mattina, però, vorrei adottarla anch'io
se non altro per dare il buon giorno all a
signora Presidente, al rappresentante de l
Governo ed ai colleghi che mi ascoltano ,
e per dire che sono lieto che sia quest a
Presidente a presiedere oggi, durante i l
mio intervento (o la prima parte del mi o
intervento), perché, essendosi verificato i n
altre occasioni, sotto la sua Presidenza ,
qualche piccolo malinteso, sono convint o
e mi auguro che questo oggi non accadr à
e che la discussione, per quanto lunga ,
per quanto frutto di uno scontro e di u n
dibattito molto duro, possa però svolger-
si nel modo più corretto, comprensibile e
comprensivo possibile . Voglio anche salii -
tare il rappresentante del Governo, no n
formalmente e non liturgicamente, per l a
cortesia che fa, questo rappresentante de l
Governo, di essere presente in questo mo-
mento, trattandosi di un dirigente dell a
democrazia cristiana, con il quale io ho
polemizzato e mi sono scontrato politica-
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mente a lungo, per molti anni, ma sem-
pre in modo leale ed aperto, sempre co n
la fiducia quanto meno nella chiarezza e
nella buona fede reciproca ; e per questo
mi fa particolarmente piacere che sia i l
sottosegretario per l'interno Kessler a ra p-
presentare il Governo, per il tempo ch e
riterrà opportuno .

KESSLER, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Per il tempo assegnatomi !

BOATO . Sono le 7,45. Non so - mi
auguro che non sia così - se la profezia o
la scaramanzia o l'esorcismo che il colle-
ga e compagno Pinto, circa tre ore fa, h a
fatto riguardo a quello che potrebbe suc-
cedere, tragicamente, anche questa matti-
na, come troppe altre mattine è successo ,
si avvererà : se accadrà, cioè, che, mentre
noi ci troviamo in quest'aula, mentre l a
gente ascolta il Giornale radio, prima di
uscire per andare al lavoro, arrivi una tra-
gica notizia di qualche nuovo atto di ter-
rorismo. Non so se sia così, perché non
ho modo di ascoltare la radio in quest o
momento, e mi auguro che non sia così ;
ma certo, se il compagno Pinto, quest a
notte, ha iniziato il suo intervento con
questo riferimento, l'ha fatto perché, an-
che in momento da una parte di tensio-
ne, magari esasperata dalla stanchezza e
da qualche incomprensione, dall'altra, co-
me dire, di serenità e di sorriso, nono -
stante il duro scontro che stiamo vivend o
in questo momento, nessuno di questi due
aspetti può, da parte nostra, quanto
meno (ma, sono convinto, anche da parte
degli altri, che hanno posizioni diverse e
antagonistiche rispetto alla nostra, in que-
sto momento), far dimenticare perché sia-
mo in quest 'aula in questo momento, per-
ché stiamo facendo questo dibattito, per-
ché, da posizioni diverse e antagonistiche ,
ripeto, stiamo comunque facendo quest o
dibattito perché c'è il terrorismo : non è
un'invenzione, non è un 'invenzione provo-
catoria del Governo o di qualche com-
plotto esterno (o almeno non soltanto d i
esso), non è una montatura di qualcuno .
Il terrorismo c'è, il terrorismo spara, i l
terrorismo ammazza, i cadaveri li vediamo

tutti i giorni di fronte a noi, la situazio-
ne di allarme sociale - come si usa dire -
esiste veramente . È certamente vero ch e
questa situazione rischia, troppe volte, di
essere utilizzata da altri come alibi per
non affrontare fino in fondo i problemi
di fondo della nostra società, anzi gli altri
problemi di fondo, oltre a questo, dell a
nostra società e del nostro sistema poli-
tico ; ma è altrettanto vero che, comun-
que, questa realtà drammatica e tragica ,
pressoché quotidianamente, l'abbiamo din-
nanzi ai nostri occhi .

Siamo soltanto alla fine del primo me-
se di questo anno ed abbiamo di fronte
a noi già una tragica catena - se non
sbaglio - di sette omicidi . Forse non è
detto che il primo di questi, che ha inau-
gurato la tragica catena di quest'anno, si a
un omicidio dovuto al terrorismo, nel
senso tecnico del termine (poi parlerò an-
che di questo) : mi riferisco all'omicidio
del presidente della giunta regionale sici-
liana Piersanti Mattarella, perché tutti
sanno che varie sono le interpretazioni
e le ipotesi, anche le più incredibili (non
sempre ciò che è incredibile è falso), che
si fanno sulla matrice dell'infame assassi-
nio del presidente Mattarella, come altr i
colleghi hanno qui ricordato. Forse la ma-
trice di questo delitto è mafiosa, forse
c'è un intreccio tra mafia e terrorismo ,
forse c'è un intreccio tra mafia e poter e
politico. In ogni caso, questo è stato i l
segno con cui si è aperto il 1980 dal pun-
to di vista, diciamo così, dell'omicidio po-
litico. Tutti sappiamo poi degli altri fatt i
- e non spreco gli aggettivi, perché li do
per impliciti, ogni volta che mi riferisc o
ad essi -, come l'assassinio dei tre agent i
della DIGOS, a Milano, l'assassinio (poch i
giorni fa) del colonnello Tuttobene e del-
l'appuntato Casu, ambedue dei carabinieri ,
insieme al grave ferimento di un colon-
nello dell'esercito e da ultimo, ma per la
prima volta in quella città, l'assassinio a
Mestre (consumato ieri mattina, alle 7,30 ,
se non erro, mentre noi eravamo qui) ,
di un dirigente della Montedison, l'inge-
gner Silvio Gori . È troppo facile prevede-
re che questo non è che l'inizio di una
catena tragica, che si snoderà quest'anno,
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anche se tutti ci auguriamo che sia l a
più breve possibile, quella con meno anel-
li possibile, quella che si possa spezzare
il più presto possibile .

Ho voluto iniziare in questo modo per -
ché non vorrei che, neanche per un istan-
te, neppure da parte nostra (parlo di no i
deputati del gruppo radicale, che stiam o
conducendo questa battaglia dura e diffi-
cile e che quindi siamo portati a sottoli-
neare gli aspetti più antagonistici e pole-
mici del dibattito, rispetto al Governo,
alla maggioranza, ed anche a quella che
noi abbiamo definito, in questo caso par-
ticolare, l 'opposizione di sua maestà), si
potesse pensare, o in noi stessi quasi in -
consciamente succedesse, che venisse me -
no comunque il problema che abbiamo d i
fronte, il perché, la ragione prima ed ul-
tima di questa discussione . Anzi, dico di
più . È proprio perché tutto questo abbia-
mo presente e abbiamo di fronte ; è pro-
prio perché riteniamo che con tutto que-
sto bisogna farla finita nel nostro paese ;
bisogna stroncare questa spirale di morte
e di sangue; spezzare questa escalation
spaventosa ; proprio perché questo ritenia-
mo che questa spirale sia potenzialmente
mortale per la nostra democrazia e per i l
nostro paese . Per tutto questo noi stia-
mo combattendo questa battaglia difficil e
e dura, ma che riteniamo giusta e dove-
rosa per cercare di comprendere, in mod o
totalmente alternativo a quelle che son o
le direttrici attuali, le norme del disegno
di legge di conversione al nostro esame ;
per cambiare le direttive del Governo i n
modo radicale e totalmente alternativo ,
in termini di inversione di tendenza, di
svolta di 180 gradi rispetto a quella ten-
denza che noi, e non solo noi, ma anch e
quanti non condividono questa nostra bat-
taglia parlamentare, vediamo in atto . Ab-
biamo definito questo processo evolutivo
nel senso di una trasformazione autori-
taria dello Stato, di svuotamento dell'in-
terno di alcuni princìpi fondamentali dell a
nostra democrazia, di restringimento de l
nostro ambito costituzionale, di svuota-
mento della nostra democrazia, laddov e
mille volte abbiamo denunciato essere que-
sto l 'obiettivo primo dei terroristi ; ma es -

sere questo nel momento in cui viene rea-
lizzato con il mitra, ma con le raffiche
di leggi (come il compagno Felisetti con
espressione felice ha detto qualche giorn o
fa) diventa l'obiettivo che si persegue nei
fatti con la sequela e l'escalation delle
leggi eccezionali, delle leggi speciali, dell e
leggi eversive, delle leggi liberticide ch e
ci siamo trovati di fronte, pressoché inin-
terrottamente, ormai da sei anni (dal 1974
ad oggi) nel nostro paese e che non solo ,
come era, purtroppo, facilmente prevedi-
bile non hanno fatto arretrare in nulla i l
terrorismo, ma, anzi, hanno registrato d i
anno in anno, un ulteriore gradino, un a
ulteriore escalation, nella crescita, nella
tragicità, nella drammatizzazione e nell'in-
famia del terrorismo nel nostro paese .

È importante che tutto questo si dica .
È importante che si sia detto in siede d i
illustrazione della pregiudiziale di costitu-
zionalità e della pregiudiziale di merit o
che io stesso ho sottoscritto . È importan-
te che sia stato detto in sede di discus-
sione sulle linee generali . È importante ,
signora Presidente, che questo si dica an-
che in sede di illustrazione degli emenda-
menti . E questo a maggior ragione di fron-
te a quella che noi abbiamo ritenuta un a
grave forzatura interpretativa, un grave
precedente, il primo tentativo di interpre-
tazione forzata, in questo senso, del re-
golamento, del secondo comma dell'arti-
colo 116 : interpretazione che ci riport a
qui ad essere costretti ad illustrare som-
mariamente e complessivamente l 'insieme
dei nostri emendamenti, salvo fare poi, ri-
tualmente, riferimento ad alcuni emenda-
menti in modo particolare, in funzione di
quella fiducia sedicente tecnica, perché una
fiducia tecnica nel testo della nostra Co-
stituzione e nel testo del nostro regola -
mento, in realtà, non esiste . È quindi im-
portante perché così è stato autorevolmen-
te, anche se, a parer nostro, erroneamen-
te, detto in questa Camera, e che cioè
l ' illustrazione degli emendamenti non d i
per sé aveva valore, rispetto ai singoli
emendamenti, ma doveva essere fatta com-
plessivamente perché aveva un valore po-
litico rispetto alla votazione o meno dell a
fiducia posta dal Governo . Proprio per
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questo è importante che io riaffermi que-
ste motivazioni anche in sede di illu-
strazione degli emendamenti e, assoluta -
mente, non in chiave o in funzione, come
si dice, ostruzionistica, ma tutt 'altro .

I pochi compagni o colleghi, il Presi-
dente e il rappresentante del Governo e
chi altri avesse modo di ascoltarmi i n
questo momento devono sapere, ancora
una volta, perché noi stiamo facendo que-
sta battaglia e perché diciamo queste cose .
L'ostruzionismo non è un obiettivo, m a
uno strumento grave, drammatico ed ec-
cezionale nella storia della vita parlamen-
tare di un paese, che può e deve, a mio e
a nostro parere, essere usato soltanto
quando venga messa in discussione, o ven-
gano messe in discussione, alcune o tutt e
le regole del gioco costituzionale che stan -
no a fondamento della vita civile nel no-
stro paese e che non esauriscono certo né
la vita civile ed il sistema politico del
nostro paese, ma che stanno a fondamen-
to in modo tangibile soltanto attraverso
un procedimento di revisione costituzio-
nale già prefissato e previsto dalle stesse
regale del gioco . Ma, nel momento in cui
questi valori, questi princìpi, questi rife-
rimenti di fondo del nostro assetto isti-
tuzionale e costituzionale vengono toccati ,
manipolati, stravolti, sia nel metodo - i l
decreto in materia di legislazione proces-
suale e penale - sia nel merito - i con-
tenuti di questo decreto - allora, ripeto ,
questo caso straordinario, eccezionale ,
drammatico e drammatizzante, si verifica .
E chi lo individua come tale, e come tale
apertamente lo denuncia, ha non solo il
diritto, ma il dovere di realizzarlo, salvo
che non ci siano alternative realistiche ,
credibili e coerenti che ci si presentin o
di fronte .

Perché dico tutto questo in sede di il-
lustrazione degli emendamenti, essendo
la sede in cui io sto parlando ? Perch é
non solo ,nella stampa cosiddetta liber a
e indipendente, che io posso criticare e ri-
spetto alla quale non posso, e non debb o
avere, altro strumento di controllo che no n
sia quello, appunto, della critica politica, ma

anche attraverso il servizio dì informazion e
pubblica posso parlare di questi motivi d i
fondo, delle ragioni di fondo per le qua -
li abbiamo inteso adottare lo strumento ,
o il metodo, o la forma di lotta parla-
mentare dell'ostruzionismo, non si fa cen-
no. L'unica notizia che viene data, che
viene sistematicamente data, è che c'è lo
ostruzionismo dei radicali : il perché di
questo ostruzionismo non viene notificato
all'opinione pubblica del nostro paese ;
non viene notificato tramite la stragrande
maggioranza della stampa del nostro pae-
se e, cosa ancora più grave, nemmeno at-
traverso il servizio di informazione pub-
blica e dagli stessi servizi parlamentari ,
i quali si limitano a dire che i radical i
hanno ribadito il loro ostruzionismo, han-
no continuato con il loro ostruzionismo
salvo dire, magari, quante ore è durato ;
paradossalmente, quindi, si erge a unic a
notizia degna di rilievo e di pettegolezzo ,
a questo punto, quella della durata degl i
interventi . E, nel trasformare questa co-
me unica notizia seria, in realtà non se-
ria, ma folcloristica, sì critica quest o
aspetto cosiddetto folcloristico con una
specie di profezia che si autoadempie ; i l
più delle volte non si discute su ciò che
ciascuno di noi, o altri rarissimi colleghi ,
dice, ma si discute o si scommette ; in-
fatti, abbiamo appreso anche questo, si-
gnora Presidente, e credo che sia un po '
disonorevole per tutti ; abbiamo appres o
dal telegiornale di ieri sera, dal cronist a
parlamentare ufficiale che non nomin o
più perché non credo che sia decoros o
per quest'aula continuare a fare pubblici-
tà inutile, che il capogruppo del princi-
pale partito della sinistra ha scommess o
al lotto - ha giocato un terno del lotto ,
o non so che, non mi intendo molto d i
queste cose - i numeri dell'articolo, del
regolamento, il 116 : ha combinato insie-
me i numeri della vicenda, della dram-
matica, tragica, destabilizzante - come da
altri è stata detta - vicenda che stiamo
vivendo nel nostro paese . Libero il capo -
gruppo del principale partito della sini-
stra di avere i suoi hobbies, come chiun-
que altro ; ma tremendo il giorno in cui
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- e ci stiamo arrivati - questo paese, at-
traverso il servizio di informazione pub-
blica, non apprende i motivi reali di que-
sto scontro, ma solo che il capogruppo de l
principale partito della sinistra (e lo ap-
prende al Telegiornale della sera, quello
più ascoltato, che ha qualcosa come diec i
milioni di ascoltatori) ha giocato al lotto
i numeri che la Presidente Iotti e non s o
chi altro ha in qualche modo utilizzat o
per la diatriba, non secondaria e non irri-
levante, di carattere regolamentare e pro-
cedurale, che abbiamo vissuto due giorn i
fa in questa Camera .

Per questo sono costretto a dire cert e
cose (e non lo dovrei fare) : perché devo
dire che, dal punto di vista della correttez-
za puramente formale, in sede di illustra-
zione degli emendamenti, questo tipo d i
premessa - prima ancora che lei me l o
dica, signor Presidente, lo dico io, in
quanto sono consapevole e non voglio gio-
care in questo momento - non sarebb e
del tutto « legittimo ». Ma la piccolissima
forzatura di questo momento la facci o
quanto meno per ristabilire in quest'aula
- perché non posso farlo altrove - un
equilibrio tra le ragioni di fondo, anch e
tragiche, anche drammatiche, dure, d i
scontro, che ci oppongono oggi in quest a
aula e che ci trovano tra l'altro non iso-
lati in quest'aula (e spero non isolati ne l
paese, o sicuramente molto meno isolat i
di quanto alcuni ritengano : come del re-
sto era già accaduto in passato), tra que-
sti motivi, e non altri, ridicoli, folcloristi-
ci, o puramente privati e indegni di assu-
mere a momento di informazione pubblica .

E dico tutto ciò anche perché, sui gior-
nali di questi giorni - e faccio un riferi-
mento soltanto per quanto attiene al no-
stro dibattito, non porto una critica gior-
nalistica in sede di dibattito parlamentare
- si è verificato lo stesso fenomeno . L'u-
nica notizia è stata quella dell'ostruzioni-
smo. Succede quotidianamente a quelli d i
noi che hanno l'occasione, in qualche mo-
mento, di mettere la testa fuori di qui
in questi giorni - cosa difficile - di sen-
tirci chiedere, di persona o anche tele -
fonicamente : « Perché tutti parlano del

metodo di lotta che state usando, e no n
dicono perché lo state usando ? » . Perché
tutti capiscono, anche gli analfabeti - cio è
anche chi non sa leggere e scrivere - che ,
se c'è una lotta, quello che si adopera è
un metodo di lotta; ma se c'è una lotta ,
questa ha un obiettivo. E allora - ci s i
chiede - perché non si dice qual è l'obiet-
tivo, e i motivi per cui conducete quest a
lotta ?

Diversamente questi motivi, quand o
vengono riportati, sono o stravolti o pe-
santemente artefatti . Mi dispiace di aver
avuto con noi presente, questa notte, l'a-
mico e compagno - oltre che collega -
Silvano Labriola, vicepresidente del gruppo
del partito socialista, e di non averlo più
con noi adesso, perché sarà andato anch e
lui ovviamente a riposare. E ciò perché
sull 'Avanti ! di oggi, 30 gennaio, c 'è un
suo lungo editoriale intitolato : Ostruzio-
nismo ed altro ancora in cui si afferma ,
o riafferma, la legittimità dell'ostruzioni-
smo, si afferma la legittimità istituzional e
e costituzionale dell'ostruzionismo, se n e
riafferma la legittimità storica - per quan-
te forme di ostruzionismo la sinistra sto-
rica abbia in passato condotto (classic a
quella che tutti conoscono, sulla legge
maggioritaria, altrimenti detta « legge truf-
fa ») - ma se ne nega la legittimità ne i
confronti, invece, della battaglia attuale
che sta conducendo il gruppo radicale .
Se ne nega la legittimità a partire da
presupposti che, in questo e in altri arti -
coli e in altri giornali, sono falsi ; sono
presupposti che sostanzialmente affermano
- purtroppo anche il collega Rodotà ha
dichiarato questo su La Repubblica di
questa mattina, 30 gennaio - che noi
avremmo impedito, volutamente, di mi-
gliorare questo decreto in termini - com e
dire - di « ricostituzionalizzazione » di un
decreto ritenuto incostituzionale, laddov e
questo era effettivamente possibile .

Allora devo dire molto francamente :
pazzi, velleitari e pericolosi, saremmo noi ,
se questo veramente avessimo fatto. Ma
ciò che in realtà è successo è invece che,
dopo aver tentato insistentemente e ripe-
tutamente di trovare forme di accordo c
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di convergenza comuni con altre forz e
politiche di questo Parlamento (le forz e
della sinistra) e forme di lotta parlamen-
tare comune, tali da rendere gli eventual i
obiettivi comuni vincenti in una battaglia
che non vedeva tanti schieramenti di mi-
noranza e di maggioranza, quanto schiera -
menti che si allineavano contro una po-
sizione da noi e da altri ritenuta incosti-
tuzionale ed eversiva della Costituzion e
(tra virgolette o anche senza virgolette) e
su atteggiamenti che, pur partendo da
ideologie e collocazioni parlamentari di-
verse, ritenevano necessario ristabilire la
costituzionalità almeno di alcuni punt i
fondamentali di questo decreto-legge, non
abbiamo poi trovato nel merito moment i
di convergenza che concretamente consen-
tissero tutto ciò . Meno ancora, nelle for-
me di lotta parlamentare non si è verifi-
cata la effettiva possibilità che questa bat-
taglia avesse un qualche successo sotto i l
profilo del l 'accettazione degli emendamenti ,
ed in questo senso mi riconduco alla di-
scussione sugli emendamenti stessi .

Devo dire, senza sterile polemica o set-
tarismi, ma con un dibattito polemico ,
che qualunque battaglia (qualsiasi collega
della democrazia cristiana lo insegnerebb e
a qualsiasi collega della sinistra) che veda
uno scontro nel merito - e merito d i
rilevanza costituzionale che si preannunz i
in termini tali che alla controparte, qua-
lunque essa sia (in questo caso è il Go-
verno), sia garantito comunque il voto d i
fiducia, laddove questo si verificasse, e si a
preannunciato che se non venga posta l a
fiducia, si voterà comunque a favore d i
questo decreto (anche se nessuno di que-
gli emendamenti che eventualmente sian o
stati concordati sul fermo di polizia, sulla
carcerazione preventiva e sulle perquisi-
zioni per blocchi dì edifici, meglio detti
rastrellamenti, venga approvato a maggio-
ranza) ; è evidente che qualunque battagli a
sarebbe già persa in partenza .

È ovvio che in tal caso rappresentant i
- o, in questo momento, i rappresentant i
del Governo - possano ritenersi probabil-
mente soddisfatti di tutto questo. Ciò è
legittimo da parte loro . Ma credo che loro
stessi possano capire, quanto meno sul

terreno culturale ed intellettuale, quanto
fragile, contraddittorio e compromissori a
sia una battaglia parlamentare che par-
tisse da questi presupposti . Sono presup-
posti così fragili : preannunzio della fidu-
cia, preannunzio di voto comunque favo-
revole anche in caso di bocciatura degl i
emendamenti ; presupposti così fragili a
maggior ragione da parte di chi, come i l
compagno e collega Stefano Rodotà - rap-
presentante autorevole della sinistra indi -
pendente, ma eletto nelle liste del partit o
comunista in questo Parlamento - dice d i
questo decreto . L'editoriale puramente e
pesantemente antiradicale de la Repub-
blica di questa mattina, Il narciso radicale,
dà di questo decreto il giudizio che ades-
so leggo (sono pochissime righe) : « Siamo
di fronte - dice Stefano Rodotà - a un
decreto-legge in larga parte inaccettabile ,
in più punti contrastanti con la Costitu-
zione, sgangherato tecnicamente, perfin o
contraddittorio con la finalità proclamat a
di lotta al terrorismo » . È sostanzialmen-
te - non totalmente, ma in gran parte -
ciò che diciamo anche noi .

Cominciamo ad esaminare dal fondo
di questa frase : « contraddittorio con la
finalità proclamata di lotta al terrorismo » ,
ciò non solo non serve a combattere i l
terrorismo, ma è dannoso . Altre volte i o
ho usato il termine che i giuristi usano ,
« criminogeno » cioè tendente a generar e
altro crimine, ad innalzare il livello dello
scontro e non, possibilmente ad abbassar -
lo. Si dice ancora : « sgangherato tecnica-
mente » ; e, se un decreto-legge in materia
penale e processuale è sgangherato tecni-
camente, e in una materia penale e pro-
cessuale che attiene alle libertà fonda-
mentali dei cittadini - come il fermo di
polizia, la carcerazione preventiva, le per-
quisizioni, il gioco delle attenuanti e delle
aggravanti, la criminalizzazione di forze
associative, e così via -, figuratevi chi in
sede applicativa - i magistrati - dovrà
utilizzarlo in quali condizioni si troverà .
« In larga parte inaccettabile », dice sem-
pre Rodotà, « in più punti contrastante
con la Costituzione », mentre noi diciamo
in molti punti, in quasi tutti i punti . Pos-
so dire subito che l'articolo 13 o 14 del
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decreto-legge (non ricordo esattamente) ,
che prescrive certi obblighi per chi vers a
o percepisce da una banca una cifra d i
venti milioni o più, può sembrarmi poco ri-
levante dal punto di vista della lotta con-
tro il terrorismo, in quei termini, ma no n
è di per sé incostituzionale ; forse è l'uni-
ca mosca bianca all'interno di questo de-
creto nel suo insieme .

Lo stesso Rodotà dà questo giudizio di
questo decreto ; dopo di che è disposto
(e si lamenta che noi non lo abbiamo
fatto) ad accettare emendamenti talmente
riduttivi - poi ne parlerò in quanto sono
emendamenti oggetto della nostra discus-
sione anche se non sono i nostri - su i
quali non c 'era neppure l ' impegno reci-
procamente vincolante tra partito comu-
nista, partito socialista, PDUP, sinistra in -
dipendente e gruppo radicale, e sui quali
non c'era neppure l ' impegno di coerenza
politica per arrivare a votarli fino in fon -
do e, se eventualmente non fossero stati vo-
tati, di votare contro il Governo . Mi chie-
do e vi chiedo, anche nel vostro dissen-
so, con quale coerenza con le nostre po-
sizioni politiche, ideologiche e anche mo-
rali avremmo potuto accettare quel tip o
di accordo che il compagno Stefano Ro-
dotà ci accusa di non aver accettato .

Ma se qualcuno anche oggi volesse leg-
gere su questo e su altri giornali, libero
ciascuno di scrivere quello che intend e
scrivere, ma anche liberi in noi di dire
quello che pensiamo, quali sono ancor a
una volta i motivi (non solo della nostr a
battaglia di fondo) specifici per cui que-
sto conclamato accordo fra le forze dell a
sinistra - sarebbe stato certo un fatt o
storico, siamo i primi a riconoscerlo e
siamo stati i primi a ricercarlo - è fal-
lito, non li troverebbe, salvo scorgere fan-
tasie su questo o quel personaggio, depu-
tato o rappresentante del partito radicale ,
demonizzato anche sul piano giornalistic o
al punto da essere il protagonista estern o
di una battaglia che si sta svolgendo in-
teramente e duramente qui dentro .

Tutto questo ci sembra di una scor-
rettezza e gravità tali che avendo noi de l
resto stima, almeno alcuni di noi, di gior -

nalisti come Eugenio Scalfari, ex deputa-
to di questa Camera, o di colleghi, al
tempo stesso giornalisti, giuristi e profes-
sori, come per esempio Stefano Rodotà ,
ci chiediamo perché questo possa succe-
dere; ci chiediamo, avendo stima profes-
sionale di costoro, perché siano oggi in -
dotti a presentare, ad innalzare questo
tipo di cortina fumogena per impedire al -
l'opinione pubblica di giudicare liberamen-
te, conoscendo liberamente, di essere li-
bera magari di dissentire da noi del grup-
po radicale, ma di poter dissentire cono-
scendo i motivi di questo scontro, di que-
sta battaglia, di questo accordo e poi d i
questo disaccordo, di questa condotta par-
lamentare . Allora, riteniamo che, se si te -
me di far conoscere questi motivi, in real-
tà, è perché questi motivi, cioè la sostan-
ziale incostituzionalità del decreto-legg e
pressoché nella sua interezza, la sua con-
traddittorietà effettiva per la lotta contr o
il terrorismo, cioè la sua pericolosità per
una Iotta autentica contro il terrorismo ,
il suo carattere eversivo rispetto ad alcun i
princìpi fondamentali del nostro ordina -
mento e così via - li ho già elencati altr e
volte - sono motivi che, appena conosciu-
ti, non dico dalla totalità dei nostri cit-
tadini, perché non presumo questo, pur -
troppo, ma dalla grande maggioranza de i
nostri cittadini anche di diversa matrice
politica, cioè cittadini comunisti, socialisti ,
cattolici, dell'area laica, nel loro merito ,
nel loro contenuto, probabilmente trove-
rebbero un consenso anche da parte lor o
e sorgerebbero anche in loro profondi mo-
tivi di preoccupazione e di lotta, così co-
me sono sorti da parte nostra, e non
certo gratuitamente .

In questo senso, non so quanto sarà
lungo il mio intervento oggi e non h o
nessun record da battere, tanto per esse-
re esplicito; comunque, intendo parlar e
tanto a lungo quanto potrà servire per il -
lustrare le nostre posizioni specifiche . Ma
ritengo che ciò sia tanto più important e
e doveroso proprio perché la pluralità del -
le posizioni ideologiche, politiche e cultu-
rali del nostro gruppo è un aspetto signi-
ficativo di una pluralità di posizioni ideo-
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logiche, politiche, culturali esistenti ne l
nostro paese (anche se non le esaurisce )
al di là della ristretta area - perché ri-
stretta comunque è - radicale e perché
riteniamo che un terna dalla gravità di
questo genere non possa comunque che
essere valorizzato (anche se valorizzato, in
questo caso, in negativo) dalla possibilit à
di essere affrontato da posizioni e da pun-
ti di vista diversi . In questo senso, no n
sto facendo volutamente un intervento
ostruzionistico nel senso - se mi consen-
tite - volgare del termine, teso, cioè, a
perdere tempo, a dire qualcosa che appa-
rentemente è vicina alla discussione, ma
che in realtà serve a guadagnare tempo .

In realtà, se questa nostra battaglia
può avere un senso, lo ha in una duplic e
ipotesi . La prima è difficilmente realizza-
bile, ma non è detto che non si verifichi :
che cioè illumini le menti e le coscienz e
di tanti compagni comunisti, socialisti, m a
anche di tanti colleghi cattolici, democri-
stiani e laici in questo Parlamento, al pun-
to da portarli, nella votazione finale a
scrutinio segreto, a votare contro la con -
versione in legge di questo decreto-legge .
Questa è un'ipotesi che, fino a quando
non si verificherà la votazione, non ci sen-
tiamo in coscienza di cancellare dalle ipo-
tesi possibili, anche se sappiamo - no n
siamo ingenui - che è l ' ipotesi più ir-
reale dal punto di vista dell 'attuale situa-
zione parlamentare . Però, proprio perch é
riteniamo estremamente gravi la materi a
e la situazione che abbiamo di fronte, sia-
mo anche convinti che proprio la gravit à
e la drammaticità di questo problema pos-
sa anche provocare nella coscienza di un a
larga parte di colleghi comunisti, sociali-
sti, laici e cattolici di questo Parlamento
un sussulto di indipendenza e di autono-
mia della propria coscienza e del propri o
giudizio politico in questa materia spe-
cifica .

Ma c 'è una seconda ipotesi, più reali-
stica, meno decisiva dal punto di vist a
storico, ma non meno importante dal no-
stro punto di vista; questo continuo illu-
strare, faticoso perché siamo stati costret-
ti ad illustrare . una volta soltanto da Dar -

te di ciascuno di noi, l ' insieme degli emen-
damenti, ci auguriamo possa quanto me -
no servire a sottolineare, per chi fa par-
te di questa Camera e per l 'opinione pub-
blica italiana, la svolta in atto in quest o
momento nel nostro paese ; una svolta che
non nata oggi e neanche il 15 dicembre ,
ma che, dalla data di promulgazione d i
quel decreto-legge ha subìto una ulterior e
accentuazione in termini molto pesanti ,
gravi e micidiali per la democrazia nel
nostro paese .

Continuiamo a discutere, a parlare, a
spiegare (forse per qualcuno di noi co n
qualche eccesso o forse con qualche mo-
mento di stanchezza psicofisica che può
portare anche ad una certa difficoltà d i
esposizione, in quanto siamo stati costret-
ti a lavorare in queste condizioni), tutt i
noi, nessuno escluso, con la volontà prin-
cipale e prioritaria di chiarire la nostra
battaglia qui dentro, di rafforzare - per-
ché l'ultima ipotesi non l 'abbiamo esclu-
sa - la nostra battaglia, per contribuir e
a creare nell'opinione pubblica, non tant o
e non solo in quella radicale, democrati-
ca, nel nostro paese la consapevolezza del -
la gravità di ciò che sta accadendo in que-
sto Parlamento, la gravità del comporta -
mento del Governo, delle forze di maggio-
ranza e delle forze, in questa circostanza ,
di pseudoopposizione e quindi, quant o
meno, di supplire con un supplemento di
coscienza ad un venir meno pesante d i
democrazia costituzionale nel nostro paese .

Ripeto che il mio intervento di oggi
non è ostruzionistico, in quanto mi sareb-
be più facile, e i colleghi possono capirl o
benissimo, utilizzare, e se sarà necessari o
magari in prosieguo lo farò ma solo co-
me estrema ratio, gran quantità di mate-
riale documentario ed informativo sui
7.500 emendamenti che abbiamo presenta-
to e leggerli ed illustrarli qui dentro ; cosa
non inutile, questa, mentre può diventare
più difficile e più pesante, sia fisicamente
sia psicdlogicamente, ma credo anche più
significativo almeno per larga parte del
mio intervento, cercare di dare un contri-
buto più specifico alla discussione nel me -
rito .
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In questo senso diventa ostruzionisti-
co anche questo intervento, perché la gra-
vità delle cose che emergono è tale d a
indurre a capire quanto sia giusto ed im-
portante, laddove questa fosse l 'ultima so-
luzione possibile, cercare di ostruire, in
sede parlamentare, coloro che con quest o
decreto-legge vogliono ostruire la Costitu-
zione e la democrazia nel nostro paese .

Da questo punto di vista, e per rima -
nere nella correttezza procedurale, laddo-
ve nei nostri confronti riteniamo siano
state violate le regole del gioco, comun-
que accettando di mantenerci all'interno
di tali regole, il mio intervento sarà prin-
cipalmente incentrato sugli emendament i
interamente soppressivi del decreto, e in
particolare sui primi tre articoli . Presso
la Commissione giustizia, insieme ai col -
leghi De Cataldo e alternativamente Tes-
sari, non abbiamo tenuto un atteggiamen-
to di tipo ostruzionistico al fine di verifi-
care se si creavano le condizioni alterna-
tive all'estrema ratio dell'ostruzionismo, e
quindi abbiamo presentato pochi emenda -
menti di carattere soppressivo che abbia-
mo illustrato nel merito . Avendo fatto tut-
to ciò in Commissione, ritengo sia cor-
retto e coerente continuare a mantenere
questa linea di condotta, con particolare
riferimento a questi emendamenti - che
vanno alla radice, in quanto soppressivi -
anche in sede di illustrazione degli emen-
damenti in Assemblea, in questo caso par-
ticolare di una discussione su una fiducia
sedicente tecnica ma in realtà politica .

Vorrei a questo punto cercare di risa-
lire un po' alle radici - ora a quelle pi ù
vicine, in seguito a quelle più lontane -
del fenomeno terroristico, di quello che
oggi viene chiamato indeterminatamente
fenomeno eversivo, con ambiguità lingui-
stica e semantica che più volte ho ricor-
dato essere gravemente presente in questo
decreto, sia in sede di pregiudiziale di me-
rito, sia in Commissione, e della fase sto-
rica che ha prodotto il terrorismo nel
nostro paese . Questo perché alcune delle
critiche più pesanti che muoviamo a que-
sto decreto sono rappresentate dall'inde-
terminatezza dei concetti di terrorismo e

in particolare di eversione contro l 'ordine
democratico, dalla gravità dell 'articolo 3
del decreto, laddove parla di associazion e
eversiva contro l'ordine democratico, e so-
prattutto da quella che a noi pare - e che
sicuramente era presente nella relazion e
sia al Senato che in Commissione alla
Camera - una totale assenza di compren-
sione storico-politica, storico-sociale e sto-
rico-culturale di questo fenomeno, che non
può non portare, di conseguenza, anch e
ad una erronea analisi ed iniziativa di
carattere legislativo .

Si è soliti far risalire questo tipo di
terrorismo che abbiamo di fronte - ed i l
dibattito su questo argomento riempie i n
queste settimane le pagine dei giornali ,
dei settimanali e delle rubriche televisiv e
- ad una svolta storica nella vita del no-
stro paese : al movimento del 1968 . Que-
sto non è rilevante perché anche le vi-
cende di carattere giudiziario, sulle qual i
non interferirò in questa sede, sono mol-
to più complesse di quanto non ritengano
coloro che a priori le respingono o le ac-
cettano, e fanno riferimento a questo
aspetto di carattere storico-politico. Vorrei
allora cercare di iniziare !la mia analisi d a
questo momento, risalendo anche indietro
sempre con l 'ottica di capire da dove e
perché nasce il terrorismo e l 'eversione ne l
nostro paese - in questo decreto essa è
indeterminata -, quali matrici diverse h a
avuto, quali conseguenze drammatiche e
tragiche ha avuto nel nostro paese in va-
rie fasi storiche . Ebbene, credo che vada
rivendicata, affermata, sottolineata, com e
una grande svolta storica in positivo de l
nostro paese, la svolta che va sotto il no-
me di movimento del 1968 - ma io riten-
go riduttivo questo termine - che pe r
analogia con altri movimenti storici chia-
mo spesso il nuovo biennio rosso 1968 -
1969. Quando parlo di questo nuovo bien-
nio, che possiamo definire degli student i
e degli operai, non mi dimentico l 'altro
biennio rosso, quello che seguì la prim a
guerra mondiale, quello che si caratteriz-
zò con l'occupazione delle fabbriche, quel -
lo del 1919-20, che fu un grande momen-
to di svolta nella storia del nostro paese
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e del movimento operaio ; non mi dimen-
tico però che a quel gran biennio ross o
succedette, due anni dopo, prima il Go-
verno e poi il regime fascista . Non dico
questo in chiave polemica e strumentale ,
ma solo perché non dimentico che vi è
anche questa analogia storica, anche s e
non credo che oggi abbiamo a che fare
con pericoli storicamente definiti di tip o
fascista .

Ritengo che sbaglino coloro che, sem-
plificando tutto, a volte demagogicamente ,
a volte solo per ignoranza, affermano que-
sto, perché impediscono di capire sia l a
gravità sia le caratteristiche di quanto st a
avvenendo nel nostro paese, che è altra
cosa da quello che è stato il regime fa-
scista nel senso storicamente determinato .
Credo che questo nuovo biennio ross o
1968-1969 abbia segnato veramente un a
fase di rottura nella storia italiana degl i
ultimi tre decenni, cioè nella storia ita-
liana di questo dopoguerra . È una fase
di rottura alla quale gli storici si riferi-
scono per cercare di capire un « prima »
e un « dopo » . Gli storici parlano di mo-
menti o di date periodizzanti, ed io riten-
go che quella sia appunto una data perio-
dizzante nella vita del nostro paese, u n
momento di svolta, di rottura. Concordo
con gli storici e i politologi della sinistra ,
e anche non della sinistra, che affermano
questo, esprimendo semmai giudizi diver-
si, e non concordo con un politico, ma
anche storico, come Giorgio Amendola ,
deputato comunista di questa Camera ,
che ritiene questo tipo idi analisi totalmen-
te inconsistente. Considero invece una data
periodizzante 1956, che pure è una data
decisiva nella storia del nostro paese, pe r
il « disgelo », la fine della « guerra fred-
da », la fine - ipotetica, dico io - dell o
stalinismo . Considero inoltre come data
periodizzante il famoso luglio 1960, quan-
do fu rovesciato il Governo Tambroni . An-
che questa data è molto importante e ne par-
lerò anche per quanto riguarda il terrorismo .
Ma sicuramente l'intero sistema politico e
sociale del nostro paese viene attraversato da
quella che si può definire una crisi di si-
stema, che per molti aspetti dura tuttora

e di cui oggi viviamo le ultime conseguen-
ze, anche per l 'incapacità di rispondere
positivamente a tale crisi . Si può ritenere
in questo senso che il terrorismo sia l'ul-
timo sottoprodotto degenerato di quest a
crisi di sistema, che ha investito tutti gl i
aspetti del sistema politico-sociale del no-
stro paese. A livello dei rapporti di pro-
duzione si è verificata una crisi struttura-
le del modello di sviluppo capitalistic o
che si era formato a cavallo degli anni '50
e che si era consolidato precariamente ne l
periodo de] boom neocapitalistico degl i
anni '60 . Sul piano sociale e politico que-
sto periodo ha visto la nascita di nuov i
soggetti sociali, culturalmente e politica -
mente antagonistici, attraverso i quali s i
sono sviluppati nuovi movimenti autono-
mi di massa, per molti aspetti non auto-
maticamente riconducibili ad una conflit-
tualità puramente istituzionalizzata, pro-
prio perché questo tipo di rottura si è
verificato. Un diverso tipo di istituziona-
lizzazione avrebbe dovuto avere un siste-
ma che volesse assorbire positivamente
questi nuovi soggetti di questi nuovi mo-
vimenti .

Sul piano ideoloigco si è verificata la
crisi di una cultura tradizionale, che mol-
ti considerano con molta nostalgia com e
crisi dei valori tradizionali, si è verificat a
la crisi del mondo cattolico tradizionale ,
ma non solo di questo, la crisi in realt à
di una ideologia e di una cultura conta -
dina, anche nelle aree urbane . Tale cris i
ha provocato grossi sconvolgimenti ed è
stata a sua volta originata da grossi scon-
volgimenti di carattere sociale ed economico .

Si è verificata anche una crisi profon-
da all'interno dell'ideologia del movimen-
to operaio ufficiale, sia dei partiti sia de i
sindacati italiani, con forti riflessi di ca-
rattere internazionale . Forse allora per l a
prima volta ha cominciato ad andare ve-
ramente in crisi quello che era stato di-
chiarato ufficialmente in crisi nel 1956,
cioè il modello stalinista all'interno de l
movimento operaio . Ripeto che tutto que-
sto non è irrilevante rispetto al terrori-
smo, in questo caso di sinistra, poiché in
Italia vi è stato e vi è ben altro tipo di
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terrorismo, un terrorismo di destra, d i
Stato o con la complicità dello Stato . Ma
in questo momento mi riferisco a quest o
tipo di terrorismo, che è il più preoccu-
pante in questa fase storica. Si è verifi-
cata una crisi di carattere ideologico an-
che in quei settori che oggi chiamerem-
mo di nuova sinistra, che prima di quel
biennio erano settori isolati e minoritari
anche sul piano ideologico e poi hanno
assunto una consistenza molto più impor-
tante, assolutamente non riconducibile a
certe sue variabili per così dire impazzi -
te o a certi suoi sottoprodotti o degene-
razioni, che pure vi sono stati . Vorre i
rifarmi ad una frase di un filosofo mar-
xista eretico, che aveva una profonda cul-
tura biblica e un profondo retroterra d i
conoscenza della tradizione cristiana, Er-
nest Locke . Questi chiamava « la corrente
calda del marxismo » le eresie del mar-
xismo stesso rispetto alla « corrente fred-
da », in realtà quello che si chiama mar-
xismo-leninismo, attraverso il filtro dell o
stalinismo.

Ho parlato di una crisi a livello de i
rapporti di produzione, a livello sociale ,
e forse ho dimenticato di dire per quan-
to riguarda questo secondo punto quanto
abbia inciso agli effetti di un profondo
mutamento della stratificazione sociale del
nostro paese l'emigrazione dal sud al nord ,
un'emigrazione di proporzioni bibliche, i
cui segni premonitori erano già present i
all'inizio degli anni '60 .

Ho parlato poi dell 'aspetto ideologico
di questa crisi di sistema. Vorrei parlar e
ora della crisi a livello istituzionale . In
quegli anni è iniziata, e dura pesantemen-
te tuttora, una profonda crisi istituzional e
del nostro Stato . E quando dico crisi isti-
tuzionale del nostro Stato, intendo distin-
guere (non separare nettamente, perch é
sarebbe impossibile) la parola Stato dall a
Costituzione. Certo, questo è l'ordinamen-
to costituzionale del nostro Stato ; ma ri-
tengo (e non sono l'unico a farlo) che c i
sia una profonda discrasia in molti casi ,
e molte volte una profonda opposizion e
ed alterità fra quello che è il nostro or-
dinamento costituzionale e quello che è

venuto configurandosi come il nostro as-
setto istituzionale e statuale .

Questa crisi si è verificata almeno pe r
tre aspetti . Il primo si riferisce alla fun-
zione economica che lo Stato ha in un a
società capitalisticamente moderna, quan-
to meno dalla crisi del 1929 in poi, cio è
a quello che gli economisti chiamano il
ruolo dello Stato nel « processo di valoriz-
zazione del capitale » . Anche se il termin e
è molto tecnico, esso si riferisce al ruolo
che lo Stato ha nel determinare diretta -
mente la crescita di valore del capital e
che si produce a livello di rapporti di pro-
duzione . In questo caso uso il termine d i
« capitale » in senso tecnico . Ma si tratta
anche di una crisi (ed i due aspetti non
sono separati, come non sono separati gl i
aspetti che riguardano la crisi istituziona-
le e la crisi economico-sociale, il terrori-
smo di oggi con il suo retroterra econo-
mico-sociale ed i suoi riflessi istituzionali)
della funzione che una certa scuola di giu-
risti chiama (ma ho scoperto che quest o
termine ormai è di uso comune, anche ne l
dibattito parlamentare) crisi della funzio-
ne di legittimazione che lo Stato ha o do-
vrebbe avere. Tanto è vero che oggi par-
liamo, anche da punti di vista diversi e
con obiettivi diversi e contrapposti, di u n
problema di legittimazione, di delegittira-
zione dello Stato .

Questa crisi della funzione di legitti-
mazione dello Stato si è cominciata a ve-
rificare da allora, da questo momento ini-
ziale o almeno periodizzante della crisi de l
nostro sistema, perché il terrorismo è u n
prodotto ed una concausa al tempo stes-
so della crisi del nostro sistema politico ;
ed è in questi termini generali che pos-
siamo capirlo e combatterlo, e non sol -
tanto esorcizzarlo . Tale crisi della funzio-
ne di legittimazione, dunque, si è verifi-
cata anche sul versante del consenso . Que-
sta dimensione del consenso passa anche
attraverso il Parlamento, le articolazioni
locali dello Stato, ma passa anche attra-
verso la Chiesa (per un suo aspetto, evi-
dentemente), attraverso la scuola e la fa -
miglia. Cioè, il ruolo dei cosiddetti appa-
rati del consenso (anche se il termine
« apparato » può sembrare troppo schema-
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tico) è assai complesso nelle società mo-
derne avanzate ed ha un enorme peso ne i
momenti di crisi e, quindi, anche rispet-
to alla questione del terrorismo . Pensia-
mo a tutto il dibattito sul ruolo che han-
no tutti i mass media rispetto alla que-
stione del terrorismo. Non a caso (non
in questo decreto-legge, ma nel disegno d i
legge) c'è una norma specifica, second o
noi totalmente sbagliata, ma che affront a
questo problema nel senso opposto a quell o
in cui dovrebbe essere affrontato . Comunque ,
questo problema era ed è presente, poi-
ché è oggettivamente in rapporto con l a
questione del terrorismo, anche se anco-
ra una volta (ne parleremo quando discu-
teremo del disegno di legge) si tenta di
trovare una soluzione legislativa che noi
riteniamo gravemente sbagliata . Quel pro-
blema, comunque, è individuato anche lì .

Vi è anche il grave problema della cri-
si di legittimazione per quanto riguard a
la questione che abbiamo di fronte : quella
della repressione. Perché ? Perché l'aspet-
to del consenso e della legittimità dello
Stato è strettamente legato e correlato ,
starei per dire che è inversamente, recipro-
camente proporzionale all'aspetto della re-
pressione . Laddove la funzione di legitti-
mità di uno Stato entra in crisi sul ter-
reno del consenso e di un insieme di ap-
parati molto complessi di consenso che
non riescono più a legittimare o a legitti-
marsi, è evidente che esistono livelli ordi-
nari di repressione. Infatti, a meno di
non essere dei demagoghi, bisogna rico-
noscere che in qualunque Stato, in qua-
lunque sistema politico, finché Stato esi-
ste, momenti di repressione non posson o
che esistere . Naturalmente - lo ripeto -
a meno di non essere dei demagoghi, poi-
chè c'è anche chi sostiene questo ; ma ri-
tengo che sbagli, cioè ritengo che nel pa-
norama mondiale non esiste oggi uno Sta-
to in cui questo momento non esista nel
sistema istituzionale o di potere .

Il problema è quello di vedere come av-
viene questa repressione, con quali carat-
teristiche, con quali controlli e così via .
Finché vi è divisione sociale e vi è siste-
ma di potere, sotto qualunque sistema po -
litico, di destra o di sinistra, democrati- guarda quello che alcuni politologi hann o

co o totalitario, questa funzione repres-
siva esiste. Proprio perché esiste ovun-
que, il problema è quello di vedere qual i
sono le caratteristiche, quali sono i con-
trolli, quali le funzioni costituzionali, ec-
cetera. Questo è il vero problema, non
quello di vedere se vi sia o non vi si a
repressione, se debba esservi o non debb a
esservi, anche perché diventa deviante di-
scutere in questi termini, come molti fan -
no (anche su versanti politici a volte a
noi vicini), in maniera o superficiale o
infantile o ingenua .

Ma, laddove la capacità di legittimazio-
ne democratico-costituzionale dello Stat o
viene meno su un terreno di autentic o
consenso, è evidente che anche l'aspetto
della repressione ordinaria e fisiologic a
(anche se è difficile individuare questo mo-
mento ordinario e fisiologico della repres-
sione) va in crisi ; quanto più si delegitti-
ma lo Stato e quanto più questo è inca-
pace di conquistarsi consenso non con l a
manipolazione, ma con la partecipazion e
consapevole e con il riassorbimento a li-
velli più alti ed avanzati di democrazi a
dei conflitti sociali e degli antagonism i
sociali che si verificano al suo interno ,
tanto più è evidente che si estremizza, a i
radicalizza, diventa eccezionale, non più fi-
siologico all'interno di una dimensione co-
stituzionale, ma speciale o liberticida, co-
me in alcuni casi in una funzione incosti-
tuzionale : così diventa la repressione .

Dunque, ho parlato di rapporto di pro-
duzione, di livello sociale e politico, di li-
vello ideologico, di piano istituzionale e ,
per quanto riguarda quest 'ultimo, ho par-
lato della valorizzazione e della legittima-
zione; per quanto riguarda la legittima-
zione ho parlato della questione del con-
senso e della repressione . Ricordo questo
per i pochi colleghi che mi ascoltano e
che avessero perso il filo del mio di -
scorso .

COLUCCI. Siamo pochi, ma buoni !

FERRARI MARTE . Siamo in maggio-
ranza, quindi non c'è problema !

BOATO . Vi è un terzo punto che ri-
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chiamato (e che hanno posto prima di tut-
to a livello istituzionale, pur avendo de i
riflessi sociali con radici ideologiche) « cri-
si di rappresentatività del movimento ope-
raio ufficiale » . Anche qui si tratta di in -
tendersi : questo è un problema che no n
è – ripeto – né irrilevante, né inessenzia-
le, né deviante rispetto a ciò di cui stiamo
discutendo .

Insisto nel dire che parlerò lungamente ,
ma solo fino a quando esaurirò gli argo-
menti e non per raggiungere un certo arc o
di tempo ; e ciò ha obiettivamente una su a
funzione ostruzionistica – dal moment o
che si sta conducendo una battaglia ostru-
zionistica –, ma ha anche una funzione
di chiarificazione e di informazione nell o
scontro e nella polemica .

Questo aspetto che riguarda l'inizi o
della crisi di rappresentatività del movi-
mento operaio ufficiale (e per movimen-
to operaio ufficiale intendo i partiti del -
la sinistra storica e sia le organizzazioni
sindacali che alla sinistra storica fann o
riferimento, sia quelle che non hanno al-
cun riferimento perché hanno avuto una
dinamica diversa, anche se non totalmen-
te opposta) è un problema reale . È questo
un problema che di volta in volta, per
un certo periodo storico, sul piano isti-
tuzionale, o meglio elettorale, è sembrat o
essere riassorbito, o addirittura masche-
rato, o evidenziato, perché questo tipo d i
crisi di sistema, questi nuovi soggetti so-
ciali, questi nuovi movimenti di massa ,
questa crisi di cultura, e così via, hann o
prodotto sul piano elettorale non una cris i
di rappresentatività, ma un avanzament o
da parte dei partiti della sinistra storica ,
e soprattutto del partito comunista ( e
questo è fuori di dubbio) fino al 20 giu-
gno 1976 .

In realtà, quando parlo di crisi di rap-
presentatività del movimento operaio uf-
ficiale, ripeto quanto affermano i politolo-
gi che ho citato, i quali fanno una anali-
si più profonda, che va al di là della que-
stione puramente elettorale . Essi cercano
di individuare il ruolo che in qualche
modo assumono le forze politiche e sin-
dacali della sinistra storica non tanto nel
soffocare o nel riassorbire meccanicamen -

te, ma nell 'essere interlocutori – ed in que-
sto anche potenziali rappresentanti, alme -
no – di tutti quei settori, quei soggett i
e quei movimenti della società che nasco -
no al di fuori, e talora anche contro, non
solo un certo specifico assetto di pote-
re politico, economico e sociale, ma an-
che contro (e questo è ciò che si è veri-
ficato negli ultimi dodici anni) i rappre-
sentanti storici della sinistra e delle for-
ze di opposizione nel nostro .

In questo senso l'aspetto elettorale non
è di secondaria importanza, e io non vo-
glio sottovalutarlo, anche se alcuni poli-
tologi seri, sia pure a volte discutibili, co-
me Giorgio Galli, hanno segnalato il fat-
to che questa demonizzazione degli anni
1968-1969, fatta oggi anche dalla sinistra ,
non fa i conti con il fatto che la sinistra
sul piano elettorale ha avuto un balzo i n
avanti gigantesco proprio a partire dagl i
anni 1968-1969 . E proprio quei meccani-
smi di conflittualità, di antagonismo, d i
crescita e di maturazione contraddittori ,
non del tutto positivi, anche se sostanzial-
mente tali, partiti da quegli anni, que i
meccanismi che poi hanno portato la si-
nistra ai livelli più alti mai raggiunti nel -
la vita parlamentare del nostro paese, so -
no quei meccanismi che oggi anche da
parte della sinistra vengono qualche volta
indiscriminatamente demonizzati, per non
abusare del termine « criminalizzati » che
andava di moda fino a qualche tempo fa .

Questo aspetto, che Giorgio Galli recen-
temente in un suo saggio posto in pole-
mica evidentemente con coloro che quas i
masochisticamente o suicidamente sul pia -
no politico ed ideologico demonizzan o
quei movimenti storici che hanno dato u n
impulso alla crescita non solo della sini-
stra in generale, ma anche dell'intero si-
stema democratico del nostro paese, anch e
se in modo contraddittorio, questo aspet-
to non può esaurirsi, a meno di non vo-
ler cadere da una analisi di carattere so-
ciologico ed elettorale in un elettoralism o
spicciolo, evitando di affrontare il di -
scorso sul terreno dei rapporti di mas -
sa, della trasformazione istituzionale, del
ruolo dei partiti e dei sindacati, della ca-
pacità di non soffocamento e di assolvi-
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mento meccanico in una dialettica magari
conflittuale, ma sempre interlocutoria, d a
parte dei rappresentanti della sinistra sto-
rica nei confronti dei nuovi soggetti e de i
movimenti di massa del nostro paese .

Questa crisi di rappresentatività ha
avuto i suoi momenti più gravi in fatt i
più recenti della vita del nostro paes e
verificatisi negli ultimi 3-4 anni, ma ha l e
sue radici più profonde nel momento che
ho indicato di rottura e di svolta storica .

Oggi, nel fare l'analisi sul terrorismo
e nel porsi l'obiettivo, che noi condividia-
mo, di combatterlo e di sconfiggerlo, si
tende in realtà, anche accettando la teo-
rizzazione da me fatta in questo momento ,
ad esaurire la dinamica sociale nuova, di -
versa, antagonistica di quegli anni, o che
è partita da quegli anni, in assetti di
carattere criminale, o potenzialmente tale ,
o di carattere eversivo, nel senso con cu i
tale termine viene utilizzato oggi in que-
sto decreto, cioè in un senso ambivalente ,
ma comunque eversivo contro l'ordine de-
mocratico .

Del resto di questo aspetto ho gi à
parlato in sede di discussione sulle linee
generali, quando ho citato non polemica -
mente, ma documentatamente un lung o
brano del segretario politico del partit o
comunista italiano di allora, il compagno
Luigi Longo, il quale, analizzando quel fe-
nomeno di cui ho parlato fino ad ora all a
sua origine – aprile-maggio 1968 –, lo in-
dividuava come un fenomeno « largamen-
te positivo » (questo è il termine usato) .
È questo un giudizio che condivido ; e l'ho
tanto condiviso che quella citazione d i
Luigi Longo l'ho tratta da un mio libro
riguardante quella fase storica : giudizio
secondo il quale si trattava di un movi-
mento eversivo del sistema sociale del
nostro paese .

Come ho già detto, e qui lo ripeto
soltanto incidentalmente, non si tratta d i
una mia polemica a posteriori o di una
artata ricostruzione storica a posteriori
per esorcizzare il fenomeno che esiste e
con il quale dobbiamo fare i conti fino
in fondo, quello del terrorismo (non solo
del terrorismo di destra che fino ad or a
abbiamo avuto nel nostro paese, ma oggi

in particolare del terrorismo di sinistra) ;
non si tratta – dicevo – di questo, ma
di un altro aspetto, quello del ruolo del -
la definizione del concetto di eversione
all'interno di questo decreto, che rimanda
a problemi di carattere storico, politico ,
ideologico e quindi giuridico e giudiziari o
di enorme rilievo. Ciò è tanto più ver o
per il fatto che il segretario del partit o
comunista definiva in modo « largamente
positivo » il movimento studentesco de l
'68, perché movimento eversivo del nostr o
sistema sociale . E, perché i compagni del
partito comunista non ritenessero che i n
questo caso io facessi una polemica con
loro, ho detto due giorni fa e ripeto oggi
che sono in polemica con loro come co n
altri, ma non su questo punto; allora
avrei scritto frasi di questo tipo, inten-
dendole nel significato autentico in cui l e
intendeva Longo allora. Non ho difficoltà
a pensare che in questo contesto storico
odierno Longo non userebbe più quel tip o
di espressione, perché oggi avrebbe u n
altro significato. Io stesso oggi non userei
più quel tipo di espressioni in questo con -
testo storico !

Non possiamo usare all'interno del
decreto-legge di rilevanza penale e proces-
suale per la determinazione dei vincoli ,
delle limitazioni o della soppressione dell a
libertà dei cittadini (rilevanza dunque
enorme per la vita democratica del nostro
paese) ; non possiamo usare parole seman-
ticamente polivalenti, il che vuoi dire am-
bigue, indeterminate ed utilizzabili a dritt a
e a manca a seconda di chi le utilizza ,
e così via, per dirla più volgarmente. Non
potendo far ciò, cito qui per esempio
volutamente – recito perché l'ho già citat o
e non polemicamente –, quanto sarebbe
facile documentare a posteriori, crimina-
lizzare il passato. Questo oggi sta avve-
nendo ; ritengo che stia avvenendo, in al-
cuni casi . Effettivamente si ha a che fare
con comportamenti che già di per sé
erano tecnicamente criminali, allora; ma
in altri casi si ha a che fare invec e
con una criminalizzazione, con comporta -
menti antagonistici o devianti o dissen-
zienti, che per ciò stesso non erano affatt o
criminali . Ben difficile è distinguere oggi
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questi due aspetti, non solo per l'oggi ma
anche per il passato ; di fronte a questa
situazione, questo decreto può essere e
sarà utilizzato sicuramente anche per
quanto riguarda l 'eventuale nuova crimi-
nalizzazione o individuazione di effettiv i
od ipotetici reati, non solo che dovesser o
verificarsi nel prossimo futuro, ma ch e
si fossero anche verificati in passato e
venissero affrontati oggi sul terreno giu-
diziario ; la definizione di questo concetto ,
che è mancata, l'indeterminatezza, l'ambi-
guità, l'ambivalenza, la discrezionalità pre-
testuosa determinata dall'inserimento d i
tale concetto in questo decreto-legge, rap-
presentano alcuni tra i più gravi e preoc-
cupanti aspetti della conversione al nostr o
esame .

Non a caso, quando ci siamo incon-
trati per esempio con le altre forze della
sinistra per discutere la battaglia che s i
voleva o si doveva fare qui per miglio-
rare il decreto - come si era detto - ab-
biamo posto questo come uno dei proble-
mi fondamentali; cosa comunque che no n
è stata riconosciuta come problema su l
quale fosse possibile un'iniziativa unita-
ria, dichiarata da parte delle altre forze
della sinistra .

A chiusura di questo lungo inciso, vor-
rei ricordare rapidamente alcuni aspett i
di fondo dei nuovi soggetti, dei movimen-
ti di massa, politici, che hanno caratte-
rizzato l 'iniziale svolta di rottura di cu i
ho prima parlato, nella storia recente de l
nostro paese ; credo che parlare sintetica-
mente (non voglio esorbitare dall 'argomen-
to) dell ' intreccio profondo tra gli aspett i
antiautoritari ed anticapitalistici ; parlare
di nuova forma di internazionalismo rivo-
luzionario; di un rapporto autentico tr a
teoria e pratica sociale ; ricordare un nuo-
vo modo di far politica, un nuovo tipo d i
militanza; parlare degli aspetti anti e d
extraistituzionali (che di per sé non vuoi
dire anti ed extracostituzionali) ; parlare
della sperimentazione, anzi dell 'esercizio
di una ricerca spesso faticosa e contrad-
dittoria (lo ripeterò sempre), non sempre
positiva ma fondamentalmente tale, d i
nuove forme d'esercizio di democrazia di-
retta come momento di rivitalizzazione e

rifondazione della democrazia nel nostro
paese: parlare di tutto questo in rappor-
to alla diversa composizione sociale, all e
profonde trasformazioni che il nostro si-
stema economico, politico e sociale attra-
versava in quegli anni; fare a tutto ciò
rapidissimi cenni (che adesso ho fatto) ,
significa non esorbitare dall 'argomento, ma
individuare una delle dimensioni del di -
scorso (mi auguro che il mio modo di
parlare non crei troppe difficoltà agli ami-
ci stenografi : invero i miei periodi sono
alquanto complessi !) che consente di ap-
prezzare quanto banale, volgare, strumen-
tale e sbagliata sia la riduzione di quest i
fenomeni sociali, politici e culturali ad
aspetti di preistoria del terrorismo, o d i
terrorismo, o di violenza fine a se stessa ,
o di destabilizzazione come oggi usa dire ,
o di riduzione dell ' immagine di questi mo-
vimenti alle cosiddette bottiglie molotov ,
tanto per citare uno degli aspetti ricor-
renti sulle pagine dei quotidiani in quest i
giorni . Grave ed irresponsabile, da que-
sto punto di vista, è l 'operazione di co-
loro che credono di poter combattere me-
glio così un loro presunto nemico : mi ri-
ferisco non al terrorismo, ma a forze so-
ciali antagonistiche. Combattere meglio ,
da parte di chi sta nell'area di potere in
questo momento nel nostro paese, le for-
ze sociali e politiche antagonistiche, è un a
operazione miope e sbagliata . E, quando
si fanno tali operazioni, non è detto ch e
anche chi detiene il potere ne tragga gran
reddito, a media e lunga scadenza ; può
trarne un reddito immediato, ma non a
media e lunga scadenza, perché il siste-
ma sociale e politico è ben complesso d a
gestire, e non lo si gestisce con molta fa-
cilità, quando si fanno operazioni siffatte .
Fanno un'operazione molto sbagliata colo-
ro che, anche all ' interno della sinistra sto-
rica, affrontano questa dimensione storica
da quest'ottica criminalizzante o demoniz-
zante (non tutti fanno quest 'operazione ,
ma essa è forse prevalente in questi gior-
ni) . A maggior ragione vediamo in que-
sti giorni, fuori di qui, con dibattiti su i
giornali che attengono direttamente alla
questione del terrorismo anche per quan-
to riguarda i suoi attuali versanti giudi-
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ziari, che stanno compiendo un grosso er-
rore anche coloro che, forse, ritengono
di potersi meglio difendere (sottolineo i l
forse), rispetto ad accuse che, false o ve -
re che siano (non mi compete ora stabi-
lirlo), non sono più accuse facilmente di-
fendibili, dove le chiamate di correo di
carattere storico sono allargate al punt o
da coinvolgere un insieme di moviment i
e di soggetti sociali che hanno caratteriz-
zato questa svolta nella storia del nostr o
paese .

Questo mio discorso è stato talment e
prudente nella terminologia che ho usata,
talmente allusivo, che non so quanti dei
presenti lo abbiano capito : non per ra-

C'è anche un altro aspetto in tutt o
questo, e questo dimostra a maggior ra-
gione quanto irriducibile sia la comples-
sità sociale, politica e culturale del no-
stro paese su questo versante, sul versan-
te dell'antagonismo, del cambiamento, del -
la conflittualità, della diversità rispetto a
ciò che si era prima, evidentemente, irri-
ducibile sia per l'aspetto puramente de l
terrorismo che più genericamente dell a
violenza. 11 diverso rapporto fra il siste-
ma di fabbrica e il sistema sociale nel
suo insieme, il cambiamento - come ho
già detto prima - della struttura di classe ,
la formazione di nuovi soggetti sociali, un
diverso rapporto fra i momenti della con -

gioni di intelligenza (non voglio offendere flittualità

	

economica

	

e

	

sociale

	

ed
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mo-
alcuno !), ma per motivi in questo caso menti della

	

conflittualità e dialettica

	

po -
di conoscenza dei termini dei problemi ; litica,

	

impedivano

	

allora - fortunatamen -
ripeto che non intendo offendere propri o
nessuno ! Con questa prudenza, con quest o
carattere più allusivo che esplicito ho vo-
luto pronunciare il mio discorso, proprio
perché l'argomento è delicato ed ha a che
fare non solo col dibattito politico qui e
fuori di qui, non solo con scontri qui e
fuori di qui entro le varie forze politiche ,
anche specifiche forze politiche, ma an-
che con questioni di carattere giudiziario
aperte in questo momento, sulle quali co-
me cittadino posso esprimere il mio giu-
dizio e 10 esprimo in sedi diverse da que-
sta oppure posso esprimerlo qui magari
con strumenti di sindacato ispettivo, nell a
misura in cui siano utilizzabili . Non vo-
glio però esprimerlo qui adesso, nel cors o
di questa discussione sul decreto-legge, at-
tinente comunque anche ai diritti dell a
difesa di persone, alcune delle quali h o
conosciuto bene nella mia vita politica ,
e che si trovano in questo momento in
difficoltà giudiziarie non irrilevanti, e che
- ripeto - laddove sostengono operazion i
di questo tipo, mi pare che commettan o
un grosso errore, giudiziario, per quant o
possa capire io (ed è affar loro) ed u n
grosso errore storico-politico, un gross o
errore rispetto a quella che è l 'analisi de i
fenomeni, delle cause e delle caratteristi-
che della crisi del nostro paese che ha
prodotto « anche » e che in parte è stat a
prodotta dal terrorismo .

te - che venissero riproposte meccanica-
mente, almeno allora, vecchie, tradizional i
concezioni del rapporto fra lotta econo-
mica e lotta politica, fra lotta sindacal e
e lotta politico-istituzionale, vecchie sepa-
razioni, contrapposizioni e divisioni che
sono state deleterie in tutta la storia de l
movimento operaio; e, laddove la stori a
del movimento operaio ha avuto un gros-
so rilievo nella storia di qualunque siste-
ma politico - in particolare del sistem a
politico occidentale -, sono state anch e
molto deleterie per la storia di questi si-
stemi politici .

Da questo punto di vista, una delle co-
se più ricche della storia del nostro pae-
se è rappresentata non solo dal diverso
modo di realizzarsi della contrapposizione
tradizionale tra capitale e lavoro (uso ter-
mini sintetici, ed a volte ideologicamente
caratterizzati, per semplificare, per non
dilungarmi troppo su questo aspetto) no n
solo, ripeto, la tradizionale e per altri
aspetti fondamentale contraddizione tra ca-
pitale e lavoro ha caratterizzato quest a
storia, ma questa si è anche intersecat a
profondamente, e per molti aspetti positi-
vamente, con un'altra contraddizione d i
tipo diverso, che potremmo chiamare ge-
nerazionale, e con una terza contraddizio-
ne che ha una radice storica nei millenni ,
ma che ha avuto una sua esplosione poli-
tico-culturale specifica nella fase storica
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più recente, che è rappresentata dalla con-
traddizione tra uomo e donna.

Forse l'Italia è l'unico paese di tutto
il sistema capitalistico occidentale in cu i
queste tre contraddizioni, presenti in qua-
lunque sistema e soprattutto in quelli ca-
pitalistici, anche se in questi è preminent e
la contraddizione tra capitale e lavoro - e
poi, ripeto, vi sono una contraddizione d i
carattere generazionale e una contraddizion e
di carattere sessuale tra uomo e donna ,
ma nel senso più ampio del termine ses-
suale -, forse l'Italia è l'unico paese in cu i
l'intreccio di questi tre aspetti è stato
compresente storicamente, dirompente, m a
anche creativo sul piano culturale, tale d a
creare novità cicliche, con flussi e riflussi ,
con momenti alti e bassi, novità che rap-
presentano uno degli aspetti che determi-
nano la diversità positiva del « caso ita-
liano », come viene chiamato, rispetto a l
« caso » (o ai « non casi ») di altri paes i
del sistema occidentale .

Debbo dire che si tratta di una diver-
sità positiva, perché dell 'Italia si dice sem-
pre che è diversa, che rappresenta un « ca-
so » rispetto ad altri paesi, perché comun-
que è peggio, e debbo dire che, dal mi o
punto di vista, in Italia molte sono l e
cose che non vanno e molti sono gli aspet-
ti negativi, anche comparativamente ad al-
tri paesi; ma debbo dire dal mio punto
di vista - e non è di parte, nel senso par-
titico, in questo momento, ma nel sens o
di interpretazione culturale della storia -
che in questo senso l'Italia è uno dei
paesi più ricchi, culturalmente, socialmen-
te, ideologicamente, forse il paese più ric-
co (di esperienza e di creazione di nuovi
valori) dell'occidente capitalistico; mi ri-
ferisco all'occidente capitalistico, perché
è quello con il quale il nostro paese h a
un minimo di omogeneità, non mi riferi-
sco ad altri sistemi politico-sociali con
cui questa omogeneità di partenza neppu-
re esiste .

Certo, se dovessi parlare per dieci mi-
nuti, non direi queste cose : ne direi po-
che, puntuali e basta ; ma, avendo l'inten-
zione di parlare a lungo, debbo dire ch e
queste cose non sono irrilevanti, ancora

una volta, per capire come tutto questo
non sia trasfondibile - scusate il termine
- in una norma di legge ; non è che sto
finalizzando, in questo momento, un di -
scorso specifico ad una norma di legge ,
ma le cose che dico non sono irrilevant i
rispetto alla questione di come analizzare
e capire il fenomeno del terrorismo, di come
combatterlo e del perché noi non siamo
d'accordo con il contenuto di certe norme .

Tutto questo non è irrilevante, rispet-
to, per esempio, alla questione di fondo
di tutto il mio discorso dell'indetermina-
tezza e della pericolosità, ambiguità e con-
traddittorietà, dell'indeterminatezza legisla-
tiva del concetto di terrorismo, anche se
qualcuno può dire che non è vero che i l
concetto di terrorismo è indeterminato ,
perché, quando vediamo un cadavere d i
fronte a noi, capiamo subito che quel ti-
po di cosa è terrorismo; certo, in quel
caso lì lo capiamo subito . Ma non è vero
che si capisce sempre in questo modo ;
mi auguro che questa mattina non sia suc-
cesso nulla, ma stamattina, magari, è ca-
duto un operaio da un 'impalcatura - e
anche quello è un cadavere - o è finit o
un operaio dentro un forno - e anche
quello è un cadavere -; si tratta, forse ,
di fatti di terrorismo, ma non nel sens o
in cui ne parliamo oggi, però non sono ca-
si che conosciamo, che ci vengono res i
noti dalla televisione .

Dico questo premettendo, o postmet-
tendo, che io ritengo assurda e irrespon-
sabile la posizione di coloro - e sono
tanti, relativamente tanti in Italia - che
dicono che, poiché ci sono seimila, quat-
tromila, cinquemila, a seconda degli anni ,
« omicidi bianchi » nel nostro paese, al-
lora è giustificato ammazzarne altri i n
chiave terroristica; poiché già ci sono tan-
ti morti per colpa del sistema produttivo
del nostro paese, allora è giustificato che
ci siano gli ammazzati come il dirigente
della Montedison di ieri . Sottolineo e ri-
peto che ritengo demenziale e irresponsa-
bile, pazzesco questo tipo di interpreta-
zione e giustificazione, che pure esiste ;
ma, una volta che l'ho dichiarata tale,
non posso far finta di dimenticare che
questa è la realtà che molte volte ci si
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trova di fronte: un morto in un certo
modo, per morte violenta, non naturale o
cosiddetta naturale, ha un certo valor e
nella vita e nella storia del nostro paes e
(e questo discorso vale anche per me
stesso), e poi la notizia in cinque righ e
su un giornale del morto caduto da un 'im-
palcatura, del morto ucciso dall 'organiz-
zazione del lavoro in fabbrica, o da un
certo tipo di sistema presente nel nostro
paese, emoziona meno. Con questa logica
rischia di emozionare meno non solo la
vostra coscienza, ma anche la mia, men-
tre in realtà sempre di morte violenta si
tratta, ed anche questo è un problem a
drammatico per la vita del nostro paese .

Anche questo non è accidente storico ,
come accidente storico non è il terrori-
smo, non scaturisce da complotti impene-
trabili, ma anche questo, per altri motivi ,
che non il terrorismo in senso stretto,
scaturisce da precise ragioni e meccani-
smi . Questa, che ho chiamato contraddit-
toria ricchezza o compresenza o compene-
trazione di diverse contraddizioni tra ca-
pitale e lavoro, tra uomo e donna, gene -
razionale, ha caratterizzto questo intrec-
cio, l 'ultimo decennio di nascita o di svi-
luppo di soggetti e nuovi movimenti di
massa del nostro paese. Ripeterò fino alla
nausea che, quando parlo di ricchezza ,
non la intendo in modo unilaterale, m a
riconoscendo di volta in volta anche gl i
aspetti contraddittori, e quindi discutibil i
e negativi, che molte volte si sono verifi-
cati, anche se il giudizio è fondamental-
mente positivo ed in esso mi identifico .
È stata caratterizzata anche da un rap-
porto tra questi nuovi movimenti e sog-
getti politici e sociali di massa, nuov e
espressioni dell 'attività politica, organizza-
ta e non, spontanea e non, ma principal-
mente dal basso ; tutto questo in rappor-
to a quelli che, con un termine che fors e
non verrà inteso, perché ha un retroterra
culturale che non voglio in questo momen-
to spiegare a lungo, si definiscono biso-
gni radicali, non riferendoci ovviament e
ai bisogni del partito radicale. C'è un li-
bro famoso di una nota filosofa esule dal-
l 'Ungheria, Agnes Heller, che tratta, ap-
punto, dell'analisi dei bisogni radicali e

del ruolo che questi hanno nella nascit a
in rapporto ai nuovi soggetti e moviment i
sociali .

Ritengo che tutto questo abbia deter-
minato nel nostro paese l ' inizio pratico,
quindi effettivo, e la possibilità, cioè la po-
tenzialità, se non sempre tutto questo s i
è realizzato, di una negazione teorica e
pratica di quella che qualche compagno,
ed amico personale in qualche caso, al -
l'interno del partito comunista chiama l'au-
tonomia del politico .

Ritengo che questo tipo di diversità e
di novità del rapporto tra soggetti e mo-
vimenti, processi politici ed organizzativ i
e bisogni radicali nella vita dell'ultimo de-
cennio nel nostro paese abbia determina-
to, o almeno abbia posto le premesse, m a
in qualche caso l'ha determinato concre-
tamente, il rifiuto teorico e pratico, il su-
peramento, la negazione teorica e pratica
della cosiddetta autonomia del politico .
Nel dire questo è implicito - e lo rend o
esplicito - che personalmente avanzo un
giudizio critico di questa teoria dell 'auto-
nomia del politico, che pure ha una su a
notevole dignità ideologica . Esplicito, an-
che perché qualcuno non pensi che io
stia anche in questo caso magari divagan-
do o rimanendo troppo ai margini de l
problema in esame, che ritengo la logic a
politica, ideologica ed organizzativa, e d
il rapporto e gli obiettivi del terrorism o
di sinistra in Italia, identificabile in ter-
mini ideologici come una sorta di per -
versa autonomia del politico, che quind i
non ha niente a che fare con l ' ideologia
e la teoria, di cui ho parlato, di miei
amici e compagni che fanno parte non
solo del gruppo parlamentare, ma dell a
area comunista. Non ha niente a che
fare con questa, ma ho ritenuto signiFi-
cativo procedere a questo tipo di ana-
lisi perché ritengo che i terroristi non
siano mostri e che non vengano, per
così dire, dal cielo o dall'inferno, ch e
non siano incomprensibili, che non siano
pazzi o lupi impazziti, come qualcuno, an-
che da sinistra, ha affermato. Forse sareb-
be più semplice se fossero pazzi o frutt o
perverso del caso; ma io ritengo, invece, che
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abbiano purtroppo una spietata, criminale
certo, infame certo, logica: una spietata
strategia ed una spietata linea politica ,
per così dire, anche se questa notte qual -
che collega democristiano, quando Pinto
parlava di politica, ha detto : « No, con
la politica non c 'entrano, sono solo cri-
minali » . È troppo semplice, semplicistico ,
esorcizzare tutto così . Anche Hitler face-
va politica : era un criminale, ma facev a
politica; ed io non sono, e non lo sono
mai stato, tra coloro i quali hanno rite-
nuto questo tipo di terroristi semplificati -
le ed esorcizzabile ancora una volta co n
l'etichetta di fascisti, magari rossi ; que-
sto è un modo per esorcizzare i fenome-
ni storici e non per comprenderli o com-
batterli . Primo, perché il terrorismo fa-
scista lo abbiamo avuto e lo abbiamo tut-
tora nel nostro paese; e in passato è sta-
to più grave, forse oggi è meno grave ,
ma vi è stato. Secondo, perché appiccica -
re il termine fascista come insulto o eti-
chetta ad un fenomeno storico grave co-
me o più del fascismo, ma comunque
diverso, non consente a nessuno di capir e
di più questo fenomeno e meno che me-
no di combatterlo meglio .

Insisto e chiudo su questo punto spe-
cifico . Ho voluto sottolineare la novità e
la diversità, rispetto a logiche passate pre-
senti anche all'interno del movimento ope-
raio, ma non solo di questo, ed anch e
del movimento cattolico per altri aspett i
e con altre matrici, del rapporto fra lot-
ta economica, lotta politica, lotta sindaca-
le e lotta politico-istituzionale ; la diversit à
e la novità del rapporto, invece, positiv o
e strettamente intrecciato fra bisogni ra-
dicali, soggetti, movimenti e organizzazion i
politiche diventa un fatto di negazione teo-
rica e pratica della cosiddetta autonomi a
del politico – è arrivato in questo momen-
to il mio amico e compagno Massimo Cac-
ciari, con cui posso discutere di questo
problema – essendo il terrorismo per al-
tro verso in contrapposizione a tutto que-
sto, non in derivazione, ma in contrappo-
sizione – so che Cacciari è d 'accordo con
me su questo, perché ne abbiamo discus-
so altre volte – anche all'espressione no n
di un fatto demoniaco e mostruoso, ma

di quella che comunemente chiamiamo una
perversa autonomia del politico ; dico « co-
munemente » perché sia Cacciari sia io ,
da posizioni diverse, la chiamiamo così .
Per capire tutto questo ho parlato prima
della crisi istituzionale del nostro Stato .
Insisto nel sottolineare questa distinzione ,
non separazione netta, fra il termine e la
realtà Stato e il termine e la realtà Co-
stituzione, nel nostro paese ; il nostro è
uno Stato con un ordinamento costituzio-
nale, ma in realtà non si esaurisce in que-
sto e molte volte si contrappone a questo
ordinamento costituzionale nella sua con -
creta materialità .

La crisi istituzionale del nostro Stato
non si è originata in conseguenza dell a
sua dimensione internazionale, ed anche
qui l 'aspetto internazionale per analizzare
il terrorismo assume un enorme rilievo ,
anche se forse non così grande come ri-
tiene il nostro caro (e dico caro nel senso
bello della parola) Presidente della Repub-
blica Pertini, che per noi in particolare è
non solo un compagno, ma un fratello ;
non credo che questa dimensione interna-
zionale abbia quel rilievo così semplicisti-
camente o semplicemente – diciamo meglio
e con più rispetto – interpretabile come
l 'ha interpretato il Presidente Pertini nel
discorso televisivo di fine anno . Ho detto
« semplicemente » perché Pertini, in real-
tà, questa dimensione la derivava un po '
meccanicamente dal contenuto di alcuni
reperti giudiziari . Faccio subito un inciso
a questo proposito, anche se lo riprende-
rò più avanti, sul discorso di fine anno
del Presidente della Repubblica Pertini, e
ripeto che ne parlo con il massimo rispet-
to, anche perché ho sentito questo massi-
mo rispetto per il suo messaggio, che
credo tantissimi italiani abbiano ascoltato
con commozione . Rispetto a quel messag-
gio dissento su due punti : uno, di cui h o
già fatto cenno in altra occasione qui alla
Camera, si riferisce a quel « siamo in
guerra », che non a caso l'unico esponen-
te missino intervenuto nel corso della not-
te passata ha richiamato positivamente e
che io, invece, ritengo pericoloso in boc•
ca ad un Presidente della Repubblica,
quando il paese non è in guerra e non
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l'ha dichiarata . Di questo, comunque, par-
lerò più avanti .

L'altro aspetto del mio parziale dissen-
so concerne la dimensione internazionale
del terrorismo, che era giustamente sot-
tolineata, ma che veniva troppo semplice -
mente derivata dalla fabbricazione estera
delle armi che vengono trovate nei covi
dei brigatisti o in loro mano.

Dico questo non perché il nostro Pre-
sidente, ma gli interpreti giornalistici, d i
cui il Presidente non ha responsabilità ,
hanno derivato meccanicamente che, es-
sendo la maggior parte delle armi trova-
te nei covi, nelle sedi o addosso ai ter-
roristi, di matrice sovietica o cecoslovac-
ca e comunque dei paesi dell'est, auto-
maticamente questo comporterebbe - no n
per il Presidente della Repubblica, ma
nelle interpretazioni che sono state date -
una derivazione, secondo il Presidente del -
la Repubblica, del terrorismo italiano da i
paesi dell 'est .

Ritengo che tutto questo non sia asso-
lutamente incredibile ; ci sono aspetti atti-
nenti anche a questo rilievo, ma ritengo
altresì che sia meccanico discuterne in
questo modo.

Chiudo l ' inciso ricordando un episodi o
di qualche tempo fa quando, in un tren o
che mi sembra andasse a Sant 'Ilario di
Reggio Emilia, sono stati arrestati - per-
ché era stato dimenticato un borsello, u n
ennesimo borsello forse dimenticato volu-
tamente da qualcuno - due presunti (all o
stato attuale è doveroso dire « presunti »)
terroristi, presuntivamente di Prima linea
(anche questo credo vada considerato in
modo ipotetico) . Uno di questi terroristi
(tutti i giornali lo hanno scritto senza po-
lemica) è figlio di uno dei più anziani ex
colleghi di questa Camera, del gruppo co-
munista, non per questo io penserei o
voi pensereste che il padre sia correspon-
sabile delle eventuali colpe del figlio . Lo
dico perché questa notte c 'è stata una po-
lemica tra il collega Finto ed un altr o
collega democristiano su un problema ch e
non riguardava il rapporto padre-figlio, ma
rapporti di amicizia che tuttora rivendico
per quanto riguarda il passato, che no n
comportano corresponsabilità per il pre -

sente o per 'il passato meno remoto ; anzi ,
proprio perché si rivendicano per il pas-
sato più lontano, oiò implica che non so -
no continuati nel passato meno lontano :
la logica del sospetto e della demoniz-
zazione di tutto non può portare ciascu-
no di noi a cancellare la propria storia .

Chiudo questo 'inciso, e lei, signor Pre-
sidente, ha visto con quanta delicatezza
l 'ho fatto.

PRESIDENTE . Se lei avesse pronunzia-
to queste parole stanotte, avrebbe risolto
la polemica che era sorta; le demonizza-
zioni, infatti, erano reciproche .

BOATO. Erano le 4 di notte, bisogna -
va svegliarsi .

PRESIDENTE . No, lei era sveglio !

BOATO. Lei capisce che lo dico ades-
so, con tutta sincerità ed è per questo ch e
stamane ho detto di essere lieto che fosse
lei a presiedere .

Altre volte in questa Camera analoga
polemica è sorta: a me tale polemica fa
sorridere, ma questa notte il collega Pint o
ed il collega democristiano forse ne hann o
tratto motivo per vivacizzare la seduta .

Non ho fatto il nome del figlio dell'ex
deputato comunista perché non è rilevan-
te, anche se è su tutti i giornali ; ho fatto
l'esempio solo per rilevare come quest o
deputato comunista non porti la colp a
presunta del figlio, e come sia importan-
te, quando si ha a che fare con il terro-
rismo non solo sul terreno giudiziario m a
anche su quello della polemica, stare at-
tenti; occorre distinguere, analizzare ; oc-
corre capire prima di tutto, e ciò consen-
te di distinguere, di analizzare, di indivi-
duare. Lo dico anche se non ci sono
molti colleghi ad ascoltarmi (forse è in
corso un'altra riunione del gruppo comu-
nista) .

Non si tratta di sviluppare una pole-
mica spicciola, che altri in passato hanno
fatto sull'album di famiglia. Si tratta d i
considerare che metodi di estensione i n
via di sospetto o in via di amicizia e d i
parentela delle responsabilità terroristiche,
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che non sono connesse alle amicizie ed
alla parentela ma al piombo ed al san-
gue, usati su un versante politico, si pos-
sono ritorcere - sarei l'ultimo ad usar e
questo strumento nel corso di una pole-
mica, perché mi farebbe schifo, scusate i l
termine - anche contro altri . Questo val e
sia per il collega democristiano intervenu-
to questa notte, sia per i compagni comu-
nisti in generale .

Nella discussione sulle linee general i
ho portato un altro esempio, volutamen-
te, premettendo che si trattava semplice -
mente di una esemplificazione di come un a
certa logica diventi micidiale quando vie-
ne usata; tale esempio ineriva alla respon-
sabilità di una collega democristiana . Ne
ho parlato solo due giorni fa perché, nel -
l'altro ramo del Parlamento, un senatore
democristiano (ex magistrato) aveva uti-
lizzato questo strumento in un modo ver-
gognoso, per una operazione politica inac-
cettabile . Ho voluto dimostrare come, uti-
lizzando questo metodo, si sa dove s i
comincia, ma non si sa dove si finisce .

Quando ho fatto quell 'esempio concer-
nente la collega Tina Anselmi, ho dett o
sin dal primo momento che non avev o
nessuna intenzione né di criminalizzare n é
di sospettare della sua buona fede ed h o
voluto far capire, dalla concretezza dram-
matica di un fatto che sarà stato brucian-
te sul piano psicologico - mi spiace per la
collega Tina Anselmi, ma è una cosa che
mi sentivo di fare, visti i metodi che s i
usano qui dentro, anche se non da part e
sua -, che una logica sbagliata, mentre
vuole colpire il terrorismo, in realtà non
ci riesce .

PRESIDENTE . Lei aveva parlato di
una premessa interessante ed io l'ho se-
guìta con interesse. Tuttavia, poiché que-
sta premessa è stata iniziata due ore fa ,
la richiamo alla questione, ai sensi del
terzo comma dell'articolo 39 del regola -
mento .

BOATO. Tutte le premesse, tutte le co-
se che dico, attengono all'illustrazione de -
gli emendamenti, in particolare a quell i
relativi all'articolo 1 .

PRESIDENTE. Onorevole Boato, lei
non può ripetere in questa sede parte di
quello che ha già detto nel corso dell a
discussione sulle linee generali (Commenti
del deputato Alessandro Tessari) .

BOATO. Il riferimento è stato fatto pe r
rispetto alla collega Tina Anselmi .

PRESIDENTE. Eravamo tutti presenti
ed abbiamo sentito le sue parole .

La invito a procedere all'illustrazion e
degli emendamenti con argomentazion i
pertinenti : le ricordo, infatti, che la sua
premessa è durata due ore .

MELLINI . Nel regolamento non c' è
scritto quanto debbano durare le pre-
messe !

PEZZATI. È un po' nervoso il colleg a
Mellini !

PRESIDENTE . Nel mio richiamo no n
ho certo usato il tono che ha usato lei ,
onorevole Mellini . Finora l'onorevole Boa-
to ci ha fatto una lezione di storia, du-
rata due ore, tra l 'altro alludendo a fatti
in un modo che poi ha giustificato .

BOATO . L'ho fatto con molta delica-
tezza .

PRESIDENTE . D'accordo, onorevole
Boato. Ribadisco quanto ho affermato :
prosegua nel suo intervento !

BOATO. La ringrazio di questa osser-
vazione e mi permetto di precisare che
ritengo (e lo sto per dimostrare, ma sarà
lungo il mio procedimento dimostrativo)
- e lo dico senza polemizzare, perché for-
se non avevo spiegato bene all'inizio del
mio intervento - questo tipo di ragiona-
mento, anche storico e politico, attinent e
all'illustrazione degli emendamenti cui fac-
cio riferimento, che sono in particolare
quelli integralmente soppressivi, con le mo-
tivazioni che non mi invento oggi - tanto
per essere esplicito - ma che testimon i
(non so se qui in aula, ma sicuramente
fuori di qui), cioè il ministro Morlino, il
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sottosegretario Gargani ed i colleghi d i
tutte le forze politiche, sanno che io già
avevo addotto più sinteticamente in Com-
missione, e che furono già in Commissio-
ne oggetto di un interessantissimo con-
fronto (che non può, purtroppo, avvenir e
qui in questo momento) con il ministr o
e con il sottosegretario, oltre che con i
rappresentanti delle altre forze politiche .

Ciò che era legittimo in Commissione
credo, quindi, che sia, a maggior ragione,
legittimo in Assemblea, a prescindere dall a
questione cosiddetta ostruzionistica, ne l
senso che io in realtà uso certi argoment i
(e questo lo dico non in polemica con
lei, signor Presidente), perché ho in test a
non tanto Lla questione dell 'ostruzionismo,
ma un ragionamento di fondo, che st o
conducendo - non solo individualmente ,
ma mi riguarda in particolare - da quan-
do in questa Camera sto affrontando, spe-
cialmente in relazione al decreto in esame ,
questo problema : perciò la questione del
tempo, delle deviazioni dell'argomento ,
delle perdite di tempo, eccetera, è del tut-
to irrilevante, dal mio punto di vista. Sto ,
infatti, continuando a ragionare su un a
determinata cosa: purtroppo, oggi, il mi-
nistro Morlino ed il sottosegretario Ga r
gani non ci sono, ma se il ministro Mor-
lino ci fosse (e lei sa, signor Presidente ,
che egli è molto accessibile al dialogo) ,
probabilmente questo dialogo duro ma ci-
vile, leale ed aperto iniziato in Commissio-
ne continuerebbe anche qui, dal moment o
che il ministro Morlino, per primo, mi ha
riconosciuto che era fondamentale affron-
tare tali problemi in rapporto alla sostan-
za del decreto, anche se lui li ha affron-
tati da un altro punto di vista . . .

PRESIDENTE . D'accordo, onorevol e
Boato, però si attenga al contenuto degl i
emendamenti .

BOATO . Vi arriverò . . .

PRESIDENTE. Ho capito : non lo ri-
peta per la terza volta .

BOATO . In realtà, io ritengo . . .

PRESIDENTE . Certo, onorevole Boato :
ma nell'illustrazione degli emendamenti c i
si deve attenere al contenuto degli emen-
damenti stessi . Altrimenti, si può anche
parlare dell'ordine internazionale, e di ogni
altro problema, cioè, praticamente di
tutto .

BOATO. Ma lei capisce . . .

PRESIDENTE . Sì, ho capito benis-
simo . . .

BOATO . Non è pretestuoso . . .

PRESIDENTE . Nessuno dice che è pre-
testuoso; le ripeto che, pur finalizzata a l
voto sulla questione di fiducia, si tratta di
una illustrazione degli emendamenti .

Lei ha spiegato le origini del terrori-
smo, come vi siamo arrivati, ne ha fatt o
la storia, e così via : adesso può proceder e
ad illustrare i singoli emendamenti .

BOATO. Io la ringrazio per la precisa-
zione, e non voglio essere polemico, m a
sereno. Insisto, però, che per quanto ri-
guarda il ragionamento, tutt'altro che pre-
testuoso - e se ne accorgerà poi . . .

PRESIDENTE . Non si tratta di ragio-
namento pretestuoso .

BOATO. Mi dispiace che il Segretario
generale abbia bisogno di sollecitare la
Presidente, che credo abbia seguìto molt o
bene fin dall'inizio, insieme agli onorevoli
colleghi presenti - per quanto pochi - i l
modo con cui sto sviluppando i miei ra-
gionamenti . Ho detto fin dall'inizio che
questo è decisivo, dal mio punto di vista ,
per spiegare la questione concernente l a
definizione del concetto di terrorismo e d i
eversione, l'utilizzo o meno di certi stru-
menti giuridici e giudiziali qui previst i
(che noi combattiamo) per combattere i l
terrorismo e l'eversione, laddove quest i
vengono definiti ; e che il mio tipo di con -
tributo, signora Presidente (certo, quell o
di altri colleghi ha altro taglio) - perch é
non intendo fare un intervento pretestuo -
"cnfc ripetitivo di altri -, il mio contri-



Atti Parlamentari

	

— 8635 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

buto autentico per quanto discutibile, m a
autentico, a questa Camera, anche se i n
un momento così difficile come il prese n
te, è di questo tipo: cioè di tipo illustra-
tivo di quegli emendamenti (certo, co n
una logica) ; dopo di che, non polemizz o
per dirle questo .

PRESIDENTE. Lo ricordi, però; il Se-
gretario generale mi ricordava che si vo-
ta sull'articolo unico del disegno di legge
di conversione dopo che tutti gli emenda -
menti presentati siano illustrati, e che i l
Presidente può interdire la parola all'ora-
tore che, richiamato due volte alla questio-
ne, seguiti a discostarsene. Quindi non si
faccia richiamare alla questione per la
seconda volta .

BOATO. Ho capito: ma poiché io st o
facendo questa discussione dal primo mo-
mento, notte e giorno . . .

PRESIDENTE. Sì, ma procedendo in
questo modo si evita l'abuso.

BOATO. Certo, ma io non ho intenzio-
ne di abusare, se non nel senso in cui
faccio riferimento a certi concetti . Ades-
so c'è anche il nostro sottosegretario Gar-
gani che si affaccia, e la cosa mi rallegra
ulteriormente .

Avevo lasciato in sospeso un inciso ,
che era di rilevanza giudiziaria, oltre che
storica e politica . Esso riguardava la que-
stione della dimensione internazionale de l
terrorismo; il riferimento alla dimensione
di questo problema, addirittura quas i
esaustivo, che il nostro Presidente dell a
Repubblica ha fatto nel famoso messag-
gio di fine anno; l'interpretazione che al-
cuni giornalisti ne hanno dato, per quan-
to riguarda il marchio di fabbrica (del -
l'est, per intenderci) di alcune armi ; e il
taglio, a mio parere, semplicistico ed er-
rato di questa interpretazione, fornita in
modo così meccanico.

Perché avevo fatto riferimento al cas o
dei due arrestati recentemente, per cui h o
fatto poi l'ulteriore inciso ? Perché costo-
io sono stati arrestati - sembra, almeno

così ho letto sui giornali, e non dispongo
di altre informazioni - con in tasca o nel -
la borsa, oltre che altre armi, alcune bom-
be a mano, del tipo cosiddetto (leggo su i
giornali) ananas, di fabbricazione israe-
liana .

A ciò volevo arrivare nel mio lungo
lunghissimo discorso (perché poi c 'è sta-
to il suo richiamo) . Se dovessimo adottare
meccanicamente la teoria - non che non
sia un problema anche quello di sapere
qual è il marchio di fabbrica delle armi ,
e da dove vengono - che il marchio di
una certa fabbrica straniera implica l ' in-
dividuazione dell 'origine del terrorismo, o
complicità, in quel paese straniero, auto-
maticamente, senza ulteriori connessioni o
indizi, dovremmo allora sostenere che ,
per esempio, Prima linea - se costoro so -
no ,di Prima linea (dico per ipotesi, per -
ché non lo so, l'ho letto sui giornali) -
è al tempo stesso al servizio di paesi del -
l'est europeo, di paesi dell'orbita sovieti-
ca, per così dire, ma anche dei servizi se -
greti israeliani che, in fatto di terrorismo ,
a livello internazionale, se ne intendon o
non poco, come tutti sanno ; qualche loro
azione è avvenuta anche qui a Roma ann i
fa (ad esempio, l'assassinio di Wei l
Zu 'Aiter) .

Credo che tutto questo sarebbe diffi-
cilmente comprensibile, cioè come l 'Unione
Sovietica e paesi dell 'orbita sovietica e d
israeliana, insieme, in qualche modo con-
dizionino o forniscano armi o altro all a
stessa organizzazione terroristica operant e
nel nostro paese. Credo che ciò sarebb e
difficilmente analizzabile .

Allora, la questione della dimensione
internazionale è decisiva per capire - non
è facile capirlo - il fenomeno del terro-
rismo e per lottare contro il terrorismo
nel nostro paese . Ma, una volta che si sia
capito che questo è importante, che no n
esaurisce la questione, ma che comunqu e
bisogna tenerlo presente, per gli effetti ch e
il terrorismo ha in Italia e per il conte-
sto internazionale in cui il terrorismo ita-
liano si colloca, non è poi così semplic e
risalire a queste matrici e dimensioni cir-
ca l 'uno o l'altro degli schieramenti mi-
litari, oltre che politici ed economici, e in
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particolare dei servizi segreti - parliamoc i
chiaro - internazionali .

Credo, però, che sia importante capir e
anche (perché pure questo attiene alla ra-
dicalizzazione che un certo tipo di terro-
rismo ha avuto nel nostro paese) che c ' è
un salto, dal punto di vista economico e
sociale, interno e internazionale, che co-
mincia a verificarsi soprattutto a partire
dal 1971 . E un riferimento sintetico - pro-
prio per non essere richiamato dalla Pre-
sidenza, e per altri motivi - lo posso fare
al famoso ferragosto del 1971, alla dichia-
razione da parte di Nixon della inconver-
tibilità del dollaro, ed un altro riferimen-
to altrettanto sintetico - ma necessario ,
perché ha avuto un grosso peso nello
scacchiere mediterraneo anche per i feno-
meni terroristici - si può fare al terro-
rismo palestinese, la cosiddetta guerra de l
Kippur dell'ottobre 1973, con la conse-
guente crisi energetica e tutto ciò che ha
pesato sulle economie occidentali e, in par-
ticolare, sulla nostra, che è una tra le
più deboli fra esse .

Tutto questo non è, ancora una volta ,
irrilevante, sia perché uno degli aspetti
che riguardano il terrorismo è proprio l a
questione se il terrorismo abbia un ruolo
destabilizzante rispetto al nostro paese, se
ce l 'abbia per cause interne di carattere
politico o anche, o complementarmente o
prevalentemente, per cause internazionali .

Sicuramente esiste una connessione ,
quanto meno cronologica, ma poi potremo
vedere se c'è una connessione, se non ca-
suale, condizionale tra l'aggravarsi, l'ali-
mentarsi, l 'allargarsi di un certo tipo d i
terrorismo - parlo di un certo tipo di ter-
rorismo, perché abbiamo avuto vari tipi
di terrorismo nel nostro paese - e la cris i
economico-sociale, e quindi l'allargament o
di fasce di emarginazione sociale, di emar-
ginazione produttiva, di decentramento
produttivo e di intensificazione di forme
di lavoro non garantite, e così via, che
vanno sotto il nome di doppio lavoro, la-
voro nero, lavoro non garantito, lavoro
precario, lavoro parziale, eccetera. Un fe-
nomeno che, se non ricordo male, un eco-
nomista di matrice cattolica e sicurament e
esperto della CISL, Luigi Frei, ancora un

paio di anni fa - quindi la cifra oggi ,
probabilmente, è aumentata - individuav a
come un'area produttiva, individuabile in
ipotesi, comprendente sette milioni di la-
voratori italiani .

Quindi, sette milioni di persone pre-
valentemente giovani, ma non solo, in Ita-
lia non tanto disoccupati, ma occupati no n
garantiti in forme di lavoro nero, di dop-
pio lavoro, di lavoro precario, di lavoro
a tempo parziale, e così via, che configu-
rano quell 'aspetto che impropriament e
viene chiamato emarginazione . Infatti, se
di emarginazione si tratta, è emargina-
zione sociale e politica e non produttiva ,
essendo, come tutti gli economisti con
un minimo di serietà e di varia parte
politica oggi riconoscono, questa fascia
del nostro sistema produttivo determinan-
te e centrale, e tutt'altro che emarginata
nel nostro sistema produttivo. Anzi, c'è
qualcuno che sostiene che il nostro siste-
ma produttivo non funzionerebbe, se no n
esistesse questa fascia produttiva . Ma tut-
to questo, essendo tutt'altro che emargi-
nato dal punto di vista del sistema pro-
duttivo, ma essendo invece prodotto di
emarginazione sindacale, sociale e politica ,
da tutti viene riconosciuto come uno de -
gli aspetti che hanno incentivato, allar-
gato, alimentato il fenomeno terroristico
nel nostro paese . A questo proposito, s i
apre un problema enorme; si apre il pro-
blema, e anche questo non è secondari o
rispetto alla normativa penale e al tip o
di repressione giudiziaria e poliziesca, se
esiste una connessione di causa ed effet-
to, tra emarginazione socio-politica o
« emarginazione economica » - ma, come
ho spiegato prima, questa non è vera e
propria emarginazione - e terrorismo, ma-
gari il cosiddetto terrorismo diffuso - an-
che di questo dovremo parlare, in quan-
to, come ho già detto prima varie sono
le forme di terrorismo esistenti nel no-
stro paese e capirle ed analizzarle costi-
tuisce un elemento decisivo per il nostro
sistema politico per combattere questo
fenomeno - oppure, come altri ritengono
- io sono per questa seconda ipotesi, s e
non per questa seconda tesi -, che sicu-
ramente l'aggravarsi della crisi economico-
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sociale, la profonda ristrutturazione dei
nostri rapporti di produzione, la divers a
dislocazione dell'organizzazione produttiva
fuori dalle grosse concentrazioni industria -
li, il cosiddetto decentramento produtti-
vo, il cosiddetto doppio lavoro, lavoro
« nero », lavoro « sommerso », e così via ,
rappresentano un elemento di ampliamen-
to dell'area potenziale - non è detto ch e
lo sia - dell'area di riferimento del ter-
rorismo. Ma non si può affermare - io
ritengo che non si possa o non si debba
affermare - che questi fenomeni siano d i
per sé la causa del terrorismo, anche s e
alcuni oggi l'affermano e, nell'affermarlo ,
ritengono in qualche modo di spiegare
meglio e più facilmente il terrorismo. In
realtà, penso che lo si spieghi con pi ù
difficoltà, anche se semplifica un po' l e
cose dire che, dal momento che c'è emar-
ginazione sociale, economica e politica ,
c'è terrorismo. Infatti, le curve storiche
sembrano confermare questa analisi :
quanto più aumenta l'emarginazione so-
ciale e politica nel nostro paese, tanto
più aumenta il terrorismo . Ma dire per
questo che l'uno è causa dell'altro, ne l
senso determinante della parola, credo si a
fuorviante, anche se da sinistra, da posi-
zioni a volte vicine alle nostre, si sostiene
questa tesi .

Cioè, sicuramente l'aggravarsi dell a
crisi economica, sociale, istituzionale, cul-
turale ed ideologica - mi ricollego al di -
scorso che facevo prima anche sull'aspet-
to di perversa autonomia del politico che
il terrorismo ha al suo interno - rende
potenzialmente più estendibile e più pro-
liferabile il terrorismo, il cosiddetto « ter-
rorismo diffuso »; ma, dal mio punto di
vista, non è altrettanto sicuramente vero
che il terrorismo nasca automaticamente
da quelle cause . Il terrorismo è frutto di
una iniziativa politica soggettiva, dove i l
termine politico ciascuno lo può caratte-
rizzare come vuole, ma è un fatto politi-
co, non un fatto puramente demoniaco,
tragicamente politico - qualche volta, i n
passato, è stato farsescamente politico -
ma è frutto - dicevo - di una iniziativa
politica soggettiva . Certo, determinat e
condizioni economiche e sociali spingono,

accelerano, alimentano questo fenomeno,
ma detto ciò - che fa capire quanta im-
portanza abbia il comprendere quant o
grave sia la nostra crisi economico-socia-
le, non solo per ragioni di carattere ge-
nerale per il nostro paese, ma anche pe r
la questione terroristica - secondo me si
fa un corto circuito, o un salto logic o
non storicamente verificabile, nell'afferma-
re che quindi il terrorismo nasce da ciò .
No, il terrorismo in questo ha la sua per -
versa autonomia dal politico o, se volete ,
la sua perversa « dignità », dove il termi-
ne dignità lo metto tra tante, tante vir-
golette, o la sua perversa indegnità - cos ì
ci capiamo meglio -, e nasce da una ini-
ziativa soggettiva, che poi utilizza per pro-
dursi e riprodursi, per incidere sul pian o
economico-sociale e sul terreno istituzio-
nale, le condizioni che di volta in volta
si creano nel nostro sistema.

Quindi, da questo punto di vista c'è no n
solo la gravità di una certa questione go-
vernativa, di maggioranza del nostro siste-
ma politico, economico e sociale, non sol o
la gravità per quanto riguarda la vita de l
nostro popolo, non solo questo, che sareb-
be già sufficente ed il motivo per cui, a
prescindere dalla questione del terrorismo ,
siamo forza di opposizione anche su que-
sto terreno, ma anche la grave responsa-
bilità di mantenere o di lasciare aggrava-
re, o di non riuscire a dare una rispost a
positiva - anche se non parzialmente, no n
utopisticamente e demiurgicamente positi-
va - a questo tipo di problemi . Infatti, non
dare una risposta, almeno parzialmente, al -
meno progressivamente (in altri tempi s i
sarebbe detto riformisticamente) positiva a
questi problemi, non solo significa rispon-
dere a certe esigenze della gente, ma si-
gnifica anche lasciare che si riproducano ,
che si aggravino e che si allarghino quell e
condizioni che, pur non creando il terro-
rismo, sicuramente gli consentono di al-
largarsi, di riprodursi, di intensificarsi e d
alimentarsi assai più facilmente di quant o
non sarebbe possibile in diverse condizion i
economiche, sociali ed istituzionali .

Tutto ciò cosa produce ? Faccio qui il
riferimento agli emendamenti soppressivi ,
cioè alla nostra radicale opposizione al de-
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creto-legge nella sua formulazione attuale) .
Produce il rischio - il più delle volte sol o
la pratica, anche se la quasi totalità de i
presenti non è d 'accordo con me su que-
sto problema, ma in realtà non sono l'uni-
co a fare questo tipo di analisi - di una si-
tuazione caratterizzata dalle difficoltà del -
la gestione economico-sociale, determinata
da quel tipo di crisi, dalle difficoltà dell a
gestione della crisi del sistema politic o
istituzionale - quella che va sotto il no -
me, nel gergo parlamentare, di crisi d i
governabilità -, e dalle difficoltà della ge-
stione di un altro aspetto della crisi me -
no facilmente concretizzabile - per esem-
pio, non concretizzabile come tale in prov-
vedimenti di legge - ma non meno impor -
tante per la vita di una società, cioè l a
questione della crisi dei consensi e della
legittimazione, di cui ho parlato prima .
Questi tre aspetti comportano l'instaurars i
progressivo - nel senso graduale e cre-
scente - di una riduzione di ogni form a
di antagonismo, di conflittualità sociale, d i
pluralismo non puramente nominale, su l
piano economico-sociale, politico-istituzio-
nale, ideologico e culturale del consenso ,
della questione dell'ordine pubblico .

Vi è sostanzialmente un ceto politic o
di Governo, una maggioranza parlamenta-
re e molte volte anche una capacità subal-
terna delle forze di sinistra di opposizio-
ne, incapace - non per ragioni demonia-
che o di collocazione di interessi, ma an-
che e soprattutto per carenza di analis i
politiche e di iniziative politiche su que-
sto terreno - di dare una risposta proget-
tuale - perché non è una risposta sempli-
ce, demagogica, utopica, demiurgica - a
questo tipo di triplice crisi : economico -
sociale, politico-istituzionale e ideologico-
culturale, tendente sempre più (anche s e
la polemica potrebbe portare a farmi dire
esclusivamente) a ridurre i problemi ch e
sorgono dall'incapacità di gestire in posi-
tivo una trasformazoine di questo tipo di
crisi del sistema, nella sua triplice dimen-
sione di ordine pubblico, non tanto e non
solo poliziesco, ma di ordine pubblico co-
me concezione di normalizzazione del si-
stema in tutti i suoi effetti .

Si ha allora, per così dire, non la in-
vento io, questo tipo di analisi, non è
una cosa che illustro questa mattina a l
fine di deliziarvi, ma è un 'analisi contenu-
ta in tutti i libri non demagogici e non
propagandistici che esistono di analisi in-
terna ed internazionale sulla questione de l
terrorismo - questo tipo di situazione .
Quando un sistema risponde alla sua cri-
si riducendo il tutto - scusate, forse ho
commesso qualche errore di sintassi nello
esporre il mio ragionamento - ad un pro-
blema di ordine pubblico economico: devo
normalizzare la situazione - dove il « devo »
sta per « classe dominante, centro politico
di Governo, classe economica di potere » ,
con tutte le loro contraddizioni in quant o
non tutto è unanimistico (ma debbo sem-
plificare l'analisi, cioè individuare le line e
di tendenza) - per consentire un rilanci o
della funzione del capitale, di cui avevo
parlato all'inizio come una delle funzion i
fondamentali di uno Stato moderno, di
una società post-keynesiana, post-1929, c i
troviamo di fronte ad una anomalia del -
lo stesso sistema .

Una facile obiezione di chi non seguis-
se il mio ragionamento sarebbe quella d i
dire: cosa c'entra tutto questo ? Andiamo
a vedere il perché in certe fabbriche, i n
certe situazioni economiche si instaura o
si collega l'iniziativa terroristica. Purtrop-
po ieri ne abbiamo avuto l'ultimo tragico
esempio. Andiamo a vedere se di per sé
l'iniziativa terroristica sia o meno un pro -
dotto meccanico. Io ritengo che non lo
sia e credo che sia semplicistico afferma-
re il contrario ; non è un prodotto di que-
sta gestione restrittiva, riduttrice della con-
flittualità sociale del nostro paese, ma si-
curamente si innesta più facilmente in
una situazione di questo genere . Quanto
più si tende a trasformare positivamente ,
progettualmente la crisi economico-social e
- senza immaginare che dall'oggi al do-
mani si risolva tutto, perché ciò è im-
possibile -, quanto più si tende a soffo-
care quella conflittualità sociale che si ri-
tiene sia la causa prima di questa crisi -
in realtà causa prima non è, qualsiasi eco-
nomista serio lo riconosce, anche se ess a
è uno degli aspetti seri della nostra eco-
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nomia -, tanto più si instaura una poli-
tica, in senso metaforico, di ordine pub-
blico-economico, tanto più si creano l e
condizioni che non fanno nascere e agevo-
lano ed accelerano un certo tipo di rap-
porto del terrorismo con quel tipo d i
realtà. Il terrorismo si determina in rap-
porto alla fabbrica, e ciò porta, sul ter-
reno giudiziario, sul terreno della repres-
sione penale e poliziesca, - abbiamo l o
esempio clamoroso e recente della FIAT
di Torino - a concepire e analizzare com e
terrorismo e come fatto eversivo dell'or -
dine democratico, in quel caso dell'ordin e
produttivo, tutto ciò che, magari non pia-
cendo a molti di voi perché conflittuale
ed antagonistico, viene assunto, proprio
perché siamo in fabbrica, come potenzial-
mente o realmente terroristico.

Tutto ciò avviene mediante l'attribuzio-
ne alle organizzazioni terroristiche di pa-
ternità, di responsabilità e di egemonie s u
fenomeni sociali e politici, su cui le or-
ganizzazioni eversive non avrebbero alcu-
na capacità autonoma di egemonia . Questa
attribuzione viene fatta da parte di ch i
crede di combatterli, ma i terroristi ac-
colgono a braccia aperte tali concezioni .
Essi sono felicissimi di vedersi attribuire
la responsabilità e la paternità - per ch i
gliela attribuisce considerata negativa, per
loro considerata enormemente positiva -
di una conflittualità e di un antagonism o
di fabbrica che è la quinta essenza di un
sistema capitalistico industriale avanzat o
- qualsiasi sociologo del lavoro lo inse-
gna -, che può essere governato in u n
modo o nell'altro, ma che non può esse -
re ridotto di per sé ad un fatto terrori-
stico pena, evidentemente, non soltanto l a
criminalizzazione e la repressione di per-
sone che non sono criminali e non voglio -
no essere spinte ad esserlo, ma anche l a
conseguenza di buttare in braccio ai ter-
roristi tutto ciò che può creare problemi
di gestione dell'ordine pubblico economi-
co in fabbrica . Apparentemente tutto ciò
semplifica il problema, perché per qual -
che giorno o per qualche settimana il pa-
drone, la classe politica avrà qualche pro-
blema in meno in fabbrica, ma qualche
mese dopo, e forse per sempre, li ritro-

verà moltiplicati non attraverso lotte con-
flittuali e dure, che magari danno fasti -
dio sul terreno del profitto, ma con cada -
veri e azzoppamenti .

È questo il risultato che si vuole ot-
tenere ? Ritengo che questo non sia in. .
teresse di nessuno, qualunque sia la collo-
cazione politica e ideologica . Ritengo in-
vece - e non sono l'unico - che quest o
sia uno degli aspetti criminogeni di que-
sto tipo di legislazione penale eccezionale ,
che non combatte il crimine, anche se « i n
buona fede » si pensa che possa farlo, ma
in realtà genera momenti più avanzati d i
criminalità terroristica . Tutto ciò avvien e
anche sul terreno dell'ordine pubblico po-
liziesco, attraverso la previsione di cui al-
l'articolo 6 del decreto-legge del fermo d i
polizia o di sicurezza . Di fatto è la di-
mostrazione che non si riesce a riassor-
bire o a controllare o a dare sbocchi a d
una conflittualità sociale, certo antagonist a
rispetto al potere, ma di per sé non per
questo terrorista né criminale, né eversiva ,
o eversiva solo nel senso di cui parlav a
Luigi Longo, segretario del partito comu-
nista, nel maggio 1968 . Certo, si cerca di
riassorbire, di soffocare, di coartare un a
conflittualità e un antagonismo sociale ,
che la crisi istituzionale, economica e so-
ciale è destinata a riprodurre e ad allar-
gare e che sul terreno economico e socia -
le ed anche, a maggior ragione, sul terre -

i no istituzionale dovrebbe avere un tipo d i
sbocco in positivo . Come ho già detto al -
tre volte, non occorre essere rivoluzionari
o marxisti, ma è sufficiente essere liberal i
autentici per capire che un sistema po-
litico, che non riesca a riassorbire nel suo
interno le conflittuailtà e gli antagonismi
nuovi che nascono all 'esterno, è un siste-
ma politico che sta chiudendo con il po-
tere, che sta semplicemente gestendo i l
passato; non è cioè un sistema politic o
liberale, ma conservatore nella fase im-
mediata e reazionario nella fase succes-
siva .

Ho già detto in altre occasioni - e
ripeto specificamente per quanto riguarda
il terrorismo - che il sistema politico e
istituzionale non è capace di trasformarsi
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e rinnovarsi, anche e particolarmente s u
quei versanti della società che sono i più
lontani e i più difficili da capire, ma no n
per questo sono terroristi o criminali o
criminalizzabili automaticamente . Non è
vero che chi si pone in una fase storica
diversa, dopo una crisi di sistema, si a
automaticamente da considerare al d i
fuori del quadro istituzionale, anche s e
una mentalità di questo tipo è molto dif-
fusa, come dimostra l ' invenzione di quest a
formula idiota dell'« arco costituzionale » .
Per fortuna questa formula è un po' i n
disuso, perché non so dove sia scritto ch e
esiste un « arco costituzionale » . Chi l'ha
adottata ha capito quanto danno ha fatto
e quanto poco sia servito in senso auten-
ticamente costituzionale. Non è detto che
chi è fuori dall'attuale sistema politico si a
automaticamente fuori dall'attuale quadro
costituzionale . Comunque, laddove poten-
zialmente lo fosse, se questa è una Costi-
tuzione che garantisce il continuo rinno-
vamento rispetto alle trasformazioni dell a
realtà civile, sarebbe nell'interesse di chi
ha una coscienza costituzionale assorbirl o
nell'ambito di una dialettica . Non a caso
l'insorgenza di questo fenomeno è anta-
gonista rispetto al sistema e se ad esso
ci si contrappone in termini unicamente
antagonistici, la divaricazione può arrivare
ad un punto tale che da una parte s i
ragiona solo in termini di repressione po-
liziesca e dall'altra solo in termini di u n
antagonismo meccanicistico e non dialet-
tico. Si può quindi arrivare a criminaliz-
zare tutto, anche chi criminale non è e
non ha intenzione di esserlo . Dall'altra
parte, si spinge chi non ha trovato altr i
terreni di positiva espressione da un punt o
di vista istituzionale a rinunciare a qua-
lunque espressione politica (di qui il ri-
flusso, il ritorno a casa) o ad esprimersi
su un terreno pazzesco, deviante, deliran-
te e poi criminale, quello della lotta ar-
mata e del terrorismo . Una volta che que-
sto comportamento è diventato criminale ,
è inevitabile che lo Stato intervenga sul
terreno poliziesco e repressivo . Ma pro-
vate a chiedervi come mai in questi ann i
quel terreno sia diventato sempre più im-
portante, decisivo ed esaustivo di qualun-

que altra dimensione, stimolando la di-
mensione terroristica .

Tutto questo si potrebbe ritenere poco
facilmente riconducibile ad un determi-
nato emendamento, ma in realtà è ricon-
ducibile all'emendamento soppressivo dei
vari commi di questo articolo . Non vogli o
fare un intervento demagogico e puramen-
te ostruzionistico, ma serio e propositivo ,
per quel poco che può contare in questo
Parlamento (comunque con molti ringra-
ziamenti a quelli che mi stanno ascol-
tando, anche se dissentono), ma che faccia
capire che quando diciamo di no a qual-
cosa, diciamo anche di sì ad una serie
di conseguenze cui già abbiamo accenna-
to in altro momento e che ripeterò oggi ,
se ce la farò, perché ho solamente cos e
da dire e non tempi da rispettare. Queste
cose riguardano una pluralità di proble-
mi che questo Parlamento ha all'ordine
del giorno e che non sono ostruite da noi
o dal nostro ostruzionismo, ma da un a
realtà politica che molte volte si autoim-
pedisce di riconoscerli come tali . Magari
oggi trova comodo, per queste due setti -
mane, dire che è tutta colpa nostra se
questi problemi non vengono affrontati ;
ma la gente ci può cascare per due set-
timane, se ci casca, perché poi la pros-
sima settimana se li ritroverà di fronte :
ed anche il Governo, la maggioranza e
l 'opposizione .

Allora, dire che la riforma delle pen-
sioni in Italia non si fa per colpa nostra ,
quando la gente l 'attende da 15 anni, cre-
do che sarà cosa un po' meschina e de-
magogica da sostenere . Ripeto che tutto
questo ha il fiato corto ed io non spre-
cherò il mio fiato per polemizzare su que-
sto terreno .

Fnora ho parlato della triplice dimen-
sione, della riduzione, della complessit à
della crisi di trasformazione in rapport o
ad una questione di ordine pubblico in
senso lato per quanto riguarda l 'ordine
pubblico ideologico . Anche se non voglio
parlarne troppo a lungo, insisto su que-
sto terzo aspetto, poiché è il più difficil-
mente riconducibile in termini prettamen-
te giuridici alle questioni che abbiamo al-
l'ordine del giorno . Tuttavia insisto che è
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importante capire che alle spalle vi è an-
che questo, cioè una crisi di sistema co n
le dimensioni che ho illustrato, dettaglian-
dole ed articolandole. Vi sono dunque
quegli aspetti di cui ho già parlato, ma
vi è anche un momento di restrizione, d i
normalizzazione, di chiusura, di coazion e
(coercizione forse è un termine un po '
esagerato, ma gli altri sono abbastanza
giusti), un momento di riduzione (quest o
è il termine più esatto) anche sul terreno
culturale e ideologico ; cioè, laddove si ha
bisogno di normalizzare e chiudere, illu-
dendosi di risolvere, ma in realtà crean-
do situazioni ancor più esplosive di quel -
le precedenti sul terreno economico-socia-
le e su quello politico-istituzionale, si h a
bisogno di fare tutto questo anche su l
terreno ideologico, inteso in senso lato ,
cioè inteso (come dicono gli antropolog i
culturali) come cultura, come insieme di
comportamenti e di valori . Tra questi v i
sono le comunicazioni di massa, la scuo-
la, la Chiesa, cioè l'insieme di tutti gli
aspetti che in una società come la nostr a
formano in modo anche differenziato la
cultura; non la cultura dei libri, ma quel -
la dei comportamenti, dei modelli di va-
lore e di orientamento della gente .

Ecco, quando si ha bisogno di norma-
lizzare la situazione sugli altri terreni, s i
ha bisogno di farlo anche su questo ter-
reno . Allora, per esempio, le forme d i
controllo sociale (anche attraverso la fa-
miglia, aspetto che nelle fasi di crisi eco-
nomica diventa più rigido) anche di tipo
istituzionale, anche attraverso i mass me -
dia o attraverso l'ideologia in senso stret-
to . . . Qua, forse, qualcuno può non seguir -
mi più, ma si tratta di un 'analisi per nul-
la pretestuosa ; anche una certa ideologia
dell'austerità e dei sacrifici, tanto per es-
sere espliciti, il più delle volte nel nostro
paese invece di diventare una prospettiva
di trasformazione (legittimamente o me-
no), una trasformazione in un contesto in -
terno ed internazionale che non consente
certo l'abbondanza ed il consumismo, ma
che deve rapportarsi con la crisi energe-
tica, con l'aumento del costo delle mate -
rie prime, cioè che potrebbe avere una
sua legittimità dignitosa o comunque una

sua coerenza in termini di strategia po-
litica, anche questo tipo di ipotesi è di-
ventata in realtà un'ideologia, nel sens o
marxiano di falsa coscienza, cioè uno stru-
mento di coercizione del comportamento e
della mentalità della gente . Ma laddove s i
crede e si sente di poter controllare i
comportamenti dei lavoratori, dei disoccu-
pati e dei giovani, ci si accorge che s i
controlla una fetta sempre più ridotta del -
la società e che le fette di società che ri-
mangano fuori da questo tipo di control-
lo ideologico crescono sempre di più e
diventano sempre più dirompenti . Per al-
tri aspetti questo incide anche su ciò su
cui insisto moltissimo, anche se questo è
l'unico aspetto che difficilmente riuscire i
a condensare in una normativa di legge
che sicuramente si potrebbe inserire in
una prospettiva di iniziativa politica d i
trasformazione e di pluralità nel nostro
paese: mi riferisco all 'aspetto culturale
del terrorismo .

Ritengo, cioè, che ridurre il terrorism o
alla sua matrice ideologico-culturale sia
un 'operazione che porta poco lontano ; ma
se si vuol tener conto anche di quest o
aspetto e capire quanto peso abbia e s e
si vuole capire (non essendo un fatto so-
lamente italiano) perché altri paesi han -
no avuto a che fare con questo problema ,
perché alcuni lo hanno risolto ed altri no ,
perché alcuni lo hanno risolto positiva -
mente nel senso di sconfiggerlo uscendon e
positivamente (mentre altri ne sono uscit i
negativamente) . . . Vi è una pluralità d i
esperienze degli altri paesi occidentali ed
anche dell'America latina rispetto a que-
sto fenomeno .

Allora, se l 'obiezione fosse: come si
concretizza normativamente questo aspet-
to specifico del mio ragionamento ? Che
riferimento giuridico e legislativo imme-
diato ha ? Non potrei dire che lo abbia ,
se non in senso molto lato ; ma debbo
fare (e in questo senso è un contributo
al discorso fatto in occasione del decreto -
legge, ma che non si chiuderà – nessun o
si illuda di questo – con esso) un riferi-
mento anche alla dimensione della cultu-
ra del terrorismo, per capire quanto que-
sta pesi su chi è il soggetto reale o p0-
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tenziale del fenomeno terroristico e dell a
pluralità dei fenomeni terroristici che so -
no fra loro differenziati . Questo vale per
il terrorismo di sinistra (che saprei iden-
tificare meglio da questo punto di vista) ,
ma anche per il terrorismo di destra che
ha problemi non identici, ma che ha al
suo interno problemi anche di questo ti-
po. Questo, a maggior ragione, vale (di
questo ho parlato anche con il mini-
stro in Commissione) nel momento in cu i
la questione della cultura del terrorismo
si interseca nel nostro paese con la cul-
tura della guerra . Cioè, provate a imma-
ginare cosa significhi far capire alla gen-
te la gravità la drammaticità, l'infamia ,
la criminalità e l 'inaccettabilità del terro-
rismo, cioè per questo uso per fini di
lotta, dichiarata politica, dei cadaveri, de -
gli azzoppamenti e dei sequestri ! Poi ci-
terò delle cifre di fonte ministeriale, per -
ché voglio fare i conti con il fenomeno
così com'è e non esorcizzarlo io stess o
quando denuncio proprio coloro che l o
esorcizzano ; si devono fare i conti con
il fatto che un giorno ci sono due ca-
rabinieri assassinati, un altro giorno u n
dirigente industriale, un altro ancora tr e
poliziotti : questa è la tragica traiettoria
che sta attraversando il nostro paese . Pro-
vate a capire cosa vuoi dire fare i cont i
non solo con i cadaveri, ma anche con
ciò che sta dietro a chi ha colpito e che
ha creato quei cadaveri o che ha provo-
cato quelle « gambizzazioni », come ogg i
si dice con un termine osceno, di front e
ad una ipotesi di guerra .

Non è soltanto un'ipotesi reale di guer-
ra, che mi auguro sia lontanissima, ma
che non ritengo sia di per sé lontanissima ,
ma di una ipotesi di guerra proiettata nel-
la coscienza della gente, per vedere qua-
le « corto circuito » si crei nella coscienz a
del nostro popolo, laddove individuiam o
l'aspetto della rilegittimazione democrati-
ca di uno Stato che si trasforma in sen-
so autoritario come uno degli aspetti es-
senziali per sconfiggere il terrorismo. Pen-
sate quale problema tremendo diventi di -
re che è necessario che tutto il popolo
italiano, al di là delle sue diversità ideo -
logiche, politiche, sociali di classe, co -

munque, riconosca come principio unita-
rio quello di sconfiggere il terrorismo ,
quando poi è di fronte all 'ipotesi non d i
uno, dieci, cento, mille morti all'ann o
– cifra pazzesca – ma ipotesi di ragiona-
mento a mente fredda ,e lucida, follemen-
te lucida, di bombe, di conflitti nucleari ,
dì potenziale esposizione del nostro paes e
a conflitti di questo tipo, in cui le cifre
non sono di uno, dieci, cento, mille mor-
ti, ma sono i milioni o addirittura le cen-
tinaia di milioni di morti ipotizzabili .

Provate a capire cosa possa voler dir e
nella coscienza più profonda del nostro
paese un rapporto tra il problema dell a
lotta contro il terrorismo, nel momento
stesso in cui la coscienza della gente s i
rivolge al problema della guerra e comin-
cia a pensarla come evento ipotizzabile .
Il terrorismo – è stato detto – è un pro-
blema di guerra ; io invece lo ritengo im-
propriamente un problema di guerra, per -
ché non si dovrebbe attribuire tutta que-
sta dignità in senso negativo al terrorismo ,
anche se è indubbio che si tratta di un
problema che ha a che fare con le armi ,
con la morte e la vita della gente . Ma
avere a che fare con la morte e con l a
vita della gente, significa anche fare un a
ricostruzione impressionante in questo ed
in altri paesi della dimensione epocal e
(terza guerra mondiale) del momento sto-
rico che stiamo vivendo . Di questo argo -
mento ho già parlato nel corso della di-
scussione sugli « euromissili » e non vo-
glio qui ripeterlo, ma provate però a ca-
pire quanta minor credibilità abbiano un
discorso, una lotta politica e giudiziari a
contro il terrorismo, quando da una par-
te si combatte il terrorismo e dall'altra
si creano condizioni di terrore o di equi-
librio del terrore di carattere internazio-
nale .

Signora Presidente, mi ero accorto ch e
già da qualche minuto mi stava per ri-
chiamare, e la ringrazio per la delicatezz a
dimostrata verso il mio discorso .

PRESIDENTE . Capisco che la sua for-
mazione culturale la porti verso quest i
ragionamenti, ma mi consenta che, dopo
tre ore dall'inizio del suo intervento . la
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richiami all'osservanza del regolamento .
Ripeto, capisco tutto, ivi compresa la sua
formazione culturale che le fa preferire
questo tipo di ragionamenti ad altri, pe-
rò in questa fase si devono discutere gl i
emendamenti . Continui pure, onorevole
Boato, ma non mi metta nella condizio-
ne di richiamarla al tema un'altra volta ,
perché in quel caso dovrei applicare l a
norma del terzo comma dell'articolo 39
del regolamento secondo la quale, a su o
insindacabile giudizio, il Presidente pu ò
interdire la parola ad un oratore che, ri-
chiamato due volte alla questione, seguit i
a discostarsene .

BOATO. Mi auguro che non debba ri-
chiamarmi un'altra volta, perché credo
che lei abbia capito .

PRESIDENTE . L'ho seguita fin dallo
inizio; però, se lei avesse tenuto una con-
ferenza o un convegno di studi . . .

BOATO . Sto facendo una discussione . . .

PRESIDENTE. Ma ho capito anche
questo ! Non me lo spieghi una terz a
volta ! Ho capito bensisimo !

BOATO . Allora, s,e mi devo riferire
agli emendamenti, mi riferisco agli emen-
damenti 1 . 1, 2. 1, 3 . 1, 4. 1, 5. 1, 6 . 1 ,
7 . 1, 8 . 1, 9. 1 . . .

PRESIDENTE . No, non importa che
faccia questo elenco . Questa è una spiri-
tosaggine che può anche risparmiarsi . La
prego di parlare delle singole norme, per -
ché fino ad ora ha detto una sola cos a
e cioè che non è attraverso i sistemi d i
polizia o di ordine pubblico che si risol-
vono questi problemi . La prego di andare
avanti . La sintesi del suo discorso è
questa .

BOATO. No, lei non può in tre parole
sintetizzare tutto un mio pensiero .

PRESIDENTE . Poi lei ha fatto quest a
ultima digressione sul terrorismo inter -
nazionale . . .

BOATO . Mi rendo conto che lei ha ca-
pito che io non ho detto una cosa cos ì
riduttiva .

PRESIDENTE . Ho tirato la conclusio-
ne che mi è consentita, in linea con le
cose che ha detto, altrimenti le avrei
tolto prima la parola .

BOATO. Io ho fatto riferimento al ruo-
lo che ha nell'interno di un sistema lo
aspetto repressivo .

PRESIDENTE . Esatto .

BOATO. Ci è stato detto che noi non
avevamo (lo dico con serenità) diritto ad
illustrare « uno per uno » gli emendamen-
ti, perché ciò non era funzionale al tip o
di 'interpretazione del secondo comma del -
l'articolo 116 del regolamento data da . . .

PRESIDENTE. La discussione può av-
venire sugli emendamenti presentati « nel -
la loro complessità » .

BOATO. Allora, signora Presidente, s e
me lo consente, con il massimo rispetto
delle sue osservazioni, perché vi deve es-
sere una ovvia dialettica tra chi ascolt a
e chi presiede e chi parla, soprattutto i n
un momento delicato come questo ; e,
proprio perché delicato, la dialettica de -
ve essere la più corretta possibile, pro-
prio perché ci troviamo in rapporto ad
una mozione di fiducia, ad un decreto
nella sua complessità, ad un insieme d i
emendamenti che assommano al numer o
7.500, epperò a degli emendamenti quali-
ficati . . .

PRESIDENTE . Lei ha letto gli emen-
damenti .

BOATO. Certo, ma credo di avere gi à
detto che (e ciò nessuno lo può contesta-
re) che questo ordine di ragionamento
l 'ho esposto fin dalle riunioni nella Com-
missione giustizia .

PRESIDENTE . Lo ha già detto tre
volte, ed ho capito . Di solito, quando mi
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si parla chiaro, capisco alla prima volta .
Le ripeto, però, che lei deve uscire d a
questa base di analisi culturale e deve
parlare della « repressione » che sarebbe j
tipica di questo decreto .

BOATO . Sto cercando di spiegare che
non sto facendo soltanto un lavoro « di-
struttivo », anche se ritengo che la mia
conclusione non possa che essere nel sen-
so di sopprimere gli articoli del decreto -
legge .

PRESIDENTE . Ma lei prima ha fatto
la storia del terrorismo; un'analisi con
delle allusioni . Io l'ho seguita fin dall'ini-
zio; ma per favore, poiché da questa ana-
lisi discende che, date queste posizion i
del terrorismo, le forme repressive no n
contano, bisogna ora entrare nell'argomen-
tazione concreta di questa repressione : il
che equivale a dire entrare nella discus-
sione viva sul complesso degli emenda-
menti .

MELLINI . Ci si dovrebbe arrivare . . .

lamento che così recita : « Il Presidente
può, a suo insindacabile giudizio, inter -
dire la parola ad un oratore che, richia-
mato due volte alla questione, seguiti a
discostarsene » . Per favore, non si facci a
richiamare un'altra volta, altrimenti l e
dovrò togliere la parola .

BOATO. Io capisco questo, capisco che
l'applicazione di questa norma sarebbe a
suo insindacabile giudizio, ma credo che
un tale atto sarebbe di una rilevanza piut-
tosto grave .

PRESIDENTE. Sì, ma qui siamo in
due .

BOATO. Avendo io il massimo rispett o
per le sue osservazioni . . .

PRESIDENTE. Che tuttavia non segue
minimamente ! Lei va avanti con la sua
idea fissa, e poiché sono tre ore che con-
tinua a seguirla, a questo punto facciam o
un compromesso e segua quello che di-
co io .

PRESIDENTE. Come faccia lei, onore -
vale Mellini, ad inserirsi nel discorso ap

	

BOATO . Ma quello che

pena entrato in aula, è sempre un mi- io non lo posso dire !

stero !
PRESIDENTE . Io le ho detto solo d i

lei mi chiede ,

MELLINI. Sono intuitivo ! parlare della repressione .

PEZZATI . Ma lui è bravo !

PRESIDENTE. Deve essere così. La
prego, onorevole Boato, non si faccia ri-
chiamare alla questione un'altra volta .

BOATO . Non mi farò richiamare una
altra volta, o meglio spero che non mi
richiami .

PRESIDENTE . Io non voglio applicare
quella norma del regolamento . . .

BOATO. Anche perché dopo aver ap-
plicato quella norma . . .

RESIDENTE . Mi riferisco - lo ripeto
- all'articolo 39, terzo comma, del rego-

BOATO . Lei è caduta in questo momen-
to in un lapsus . Ha detto: « Finora le i
(sarei io, questo lei) ha detto quello che
vuole lei, adesso dica quello che dico io »
e poi si è fermata !

PRESIDENTE. Quello che le chiedo di
dire, è di parlare sul complesso degli
emendamenti - e non su singoli emenda -
menti - che lei coi suoi amici avete pre-
sentato a questo decreto-legge per toglier-
gli il carattere repressivo che, a suo av-
viso, contiene: deve parlare su que-
sto tema, altrimenti devo toglierle la paro -
la ! Per tre ore ha sviluppato un argomen-
to, ora parli di quest 'altro argomento che,
come vede, non riguarda certo le mie
opinioni, ma le sue !
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BOATO. Per carità: non è neppure
quello che penso io, forse mi sono spie-
gato male !

PEZZATI. Dicci cosa pensi !

PRESIDENTE. Io li ho letti, gli emen-
damenti !

BOATO. Sì, ho capito. Ma il collega
Violante le insegna e mi insegna che ,
quando abbiamo a che fare con una nor-
mativa di questo tipo, non può che esse-
re una normativa repressiva !

PRESIDENTE. Per questo le chiedo
di spiegarmi dove secondo lei è repressi -
va: dica poi a questo proposito quello
che vuole !

BOATO. Noi abbiamo sostenuto, signo-
ra Presidente, in sede di illustrazione di
quattro (credo) pregiudiziali di incostitu-
zionalità, che questo decreto-legge è inco-
stituzionale : in particolare (l'ho firmata
io, ma è condivisa dall'intero gruppo) in
sede di pregiudiziale di merito, abbiam o
sostenuto che le norme di questo decreto ,
oltre che incostituzionali, sono anche tal i
da non servire, da risultare controprodu-
centi rispetto all 'obiettivo che intendono
conseguire . Signora Presidente, illustrando
gli emendamenti nel loro complesso (non
ho la presunzione di rappresentare diciot-
to deputati) non posso che fare riferimen-
to in particolare a quegli emendament i
totalmente soppressivi dei vari articoli de l
decreto-legge .

PRESIDENTE . Certo, lo faccia, lo
faccia !

BOATO. Essi sono per me, oltre che
per il gruppo un segno di coerenza mo-
rale e personale, con l'atteggiamento te-
nuto in Commissione giustizia . Sto illu-
strando questi emendamenti nel contest o
della posizione della questione di fiducia
da parte del Governo sulla conversione i n
legge del decreto : col massimo rispetto di
tutti e senza voler prendere in giro alcu-
no, non mi metterò a leggere schede (cosa

che potrei fare ma non ritengo giusto
farla) . . .

PRESIDENTE. Esca dalla storia, dalle
motivazioni e da tutto quello che finora
ha detto relativamente al terrorismo ed ai
rapporti tra questo e la guerra, la violen-
za eccetera, per parlarmi non del singolo
articolo del decreto-legge, ma delle parti
da lei ritenute repressive secondo gl i
emendamenti radicali, che intendono sop-
primere ciò che le sembra più interes-
sante sopprimere nel decreto-legge . Le dico
di passare a queste argomentazioni ! Tut-
to quello che ha detto finora è estrema -
mente interessante, come oggetto di una
bella conferenza, non c'è dubbio !

PEZZATI . Era una premessa !

BOATO. Non credo, signora Presi-
dente. . .

PRESIDENTE . Per me, sì !

BOATO. Da questo punto di vista ,
ho il massimo rispetto del suo giudizio
critico nei miei confronti, ma personal -
mente ho studiato a fondo questo tipo d i
problemi e credo di sapere che tutti co-
loro che hanno cercato di affrontare i l
problema della lotta anche istituzionale ,
anche repressiva contro il terrorismo ,
hanno sbattuto la testa contro il muro
(scusi il termine prosaico), o hanno . . .

PRESIDENTE. Lo ha ripetuto per tre
ore e lo abbiamo capito tutti : vada avan-
ti ! Altrimenti l'avrei pregata prima, men -
tre l'ho pregata una prima volta dopo
due ore !

BOATO . Non ho completato questo
breve ragionamento che stavo facendo . . .

PRESIDENTE . Adesso vada avanti, per
piacere !

BOATO . . . .o hanno ottenuto - dicevo -
effetti controproducenti . Ad esempio, poi-
ché ieri ne ricorreva l'anniversario dell a
morte, posso citare il giudice Alessandri-
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ni, della cui figura storica ho il massimo
rispetto, come ho il massimo disprezzo
per chi l'ha ucciso. Con lui consentivo e
dissentivo su problemi attinenti proprio a
quest'ordine di questioni : cioè, quale è i l
tipo di retroterra da individuare ed ana-
lizzare per poter anche intervenire - per-
ché siamo in sede parlamentare - sul ter-
reno legislativo . Se questo da lei non è
condiviso, come collega deputata, è legit-
timo: ma se non è condiviso da lei com e
Presidente, nel momento in cui sono i o
che ritengo di dover procedere a quest o
tipo di illustrazione per rispetto alla se-
rietà della Camera in ordine a tale posi-
zione, non saprei cos'altro fare !

Una delle ragioni di fondo per cui ri-
ceniamo in sostanza inaccettabile questo
decreto, è che esso non solo è incostitu-
zionale, ma è anche dannoso e contropro-
ducente rispetto agli obiettivi che si pro-
pone; questo tipo di decreto (in questo
senso si muovono i nostri emendament i
soppressivi) incentiva ulteriormente, sostie-
ne, realizza quello che altre volte ho defi-
nito (vi ho fatto cenno precedentemente
ma ora lo faccio meglio) un modello di
democrazia autoritaria : non di fascism o
nel senso storicamente determinato . Il fa-
scismo è un regime storico ben definito
anche in altri paesi, pur con nomi diversi ;
questo è un modello di democrazia auto-
ritaria ed in questo senso riteniamo che
il decreto sia pericoloso per il nostro pae-
se, in quanto non combatte il terrorism o
e contribuisce all'eversione del nostro or-
dinamento costituzionale ; pericoloso per-
ché - è la faccia attiva della medaglia -
contribuisce a configurare un modello di
Stato autoritario o di polizia.

un error; nello di chi ritiene che
il terrorismo come tale provocherà (e ne
sarà all'origine) una trasformazione auto-
ritaria dello Stato: è un errore, anche se
il problema esiste, nel dibattito politico ,
nell'analisi culturale ed anche sul camp o
dell'iniziativa legislat ;°a. È un errore por-
re la questione in termini così meccanici ;
il processo di trasformazione autoritaria
dello Stato ; la configurazione progressiv a
di modelli che altri chiamano di democra-
zia protetta, limitata, formeranno oggetto

di un successivo intervento . Un collega
e compagno più tardi citerà molti articoli
del settimanale Rinascita nell'arco del
1977 a firma dei colleghi e compagni Lu -
ciano Violante, Enzo Collotti, Ugo Spa-
gnoli ed altri ; per tutto quell'anno, il set-
timanale del partito comunista faceva
esattamente questo tipo di analisi, ma non
la fa più oggi, non più in questi termini ;
fino a due anni fa questa (anche se no n
esattamente questa) era la sua analisi, so -
stanzialmente. Si tratta di circa due anni
e mezzo fa: questa involuzione (meglio
sarebbe dire trasformazione involutiva), è
il modo in cui i sistemi politici rispondo-
no andando avanti (anche se richiudendo -
si) alle crisi economiche e sociali, istitu-
zionali ed al terrorismo . Questo è defini-
to da politologi, teorici del diritto e del -
lo Stato, come un modello di democrazi a
protetta, limitata, autoritaria, di Stato au-
toritario del diritto . Questa non è una le-
zione, ma è il frutto di un lavoro cultu-
rale precedente, signora Presidente, che
qui trasfondo politicamente e anche cultu-
ralmente, per rispetto al Parlamento, i n
sede parlamentare (potrei fare anche rife-
rimenti bibliografici, ma non è questo i l
momento per farli, a meno che non ab-
bia citazioni dirette; ed in questo momen-
to non le ho), ma ha una radice profon-
da in quella crisi dei rapporti di produ-
zione nella situazione economico-sociale ,
cui avevo accennato prima .

Cosa succede, però, rispetto al terro-
rismo ? Che il nascere o lo svilupparsi o
il localizzarsi del terrorismo, in quest o
tipo di società (per definirla sinteticamen-
te, schematicamente società a capitalism o
maturo, avanzato ed in crisi, anche se poi
questa è l 'etichetta generica e generale d i
sistemi economico-sociali differenziati tra
loro, in questo tipo di società, o in alcun i
di questi tipi di società), si determina ed
insorge fenomeno terroristico ; in parti-
colare, nella società italiana il fenomen o
terroristico ha radici più lontane, e d i
questo bisognerà parlare poi, anche qu i
per capire perché questo tipo di decret o
porta fuori strada ; comunque il nostro ti-
po di società reca nell'epoca più recent e
l'insorgere di un certo tipo di terrorismo
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che non tanto crea, determina od origina
di per sé la trasformazione autoritari a
dello Stato che ha radici più profonde ,
ma la incentiva e la legittima . Basta ve-
dere, anche qui, alcuni punti .

Poi, magari, se mi riuscirà, parlerò an-
che di articoli di diritto, di testi di legge ,
e così via, e sembrerà che il mio discors o
diventi più concreto, ma in realtà no n
sarà meno concreto di quanto non lo sia
in questo momento, anche se è diverso d a
altro tipo di analisi; vedremo comunque
dettagliatamente come questo tipo di ten-
denza, nel nostro paese, abbia una precis a
data di inizio in epoca recente, cioè grosso
modo intorno al 1974 .

La cosa più significativa per il nostro
paese è che il 1974 rappresenta una data
in cui si sommano una pluralità di fatti ;
è l'anno, per esempio, della strage di Bre-
scia del 28 maggio, la strage fascista con
almeno presunte ed ipotetiche responsa-
bilità anche da parte di uomini che ave -
vano funzioni all'interno dei corpi dell o
Stato . . . ho usato tutte la cautele possibili ,
trattandosi ancora di un procedimento in
corso; è l'anno della strage sul treno Ita-
licus del 4 agosto 1974 ; è l'anno del vero
o presunto tentato golpe Sogno-Cavallo ,
dell 'estate del 1974 . . . anche qui il colle-
ga Violante se potesse intervenire ne sa-
prebbe molto, molto più di me, su questo
argomento .

PRESIDENTE. Lo farà subito dopo .

VIOLANTE. Ma non su questo .

BOATO . Io vorrei dare, con il rispett o
e la stima ed il dissenso però che ho s u
questi argomenti, al collega Violante più
materiale possibile (relativo agli emenda-
menti, ma a quelli soppressivi) per rispon-
dermi : cercherò di darglielo nella manier a
più ampia possibile; in questo modo, da l
nostro punto di vista, questa dialettica
parlamentare che dal vostro punto di vi -
sta è stata soffocata da noi, quanto meno
nei limiti ristretti in cui possiamo farlo ,
la riapriamo, quanto meno sul terreno
del confronto .

POCHETTI . Ha già preparato tutto .

BOATO . Ho molta stima del collega
Violante, ma non penso che sia anche u n
profeta che possa sapere e rispondere a
tutto quello . . . siccome presumo di dire
qualche cosa, non di geniale e di origi-
nale, ma che comunque non è stata an-
cora detta dai colleghi del mio gruppo ,
proprio perché lo rispetto e proprio per-
ché non lo santifico in questo momento ,
presumo che continuerà ad ascoltarmi ,
anzi auspico e non presumo .

Questo problema è importante ; il 1974
è l'anno della massima esplosione e della
massima repressione del progetto golpista ,
forse il più grave (progetto eversivo d i
destra, con ramificazioni, complicità, dira-
mazioni almeno ipotizzate o presunte da-
gli stessi magistrati all'interno dello Sta-
to) che nella storia del nostro paese s i
sia mai verificato; forse è più grave di
quello che ha avuto un'incidenza più pe-
sante nella storia politica più recente ,
cioè il mancato, tentato, presunto golpe
che è conosciuto sotto il nome di « affare
SIFAR » o di « piano Solo » del 1964, d i
cui anche dovrò parlare, perché anche l ì
ci sono alcune radici terroristiche del no-
stro paese .

Non è detto che queste radici che
hanno « anche » lì delle ramificazioni o
delle provenienze siano oggi esaurite; se
oggi questo aspetto fosse esaurito potrem-
mo tranquillamente dire: spostiamo in
sede storica questo problema, ma affron-
tiamo, puramente in rapporto all'attua-
lità politica l 'altro tipo di problema. Se
così fosse, sarei il primo a ritenere che
per quanto importante ed interessant e
qualsiasi altro tipo di discorso, solo que-
sto oggi ci dovrebbe interessare . Ma non
è così, ed è questo uno degli element i
del mio modo di sostenere gli emenda -
menti soppressivi di questo decreto-legge .

Quello che sicuramente è vero, ed in-
sisto su questo, è che uno degli effett i
ed uno degli intenti che terrorismo, di
destra in una certa fase, di sinistra in
una certa altra (e ripeto che questo l o
dovremmo vedere dettagliatamente, perch é
si intreccia con la situazione di oggi) è
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stato, ed era, quello che è oggi : il primo
forse in termini diversi ha inteso rove-
sciare con l'ipotesi di golpe militare o fa-
scista, totalmente il nostro ordinamento
costituzionale, ma non è detto forse i n
alcuni di queste ipotesi invece c'era i l
tentativo di una eversione dell'ordine de-
mocratico . . . allora concretizzo storicamen-
te, definisco questo termine, in senso no n
necessariamente golpista-militare, ma nel
senso di un golpe bianco, come si è dett o
in passato, o istituzionale; nel secondo ,
sicuramente possiamo dire dai testi, dagl i
obiettivi, dalle dichiarazioni, dalle pratich e
che abbiamo di fronte ormai da parecch i
anni che per quanto riguarda il terrori-
smo di sinistra (pur nelle sue differenzia-
zioni interne, perché non si tratta di un a
unica forma di terrorismo, e questo la
rende più complessa e difficile da capire ,
da affrontare e da combattere), l'obiettiv o
è quello - l'ho già detto altre volte ed
in altre sedi - di smascherare lo Stat o
definito democratico-borghese .

Alle spalle di questo tipo di logica ,
di questo tipo di obiettivo c 'è una con-
cezione che ridotta in soldoni (altriment i
dovremmo stare qui a fare citazioni di
testi ideologici o propagandistici, e a mag-
gior ragione la ripeto qui, perché in Com-
missione con il collega Casini, che ogg i
non è presente, abbiamo avuto un 'enorme
difficoltà di capirci su questa cosa cos ì
semplice, proprio per mancanza di riferi-
menti culturali precisivi relativi a quest i
problemi da parte del collega Casini) affer-
ma che : noi abbiamo di fronte uno Stat o
democratico-borghese . Qual'è la vera na-
tura di questo Stato ? È la natura di
uno Stato dittatoriale . Cioè di uno Stato
di dittatura di classe, uno Stato totali-
tario.

Qual è invece l 'aspetto secondario, ap-
parente, la maschera di questo Stato ? È
l 'aspetto democratico costituzionale . Cioè
noi abbiamo di fronte uno Stato di dit-
tatura borghese (mi riferisco alle tesi sem-
plificate al massimo, poi magari su que-
sto si scriveranno libri o centinaia d i
documenti, del terrorismo o della part e
prevalente del terrorismo di sinistra in
Italia) che ha però una maschera di ca-

rattere democratico-costituzionale o demo-
cratico-borghese .

Qual è l'obiettivo che si pensa di rag-
giungere ? L'obiettivo che si cerca di rag-
giungere con le azioni terroristiche, e
quindi coi cadaveri, i morti, gli assassini ,
gli azzoppamenti, le imboscate, i sequestri ,
eccetera, è quello di costringere, colpo s u
colpo, cadavere su cadavere, azzoppamen-
to su azzoppamento, sequestro su seque-
stro, strage su strage, lo Stato a gettar e
la sua maschera democratico-borghese, pe r
manifestare, una volta gettata questa ma-
schera, la sua reale natura di dittatura
totalitaria, di classe, borghese . Questo è
l 'obiettivo dichiarato del terrorismo, an-
che se io l'ho semplificato di molto ; nei
loro testi, a volte, è circondato da orpell i
ideologici più complessi, ma la sostanz a
è quella che ho ora indicato. Certo, qual-
cuno può ritenere irrilevante questa nostra
interpretazione, ma non è irrilevante, fra
le altre, per l'interpretazione del nostr o
punto di vista, del nostro senso di quest a
battaglia .

Ora, mentre il Parlamento discute, co n
uno scontro duro e una battaglia aperta,
di un decreto-legge che ha aspetti pe-
santemente involutivi, a parer nostro, ma
anche a parere, pur con una tattica par-
lamentare diversa, del compagno e col-
lega Rodotà, del compagno e collega Riz-
zo, del compagno e collega Galante Garro-
ne, anche del compagno e collega che so
io, Lucio Magri, se Lucio Magri per cas o
ha qualche attenzione anche a questi « pro-
blemini », e forse anche a parere di qual -
che compagno e collega, anche se non d i
tutti, all'interno del gruppo comunista, si-
curamente del gruppo socialista . Mentre
il Parlamento sta discutendo - dicevo -
un decreto che ha aspetti pesantement e
(c 'è chi li giudica più o meno, noi rite-
niamo più) involutivi, reazionari, autorita-
ri, repressivi, forse nel senso che inten-
deva prima la nostra Presidente, non nel
senso che la repressione non ci possa es-
sere rispetto al terrorismo - cioè nel mo-
mento in cui c'è chi sostiene che noi de l
gruppo radicale siamo complici dei terro-
risti, perché non vogliamo far convertire
un decreto-legge antiterrorismo ; in questo
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contesto in cui, quindi, per riassumere c 'è
una maggioranza parlamentare che va a l
di là di quella di Governo, che vuole far
passare questo decreto (all'interno di que-
sta maggioranza c'è, però, una sua parte
sinistra che comunque, anche se lo vuol e
far passare, per molti o alcuni suoi aspet-
ti lo ritiene grave e incostituzionale ; ho
citato prima l'articolo di questa mattina
di Rodotà dedicato tutto contro di noi ,
tranne almeno cinque righe in cui defini-
sce icasticamente questo decreto-legge) no i
riteniamo questo decreto totalmente, so -
stanzialmente, nella sua complessità - pri-
ma ho citato un articolo che forse non è
così definibile, ma il resto è tutto così -
incostituzionale, controproducente, eccetera .

Altri - e sono la maggior parte, fors e
non la maggior parte qui dentro dichiara-
tamente, ma la maggior parte di quell i
che fanno opinione pubblica fuori di qu i
in questi giorni sicuramente (basta aprire
la televisione, i giornali o la radio) - af-
fermano che noi siamo i complici dei ter-
roristi perché non vogliamo un decreto
di questo tipo, anzi quelli che parlano pii'i
spudoratamente chiaro dicono che noi del
gruppo radicale spariamo qui le stesse pal-
lottole o comunque pallottole dello stess o
segno eversivo e destabilizzante di quell e
delle pistole delle Brigate rosse, di Prim a
linea o di qualche altro gruppo terroristi-
co minore . Siamo arrivati a questo livell o
allucinante di accuse nei nostri confronti ;
saremmo complici dei terroristi perché
non vogliamo questo decreto che noi de -
finiamo come sedicente antiterrorismo, co-
siddetto presunto antiterrorismo, perché i n
realtà, secondo noi, non è contro il terro-
rismo, ma contro la Costituzione e contr o
alcune libertà fondamentali . Certo, mi au-
guro di sbagliarmi, e sarei felice se foss e
così : non avrei alcuna preoccupazione a
riconoscere di aver sbagliato ; ma sono
ormai quattro anni che analizziamo di vol-
ta in volta questo tipo di leggi e purtrop-
po tragicamente non ci siamo sbagliati .
Non perché siamo infallibili, ma perché
i criteri di analisi di questo tipo di legg i
sono ormai comuni a una vasta area di
giuristi democratici italiani e internazio-
nali . Ripeto che mi auguro di sbagliare,

perché certo non solo felice di fare quest e
previsioni e non mi rallegra dire questo .

Se voi convertirete in legge, come pur-
troppo farete, ma io mi auguro non fac-
ciate, questo decreto - e qualcuno di voi
mi potrà dire fra cinque anni che mi sono
sbagliato perché con questo provvedimen-
to non solo abbiamo sconfitto il terrori-
smo ma abbiamo anche rinnovato e sal-
vato ila nostra democrazia -, dovrei am-
mettere di essermi sbagliato e sarei ben
felice di farlo . Questo decreto-legge, pere ,
non nasce dal nulla ; ha una storia lunga
almeno di cinque anni in una tendenza
legislativa eccezionale, speciale, liberticida ,
che ha visto di volta in volta aumentare
il terrorismo, invece che diminuire, restrin-
gere gli spazi di libertà, invece che am-
pliarli, soffocare la dialettica sociale, an-
ziché arricchirla . Per questo presumo, fin o
a prova contraria, di non sbagliarmi, pur -
troppo di non sbagliarmi, perché sare i
ben felice che non fosse così . Le previ-
sioni che stiamo facendo rispetto all'inci-
denza di questo decreto non sono apoca-
littiche, ma sono pesantissime . Ho già
scritto altrove che non è l'ultima spiaggia
della democrazia ; se ritenessimo quest a
l'ultima spiaggia della democrazia fors e
altro atteggiamento assai più drammatic o
e grave terremmo in questo momento .
Riteniamo, però, che sia una tragica pie-
tra miliare su di una strada che porta
progressivamente all'affossamento della de-
mocrazia nel nostro paese .

Non si capisce perché noi saremmo
complici dei terroristi, perché non voglia-
mo questo decreto presunto antiterrorismo .
Noi diciamo che questo decreto non com-
batte il terrorismo veramente e pro -
poniamo non che non si faccia nulla, m a
che si facciano altre cose, cui abbiamo
già accennato . Parleremo poi, in quest a
sede e in altre sedi, dei problemi della
polizia, dei servizi segreti, delle carceri ,
della magistratura, della giustizia e di tut-
ti questi problemi che sono o dovrebbero
essere all'ordine del giorno . Ora, se noi
diciamo che questo decreto non combatt e
il terrorismo, ma limita la democrazia ne l
nostro paese e per qualche aspetto le dà
una stoccata pesantissima e che per com-
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battere il terrorismo bisogna fare altro ,
i terroristi ci dovrebbero considerare pe-
ricolosi, perché vogliamo combattere sul
serio. No, i terroristi sono vostri compli-
ci, altri ci dicono. Voi siete complici dei
terroristi . Che cosa succede ? Purtroppo ,
cosa che come ipotesi drammaticamente
verificata avevamo previsto, succede che
mentre si discute il decreto antiterrorism o
alla Camera con questo tipo di contrap-
posizione molto pesante, sapendo benissi-
mo i terroristi che esiste in Italia un
clima di allarme sociale, di paura, di in-
certezza e di tensione - tensione motiva-
ta, non certo inventata, che laddove non
abbia una risposta corretta può anch e
portare, secondo noi, a deviazioni di ca-
rattere autoritario e reazionario -, hann o
in questo momento tutto l'interesse a
scomparire, secondo la logica di chi dic e
che noi siamo loro complici. Perché ?
Perché il decreto antiterrorismo è in vi -
gore dal 15 dicembre . Se loro in questi
giorni fossero scomparsi, se non avesser o
compiuto atti criminosi, avrebbero res o
più difficile il nostro lavoro . Succede, in-
vece, che i terroristi - nel bel mezzo d i
questa discussione e di questo duro scon-
tro non solo sul decreto-legge, ma in me -
rito a questioni di carattere governativo
più generali, in riferimento alle elezion i
amministrative, allo scacchiere internazio-
nale ed ai nodi di grossa rilevanza ch e
si prospettano - sparano e ammazzano
in un modo criminoso e canagliesco, sa-
pendo però che sparare ed ammazzare, i n
questi giorni, vuol dire sobillare ed incen-
tivare ancora di più, in larga parte del -
l'opinione pubblica, la richiesta di reazio-
ne, la richiesta di fare qualunque cosa :
poiché il decreto è la soluzione che avete
prospettato, approvatelo presto e voi ra-
dicali toglietevi di mezzo .

Forse sto banalizzando il ragionamento ,
ma questa è l'ipotesi : se si discute i l
« decreto antiterrorismo », se la gente h a
paura e questo decreto appare come un
decreto dell'ordine (sia pure ordine i n
senso ottocentesco-autoritario), se conti-
nuano a verificarsi fatti tragici - cosa ch e
avevamo troppo facilmente previsto quan-
do discutevamo tra noi radicali di que -

sta battaglia parlamentare -, i terrorist i
sanno che ciò costituirà un incentivo po-
litico e psicologico perché il Parlament o
sia portato ad approvare compatto la con-
versione in legge di questo decreto .

Quel giornalista di cui parlavo all 'ini-
zio dell'intervento ha scritto che il decre-
to magari non serve a niente, ma costi-
tuisce una risposta « psicologica » . Abbia-
mo detto e ripetuto che la rassicurazione
psicologica della gente è tragica anche
per voi; infatti, se rassicurate il popolo
italiano dicendo che il decreto è uno stru-
mento decisivo, anche se non unico - i l
ministro Morlino è stato molto cauto i n
proposito -, una volta tolti di mezzo i
radicali, quando succederà, tra qualche
settimana o qualche mese di dover con-
statare che il terrorismo esiste ancora -
forse con dimensioni più vaste, per quei
fenomeni cui accennavo prima di parte-
nogenesi e di criminogenesi -, la gente
che oggi rassicurate avrà una frustrazio-
ne ancora più pesante . Quando il decreto
sarà diventato legge da due o tre mesi ,
e purtroppo continueranno a cadere uo-
mini sotto il piombo dei terroristi - m i
auguro di no, ma temo che, con questo
metodo, succederà -, cosa dirà il popolo
italiano di tutto lo schieramento politico ,
ideologico e culturale rappresentato in
questo Parlamento e fuori ?

La gente dirà che è stata ingannata ,
che ci vuole altro . Ma cosa ? Ci sarà
un'altra escalation, ci sarà esattamente
quello da cui sono partito - sembrava ch e
fossi partito troppo da lontano, forse per -
ché ho fatto un ragionamento molto lar-
go e tardo ad arrivare al nocciolo del
problema -, cioè quel processo di pro-
gressivo irrigidimento autoritario dello Sta-
to, certo voluto dalla destra - ma lo dice
chiaramente : stato di guerra, legge mar-
ziale, pena di morte ; quindi, non ho vo-
glia di polemizzare contro queste posi-
zioni, cui sono visceralmente contrario ,
ma che sono estremamente chiare - ma
soprattutto dai terroristi, a meno che non
si contesti la loro ideologia .

Non credo che Violante possa conte-
stare che il loro obiettivo stategico sia
esattamente questo: il nostro è uno Sta-
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to democratico borghese (non dico che è
uno Stato fascista, perché c'è ancora l a
Costituzione), la gente si inganna, i la-
voratori vengono irretiti dalle libertà bor-
ghesi, dai sindacati, dai partiti della sini-
stra, vengono soffocati, ed il loro istint o
rivoluzionario non si esprime adeguata -
mente ; se cade giù la maschera democra-
tico-borghese, tu, terrorista rivoluzionario ,
provochi una situazione tale che le mas -
se popolari faranno la rivoluzione più fa-
cilmente . È un discorso che possiamo chia-
mare folle, ma che - dobbiamo ricono-
scerlo - è lucidamente folle .

È un ragionamento folle, in primo luo-
go perché non so quale rivoluzione ipo-
tizzino ed ho orrore del tipo di comuni-
smo che immaginano ; non userei queste
parole se potessero essere identificate co n
quelle di costoro . In secondo luogo, per -
ché sappiamo benissimo che non succe-
derebbe questo; sappiamo che succedereb-
be l 'opposto, cioè che quanto più si at-
tua quel processo di irrigidimento autori-
tario, di eversione costituzionale, di co-
struzione di una democrazia protetta, di
uno Stato autoritario del diritto - us o
termini discutibili, ma che sono in forma-
zione nel dibattito politologico e giuridico ,
e che escludono un discorso sul fascismo
in senso storico e tecnico, identificand o
un preciso modello di Stato autoritario -
tanto più le masse sono spinte a passi-
vizzarsi . Questa è una delle conseguenze
tremende del terrorismo .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ROMITA

BOATO . Quanto più il terrorismo avan-
za, quanto più colpisce, tanto più lo Sta-
to risponde chiudendosi, restringendosi ,
irrigidendosi, convinto che questo lo di-
fenda di più. In realtà, lo difende di
meno.

C'è una cosa che non può essere scrit-
ta nella sua dinamica socio-culturale-poli-
tica, ma è scritta nella Costituzione (la
sovranità appartiene al popolo) ed è scrit-
ta nella vita di ogni società civile ; quan-
do scompare, scompare lo stesso presup -

posto su cui si basa una società civile .
Questa cosa è la partecipazione consen-
suale o conflittuale . Infatti, c'è chi parte-
cipa consenziente e chi dissenziente; ma
la partecipazione, il pluralismo, l'antago-
nismo (sono termini che non uso in al-
ternativa, perché tutti fanno riferimento
ad aree politiche ed ideologiche diverse ,
pur avendo un aspetto comune) non pos-
sono venire meno. Il vero obiettivo stra-
tegico dei terroristi è il progressivo pro -
cesso di « passivizzazione » degli strati so-
ciali, delle organizzazioni politiche, dell e
organizzazioni sindacali, del pluralismo
sociale .

Ho già detto altre volte - e l'ho dett o
anche in Commissione - che, come prim o
problema, questo ricade sicuramente so-
prattutto sulle forze della sinistra, le qua -
li sono le prime a pagare il costo di tal e
fenomeno (e lo si vede in questi ultim i
anni) .

Ma ho anche detto, ,e insisto su ciò ,
che pur essendo io politicamente avversa -
rio, e accanito, della democrazia cristiana ,
non credo però che sia interesse di nes-
suno che il retroterra politico e cultura -
le dell 'insieme del mondo politico italia-
no (e non solo di quello rappresentato in
Parlamento, ma anche di quell'altro che
in Parlamento non è rappresentato) si
atrofizzi, si passivizzi, perda una sua vi-
talità, magari da me non accettata, pe r
i suoi obiettivi, i suoi valori, la sua
cultura .

È un fenomeno che poi si ripercuot e
sull'intero schieramento politico e sull o
intero suo retroterra sociale e culturale .
C'è una escalation terroristica, mentre l o
Stato risponde, come sta facendo, co n
una progressiva instaurazione di un mo-
dello di democrazia protetta e illimitata ,
di Stato autoritario del diritto, con un
progressivo processo di eversione costitu-
zionale (questo sta succedendo nel nostr o
paese, ed oggi siamo sicuramente ad una
tappa drammatica di questa vicenda, se
non all'ultima spiaggia) ; il corrispettivo
di tutto ciò non è solo la perdita di lar-
ghi spazi di potenzialità democratiche su l
piano istituzionale e costituzionale, m a
anche (e si tratta di cosa identificabile
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scarsamente con le lenti del diritto, ma
chiaramente con quelle del pluralismo so-
ciale, della dialettica civile, dell'analisi del-
la società civile) la passivizzazione, come
dicevo, la depoliticizzazione, la estranea-
zione degli strati sociali dalla partecipa-
zione alla dialettica civile e politica del
nostro paese, da quel tipo di processo d i
legittimazione che è decisivo . È una legit-
timazione conflittuale, dal mio punto d i
vista : ma è comunque una legittimazio-
ne, che, se c'è, permette anche, autentica-
mente, una sua conflittualità, un suo an-
tagonismo, un suo pluralismo interno ; ma ,
qualora non ci sia più (e questo decreto-
legge è un ulteriore elemento di delegit-
timazione dello Stato e del diritto), l'in-
tero quadro politico, l 'intero quadro so-
ciale, l'intero tessuto della nostra societ à
ne vengono spaventosamente menomati .

Ripeto, la sinistra, e forse proprio l a
sinistra storica, sarà la prima a risentir e
di tutto ciò: per questo è miope la sua
politica istituzionale su tali problemi (s e
volessi usare un termine più grosso, di-
rei « miope e suicida ») . Per questo ri-
tengo che molte volte, anche all'intern o
della democrazia cristiana, ci dovrebbero
e potrebbero essere uomini e donne ca-
paci di capire tale problematica, pur as-
sumendo poi ovviamente delle posizion i
molto diverse. Infatti, tutto ciò inciderà
sull'intero contesto socio-politico, ed an-
che su quello culturale e generale del pae-
se: avverrà questa passivizzazione, questa
delegittimazione, questo consenso che, s e
ci sarà, sarà soltanto un consenso d'ordi-
ne, passivo, un « facciano pure loro, i o
non li disturbo, ma lascino in pace me ,
io mi faccio gli affari miei » , questa in-
dividualizzazione, questa atomizzazione ,
questa corporativizzazione del nostro si-
stema sociale, politico e culturale .

Ripeto, tutto questo colpisce sicuramen-
te prima a sinistra : la sinistra paga lo
scotto, ed è quasi una sorta di nemesi
storica, perché è la sinistra che dovrebb e
essere protagonista di un discorso diver-
so, prima di tutto, su problemi del gene -
re. Ma, come ho anche detto, tutto ci ò
non inciderà solo sulla sinistra . E chi cre-
de oggi di avvantaggiarsene in tempi bre-

vi, gestendo queste operazioni (magari -
come dico con termine morale, « morali-
stico » - in buona fede, in una tragica
buona fede), non è detto che sia colui o
quell'insieme di forze, quello schierament o
politico che poi, alla lunga, ne verrà ve-
ramente avvantaggiato . E non è detto che
questo meccanismo, che è stato mess o
in atto negli ultimi anni, e che in questi
giorni subisce una tragica accelerazione,
non si ripercuota, travolgendoli, su colo-
ro che oggi sono convinti di esserne i ge-
stori ed i protagonisti principali .

Ciò non è detto : non faccio delle pro-
fezie perché non sono un profeta, ma so -
lo un'ipotesi di interpretazione politica
un tantino proiettata sul futuro, per que l
tanto - non è un tantino, ma è un tant o
- che il recente passato e l'analisi compa-
rativa con altri sistemi politico-sociali mi
consentono di individuare .

Tutto questo è fondamentale : perché ,
altrimenti, non si riesce a capire il moti-
vo per cui noi assumiamo questa posizione
sul provvedimento in discussione, per cu i
chiediamo di sopprimere gli articoli 1, 2 ,
3, 4, 5 e 6 del decreto-legge . Forse per-
ché siamo monomaniaci ? Certo, per una
effettiva ed autentica apertura, non pre-
costituita rigidamente - o addirittura non
precostituita rigidamente sul piano della
disfatta, come era quella che altri ci of-
frivano -, si poteva anche scendere s u
un terreno un tantino più articolato : ma
solo un tantino, forse . Si poteva cioè co-
gliere questa occasione, per quanto di -
sgraziata e malaugurata essa fosse, pe r
tentare da parte nostra di intervenire i n
termini diversi .

In queste condizioni, era assolutamen-
te impossibile: e non perché siamo mono-
maniaci, ma perché noi abbiamo idee pre-
cise, e lo abbiamo già detto molte volt e
(e lo ripeterò ancora, e non perché si a
un fatto demagogico, da dire, da gridare ,
ma perché esso va spiegato articolatamen-
te), sulla logica del sospetto ; sull'enfatiz-
zazione al di là di ogni limite credibile ,
che possa cioè creare delle discriminanti
delle pene ; sull'estensione allucinante -
non so come l'ho chiamata altre volte, e
lo ripeto - della carcerazione preventiva
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al periodo precedente il giudizio definitiv o
(cioè, nei confronti di [imputati, di carce-
rati presunti innocenti). E già altre volte
ho detto, e sono costretto a ripeterlo og-
gi, che è facile l 'obiezione di chi mi dice
che uno che sta in galera è un presunt o
innocente, ma probabilmente è un colpe-
vole; questo molte volte è vero. Ma è al-
trettanto giusta e doverosa, non facile ,
l'obiezione di chi dice : intanto, se uno è
colpevole, sia condannato alla pena che
si merita, quella giusta, e non ad una
carcerazione preventiva assurda . Ma, so-
prattutto, è altrettanto vero che tanti, ve-
ramente tanti, sono i casi nel nostro pae-
se di presunti innocenti in stato di carce-
razione preventiva che poi, sottoposti a
giudizio - non di Marco Boato o del grup-
po radicale, ma del magistrato -, risulta -
no effettivamente innocenti, oppure col-
pevoli di reati talmente inferiori e meno
gravi (derubricati, per dirlo con termin e
tecnico), rispetto a quelli originariament e
loro imputati - ma la carcerazione preven-
tiva era stata calcolata in base a que i
reati originari -, che ne deriverà poi che
avranno scontato una pena enormemente
superiore a quella che, eventualmente, do-
vesse venire loro comminata nell'ipotes i
di una condanna .

È possibile che non ci si renda cont o
che questo è un segno di inciviltà e d i
imbarbarimento giuridico, di stravolgimen-
to del nostro ordinamento costituzionale ,
di regressione, di ,imbarbarimento dell a
nostra vita civile, della nostra dialettica
politica, delle nostre istituzioni giuridi-
che ? È possibile che non ci si renda con-
to che questa logica (che è presente pres-
soché in tutti gli articoli del decreto-leg-
ge in discussione, ma in alcuni in modo
particolare), che porta al progressivo esau-
toramento del magistrato, della magistra-
tura, non è che abbia grandi simpatie pe r
la magistratura come tale o per la mag-
gioranza dei magistrati del nostro paese ?
Una analisi socio-politica elementare dimo-
stra che la maggioranza dei magistrati nel
nostro paese è, dal punto di vista della
sua organizzazione, in correnti o in asso-
ciazioni, sicuramente schierata più a de-
stra di quanto non sia la geografia politi-

ca di questo Parlamento . Ritenendoci noi
all'estrema sinistra, anche se in quest o
momento non geograficamente collocat i
all'estrema sinistra di questo Parlamento ,
è ovvio che potremmo avere un giudizio
di ipotetico condizionamento o pregiudi-
zio politico rispetto ad una magistratura
che, guardando i dati dell'unione magistra-
ti italiani, delle varie correnti delle asso-
ciazioni nazionali dei magistrati e così via ,
facilmente si deduce essere, nel suo in-
sieme, più spostata a destra, come collo-
cazione politica, rispetto allo schieramen-
to e all'equilíbrio politico di questo Par-
lamento .

Eppure, non sono così miope, così set-
tario (ma soprattutto così miope) da non
capire, a prescindere, almeno in questo
momento, da chi sia questo o quel magi -
strato, che celebra questo o quel proces-
so, che istruisce questo o quel provvedi -
mento, che emette questa o quella ordi-
nanza di rinvio a giudizio, che pronunzia
questa o quella requisitoria, anche laddo
ve costui fosse un uomo con idee politi -
che da me lontanissime, che un meccani-
smo giudiziario, un meccanismo istituzio-
nale, un meccanismo legislativo che pro-
gressivamente, in quanto siamo alla fine
di questo arco che viene da lontano, esau-
tora la magistratura come tale dai suo i
diritti-doveri, dalla sua funzione giurisdi-
zionale e dalla sua discrezionalità nell'ap-
plicazione delle leggi, a prescindere - ri-
peto ancora una volta - da quello che pu ò
essere il mio giudizio o di altri su quest o
o quel magistrato, che in questo momento
non c'entra nulla, è una linea suicida e
perversa per un sistema costituzionale, è
una linea che degrada un ordinamento co-
stituzionale, è una linea che trasferisce
la logica infame del sospetto rispetto al
presunto reo . In realtà, non al presunt o
reo e neppure al tentato reo, ma al pre-
sunto cittadino in atteggiamento, in com-
portamento tale da far presumere che
possa accingersi a mettere in atto compor-
tamenti tali che, pur non essendo delitt i
tentati, sono però atti preparatori . Siamo
in presenza di questa logica perversa, che
porta a sospettare del cittadino non ch e
ha commesso un reato, perché se l'avesse
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commesso non si deve sospettare ma s i
deve cercare di individuarlo, non che st a
tentando il reato - cosa difficile da sco-
prire, perché se l'ha tentato non lo ha
ancora commesso e quindi il problem a
del magistrato, dell'ufficiale di polizia giu-
diziaria, degli agenti di polizia giudiziaria
è quello di cercare di reprimere o preve-
nire il reato -; siamo pertanto in presen-
za di una logica perversa del sospetto ri-
spetto ad un cittadino che non ha com-
messo un reato, non sta tentando di com-
mettere un reato, ma si presume che pos-
sa accingersi a pensare, a comportarsi i n
modo tale da far nascere il sospetto ch e
possa, per caso, tentare di commettere un
reato, che comunque non c ' è . Tutto questo
è allucinante .

Non si capisce che questa logica de l
sospetto, che sta alla base del fermo d i
polizia, del fermo di sicurezza, quello ch e
elegantemente qualcuno ha chiamato fer-
mo di prevenzione, salvo poi che io non
capisco più, non essendo un maestro d i
diritto ma cercando di masticarne un po' ,
se non altro per il tipo di impiego ch e
mi sono assunto in questo Parlamento e
da dieci anni fuori di qui, quando lo si
definisce fermo di prevenzione, perché l o
si pone sotto il capitolo « ipotesi nell'as-
sunzione della prova » . Ma come, se è
un fermo di prevenzione, deve esserci l'as-
sunzione della prova ? Non lo dico io, ma
lo ha detto il collega Casini in Commis-
sione e lo ha ripetuto in quest 'aula; al-
lora, è vero quello che diciamo noi e
quello che altri, fuori di qui, dicono tr a
le righe o nelle righe, cioè che questo è
un fermo che non serve di per sé a repri-
mere comportamenti criminosi, ma serv e
come strumento, da una parte, di control-
lo sociale, di controllo politico e ideolo-
gico e, dall'altra, serve nell'ipotesi che co n
questo strumento di controllo si arrivi a
colpire qualcuno, coinvolto in qualche rea-
to, serve ad estorcere con la forza, con l a
violenza e con - diciamo la parola - l a
tortura la prova contro se stesso .

Allora si capirà perché nel fermo d i
polizia, nel fermo di sicurezza, in quest o
che eufemisticamente il collega Casin i
chiama fermo di prevenzione, non ci deve

essere il magistrato, non ci deve esser e
l'avvocato e non ci deve essere la verba-
lizzazione .

Stavo dicendo della logica del sospet-
to, che è onnipervadente in questo arti-
colo e che travalica ormai anche nell'arti-
colo 7 del decreto-legge, laddove si pre-
vede il fermo di polizia giudiziaria l'unic o
correttamente prevedibile in riferimento al-
l'articolo 13 della Costituzione, ma che or -
mai sta travalicando al di là di ogni li -
mite nello stesso emendamento del grup-
po comunista, sul quale ci eravamo dichia-
rati in Commissione, tappandoci il naso ,
disposti a votare favorevolmente e per i l
quale abbiamo sentito che, se ci fosse sta-
to un eventuale accordo, ci sarebbero sta -
te addirittura delle possibili ulteriori su-
bordinate. Cioè, un fermo di polizia giu-
diziaria, che sicuramente è meno peggi o
del fermo di polizia, in quanto per l o
meno cade sotto un'ipotesi di giurisdizio-
nalizzazione, è esteso ormai a tal punt o
anche nell'emendamento comunista - anzi ,
ancor prima dell'emendamento comunista ,
perché sopprimendo l'emendamento comu-
nista all'articolo 6 con il fermo di sicurez-
za si fa rientrare gran parte dell'articolo
6 sotto l'ipotesi del fermo di polizia giu-
diziaria previsto dall'articolo 7 - da esse -
re sostanzialmente inaccettabile anche s e
noi - lo ripeto qui, perché questa è stat a
la nostra posizione - eravamo disposti ad
accettarlo come extrema ratio laddove non
ci fosse nessun'altra possibilità alternativa .
Comunque, ci siamo sentiti dire che pos-
sibilità alternative ce n'erano, ma ancor a
peggiori di questa, e quindi emendament i
ulteriormente subordinati a quello che per
noi era il limite invalicabile non solo per
la nostra concezione del diritto, della Co-
stituzione e della norma penale, ma anche
per la nostra coscienza morale .

Ripeto e insisto - anche se i nostri
amici stenografi fanno un po' di fatica
a tenere il filo sintattico dei miei ragio-
namenti, più che il filo logico, e mi di -
spiace e me ne scuso con loro - che
questa logica del sospetto onnipervadent e
nell'articolo 6, che trasborda esplicitamen-
te anche in quell'articolo 7 che allarg a
ulteriormente le previsioni del fermo di
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polizia giudiziaria introdotte con la « legg e
Reale » nel maggio 1975, è ormai con que-
sto decreto estesa alla stessa magistra-
tura . Si sospetta, si istituzionalizza il so-
spetto nei confronti dei magistrati, si tem e
che il magistrato non sia sufficientemente
affidabile rispetto a quello che è il suo
ruolo costituzionale, istituzionale e la sua
funzione giurisdizionale in questa contin-
genza storica in rapporto alla lotta con-
tro il terrorismo. Oppure ci si illude d i
ripararlo meglio dai pericoli del terrori -
smo perché c'è anche questa ipotesi, ch e
io ritengo indecente ed inaccettabile .

Si ritiene forse, togliendo qualunque
margine di discrezionalità - coerente co n
il nostro ordinamento giuridico, non ne l
senso negativo del termine -, togliendo
certe competenze, certe funzioni, certe re-
sponsabilità, certe attribuzioni al magi-
strato, delimitando il suo margine di agi-
bilità, di intervento, di iniziativa, di con-
trollo, di sottrarre il magistrato ai peri -
coli cui sicuramente va incontro quand o
affronta, sul terreno della propria respon-
sabilità e funzione giurisdizionale, la lot-
ta contro il terrorismo. Penso che que-
sto sia un altro dei meccanismi pervers i
che il terrorismo è riuscito ad introdur-
re nel nostro paese ; ma, se perverso è i l
terrorismo, mi si consenta di dire che
perversa è la posizione di coloro che ac-
cettano di cadere in questa spirale e di
farsene corresponsabili . Questo è uno dei
motivi che abbiamo sostenuto e che spie-
gano la presentazione di questi emenda -
menti soppressivi .

Rovesciamento dell'onere della prova ,
logica del sospetto, limitazioni delle limi-
tazioni delle libertà personali, violazion e
di alcuni articoli fondamentali della Co-
stituzione, anticipazione della pena, ra-
strellamenti, esautoramento della magistra -
tura. La questione dei rastrellamenti è
preoccupante . Tutti sapete che non s i
chiamano rastrellamenti, però per fortu-
na - dico per fortuna, in quanto la gen-
te ha l 'immagine di ciò che gli accadrà
- questo è il termine che sta prevalend o
in campo giornalistico . È possibile che
non si renda conto che o queste cose era-
no illegali - sono stato coinvolto nel 1977

in uno dei questi rastrellamenti - già al-
lora, non solo perché venivano fatte sen-
za basarsi su una disposizione normativa ,
ma anche perché erano pretestuose e pro-
vocatorie, oppure, laddove abbiano un
rapporto con un problema specifico d i
repressione, di un comportamento grave-
mente criminale, sono già oggi possibil i
per quanto riguarda il nostro ordinamento
nei casi di perquisizione anche in assen-
za del mandato del giudice ? Ma, in real-
tà, cosa si vuole ? Si vuole - e per que-
sto parlo di rastrellamenti e non di per-
quisizioni per blocchi di edifici - da un a
parte legittimare comportamenti illegitti-
mi, che erano stati in parte attuati negl i
anni scorsi nel nostro paese, e che nel
lontano passato erano comuni, e dall'al -
tra superare questa soglia, cioè legittima -
re le cose già avvenute illegalmente e ch e
ora diventano legali . La stessa cosa è ac-
caduta con il fermo di polizia; quando
fu introdotto ed esteso quanti giuristi ,
anche moderati, dissero e scrissero deci-
ne di volte su riviste, anche specializzate ,
di diritto: siamo al limite della Costitu-
zione, siamo forse un po' al di là di quel -
lo che poteva prevedere la Costituzione ,
ma occorre fare uno sforzo. Oggi ci tro-
viamo di fronte agli articoli 6 e 7 del
decreto-legge in esame, che vanno molt o
oltre rispetto al fermo di polizia giudi-
ziaria e che introducono il fermo di si-
curezza, che è totalmente in contrasto ,
anche se il relatore afferma cosa diversa ,
con l'articolo 13 della Costituzione, com e
dimostrano, in maniera chiara, anche gl i
atti preparatori che da altri colleghi son o
stati citati, non soltanto per fonte univo-
ca, bensì per quello che era lo schiera-
mento politico e democratico di allora .

Si comprende, quindi, che legittimare
oggi quello che in parte, ma con sens o
di violazione della norma, di forzatura ,
di provocazione, di pressione, di imposi-
zione poliziesca, veniva fatto in certe cir-
costanze eccezionali nel recente e meno
recente passato, significa non soltanto ren-
dere non più eccezionali quelle circostan-
ze, ma renderle potenzialmente ormai -
e del tutto legittime con questo decret o
- estendibili a qualunque situazione . Oc-
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corre legittimare anticipatamente il termi-
ne legittimare in questo caso non è cor-
retto sul piano giuridico -, stimolare, ali-
mentare, potenziare, incentivare anticipata -
mente comportamenti tali che al di l à
anche di questa stessa norma, diventeran-
no, in questa spirale perversa, in questo
meccanismo infame, in questa chiusura s u
se stesso di questo cerchio di restrizion i
di meccanismi istituzionali nel nostro pae-
se, il presupposto perché in una fase suc-
cessiva si possa tendere all ' interpretazion e
autentica della norma .

L 'ho già detto; purtroppo vi sarann o
altre fasi successive perché questo decre-
to non sconfigge il terrorismo, anzi l o
può alimentare. Vi saranno quindi altr i
morti, altra paura sociale, altri decreti -
legge, altri momenti eccezionali, altre sol-
lecitazioni parlamentari . Non dimentichia-
moci che il Presidente Cossiga ha dett o
che questo decreto-legge è stato solleci-
tato da tutte le forze politiche presenti i n
Parlamento ; si è dimenticato, quanto me-
no, che da noi non è stato sollecitato, e
guai a quelle forze politiche della sini-
stra che si considerano all'interno di que l
« tutte » che Cossiga ha citato quando
ha posto la questione di fiducia .

È importante, allora, comprendere co-
sa scatti nella testa, nei comportament i
della gente, da una parte, e della polizia ,
dall'altra, con questo tipo di meccanism i
di prefigurazione di comportamenti e d i
modelli insiti in questo decreto . Poco tem-
po fa ho usato un termine che potrebb e
sembrare offensivo per le forze di polizia ;
invece non lo vuole essere, in quanto do-
vrebbe rivestire carattere di allarme per
chi produce questo fenomeno . Ho detto :
« State esautorando, sospettando, delimi-
tando, restringendo, coartando la funzio-
ne dei magistrati e state - intendetem i
bene - " incanagliendo " la polizia » . È
vero che quanto più il terrorismo colpisc e
ed ammazza, tanto più tra i poliziotti, tra
i lavoratori della polizia - come aman o
oggi farsi chiamare, con un senso di di-
gnità del loro ruolo, che in passato no n
avevano, in quanto sono passati attraver-
so un processo duro di almeno un de-
cennio - che si sono conquistati - non

facciamo discorsi mirabilanti o utopisti -
ci - un diverso senso civile, una divers a
coscienza democratica, una diversa consa-
pevolezza della loro attività all'interno del -
la polizia e dello Stato, vi è un crescente
malcontento . Questo terrorismo è partico-
larmente cinico, tragico, vi è la logica
dell'annientamento, dello « spara nel muc-
chio », uccidi il poliziotto che è sotto mir a
perché ciò è più facile e terrorizza di più .
È certo che questa logica perversa del
terrorismo, così come provoca quel pro -
cesso di passivizzazione, di alienazione, d i
estraneazione, di depoliticizzazione, di cor-
porativizzazione, di atomizzazione nella
gente comune, così è altrettanto certo che
provoca fenomeni di reazione nelle forze
di polizia . Cioè, è umanamente compren-
sibile che, quando il poliziotto vede am-
mazzare l 'amico, il fratello, il collega, ab-
bia una reazione dura, di rabbia, perché
tutto ciò che ha conquistato nella sua co-
scienza, nella sua figura civile, in quest i
anni faticosi e duri, rischia di essere ri-
cacciato indietro, rimesso tra parentesi ,
trasformato da momento di coscienza e
di funzione a momento ideologico o d i
tessera sindacale (che pure ha la sua im-
portanza e che io con loro rivendico per-
ché lo ritengo giusto) . È molto facile e com-
prensibile che la risposta sia quella che
oggi non c'è altro da fare, che bisogn a
ammazzare, torturare o usare - come s i
dice - metodi spicci, far cantare chiunque ,
salvo poi che colui che dovrebbe cantare
non abbia niente da dire ; il terrorista s i
dichiara prigioniero politico, ma il ragaz-
zotto di periferia è quello che ha l'imma-
gine del deviante, dell'emarginato, del sot-
toproletario. È comprensibile, quindi, ch e
si sfoghi su quest'ultimo la rabbia ch e
non si può sfogare sul terrorista, che ma-
gari gira vestito impeccabilmente come u n
cittadino modello . Sappiamo che questo
avviene in molti casi, perché consente d i
sostenere il ruolo di mimetizzazione all'in-
terno della società civile .

Non è, quindi, esagerato dire che con
questo tipo di provvedimenti, come il fer-
mo di sicurezza ed i rastrellamenti, si
spinge la polizia all'incanaglimento (non
perché i poliziotti siano canaglie, ho spie-
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gato quanto duro, faticoso e nobile si a
stato questo loro processo di trasforma-
zione) . Basta leggere non solo i testi d i
analisi sul sindacato, sulla smilitarizzazio-
ne, sulla riforma della polizia pubblicat i
in questi ultimi anni, ma anche i libr i
(di vari editori) sulla vita dei poliziotti ;
in questi i poliziotti raccontano come so-
no entrati nella polizia, come hanno svol-
to nei primi anni il loro ruolo, come han-
no capito certe cose, magari proprio ne i
momenti di scontro con il movimento ope-
raio e con il movimento studentesco. Par-
lo, quindi, di incanaglimento non per usa -
re un termine offensivo verso i poliziotti ,
ma per stigmatizzare un atto che metterà
in moto una reazione emotiva di rabbia
e di paura, una reazione di rigetto. Que-
sta porterà a mettere da parte garanzie ,
scrupoli, precauzioni, tutto questo arma-
mentario, che è cosa di altri tempi e pe r
altri tempi. Ciò porterà ad usare quell o
che viene dato, cioè si istituirà il diritt o
di sparare. Sapevamo, d'altra parte, che
tale diritto avrebbe provocato una escala-
tion di morti da una parte e dall'altra .
Ecco perché sono molto preoccupato
quando dico queste cose, non perché m i
ritenga un profeta né perché mi riteng a
particolarmente geniale nell'analisi politica
e giuridica .

Quando esaminavamo la « legge Reale »
dicevamo che la riforma di polizia non
sarebbe stata varata ed infatti fino ad og-
gi è stato così ; dicevamo che non avreb-
bero dato alla polizia la sindacalizzazione
né ila smilitarizzazione, per rendere la po-
lizia moderna e democratica, al livello di
un paese quale dovrebbe essere il nostro .
Dicevamo che, però, alla polizia avrebbe-
ro dato la licenza di sparare . Ricordo che
quando parlavamo di queste cose citav o
la frase di un questore, che allora era i n
servizio alla Criminalpol del Ministero del-
l ' interno e che era stato questore di Tren-
to anni prima, un certo Luigi Farnioli .
In un'intervista a L'Europeo sull 'uso del -
le armi, come era previsto in un articol o
di quella legge, disse: « Questa legge met-
te il dito sul grilletto a poliziotti e crimi-
nali . Adesso tutto si risolverà in chi spa-
rerà per primo . Non ci resterà che con-

tare i cadaveri » . Se il dito sul grilletto
è un problema di legittima difesa da at-
tacchi, non c'era bisogno di quel tipo di
legge . Ma, in realtà, quella legge incentiva -
va il ricorso al dito sul grilletto non solo
nel poliziotto ma anche nel suo antagoni-
sta, terrorista o criminale comune . Que-
sta legge non poteva che portare ad un a
escalation delle morti, di una parte e del-
l'altra . È chiaro che se non vi è più alcu-
na remora a sparare, il problema è solo
quello di chi spara per primo .

Li abbiamo contati, i cadaveri, e non
vi è ombra di dubbio, per quante artifi-
ciose polemiche si vogliano fare in que-
sto momento, che senza quel tipo di mec-
canismo che è stato messo in atto vi sa-
rebbe stato un minor numero di morti ,
perché in seguito vi è stata una impen-
nata tale nel numero dei morti da far
spavento . E parlo di morti innocenti, m i
riferisco, per esempio, a coloro che sono
stati uccisi per non essersi fermati all'in-
timazione di un « alt ». Per questo dico
che sono meccanismi perversi (già lo era -
no allora), che hanno prodotto gli effett i
che oggi conosciamo . Criminali hanno am-
mazzato poliziotti, poliziotti hanno ammaz-
zato criminali e ladruncoli, vi sono stati
anche poliziotti ammazzati da carabinieri ,
ma chi ha la responsabilità di quel san-
gue ? Non sto parlando di responsabilità
penale, ma della responsabilità politica e
morale di quel sangue sparso. Non voglio
fare un processo in questo momento, sa-
rebbe ridicolo, ma voglio instillare nell a
testa di quei pochi che mi ascoltano al -
meno questa ipotesi, che vi possa essere
una responsabilità politica di questo mec-
canismo perverso. Non penso che senza
questa legge l 'Italia sarebbe stata un pa-
radiso terrestre, so benissimo che proble-
mi di questo genere vi sarebbero stati lo
stesso, che un certo numero di morti v i
sarebbe stato lo stesso, ma non quel nu-
mero di morti . So benissimo che non vi-
viamo nell'Eden, tanto più in questi anni ,
ma so altrettanto bene che chi si assume
la responsabilità di aggravare questa si-
tuazione e di renderla ancora più involu-
ta si assume certamente una responsabili-
tà grave. Per questo il fermo di polizia in
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questi termini è un fatto (e lo dico con
tutte le precauzioni già usate perché vo-
glio che si capisca) che porta ad un inca-
naglimento della polizia, poiché se vien e
dato ai poliziotti il diritto di praticarlo ,
loro lo praticano ; forse uno non lo pra-
tica, ma gli altri sì . In questo modo s i
dà loro la sostanziale impunità per qua-
lunque cosa si faccia, poiché le garanzie
che vengono poste sono ridicole, prete-
stuose ed inesistenti: questo ce l'hanno
spiegato anche i giuristi ddl partito comu-
nista e del partito socialista, non solo i
nostri e non solo quelli della sinistra in-
dipendente, in qualche caso addirittura
giuristi dell 'area strettamente di Governo .
È evidente che tutto questo succederà, m a
è altrettanto evidente che tutto questo no n
servirà a colpire il terrorismo; per un
terrorista che, in ipotesi, venisse colpit o
in questo modo ci saranno altri 50, 100
o 200 non terroristi, ma sospetti che ver-
ranno colpiti per il loro comportamento ,
il loro abbigliamento, il loro linguaggio ,
la loro ideologia, i loro precedenti, le loro
famiglie, la loro disoccupazione, la lor o
emarginazione, la loro frequentazione, il
loro contesto familiare o per le loro ami-
cizie; non è detto che questi siano in un a
precisa area politica, poiché possono es-
sere in una pluralità di aree politiche, an-
che contrapposte .

Questi sospettati saranno i primi ad
essere sottoposti a questo tipo di fermo .
È inutile dire, quindi - come ha detto u n
autorevole rappresentante dell 'area di Go-
verno -, che il cittadino innocente sar à
ben lieto di sottoporsi al fermo dì poli -
zia, anche invano, perché sa che questo ,
comunque, serve per combattere il terro-
rismo ; no, perché voi sapete meglio di
me come vanno queste cose . Chi di voi
ha ascoltato, come me, il compagno Mini-
mo Pinto (credo nessuno, poiché vi è stat a
la rotazione dei turni di presenza in aula )
che per me è, oltre che collega, compa-
gno e fratello . . .

LO BELLO . L'esaltazione del fratell o
Pinto !

BOATO . . . .avrebbe sentito raccontare
un gustosissimo episodio accaduto a lui .

Avendo Pinto girato sempre gratis sui tre-
ni, grazie a quell'affare (non ricordo come
si chiama) . . . il permanente . . .

LO BELLO. Ma non è permanente pe r
tutta la vita !

BOATO. . . .e non avendogli mai nessun o
chiesto i documenti poiché stava in pri-
ma classe vestito decentemente, quand o
invece - tornando dal convegno di Bolo-
gna nel settembre 1977 - viaggiava con
altri amici e compagni di Napoli in se-
conda classe, vestendo con i jeans e sen-
za cravatta, gli venne chiesto non solo i l
permanente ma anche il tesserino di de-
putato, cosa perfettamente legittima . In
quella occasione si è sentito sospettare d i
aver falsificato sia il permanente che i l
tesserino di deputato, poiché il condutto-
re del treno non riteneva che un « onore-
vole » deputato di questo Parlamento po-
tesse viaggiare in seconda, e non in pri-
ma classe, e abbigliato come un ragazzo
qualunque .

Una voce a destra . Cosa c 'entra con il
fermo di polizia ?

BOATO. C'entra moltissimo, perché sto
spiegando che il cittadino - come è sem-
pre successo - al di sopra di ogni sospet-
to, ben vestito, rispettabile, di buone ami-
cizie, di buona famiglia, di buon compor-
tamento che poi, magari, o è un terrori -
sta egli stesso (ma non lo sa nessuno ,
poiché conduce una doppia vita) oppur e
è un esportatore di capitali, un responsa-
bile di reati fiscali gravissimi, ebbene, que l
cittadino ben vestito e non sospetto no n
verrà mai fermato. Invece, il ragazzo, l a
ragazza, l 'uomo, la donna di questa are a
politica che abbia l'aspetto, l'amicizia, i l
comportamento, l'ambiente, il contesto, l a
ideologia, il giornale che legge, il modo
di comportarsi, di atteggiarsi tali da su-
scitare il sospetto nel poliziotto sarà fer-
mato. Allora, il civilissimo rappresentante
della forza di maggioranza, che veniss e
fermato, si presenta, mostra il suo tesse-
rino di deputato, mostra la sua tessera d i
partito e la cosa finisce lì e finisce, co-
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munque, con i modi garbati ed adeguat i
che si debbono ad un consimile perso-
naggio; invece, quell'altro che non ha cre-
denziali personali, familiari o professional i
sappiamo a che cosa può andare incon-
tro, poiché non sarebbe la prima volta
che succedono cose di questo genere . In
altra occasione ho detto che cose di que-
sto tipo sono accadute in una pluralit à
di casi : mi riferisco alla tortura, tanto
per intenderci; cose del genere sono ac-
cadute anche nei confronti dei cittadini
non particolarmente estremisti o rivolu-
zionari, ma solo particolarmente antagoni-
sti in una certa fase storica . I colleghi
della Siidtiroler Volkspartei sanno bene ,
anche se hanno posizioni politiche lontan e
dalle mie, che queste cose in Alto Adig e
sono accadute un'infinità di volte all'inizi o
degli anni '60 . Parlo di tortura !

Ho detto e ripeto che i nostri emen-
damenti soppressivi di vari articoli di que-
sto decreto-legge sono giustificati propri o
da questa logica, che noi rifiutiamo : non
solo da una logica incostituzionale, m a
anche da una logica che innesca ed ag-
grava un meccanismo di perversione o d i
trasformazione autoritaria dello Stato . Que-
sti sono alcuni dei presupposti (altri c'era-
no già ed altri verranno nel prossimo fu -
turo, poiché questa logica non si ferm a
qui se non viene sconfitta) per giungere
allo Stato di polizia o ad un assetto da
Stato di polizia . Ripeto che non necessa-
riamente lo Stato di polizia è lo Stato
fascista; certo, quest'ultimo era uno Stat o
di polizia ! In società come la nostra, cio è
caratterizzate da un capitalismo maturo
in crisi, ipotesi di Stato fascista di tipo
classico sono difficilmente o impossibil-
mente perseguibili, almeno dal mio punt o
di vista . Io, cioè, non ipotizzo oggi un a
cosa di questo tipo . Qualche anno fa c'è
stato chi ha ipotizzato questo ed ha ten-
tato di rendere possibile un golpe fasci -
sta o militare: un'ipotesi di fascismo clas-
sico, insomma, non rispetto al 1922, ma
rispetto alle esperienze più recenti : al
1967 in Grecia o a quella del Cile o del -
l 'Uruguay .

Non ritengo che oggi questa ipotes i
si possa concretizzare, perché il colpo di

Stato militare dei colonnelli in Grecia c 'è
stato, è vero, ma poi il fascismo in Gre-
cia è caduto. Oggi non c'è un modello
esemplare di democrazia in Grecia, ma si-
curamente non è nemmeno la dittatura
dei colonnelli . Il fascismo in Spagna du-
rava dal 1936-38 ed è caduto . Quindi, an-
che laddove fascismi di questo tipo, chia-
miamoli « classici », storici, sopravviveva -
no ancora o erano stati restaurati manu
militari, come in Grecia, in Europa e ne i
suoi paesi più arretrati, tali regimi sono
caduti proprio a cavallo della metà degl i
anni '70 che, ho ricordato prima, sono gl i
anni cruciali per le vicende del terrori-
smo nel nostro paese ed anche per l'ini-
zio di questo tipo di legislazione penal e
speciale contro il terrorismo e la crimi-
nalità politica nel nostro paese, leggi che ,
ho detto e continuerò a ripeterlo, son o
definite giustamente per il loro aspetto . . .
Certo, se i colleghi ed i compagni m i
ascoltassero, oltre agli amici del Gover-
no, (amici si fa per dire) ; ho qualche
difficoltà a parlare nel veder chiacchiera-
re tra di loro Violante, Cicciomessere, i l
sottosegretario Costa e l'altro segretari o
che non riesco a riconoscere .

COSTA, Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia . Le nostre parole era-
no riferite al tema del decreto-legge in
esame .

BOATO. Ne sono convintissimo, e sono
lieto di aver stimolato la vostra conver-
sazione, ma meno lieto di non avere più
la vostra attenzione, cui tengo moltissimo .

Quando parlo di Stato di polizia, non
mi riferisco ad uno Stato di tipo fasci -
sta di quel tipo, totalitario di quel tipo ,
nel quale viene abolita ogni garanzia co-
stituzionale, ogni dialettica . Intendo, però ,
elementi, strutture, comportamenti ed isti-
tuti da Stato di polizia all'interno di un
processo di trasformazione autoritaria del -
lo Stato di una democrazia protetta, di
una democrazia limitata .

Altri farebbero riferimento (ma non m i
sono neanche portato i testi in materia ,
perché non vorrei che qualcuno pensasse
che io stia facendo ostruzionismo, che
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voglia perdere tempo con queste cose ,
mentre sto illustrando sinteticamente l e
mie opinioni) ai testi della « trilaterale »
sulla democrazia limitata . Non ho fatto
questo anche se sarebbe stato interessan-
te leggere non dei golpisti o dei fascist i
internazionali, ma del fior fiore della bor-
ghesia internazionale, del capitalismo ame-
ricano ed europeo, compresi i nostri
Agnelli . Sarebbe stato interessante cono-
scere cosa pensino di questo tipo di ne-
cessità di limitare la democrazia per con-
trollare la crisi del sistema che abbiamo
di fronte .

Io insisto che, se continuate a chiac-
chierare davanti a me, rendete più dif-
ficile il mio compito, che è anche quel -
lo di essere ascoltato dai colleghi e da i
compagni .

Comunque, credo che abbiamo di fron-
te a noi troppi elementi per corroborare
questo giudizio . Pensiamo a tutta quest a
sequela, escalation di norme. Il compagno
Felisetti ha usato una espressione che h a
avuto una certa « fortuna » giornalistica ,
ma simpatica, e cioè che « a raffiche d i
mitra, noi – noi, Parlamento – rispondia-
mo con raffiche di leggi » .

Andiamo, andate a controllarlo, poi ,
se ne avrò il tempo ed il fiato lo con-
trollerò anch'io, andiamo a vedere qual e
correlazione vi sia tra questi provvedimen-
ti e la legislazione eccezionale e penale
dal 1974 ad oggi . Controlliamo quanto è
stato approvato il 1° maggio 1974, allor-
ché nell'ottobre del 1974, nell 'aprile del
1975, nel maggio del 1975 (la più famosa
è la « legge Reale »), andiamo a controllar e
le leggi del 3-8 agosto 1977 approvate, s e
non ricordo male, in Commissione, perch é
non erano ritenute degne di un dibattito
in Assemblea. Andiamo a vedere il decre-
to antiterrorismo del 21 marzo 1978, s u
cui anche allora, nelle circostanze dramma-
tiche e tragiche, che tutti ricordiamo (io
le ricordo dall'esterno del Parlamento ,
mentre alcuni di voi le ricordano dall'in-
terno), il Governo pose la fiducia .

Esiste, dunque, questa escalation legi-
slativa eccezionale che dovrebbe far fron-
te e sconfiggere l'escalation del terrorismo
e della criminalità, e che invece si trova

di volta in volta, ad ogni novella giuri -
dica in materia processuale o penale, d i
fronte ad un nuovo balzo in avanti della
criminalità politica o comune, cosiddetta .

Ci sarà pure un motivo, una connes-
sione che non è soltanto di coincidenza
temporale : più leggi di questo tipo si ap-
provano, più aumenta la criminalità, pi ù
aumenta il terrorismo . Ci sarà, se non
una causa meccanica (anche se io no n
ipotizzo una legge meccanica quando s i
parla di leggi criminogene), un meccani-
smo, o sono pazzi quei giuristi, quegl i
storici del diritto, quei politologi che fan -
no questo tipo di analisi . Indubbiamente ,
non saranno infallibili, ma poiché si trat-
ta di analisi che hanno solidi e fieri ri-
scontri sul terreno della realtà dei fatt i
e dei meccanismi giuridici posti in atto ,
ritengo che questo tipo di analisi abbia ,
e debba avere, una tremenda, brutta, pe-
nosa credibilità .

Allora, se l'obiettivo del terrorismo è
quello non di aprire nuovi spazi di de-
mocrazia, perché costoro parlano in nome
del socialismo e del comunismo, si po-
trebbe ipotizzare che, con un meccani-
smo allucinante, sparino per avere più
democrazia in Italia, ipotizzando io che
il nesso tra democrazia e socialismo si a
un nesso inscindibile e che l'una non si a
possibile senza una compenetrazione pro -
fonda con l 'altro, laddove sia intesa in
senso autentico . Con questo non faccio
alcun riferimento ai paesi del sedicent e
socialismo realizzato dell'est, che non ri-
tengo, dal mio punto di vista, paesi socia -
listi, ma paesi autoritari e totalitari .

No, i terroristi sparano perché voglio -
no che la maschera democratica sia abbat-
tuta, che lo Stato mostri la sua reale na-
tura di dittatura di classe. Cosa fa lo Sta-
to ai terroristi che sparano ? Pezzo dop o
pezzo, cerca di abbandonare, di restrin-
gere, di affossare, di limitare quella che
non chiama la maschera ma che chiam a
le « garanzie costituzionali », ma che ne l
linguaggio terroristico è « la maschera » .

È esagerato, pretestuoso, provocatorio
dire che l'obiettivo dei terroristi è ogget-
tivamente (è questo un termine che ha
una risonanza stalinista perché, sotto lo



Atti Parlamentari

	

— 8661 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

stalinismo, qualcuno è sempre responsa-
bile oggettivamente di qualche cosa, e no i
radicali qui, secondo qualche stalinista ,
siamo sempre oggettivamente provocatori ,
destabilizzatori, ma soggettivamente sia-
mo sempre dei bravi ragazzi), obiettiva-
mente, nei fatti, si produce una convergen-
za tra l'obiettivo di smascheramento dello
Stato democratico borghese, che deve di-
ventare uno Stato di sola dittatura d i
classe, senza una maschera borghese. È
questa progressiva restrizione e limitazio-
ne delle garanzie costituzionali, in nome
della lotta al terrorismo, che produce col-
po dopo colpo, anni dopo anni, raffiche d i
leggi dopo raffiche di leggi, come direbbe
il compagno Felisetti, con l'esito che tutt i
noi abbiamo di fronte. La democrazia ,
cioè, viene progressivamente ristretta e d
affossata, mentre il terrorismo non viene
sconfitto; e la vitalità autentica della de-
mocrazia nel paese è, certo, nelle norme
della Carta costituzionale, ma sta anche
nel modo in cui queste norme vengon o
rispettate e concretizzate nella legislazione
penale, sta anche nel modo in cui la gen-
te partecipa e vive da protagonista di un
processo di trasformazione sociale ed isti-
tuzionale. Di conseguenza, tutto quest o
meccanismo viene irrimediabilmente com-
promesso .

Vorrei aprire una piccola parentesi ri-
ferita a chi non crede a questa teoria
prevalente dei terroristi di sinistra, o a
chi ritiene (laddove la riconoscesse come
tale) che sia una mostruosità ideologica :
questi pazzi da dove saltano fuori ? Com e
possono pensar questo ?

So di rischiare di offrire un contenti-
no a qualcuno dell'area di centro riferen-
domi in particolare alla sinistra, ma nell a
dialettica parlamentare è giusto avere i l
massimo degli elementi d'obbiettività: la
sinistra storica (lo dico senza astiosità po-
lemica) ha sbagliato per parecchi ann i
(quattro o sei), fino al caso Moro, pe r
intenderci, parlando delle organizzazioni
terroristiche di sinistra come di presunt e
tali, come di fantomatiche tali, come di
sedicenti tali ! È stato un grosso errore
e lo rivendico, affermo che fin dall'inizi o
si potevano individuare nella loro caratte-

ristica queste manifestazioni, originaria-
mente ben diverse dalle attuali . Anche di
questo è giusto parlare: fin dall'inizio era
evidente la loro matrice ; tanto più im-
portante sarebbe stato individuarla, quan-
do alla nascita originaria di queste orga-
nizzazioni il vero pericolo in Italia no n
era rappresentato affatto da questi grup-
pi, da queste organizzazioni . Il vero peri-
colo in Italia era rappresentato dai re-
sponsabili della strategia della tensione ,
della strage di piazzza Fontana, dell'uso
fascista della rivolta di Reggio di Cala-
bria, del mancato golpe Borghese, dei ten-
tativi di attentati e stragi ripetutamente
accaduti, delle complicità di Stato e – ad -
dirittura – delle iniziative di Stato che su
questo terreno si sono avute, fino all 'at-
tentato di Bertoli alla questura di Milan o
nel maggio 1973, alla strage di Brescia ,
dell'Italicus, ai due tentativi di golpe del
1974 più volte citati .

11 quadro aveva come prevalente il pe-
ricolo ,del terrorismo, della strategia dell a
tensione, [del terrore, della provocazione ,
della strage fascista e/o di Stato, fascist a
con le complicità dello Stato, di Stato
molte volte con l'uso di fascisti : credo di
aver combinato insieme in tutte le possi-
bili variazioni questi due termini . A mag-
gior ragione era giusto individaure la rea-
le natura dei fenomeni di questo tipo ch e
allora non erano ancora definibili in que-
sti termini ; erano sicuramente fenomen i
di carattere clandestino o semiclandesti-
no, che sorgevano nell'area della sinistra .
Ripeto che fu un grave errore, nella sini-
stra o da parte della sinistra, non volere
individuare né riconoscere questo andan-
do avanti sostanzialmente fino al maggi o
1978 parlando di sedicenti, presunte, fan-
tomatiche Brigate rosse che in realtà so -
no nere e così via . Non ha giovato ad al-
cuno, non ha giovato a sconfiggere l e
Brigate rosse, non ha giovato alla chia-
rezza politica e storica nel nostro paese ,
e nemmeno alla capacità di analisi di que-
sto fenomeno per rendersi più consape-
voli del suo ruolo e quindi anche del mo-
do di sconfiggerlo fino in fondo, soprat-
tutto con ipotesi politiche e non riducen-
dolo a fatto puramente poliziesco : in tal
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caso, non si comprenderebbe il tipo dell e
caratteristiche presentate .

È importante capire questa logica, a d
esempio delle Brigate rosse (che tra le or-
ganizzazioni terroristiche italiane di sini-
stra è quella che più esplicitamente h a
una matrice marxista-leninista) ; tutti san-
no che il marxismo-leninismo è stato in-
ventato non da Marx, né da Lenin, m a
da Stalin ! Non possiamo dire, quando
rifiutiamo questa logica assurda, che, se
lo Stato democratico borghese getta l a
maschera, si fa prima ad abbatterlo, e l e
masse insorgono con la rivoluzione . Quan-
do contestiamo e, se vogliamo, ridicoliz-
ziamo (più che ridicola, però, è tragica )
questa logica, non possiamo fingere che
essa non esista nella storia del moviment o
operaio. Oggi si ripete come farsa, come
tragica farsa (la frase di Marx è difficil-
mente recuperabile alla lettera) ; la prima
volta fu soltanto tragedia, non farsa . Tut-
ti possiamo venire a conoscenza leggend o
i libri di storia, compresi quelli dello sto-
rico ufficiale (non ufficiale od ufficios o
che sia) del PCI, Paolo Spriano. Non è
polemica, è semplice ricostruzione stori-
ca : questa ideologia della maschera del-
lo Stato democratico borghese da abbat-
tere, perché le masse potessero meglio in-
sorgere con la rivoluzione, era ufficialmen-
te del partito comunista italiano di allo-
ra, fino alle tesi di Lione. Tutti sanno
che non è una demonizzazione storica ; è
una ricostruzione storica assolutament e
lecita e legittima, non tanto e non sol o
dell'estremista Bordiga, ma era quella pre-
valente fino alla svolta degli anni 1925 -
1926. Sappiamo, tutti sanno (compresi i
compagni comunisti) quanto la democrazia
in Italia abbia pagato questo tipo di logi-
ca: non nel senso – per carità, sarebb e
folle dirlo – che l'avvento dei fascisti al
Governo prima e al potere poi ricada nel -
la responsabilità di questa logica ; non è
assolutamente vero . La responsabilità di
tale avvento negli anni '20 è ben più com-
plessa e varia. Il movimento operaio ita-
liano, il movimento comunista, socialista ,
democratico sanno quanto sia costata all a
sinistra nel suo insieme una logica siffat-
ta, che porta direttamente alla teoria del

social-fascismo, la teoria per cui il più
pericoloso dei nemici è quello che sta pi ù
vicino .

Analizzate ad esempio l 'assassinio del
giudice (potrei quasi dire del compagno ,
anche se in senso lato) Alessandrini : non
ammazzi il giudice fascista, ma quell o
progressista, perché più pericoloso ; questa
è l 'ultima degradazione, derivazione im-
pazzita – ma non troppo – della teori a
del socialfascismo ! Vediamo la storia del
partito comunista tedesco e noteremo u n
fenomeno analogo. Non faccio polemic a
storica con alcuno: cerco di capire com e
giungano oggi gli ultimi spezzoni impazzi -
ti di una storia con radici lontane . Per
capirla e sconfiggerla, dobbiamo identi-
ficarla come tale . 1l partito comunista te-
desco ha poi pagato altissimi prezzi alla
repressione nazista, come nessun altro ha
pagato; ancora oggi la Germania purtrop-
po sente quel tipo di errore nel modo in
cui è stata costruita la Repubblica fede-
rale tedesca nel dopoguerra . Per quanto
glorioso si voglia, quel partito considera-
va i nazisti meno pericolosi dei socialde-
mocratici ; riteneva che 10 Stato democra-
tico borghese fosse più pericoloso di uno
Stato dittatoriale, perché quest'ultimo po-
teva essere rovesciato con un moto rivolu-
zionario che ne strappasse la mascher a
mostrandone la brutale natura di dittatu-
ra di classe, mentre uno Stato democrati-
co borghese poteva riassorbire i conflitt i
di classe .

È una logica (io la sto semplificando
molto, ma semplificare non vuol dire es-
sere semplicisti) che storicamente ricono-
sciamo, che porta fino a certi esiti che s i
riconoscono storicamente; è importante
che si capisca che oggi, per esempio, ch e
nelle Brigate rosse, che rappresentano l a
organizzazione più emblematica, tragica
mente per i morti e farsescamente perch
dire queste cose nel 1922 o nel 193 3
una cosa, ma dirle nel 1980 è un'altra ,
non solo perché i soggetti che le dicon o
sono diversi, uno era il partito comunist a
italiano, l'altro era il partito comunist a
tedesco, queste sono le Brigate rosse, m a
perché nel contesto storico-politico . . . Marx
direbbe « la storia si ripete una volta
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come tragedia, una volta come farsa » ;
questa però non è solo una farsa, è una
tragica farsa, perché è costellata di morti !

È importante capire questo, però, per -
ché si capisca che non è vero che non c i
siano fantasmi che non esistono, e non è
vero - da questo punto di vista - che, se
c'è un retroterra per questo tipo di feno-
meni, automaticamente sia il retroterra
che viene definito, ideologicamente, com e
area dell'autonomia, verso la quale (no n
tutti qui dentro lo sanno) io ho un anta-
gonismo politico e ideologico originario ,
da sempre, ma che ritengo assurdo iden-
tificare con questo tipo di ideologia com e
tale. Dopo di che le trasmigrazioni da una
militanza all'altra ci sono sempre, come
nei partiti ufficiali ci sono trasmigrazion i
da un partito all'altro, ma la consistenza,
la natura, le radici, la logica dei due fatti
- fra l'altro fatti di natura diversa, un fat-
to sociale, per quanto antagonistico, ed
uno clandestino militare, che è altra cos a
- sono profondamente diversi .

Ritengo, ancora una volta, che non di-
scutere « anche » di queste cose, non far e
i conti « anche » con queste cose, vogli a
dire pigliare abbagli giganteschi, sul ter-
reno della legislazione penale soprattutto
e sul terreno dell'uso di questa legisl a
zione penale processuale, in particolare d i
quella penale sostanziale .

Ritengo che questo sia il discorso i n
alternativa, non tanto al terrorismo, sul
quale in questo momento non ha senso far e
un discorso in alternativa, perché in quest a
sede, non mi pongo neppure questo pro-
blema; ma in alternativa, invece, a quello
che sta succedendo in questo Parlamento ,
l'ho già detto, ma è esplicito questo con-
cetto, ed è per questo che abbiamo fatt o
questo tipo di emendamenti, in particola -
re quelli soppressivi . Ritengo che dobbia-
mo andare nella direzione opposta del di-
segno di legge ; cioè, non possiamo im-
maginare un'uscita del nostro sistema dal -
la spirale terroristica se non allargando ,
incentivando, estendendo i meccanismi cl i
democrazia da una parte e di conflittua-
lità dall'altra ; se non temessi di essere
equivocato perché uso parole quasi ste-
reotipate, per semplificare e per accelera -

re i tempi, perché il collega Violante do-
vrà parlare dopo di me, direi che, secon-
do un retroterra diciamo ortodosso, de -
finirei tutto questo « stretto intreccio che
si deve realizzare tra lotta di classe e lot-
ta della democrazia » . Ma, dette così, que-
ste parole sono troppo semplicistiche, trop-
po stereotipate ideologicamente ; diciamo
stretto intreccio che ci deve essere fra l a
conflittualità e il pluralismo, ed anche l o
antagonismo sociale di un sistema, tanto
più di uno in crisi come questo, che per-
de « pezzi » di società per strada .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

SCALFARO

BOATO. Altro che le due società de l
compagno Asor Rosa ! Sono due, tre, quat-
tro, cinque ormai le stratificazioni, i mon-
di sociali ; sì, certo, sono due nel senso
in cui ne parlava anche lui, quelli garan-
titi e non ; in realtà è uno solo; ma poi
questo unico sistema sta perdendo pezzi d i
società ad ogni salto che sta facendo al -
l'interno della crisi .

Credo che questa questione del rappor-
to fra una « rivitalizzazione » e non un a
repressione . . . non parlo dei fenomeni cri-
minali, perché è ovvio che i fenomeni cri-
minali vanno repressi, si tratta di capire
come, in che misura, con che metodi, con
quali rilievi vanno repressi ; ho polemizza-
to recentemente con alcuni compagni i
quali hanno affermato che non bisognav a
aspettare queste leggi perché sono legg i
« repressive » .

Anche la Presidente che presiedeva pri-
ma dell'onorevole Scàlfaro aveva già iden-
tificato, bonariamente, questo stereotip o
nel mio discorso. È evidente, se abbiam o
a che fare con un fenomeno dichiarata -
mente criminale, dichiaratamente eversivo
come è il terrorismo, è ovvio che in sede
penale e processuale bisogna reprimere
questo fenomeno. Semmai il problema non
è se o no vada represso chi ammazza, chi
uccide, chi sequestra, chi « gambizza » ,
non è questo il problema .

Chi dice che queste leggi sono sbaglia -
te, perché sono repressive (e su questo
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iniziamo già un colloquio con Violante ch e
potremo continuare), dico che dice, per
essere buoni, una colossale ingenuità . Il
problema non è che le leggi siano repres-
sive, ma come sono repressive, con qual e
obiettivo, con quale metodo, con qual e
rapporto con la Costituzione, con l 'oggetto
che dovrebbero reprimere, con quali ga-
ranzie costituzionali . Perché l'oggetto non
è mica là, bello pronto che ti aspetta . Con
quali meccanismi istituzionali, con qual e
retroterra giudiziario, poliziesco, con qual i
conseguenze istituzionali o sociali e cos ì
via .

Certo, questo provvedimento non è cat-
tivo perché repressivo, questo può andare
bene per la chiacchierata al bar; la legi-
slazione penale non è certo permissiva, in
quanto è tale e repressiva : non è quest o
il problema. Il problema è capire cosa
vuoi dire, perché è incostituzionale, per -
ché è liberticida, perché è criminogena .
Non è liberticida perché reprime gli as-
sassini ! Questo non è essere liberticidi ;
sarebbe idiota (scusate il termine poc o
parlamentare), diciamo ingenuo ed infan-
tile per addolcire l 'espressione, se noi, o
altri, pensassimo questo .

Ma proprio per questo, allora, si pone
una serie di problemi che hanno riferi-
mento, non solo a questo tipo di norma-
tiva, ma alle novellistiche, chiamatele co-
me volete, che l 'hanno preceduta e che s i
pongono in rapporto non ad un'utopia di
nuovo sistema sociale che non ci sar à
mai, ma ai problemi concreti oltreché d i
carattere economico-sociale che accenno
solo, ma che non affronto in questo mo-
mento ed in questa sede, ma che non
sono irrilevanti . Abbiamo visto cosa vuoi
dire, per esempio, il fallimento della leg-
ge n. 285 in questi anni, per la messa in
moto di certi meccanismi, tanto per far
capire che si tratta di problemi che non
sono irrilevanti, ma in rapporto alle que-
stioni che attengono direttamente al fun-
zionamento democratico ed efficiente, lad-
dove i termini democratico ed efficiente
non sono l'uno alternativo all'altro, bens ì
complementari, di uno Stato costituziona-
le in rapporto al fenomeno terroristico ,
così come dovrebbe essere il funziona-

mento democratico ed efficiente dello Sta-
to, in rapporto ad altri fenomeni crimi-
nali di altro tipo .

Penso per esempio, a quella cosa d i
cui non si parla mai, e che spesso nell a
saggistica si chiama la « criminalità de i
colletti bianchi », o la criminalità dell a
classe politica, non nel senso che la class e
politica è criminale, ma alla criminalit à
che viene dalla classe politica . Ho citato ,
qulache ora fa ormai, il discorso del Pre-
sidente della Repubblica di fine anno, sot-
tolineando due punti di dissenso che ave-
vo su questo ed il consenso per la re-
stante parte ; desidero citarlo anche a que-
sto proposito laddove si dice (naturalmen-
te non riporto le parole testuali) che non
sarà mai credibile una lotta contro il ter-
rorismo, che rilegittimi lo Stato quando l a
classe politica, il ceto politico ed i gruppi
dirigenti si presentano di fronte all 'opi-
nione pubblica, coinvolti, sospettati, so -
spettabili o coinvolgibili in fenomeni d i
corruzione ; si parlava in quei giorni –
come tutti sanno – di tangenti ENI, l'ulti-
mo di una serie di scandali che nel pas-
sato più o meno recente hanno sconvolto
l 'opinione pubblica .

Torniamo al tema specifico, avend o
però sempre chiaro che tutto questo ha
a che fare con la legittimità democratica
dello Stato, con la credibilità e la fiducia
della gente, con la speranza che qualcos a
possa cambiare in questo paese, la spe-
ranza non soltanto spiritualistica, senz a
nessun senso negativo in questo termine,
ma la speranza concreta e storicamente
determinata, che abbia un rapporto con
quello che succede in questo paese . Si do-
vrebbe capire che cosa può provocare nel -
la testa della gente questo tipo di legi-
slazione e insieme quattro anni di rinvi i
per il codice di procedura penale . Pochi
giorni fa, proprio questo Parlamento ch e
accusa noi di essere ostruzionisti, ha vo-
tato pressoché all'unanimità, eccetto noi ,
quattro mesi di ulteriore proroga per i l
progetto di riforma del codice di proce-
dura penale, che il nostro gruppo ha pre-
so di peso dal progetto ministeriale, anche
sapendo che questo è criticabile da noi e
da altri, per portarlo quanto meno all'or-
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dine del giorno della Camera dopo cinqu e
anni di attesa . Cosa dice la gente e prima
ancora i giuristi, che si sentono dire ch e
la riforma comunque si farà, ma nell o
stesso tempo vedono, pezza dopo pezza ,
precostituite le condizioni - ultimo, ma
solo ultimo, questo decreto - che rende -
ranno impossibile una riforma autentica
del codice di procedura penale, che non
sia una ennesima controriforma ?

Non voglio parlare a lungo della rifor-
ma di polizia, perché voglio riferirmi a
questi problemi senza fingere di parlare
di questi all'interno di un contesto ch e
li coinvolge, ma che non è di per sé quel-
lo proprio (Commenti del deputato Ales-
sandro Tessari) . Insisto, anche se la cosa
può sembrare poco credibile, nonostant e
io che stia parlando da molto tempo - e
probabilmente parlerò ancora, ma non s o
per quanto - con una intenzione pervica-
ce da parte mia, che non è di dissens o
con altri compagni, di parlare il più pos-
sibile a lungo, ma nel merito, in mod o
che nessuno possa dire ostruzionistico
questo intervento nel senso deteriore de l
termine. Sto cercando di illustrare gl i
emendamenti, purtroppo con quel tipo d i
previsione regolamentare che ci è stata ,
diciamo così, imposta, non dall'attual e
Presidente, ma dalla Presidente della Ca-
mera e quindi in relazione alla fiducia e '
sull'insieme degli emendamenti, anche se ,
per quanto mi riguarda, mi riferisco i n
modo particolare a quelli soppressivi d i
ciascun articolo . Sto cercando di fare un
discorso sul merito, con tutto il retroterr a
culturale, storico, politico, giudiziario, isti-
tuzionale che è necessario per un discorso
del genere : lungamente, ma nel merito .
Qualcuno potrà ritenerlo ostruzionistico
perché lungo - e stiamo facendo l'ostru-
zionismo dichiaratamente e lealmente fi n
dal primo giorno -, ma nessuno potrà ri-
tenerlo ostruzionistico cioè deviante o co-
me un alibi per parlare d'altro . Sto par-
lando di quello che abbiamo di fronte e
ho persino la presunzione - un tantino ,
non troppo, perché altrimenti potrei es-
sere castigato - che non immediatament e
(perché questo non avverrà, purtroppo h o
perso questa fiducia) ma un giorno que -

ste cose che sto dicendo, insieme a impor-
tanti e consistenti contributi che tanti al-
tri compagni del mio gruppo hanno por-
tato e porteranno, lascino un segno ; non
lo lasceranno oggi, tranne forse nella co-
scienza di qualcuno, ma mi auguro pos-
sano lasciarlo nel momento in cui, con
una altra ottica e con un altro atteggia -
mento, questa Camera dovrà comunque
affrontare questo tipo di problemi ; comun-
que dovrà affrontarli perchè non è pensa -
bile che non si trovi di fronte a quest a
necessità . L'alternativa potrebbe essere so -
lo quella che questa Camera non sarà più
in grado in assoluto di affrontare quest i
problemi, perché altri li avranno affron-
tati al posto della Camera e in altro mo-
do . Preferisco non pensare ad una ipote-
si di questo genere e preferisco pensar e
che comunque questa battaglia che no i
conduciamo, per quanto dura, difficile ,
stancante e stancosa per noi e per gli al-
tri, sia comunque una battaglia che pos-
sa lasciare un segno, anche se non subito .
Bisogna, come dice un detto che ora non
ricordo bene, che questo seme muoia pri-
ma che . . . ; ognuno poi dà l'interpretazio-
ne che vuole .

Provate ad immaginare che cosa pen-
sa la gente . Io credo si possa obiettiva-
mente riconoscere che in gran parte l a
gente non sia forcaiola, però probabilmen-
te pensa che occorre finirla con quest a
storia del terrorismo. A questo proposito
ho letto un articolo di Guido Neppi Modo-
na, un giurista del partito comunista ,
(prima era un simpatizzante ma oggi cre-
do sia un iscritto autorevole e serio, coau-
tore, tra l'altro, insieme al collega Vio-
lante, di un libro sul sistema penale), se-
condo cui va sfatato il mito che la class e

operaia sia talmente rozza e dura su que-
sto punto da voler mettere tutti al muro
e da auspicare la pena di morte . Egli ha
partecipato insieme ad altri giuristi, sin-
dacalisti, magistrati e rappresentanti degl i
enti locali piemontesi e torinesi ad assem-
blee alla FIAT, in cui ha potuto consta -
tare che il senso di responsabilità e l a
maturità erano molto alti, così come i l
rifiuto di leggi e misure eccezionali, come



Atti Parlamentari

	

- 8666 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

to di quello che gli ideologi esperti d i
queste cose chiamano il « sostitutismo » ,
cioè chi si sostituisce ai soggetti social i
protagonisti in nome loro; fra l 'altro, s i
sostituisce con il mitra Je con gli assas-
sinii. Però, provate a pensare ; stanti tutt i
i motivi di dissenso (usiamo il termine
generico), con l'attuale sistema politico ,
con l'attuale assetto di governo, di pote-

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, non re, con l 'attuale gestione del potere eco-
nomico, non vi chiedete se la stragrande
maggioranza delle classi lavoratrici, d i
quella parte di cittadini, di lavoratori, d i
giovani, di disoccupati, che non vedon o
lo Stato al momento che questo dovreb-
be offrire loro dei servizi, non abbiano
motivi di pesante rabbia, di disappunto ,
di ostilità, nei confronti di questo Stato ?
Certo, c'è questa stragrande maggioranza
di persone : e sono strati sicuramente più
ampi di quelli che trovano la loro espres-
sione nel voto dato al nostro partito, o
nell'astenersi – ed anche questo è un fe-
nomeno rilevante – o nel votare sched a
nulla . Sono strati che si esprimono attra-
verso la base del partito comunista e de l
partito socialista, almeno per quanto ri-
guarda certi aspetti ; sono strati popolar i
che in parte ancora esistono anche ne l
retroterra della democrazia cristiana .

Ebbene, questa gente pensa che tanto ,
con il provvedimento che stiamo discu-
tendo, si colpiscono i terroristi, chi h a
qualcosa di cui rispondere alle autorità ,
chi ha elementi di criminalità . Ora, un
bel giorno, questa gente comincia a tro-
varsi fermata per i motivi più diversi, e
con i mezzi spicci che sappiamo; questa
gente, magari dei quartieri popolari dell e
varie città, si vede arrivare alle sei de l
mattino o alle nove di sera, o anche du-
rante il giorno o in piena notte, questi
poliziotti che, nel compiere l'operazion e
di rastrellamento, come noi la chiamiamo,
impediscono a chi è dentro di uscire, a
chi è fuori di entrare . Potete immagina-
re meglio di me che, per quanto alto sia
il numero di poliziotti o di carabinieri
impiegati in questi rastrellamenti, dovran-
no essere usate delle tecniche per que-
sto tipo di perquisizioni : metteranno la
gente al muro, non nel senso che spare -

altrettanto forte era il dissenso rispett o
all'attuale decreto .

Questa gente, per quanto per fortuna
cauta rispetto a risposte di tipo autori-
tario, sicuramente tra sé e sé pensa che
occorra finirla con questa strage e con
questa carneficina continua (Comment i
del deputato Alessandro Tessari) .

interrompa il suo collega .

TESSARI ALESSANDRO . Le chiedo
scusa, signor Presidente .

PRESIDENTE . Non mi deve chiedere
scusa, non c'è motivo ; sono ammirato che,
avendo lei detto qualche pensiero in que-
sta aula, ne abbia ancora qualcuno da
comunicare .

TESSARI ALESSANDRO. Quelli che
non sono riuscito a dire .

PRESIDENTE. Non disperi, onorevole
Tessari, ci sarà occasione . Onorevole Boa-
to, prosegua; sarei ben lieto di lasciarle
tutte le tappe pensabili, ma il regolamen-
to non prevede queste interruzioni .

BOATO. Ha perfettamente ragione . Lo
unico mio problema è che, non sapendo
i tempi dei miei colleghi, sono rimasto
qui questa notte ad aspettare e ora ho
qualche momento di vuoto mentale; ma
preferisco aspettare e riempire il vuoto
con idee e non solo con parole : non so
se mi sono spiegato.

Volevo dire che negli strati popolar i
del nostro paese c'è una reazione ch e
possiamo ritenere fondamentalmente sa-
na, cioè dura – vogliono farla finita co l
terrorismo – ma non di tipo reazionari o
o fascista o comunque d 'ordine nel sen-
so peggiore del termine . Sono stufi ch e
si giochi sui cadaveri e si faccia « poli-
tica » sui cadaveri e sulla pelle di que-
sti cadaveri, qualunque essi siano. Siamo
stufi, poi, che qualcuno dica di fare que-
sta politica in nome degli operai, del
socialismo, del comunismo o della lott a
di classe. Questo è chiarissimo : il rifiu -
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ranno loro, ma che li faranno metter e
con le mani verso il muro . Ho già visto
delle foto italiane, intorno ad episodi de l
genere .

Ma questi episodi si modificheranno ,
si dirà che c'è qualcuno che sarebbe po-
tuto scappare, che si aveva fondato mo-
tivo di ritenere che in quell'edificio si fos-
se rifugiata la persona ricercata, o che s i
trovassero cose da sottoporre a sequestro
o tracce che potessero essere cancellate o
disperse, e insomma tutte le ipotesi con-
template, se non erro, dall'articolo 9 de l
decreto-legge .

Ora provate a chiedervi - quando uno
si vede svegliato la mattina da quest i
« marziani » che sono oggi purtroppo i
nostri poliziotti, con il tipo di bardatur a
che hanno; quando si vede spaventare i
bambini, gli anziani, i genitori, quando s i
vede il quartiere trasformato in una spe-
cie di momentaneo campo di concentra-
mento, con le macchine della polizia tutte
intorno, con le persone bloccate nell'usci-
re e nell'entrare, e impedite di risponde -
re al telefono - quale meccanismo scatt i
nella mente di questa gente, che magari
vede lo Stato solo in questa circostanza .
E con quale faccia lo vede ? Con quell a
che ho chiamato prima la faccia peggiore
della polizia, e sono il primo ad immagi-
nare, e ad ammettere che questi rastreI -
lamenti andranno fatti con tecniche che
consentano l'efficacia dell'operazione, e ch e
quindi non possono che essere di caratte-
re militare. Avremo la militarizzazione d i
interi quartieri per interi periodi di tem-
po, che possono essere anche più di un a
giornata .

Di fronte a ciò, per uno che dice : « È
tutta colpa dei terroristi se mi succede
questo; speriamo che li becchino e si a
finita qui », ce ne sono dieci che dicono
(e mi chiedo sinceramente se questo mi o
ragionamento è assurdo) : « Ma allora i
terroristi hanno ragione : se questi son o
i mezzi che usano, hanno ragione loro, s e
mi buttano fuori casa, se mi alzano i lett i
per vedere chissà che cosa, se mi intimo-
riscono il bambino con il mitra davanti
agli occhi, se non hanno cautela - perché
non devono averla, in quei momenti - di

mio padre, di mia madre, di mio nonno ,
di mia nonna » .

E la polizia ha legittimamente paura
(perché sono successi parecchi casi del ge-
nere in Italia, come quello di Walter Ala-
sia a Milano, che prima ha ammazzat o
lui due persone, e poi è stato ammazza-
to) che, se va in una casa dove c'è un
terrorista, questi spari sul serio. Perciò
essa deve avere purtroppo - e questa è
un'altra conseguenza tragica del terrori-
smo - metodi che certo non sono simpa-
tici . Quando ciò accade in una casa so -
spetta (ma poi non sospetta per niente ,
a volte), già provoca dei danni . Ma quan-
do accade in un blocco di edifici dove ci
sono mille, tremila, cinquemila persone ,
provate a moltiplicare il numero di que-
sta gente per i parenti, gli amici, i fami-
liari, i colleghi di lavoro e comprenderet e
i risultati, qual è il clima di sospetto, d i
antagonismo, di sfiducia, di rabbia, di rea-
zione che provoca tutto questo .

Io dovrei essere felice, paradossalmen-
te, dal mio punto di vista : questa gent e
si arrabbierà ferocemente contro lo Sta-
to. Ma io vi dico di no ; anche se è con-
tro questo Stato, non sono felice . Penso ,
infatti, che un processo di ribellione, ch e
nasca solo da questo, ha scarso fondamen-
to e va poco lontano . Auspico cioè che vi
sia una risposta, una rivolta pacifica dell e
masse popolari del nostro paese, la ca-
pacità di proporre una alternativa all ' at-
tuale assetto di potere .

Ma, proprio perché penso che possa
avvenire questo, immagino che debba es-
sere frutto di coscienza, di organizzazio-
ne, di iniziativa, e non solo di rabbia e
di reazione da parte di chi, fino al giorn o
prima, pensava che i terroristi andassero
messi al muro, mentre poi, quando si è
vista la perquisizione a raffica, a cas a
sua, ha pensato che magari al muro an-
drebbe messo il ministro dell'interno (lo
dico paradossalmente, per spiegare il mec-
canismo che può scattare nella testa del -
la gente) .

Non mi convince molto questo proces-
so, che è molto labile, emotivo e reattivo ;
però voi dovete pensare cosa vuoi dire
creare questa ulteriore delegittimazione
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democratica dello Stato, e che incentivate ,
in questo momento, una ulteriore passi-
vizzazione della gente . Che cosa succede ,
infatti ?

Ieri sera, stando alla Camera, ho vi-
sto alla televisione della sala stampa l a
compagna del disgraziato ingegner Gori ,
della Montedison, che è stato assassinato
ieri mattina a Marghera . Ho seguito l'in-
tervista con questa donna simpatica e tre-
mendamente addolorata, la quale, per pri-
ma cosa, ha detto all'intervistatore : « Mio
marito non temeva; mio marito non s i
occupava di politica » .

Ciò per dire che il marito è innocen-
te; di quale reato poteva essere colpevo-
le, se non quello di essere un dirigente
industriale ? Ma cosa si fa, si ammazzan o
tutti i dirigenti industriali che ci sono i n
Italia ? Altro che Pol Pot ! Ciò per dire
che il marito era innocente, che non me-
ritava di essere assassinato come un can e
da qualcuno che dice di farlo in nom e
del proletariato, il quale un 'ora dopo era
in piazza a protestare, per fortuna, con-
tro di loro; dice che il marito non si in-
teressava di politica . Ma come ? Interes-
sarsi di politica è un diritto-dovere di
ogni cittadino, cioè, è un diritto-dover e
essere partecipi delle sorti della conviven-
za civile nel nostro paese, dal livello mi-
nimo di andare a votare consapevolmente
ai livelli crescenti di partecipazione all e
varie strutture associative, politiche, orga-
nizzative locali o nazionali a seconda del -
la capacità di ciascuno. No, non si inte-
ressava di politica ; e guardate che quest a
donna mi ha fatto molta pena, perché
era una donna con una faccia pulita e
molto, molto addolorata, in un momento
molto particolare . Ma forse sarebbe stato
più bello se in quel momento la prima
reazione fosse stata quella di dire che i l
marito era un democratico sincero, con-
vinto, che svolgeva la propria funzione di
dirigente in senso positivo nel rapport o
con i sindacati, con gli operai ; ma non
voglio parlare io al suo posto. Quanto
più nel nostro paese passa questa logica ,
cioè che sei tanto più innocente quant o
più stai a casa tua, sei tanto più inno-
cente quanto meno ti interessi di politica,

sei tanto più buono, pulito e caro quant o
meno leggi i giornali « impegnati » – per
usare un vecchio termine da anni ' 50 –
quanto più si pensa che una persona è
a modo – scusate se uso il linguaggio del-
la gente comune –, quanto più è estranea
a qualunque disputa ideologica, a qualun-
que polemica politica, eccetera, quanto
più questo succede, tanto più la democra-
zia e le basi più autentiche della demo-
crazia, cioè quelle che nascono dalla par-
tecipazione della gente non solo dalla le-
gittimazione istituzionale, fanno passi in -
dietro spaventosi nel nostro paese .

Insisto nel dire che questo decreto –
non demonizzo neanche questo decreto ,
perché non nasce tutto da questo decre-
to, anche se questa è l 'ultima tappa di
una strada già purtroppo assai lunga che
si prolungherà ancora di più, tanto è ver o
che fra poco arriverà ai nostro esame u n
disegno di legge tragicamente complemen-
tare a questo –, per ciò che gli compet e
(e gli compete purtroppo molto non solo
nel merito ma anche perché materie di
carattere penale e processuale sono stat e
imposte per decreto-legge, cosa di gravit à
enorme) dà il suo tragico contributo per -
ché questo avvenga. Perché la spoliticizza-
zione, quello che viene chiamato qualun-
quismo, menefreghismo, estraneità, disin-
centivazione alla partecipazione all'impe-
gno, al farsi gli affari propri, il dire :
« Loro pensino a me, magari ci pensino
con il mitra in mano, ma io penso a me
stesso, loro pensino a tutelare me, ma io
penso solo a me stesso o al massimo alla
ristretta cerchia della famiglia », la disgre-
gazione del tessuto più autentico di un a
società civile, che è tale in quanto con-
flittuale, in quanto accetta di essere di -
versa, ma in questa diversità si confronta
e si trasforma, tutto ciò che va in dire-
zione opposta a questo è un fatto di una
gravità enorme e contraddittorio rispetto
alla lotta contro il terrorismo, rispett o
alla lotta che voglia togliere le basi so-
ciali e culturali di consenso al terrori-
smo, perché sapete meglio di me che il
terrorismo non nasce da queste, ma ha
anche queste; e più ampie sono, più for-
te è il terrorismo; più ristrette sono, me-
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no forte è il terrorismo : questo è una
osservazione addirittura banale, ma non
per questo sbagliata .

Questo decreto è una legittimazione d i
ciò che i terroristi dicono e questo è ci ò
che fa paura perché prima o poi la gen-
te di questo se ne accorge : i terroristi
dicono che lo Stato è autoritario, ditta-
toriale e questo decreto non trasforma i l
nostro Stato – l'ho già detto perché no n
voglio drammatizzare più di quanto non
sia giusto e necessario – in uno Stato
dittatoriale, ma sicuramente inserisce pe-
santi elementi, in uno Stato che ha già u n
ordinamento costituzionale pesantemente
compromesso da altri fattori che ho pri-
ma ricordato, elementi tipici da stato d i
polizia . Tutto ciò è di una gravità enorme .

Vorrei a questo punto leggere e com-
mentare, per quel poco che c'è da com-
mentare, una statistica, un elenco – no n
ho fatto in tempo neppure a leggerlo pri-
ma di iniziare il mio intervento, ma l'ho
ricevuto da un compagno che a sua volta
l'aveva ricevuto dall'ufficio stampa del Mi-
nistero dell'interno e quindi ne dichiaro
la fonte – che riguarda gli attentati, gl i
omicidi, gli assassinii a scopo politico o
di matrice politica che si sono verificat i
negli ultimissimi anni in Italia . Perché
voglio leggere ciò ? Perché ho quasi osses-
sivo in me lo scrupolo di non lasciare
neppure per un istante nella testa di nes-
suno di voi neanche dei più feroci avver-
sari politici che posso avere in questo
momento in quest'aula l'ipotesi che non
abbiamo di fronte in ogni momento, anche
nei momenti in cui forse il sorriso sull e
labbra ci starebbe bene e ci sta anche
bene qualche volta o anche nel momento
in cui la polemica è talmente forte che
sembra quasi fine a se stessa e che non
abbia uno scopo civilmente positivo, i l
quadro di cosa sta succedendo e cosa è
successo, per quanto riguarda il terrori-
smo, negli ultimi anni nel nostro paese .

Non vorrei che il tono da una parte
drammatizzato ma dall'altra parte anch e
un po' stanco, inevitabilmente, di questo
dibattito, che avviene in una cornice di-
chiaratamente ostruzionistica, consentisse
di non sdrammatizzare la gravità di que -

sto decreto, perché non la voglio sdram-
matizzare in nessun modo, ma neppure d i
sdrammatizzare la gravità del fatto sto-
rico, dei fatti storici, terrorismo, terrorist i
o atti terroristici, che abbiamo di front e
che comunque, pur da posizioni contrap-
poste, sono dichiaratamente il punto d i
riferimento che almeno in questo mo-
mento e in questa sede comunemente dob-
biamo avere e abbiamo per una battagli a
politica che nell'essere affrontata ci vede
su posizioni totalmente contrapposte . Par-
lavo di posizioni totalmente contrapposte
al punto che alcuni di voi dichiarano no i
complici dei brigatisti qui dentro – l a
cosa, se non facesse tragicamente ridere ,
farebbe piangere – che spingono anch e
noi – mi rendo conto della gravità dell a
cosa, tanto che l'ho ripetuta più volte –
a dirvi (dove questo voi è Governo, è
democrazia cristiana, sono partiti di mag-
gioranza, è anche, con dolore e amarezza ,
compagni socialisti, compagni comunisti ,
pur nelle diverse responsabilità che queste
forze si assumono) che con queste legg i
date una mano obiettivamente al terrori-
smo. Tanto è vero che questi, sapendolo ,
ammazzano e sparano proprio in quest i
giorni in modo particolare, sapendo che
questo non fa scomparire queste leggi ,
ma le fa approvare con più rapidità e co n
maggiore consenso : non plebiscitario, per
merito nostro, ma il rischio era che i l
consenso fosse pressoché plebiscitario . Ve-
dete quanto radicalizzato è lo scontro tr a
di noi, anche se debbo dire molto civile ,
salvo rarissime eccezioni e non per quan-
to mi riguarda, molto civile nel mod o
in cui si è contenuto in quest'aula, m a
anche perché siamo stati espropriati delle
ipotesi di poter vincere questa battaglia ,
anche se la tolleranza è ben venuta, m a
è una tolleranza più facile quella delle
forze di maggioranza, una volta che a
priori non abbiamo più gli strumenti re-
golamentari per vincere la nostra batta -
glia. Prendo però atto che, nonostant e
tutto, il clima e il tono sono civili ; ma,
detto questo, la durezza del nostro scon-
tro, la contrapposizione pressoché frontal e
delle nostre posizioni non mi portano a
nascondere e a pretendere di occultare,
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nemmeno per un momento, la gravità e
la concretezza - carne e sangue, uomini e
donne, morti e feriti - dei fatti, dei fe-
nomeni, dei soggetti che abbiamo di fron-
te come oggetto della nostra analisi e del
nostro intervento .

Storicamente sarebbe stato più facil e
poter dire: siamo arrivati ad una seque-
la di fatti così tragici e spaventosi, la
maggior parte dei quali ha una matric e
nelle organizzazioni clandestine dichiarate
di sinistra. Ripeto che sarebbe stato pi ù
facile dire : arriviamo a tutto ciò storica-
mente parlando . Questi fatti sono degl i
ultimi due anni, ma prima la situazion e
com'era ? Era diversa . E ritengo che grave
e grande sia la responsabilità di coloro
che, di fronte a ciò che prima era fors e
non meno grave del fenomeno odierno an-
che se le vittime in questi ultimi due anni
sono maggiori rispetto agli anni passati -
fa ribrezzo dover contare il numero de i
morti per comprendere la gravità di una
situazione -, hanno lasciato marcire un a
situazione sul piano istituzionale, politico ,
giudiziario, poliziesco e dei servizi segreti ,
sul versante del terrorismo di destra, fa-
scista o di Stato, tale, secondo me, d a
alimentare e in qualche modo « legittima -
re » la nascita o la radicalizzazione assas-
sina - perché di questo si tratta - del
terrorismo di sinistra .

I fogli che ora andrò a leggere sono ag-
ghiaccianti per me che li leggerò e pe r
voi che li ascolterete, perché già sapete
queste cose, ma sentirle dire tutte insie-
me fa una certa impressione . È bene che
ci ritroviamo in alcuni momenti di fronte
alla realtà dalla quale sono volutamente
partito questa mattina e sulla quale con-
cluderò. Ciò non vuoi dire che io dia a
questo testo un valore documentale sto-
rico che non ha, anche perché non ho
avuto il modo di controllarlo. Vi è scritto
un elenco di dati e di nomi che non è
detto siano del tutto esatti - non ne l
senso che sono stati inventati i morti -
per quanto concerne le matrici e le riven-
dicazioni . Ripeto che non ho avuto la
possibilità di una verifica storico-giornali-
stica, perché solo di questa oggi si può
parlare, trattandosi di fatti di due anni

fa. Credo però che con il beneficio di in-
ventario dovuto alla sua catalogazione po-
litica, e avendo dichiarato che la fonte
è l'ufficio stampa del Ministero dell'inter-
no, possa leggere questo documento .

« Analisi statistiche degli attentati ter-
roristici. L'eccidio di via Fani, l 'assassi-
nio e il rapimento dell'onorevole Moro
rappresentano il momento culminante de l
terrorismo in Italia che ha fatto registra-
re, negli ultimi anni, un'impressionant e
escalation quantitativa e qualitativa . La
gravità del fenomeno trova riscontro ne i
seguenti dati : gli attentati terroristici, che
nel 1974 sono stati 482, sono saliti a 62 8
nel 1975, a 1 .198 nel 1976, a 2 .128 nel
1977, a 2 .399 nel 1978, mentre nel cors o
del 1979 si sono registrati 2 .366 attentati ,
con una diminuzione dell'1,22 per cent o
rispetto all'anno precedente, come risul-
ta dal seguente prospetto, che mette in ri-
salto prevalentemente l'aspetto quantita-
tivo del fenomeno stesso » . In questo pro -
spetto vi sono delle ambiguità : attentat i
come quello di piazza Fontana, dell'Itali-
cus o di Brescia, che provocarono una
serie di morti e di feriti, sono conside-
rati singolarmente come un attentato, men -
tre un « miniattentato », compiuto con bot-
tiglie incendiarie, è catalogato come atten-
tato vero e proprio. Questi dati statistici
vanno a volte interpretati ed analizzati
criticamente e a volte sovra o sottodimen-
sionati .

« 1974: attentati effettuati con mezzi
incendiari 317, con ordigni esplosivi 145 ,
con mezzi diversi 20, totale 482 . 1975 :
con mezzi incendiari 436, con ordign i
esplosivi 130, con mezzi diversi 62, total e
628, incremento del 30,29 per cento rispet-
to all'anno precedente . 1976 : con mezzi in-
cendiari 805, con ordigni esplosivi 235 ,
con mezzi diversi 158, totale 1 .198, incre-
mento del 90,76 per cento rispetto all'an-
no precedente . 1977 : con mezzi incendia-
ri 1 .532, con ordigni esplosivi 459, co n
mezzi diversi 137, totale 2 .138, incremen-
to del 77 per cento rispetto all 'anno pre-
cedente. 1978 : con mezzi incendiari 1 .460 ,
con ordigni esplosivi 749, con mezzi di -
versi 186, totale 1395, un incremento de l
12,54 per cento rispetto all 'anno prece-
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dente . 1979 : con mezzi incendiari 1 .915 ,
ordigni esplosivi 741, con mezzi diversi
120; totale 2.366, vi è stata una lievissima
riduzione rispetto all'anno precedente del -
1'1,22 per cento .

Per quanto riguarda gli aspetti quali-
tativi del fenomeno, valutabili in ragione
delle conseguenze e degli effetti materiali
e psicologici dei singoli attentati, può es-
sere tracciato il seguente quadro, che
prende in considerazione le vittime e gl i
obiettivi per categorie del terrorismo. Gl i
attentati e gli altri episodi terroristici han -
no causato nel 1974 (nel 1974 sono state
compiute le stragi dell'I talicus con 1 3
morti e 87 feriti, e quella di Brescia co n
8 morti e 60 feriti) 25 morti e 50 feriti ;
nel 1975, 5 morti e 18 feriti, nel 1976 9
morti e 10 feriti ; nel 1977, 10 morti e 45
feriti; nel 1978, 25 morti e 74 feriti ; nel
1979, 22 morti e 149 feriti .

Svariati gli obiettivi degli attentati e
degli altri atti di terrorismo politico . Ne-
gli ultimi due anni sono stati presi di
mira singole persone, aziende commerciali,
sedi di partiti e di giornali . Attentati nel
1978 contro le singole persone ed i ben i
privati 865, mentre nel 1979 essi sono
stati 954; glì esercizi commerciali italiani
e stranieri colpiti nel 1978 sono stati 451 ;
nel 1979 sono stati 390 ; le sedi di par-
titi politici colpite nel 1978 sono stat e
300 e nel 1979 279; enti vari nel 1978 ,
205, nel 1979, 244; uffici di polizia nel
1978, 130, nel 1979, 114; sedi di movi-
menti politici, nel 1978, 48, nel 1979, 31 ;
scuole, nel 1978, 125, nel 1979, 109 ; sedi
di organizzazioni sindacali, nel 1978, 29 ,
nel 1979, 18 ; sedi di quotidiani e perio-
dici, nel 1978, 12, nel 1979, 15; istitut i
carcerari nel 1978, 10, 5 nel 1979; altr i
obiettivi, nel 1978, 220, nel 1979, 207 .
Nel complesso, 2 .395 nel 1978 e 2 .366
nel 1979 » .

Poi vi è una paginetta che si intitola :
« Altre manifestazioni di violenza politi-
ca ». Si dice : « Ai fini di una più appro-
fondita conoscenza dei fenomeni conness i
al terrorismo, si ritiene opportuno inte-
grare i dati fin qui esposti con quelli con-
cernenti altre manifestazioni di violenz a
politica . Al riguardo si rileva che atti di

violenza compiuti nel corso di manifesta-
zioni pubbliche e altri atti di intempe-
ranza politica hanno causato . . . » . Questa
pagina ha l'aria di essere stata introdott a
successivamente ed è la più ambigua di
questo dossier che, per quanto può va-
lere, è utile. In questa pagina, infatti, s i
riporta : nel 1974, 3 morti ; nel 1975, 10
morti ; nel 1976, 5 morti; nel 1977, 7
morti, di cui 2 appartenenti alle forz e
dell'ordine; nel 1978, 2 morti ; nel 1979 ,
21 morti . Questa serie di morti, a diffe-
renza degli altri, che adesso vi leggerò ,
che sono indicati per nome e cognome ,
vengono indicati dal Ministero con queste
parole : « Ai fini di una più approfondita
conoscenza del fenomeno . . ., si ritiene inte-
grare i dati fin qui esposti con quelli con-
cernenti altre manifestazioni di violenza
politica. Al riguardo si rileva che atti d i
violenza nel corso di manifestazioni pub-
bliche e altri atti di intemperanza poli-
tica hanno causato . . . » . Segue l'elenco dei
morti, che ho già letto . Tra i 10 mort i
del 1975 sicuramente vi sono Claudio Va-
ralli, ammazzato dai fascisti a Milano ,
Giannino Zibecchi, ammazzato da un ca-
mion dei carabinieri a Milano, Tonino
Miccichè, ammazzato da una guardia giu-
rata a Torino, Rodolfo Boschi, ammazza-
to nel corso di una provocazione dell a
polizia a Firenze, Gennaro Costantino, am-
mazzato dalla polizia a Napoli . Sono 5
morti ammazzati con un matrice politic a
precisa o dalla polizia o dai carabinieri
o dai fascisti, in un periodo di tempo che
va dal 17 aprile al 18 maggio 1975 . Il
modo in cui questi nomi vengono riportat i
mi sembra un elemento di falsa coscienz a
di un rapporto che dovrebbe fornire obiet-
tivamente tutti i dati, per quanto spaven-
tosi siano e per quali che siano le respon-
sabilità di chi ha prodotto queste situa-
zioni . Manca, quindi, quel tipo di obiet-
tività che, almeno su questo terreno d i
documentazione-stampa, dovrebbe esserci .

Faccio un altro esempio . Nel 1976 si
parla genericamente di 5 morti, nel 1977 ,
di 7 morti, di cui 2 appartenenti alle forze
dell'ordine. Se non sbaglio, uno era un po-
liziotto che fu ammazzato a Roma e l'al-
tro un poliziotto della squadra politica,
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il brigadiere Ciotta, ammazzato a Torino .
Degli altri 5, ricordo con sicurezza asso-
luta tre nomi : Francesco Lorusso, compa-
gno di Lotta continua, ammazzato a Bo-
logna 1'11 marzo 1977 dalla polizia . Credo
che sarebbe stato un atto di onestà e di
chiarezza da parte del Ministero scriverlo ,
perché è talmente agghiacciante il pano -
rama che – credo – non sarebbe cambia-
to da questo punto di vista. Ricordo an-
che, poiché è stato oggetto di una breve
polemica questa notte tra un collega de-
mocristiano ed il deputato Mimmo Pinto,
ed anche di uno scambio di opinioni con
la Vicepresidente di turno, il nome di
Giorgiana Masi, uccisa il 12 maggio 1977 .
Il nostro gruppo, in particolare, ha un a
fedeltà assoluta e irrinunciabile alla me -
moria di questa compagna assassinata dal -
le squadre speciali della polizia, finch é
non sarà resa giustizia alla sua memoria .
Stanotte, forse, sono volate parole un po '
troppo pesanti, nel senso che sono stat e
attribuite responsabilità dirette a chi ha ,
semmai, responsabilità politiche . Non le
ricordo per non rinfocolare questa polemi-
ca. Ma ricordo che, sempre nel 1977, che
è un anno che si apre e si chiude con
due morti di Lotta continua, il 30 settem-
bre fu ammazzato Walter Rossi qui a Ro-
ma dai fascisti . E lo ricordo con forza ,
anche se con tono pacato, perché quel
funerale, che qualcuno considerò pericolo -
so (cioè l'attuale Presidente del Consiglio) ,
fu così imponente (centomila persone) d a
essere un momento di legittimazione d i
quella formazione politica, che era in vi a
di esaurimento, cioè Lotta continua . In
quell 'occasione avemmo la sorpresa di tro-
vare, tra tanti ragazzi giovanissimi e fr a
tanti anziani di Roma, un uomo che s i
chiamava Sandro Pertini ; senza fanfare e
senza esibizionismi venne spontaneament e
al funerale di Walter Rossi, sapendo ch e
quello era il suo dovere di antifascista ,
allora, come è suo dovere, oggi, di Presi -
dente della Repubblica fare quello che st a
facendo .

Ho voluto mettere in evidenza quest o
tipo di reticenza che vi è in questo dos-
sier ; reticenza comprensibile, trattandos i
di una serie di assassinati anche con re -

sponsabilità che, per quanto non definitiva
dal punto di vista giudiziario (usiamo que-
sta cautela perché siamo in sede parlamen-
tare), è comunque storicamente e politica-
mente stata attribuita o è attribuibile a
forze di polizia, oltre che ad altre forz e
politiche di estrema destra .

Vorrei adesso leggere questo elenc o
impressionante che riguarda il 1978 e il
1979 : « persone uccise o ferite nel cors o
di attentati o di altri episodi terroristici :
4 gennaio 1978, Piedimonte San Germano
(Frosinone), Carmine De Rosa, capo del -
la vigilanza della FIAT di Cassino, dece-
duto (NAP) ; 4 gennaio 1978, sempre nel-
lo stesso attentato rivendicato dai NA P
Giuseppe Porta, coordinatore dei serviz i
di vigilanza della FIAT (NAP) ; 7 gennaio
1978, Roma, Franco Bigonzetti e France-
sco Ciavatta, attivisti del MSI-destra na-
zionale, uccisi ; nell 'attentato rimane ferito
Vincenzo Senieri, anch'egli attivista de l
MSI-destra nazionale ; la matrice è Nuclei
armati per il contropotere territoriale ; 10
gennaio 1978, Torino, Gustavo Chirotto ,
capo sala della FIAT Mirafiori (Brigate
rosse) ; 13 gennaio 1978, Roma, Lello De
Rosa, direttore della SIP (Brigate rosse) ;
18 gennaio 1978, Genova, professor Filip-
po Peschiera, esponente DC (Brigate ros-
se) . Quest 'ultimo è stato ucciso, mentr e
le due persone che ho citato prima sono
state assassinate . 20 gennaio 1978, Firen-
ze, omicidio della guardia di pubblica si-
curezza Fausto Dionisi e ferimento dell a
guardia Dario Azzeni, nei pressi della lo -
cale casa circondariale . 24 gennaio 1978 ,
a Milano, ferimento di Nicola Torna, re-
sponsabile dell 'ufficio relazioni industrial i
della SIT-Siemens, Brigate rosse . 31 gen-
naio 1978, a Milano, ferimento di Arman-
do Girotto, dirigente dell'azienda grafica
G-3, Squadre operaie armate . 14 febbraio
1978, a Roma, omicidio del dottor Riccar-
do Palma, magistrato addetto all'edilizi a
carceraria del Ministero di grazia e giu-
stizia, Brigate rosse . 16 febbraio 1978, a
Torino, ferimento di Domenico Segala, di -
rettore dell'ufficio personale dell'Alfa Ro-
meo, rivendicato dalle Organizzazioni com-
battenti comuniste. 23 febbraio 1978, a
Roma, ferimento del dottor Giorgio Bor-
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ghetti, vicedirettore generale della Cass a
di rispario di Roma. 10 marzo 1978, a
Torino, omicidio del maresciallo di pub-
blica sicurezza Rosario Berardi, Brigate
rosse. 16 marzo 1978, a Roma, sappiam o
tutti cosa è avvenuto: maresciallo dei ca-
rabinieri Oreste Leonardi, carabiniere Do-
menico Ricci, vicebrigadiere di pubblica
sicurezza Francesco Zizzi, guardie di pub-
blica sicurezza Raffaele Iozzino e Giuli o
Rivera, di scorta all'onorevole Aldo Moro ,
uccisi nel noto attentato di via Fani, Bri-
gate rosse. 18 marzo 1978, a Milano, feri-
mento del dottor Alberto Terenzio, gine-
cologo, nel corso di un'irruzione nel su o
studio. 24 marzo 1978, a Torino, ferimen-
to del professor Giovanni Picca, consiglie-
re regionale DC, ex sindaco di Torino ,
Brigate rosse . 7 aprile 1978, a Genova ,
ferimento di Felice Schiavetti, presidente
dell'associazione industriali, Brigate rosse .
10 aprile 1978, a Torino, ferimento de l
ginecologo professor Ruggero Grio, Squa-
dre proletarie di combattimento . 11 aprile
1978, a Torino, omicidio dell'agente di cu-
stodia Lorenzo Cotugno, Brigate rosse . 20
aprile 1978, a Milano, omicidio del mare-
sciallo Francesco Di Cataldo, Brigate ros-
se. 22 aprile 1978, a Padova, ferimento
del professor Ezio Riondato, presidente
della Società editoriale e ordinario di fi-
losofia morale, Nucleo combattente per i l
comunismo. 26 aprile 1978, a Roma, fe-
rimento di Gerolamo Mechelli, consiglier e
regionale della DC, già presidente dell a
regione Lazio, Brigate rosse. 27 aprile
1978, a Torino, ferimento di Sergio Pal-
mieri, funzionario della FIAT, Brigate ros-
se. 4 maggio 1978, a Milano, feriment o
del dirigente della SIT-Siemens Umberto
Degli Innocenti, Brigate rosse . Maggio
1978, a Genova, ferimento del funziona-
rio dell 'Italsider Alfredo Lamberti, Briga -
te rosse. 6 maggio 1978, a Novara, feri-
mento del dottor Giorgio Rossanigo, me -
dico delle carceri di Novara, Proletari ar-
mati per il comunismo . 8 maggio 1978, a
Milano, ferimento del dottor Diego Fava ,
medico dell'INAM, Proletari armati per i l
comunismo . 9 maggio 1978, a Roma, ono-
revole Aldo Moro, Brigate rosse . 10 mag-
gio 1978, a Milano, ferimento di Marzio

Astarita, direttore della Bank Chemical,
organizzazione combattente comunista Pri-
ma linea. 12 maggio 1978, a Milano, feri-
mento di Tito Bernardini, funzionario del -
le casse di risparmio lombarde e segre-
tario della sezione DC, Brigate rosse . 15
maggio 1978, a Bologna, ferimento de l
dottor Antonio Mazzotti, capo del perso-
nale della carrozzeria della Menarini, Bri-
gate rosse. 11 maggio 1978, a Torino, fe-
rimento della guardia di pubblica sicurez-
za Roberto Martini, Prima linea. 6 giu-
gno 1978, a Udine, omicidio del marescial-
lo degli agenti di custodia Giuseppe San -
toro, Brigate rosse e Proletari armati pe r
il comunismo. 8 giugno 1978, a Torino ,
ferimento del dottor Giacomo Ferrero ,
medico simpatizzante per il Moviment o
sociale italiano-destra nazionale, Squadre
proletarie di combattimento . 20 giugno
1978, a Roma, brigadiere Felice Vitale ed
appuntato Benito Artale, feriti dall'esplo-
sione di un ordigno collocato presso la
sede regionale della SIP. 21 giugno 1978 ,
a Genova, omicidio del dottor Antonio
Esposito, commissario capo di pubblic a
sicurezza, Brigate rosse. 27 giugno 1978 ,
a Pomigliano d'Arco, ferimento di Salva-
tore Napoli, tecnico dell'Alfasud, Squadre
operaie armate . 1° luglio 1978, a Roma,
appuntato di pubblica sicurezza Secondi -
no Buccella, ferito dall'esplosione di un
ordigno gettato contro il commissariat o
di pubblica sicurezza Vescovio . 5 giugno
1978, a Milano, ferimento del dottor Ga-
vino Manca, dirigente della Pirelli, Briga -
te rosse. 6 giugno 1978, a Torino, feri-
mento di Aldo Ravaioli, presidente dell a
associazione piccola industria, Brigate ros-
se. 7 giugno 1978, a Genova, ferimento d i
Fausto Gasperini, vice direttore dell'In-
tersind, Brigate rosse . 10 luglio 1978, a
Milano, ferimento del vigile urbano Mar-
cello Moresco . 10 luglio 1978, a Napoli ,
ferimento di Luigi Pepe, sindacalista del -
la CGIL. 14 luglio 1978, a Ciampino (Ro-
ma), ferimento dell'appuntato di pubblica
sicurezza Angelo Galloni, colpito all'in-
terno del posto di polizia ferroviaria, Pri-
ma linea. 19 luglio 1978, a Grugliasco (To-
rino), ferimento di Salvatore Russo, tito-
lare di un 'agenzia di assicurazioni, Prima
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linea. 20 luglio 1978, a Roma, una guardia
di pubblica sicurezza è ferita dall'esplosio-
ne di un ordigno all ' ingresso della pre-
fettura . 21 luglio 1978, a Roma, ferimen-
to del professor Silvano Messinetti, pro-
rettore dell'università di Roma, Grupp o
comunista per la resa dei conti » .

PRESIDENTE. Onorevole Boato, io no n
entro nel merito delle sue citazioni, ma s i
rende conto che la lettura dì un elenco,
per altro noto e tristissimo, riguarda sol o
parzialmente l'illustrazione degli emenda-
menti ?

PRESIDENTE. Per sua tranquillità ,
non avrebbe evitato la mia sottolineatura .
Prosegua pure, onorevole Boato, adottan-
do il suo metro .

BOATO. Se avessi letto un altro tipo
di cose, avrei intercalato anche alcuni
commenti, ma, di fronte a questo elenco ,
ho preferito non farlo. Vedrà, comunque ,
non sarà una perdita di tempo, perché
anche attraverso questo elenco, come ho
promesso fin dal momento in cui ho pres o
la parola, dimostrerò qualche cosa non in
modo ostruzionistico, inteso in senso de-
teriore .

BOATO. Me ne rendo conto, Presiden-
te; io potrei . . .

PRESIDENTE. Lei cita l'elenco per oc-
cupare un maggior arco di tempo ! Credo
che sarebbe opportuno da parte sua for-
nire unicamente le cifre globali .

BOATO. Se lei mi consente, siccome
abbiamo a che fare con questo tipo d i
problema, dal mio punto di vista (così ,
per modo di dire), potrebbe anche essere
interessante non dire queste cose e non
leggerle .

PRESIDENTE . Quelli che ascoltano per
radio la ripresa in diretta della seduta -
per bontà tecnica vostra - potrebbero ri-
tenere che stia sostenendo la tesi av-
versa .

BOATO. Ho capito e la ringrazio, ma
credo che sia bene per noi, per ch i
vuole fra loro e per chi ascolta, che s i
sappia che quando abbiamo a che fare
con questo tipo di scontro politico, dob-
biamo fare riferimento a questa realt à
spaventosa. E non chiuderò qui su quest o
argomento . Invece di leggere con questa
rapidità per finire in fretta, avrei potut o
dire una parola dopo ogni nome, in mo-
do che non risultasse una scarna lettura
di un elenco. Così avrei evitato un 'osser-
vazione, ma avrei perso più tempo . Tutta -
via, ho preferito non farlo, per pudore e
per rispetto a queste persone .

PRESIDENTE. Oratoriamente è un bre-
ve riposo, è solo un « passeggiar tra i
cipressi » .

BOATO. Avrei fatto alcuni commenti d i
fronte ad un altro elenco, ma non d i
fronte a questo, che mi sconvolge .

« 30 luglio 1978, Roma, ferimento de l
vigile notturno Vincenzo Raimondi, ferito
dall 'esposione di un ordigno presso la se-
de dell'assicurazione Assitalia . 19 settem-
bre 1978, Roma, ferimento, senza rivendi-
cazione, di Paolo Lanari, iscritto al par-
tito comunista . 28 luglio 1978, Torino, mor-
te di Pietro Coggiola, capo officina dell a
Lancia di Chivasso, rivendicato dalle Bri-
gate rosse . 28 luglio 1978, Roma, Ivo Zini
è ucciso davanti alla sezione del partit o
comunista in via Appia Nuova, e nell'at-
tentato rimane ferito Vincenzo Di Blasio ,
rivendicato dai Nuclei armati rivoluzionar i
(NAR) . 29 settembre 1978, Milano, Ippolit o
Bestonzo, direttore del reparto officina del -
l'Alfa Romeo di Varese rimane ferito in
un attentato, rivendicato dalle Brigate ros-
so . Un altro ferimento si registra il 30 set-
tembre 1978 a Roma, ed è quello dell a
guardia di pubblica sicurezza Costantino
Dì Bello, ferita dall'esplosione di un or-
digno davanti alla sezione del MSI-destra
nazionale di via Luca Signorelli . 25 no-
vembre 1978, Tolmezzo, provincia di Udi-
ne, ferimento della guardia di pubblica
sicurezza Valentino Ruga, in servizio pres-
so l'ufficio di pubblica sicurezza di fron-
tiera, con colpi da arma da fuoco da par-
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te di sconosciuti. Il 29 novembre 1978 a
Nola, presso Napoli, il dottor Salvatore
Mercogliano, direttore della casa circon-
dariale di Santa Maria Capua Vetere, è
ferito a colpi d'arma da fuoco ; 1'8 dicem-
bre 1978, a Brescia, il maresciallo dei ca-
rabinieri Antonio Cupillo ed il carabinier e
Angelo Cicero sono feriti dall'esplosione di
un ordigno collocato nella caserma dei ca-
rabinieri, attentato rivendicato dai Nucle i
armati per il potere operaio ; 15 dicembre
1978, Torino, le guardie di pubblica sicu-
rezza Salvatore Porceddu e Salvatore Lan-
za sono uccisi a colpi di mitra in un ag-
guato davanti alle carceri Le Nuove dalle
Brigate rosse ; 15 dicembre 1978, Molise di
Piave (Venezia), ferimento del dottor Fran-
co Pilla, presidente della Cassa di rispar-
mio di Venezia a colpi di arma da fuoco ,
Nucleo combattente per il comunismo . Il
15 dicembre 1978, a Firenze, viene ferito
il dottor Silvio Bozzi, pretore addetto alle
cause per sfratto, a colpi d'arma da fuo-
co dalle Squadre rivoluzionarie di combat-
timento; il 15 dicembre 1978, a Verona ,
l'appuntato di pubblica sicurezza Antoni o
Di Pasquale è aggredito e ferito nel posto
di polizia ferroviaria; 18 dicembre 1978, a
Padova, l 'avvocato Vincenzo Filosa è fe-
rito a colpi d'arma da fuoco dal Fronte
comunista combattenti ; il 19 dicembre 1978,
a Napoli, il brigadiere della guardia d i
finanza Walter Cainero è ferito a colp i
d'arma da fuoco nell'hangar degli elicot-
teri della guardia di finanza presso l'aero -
porto militare di Capodichino dall'Orga-
nismo clandestino fascismo militante . Sem-
pre nel dicembre 1978, a Venezia, il ma-
resciallo dell'esercito Onofrio Covino è fe-
rito durante il disinnesco di un ordigno
esplosivo dell'Organizzazione operaia pe r
il comunismo; il 21 dicembre 1978, a Ro-
ma, le guardie di pubblica sicurezza Gae-
tano Pellegrino e Giuseppe Rainoni, in ser-
vizio di vigilanza presso l'abitazione del -
l 'onorevole Galloni, sono ferite a colpi d i
arma da fuoco dalle Brigate rosse. Il 2 1
dicembre 1978, a Roma, Marco Lollobri -
gida e Tiziano Di Gennaro rimangono fe -
riti nell'esplosione di un ordigno collocato
davanti ad una discoteca dal Nucleo com-
battente Walter Rossi . Il 23 dicembre 1978

Pietro Cassiano è ferito a colpi d 'arma da
fuoco in via Germanico; il 24 dicembre
1978, a Roma, Mauro Cambiali è colpito
a colpi d'arma da fuoco in piazza Risor-
gimento ; il 27 dicembre 1978, a Roma, Ivo
Nibbi, simpatizzante di sinistra, è ferit o
dallo scoppio di una bomba a mano SRCM ,
lanciata presumibilmente da un esponent e
di estrema destra (NAR) . Il 30 dicembre
1978, a Roma, Maurizio Tortine e Stefano
Fabris, simpatizzanti di destra, sono feriti
a colpi d'arma da fuoco dai Nuovi parti-
giani .

Anno 1979 : il 6 gennaio 1979, a Roma ,
Liana Fanti, Roberto Gallia, Antonia Ago -
sto rimangono feriti dal lancio di una bot-
tiglia molotov all'interno della libreria Fel-
trinelli, telefonata anonima di un grupp o
di neofascisti . 9 gennaio 1979, Roma, An-
na Attura, Gabriella Zignone, Roberto Pa-
dula, Carmelo Incafù e Annunziata Nicoll i
sono feriti a colpi d'arma da fuoco nell a
sede dell'emittente Radio città futura dal
gruppo neofascista NAR . Il 10 gennaio
1979, a Roma, Maurizio Battaglia, Ales-
sandro Donatore e Stefano Cecchetti sono
feriti a colpi d'arma da fuoco in largo
Rovani, Stefano Cecchetti muore qualche
ora dopo il ricovero ,e l'attentato è riven-
dicato dai Compagni organizzati per il co-
munismo . Il 10 gennaio 1979, a Castel Ci -
sterna di Pomigliano d'Arco (Napoli), Do-
menico Manna, guardia particolare giurata ,
è disarmato e ferito dalle Squadre ope-
raie armate di combattimento Alfa-sud; il
15 gennaio 1979, a Varese, il dottor Fran-
co Lombardo, medico delle carceri di Va -
rese, è ferito da colpi d 'arma da fuoco
delle Squadre armate proletarie; il 19 gen-
naio 1979, a Torino, Giuseppe Lo Russo ,
agente di custodia, è ucciso a colpi d'ar-
ma da fuoco dall'organizzazione combat-
tente comunista Prima linea; il 20 gennaio
1979, a Torino, l'appuntato Francesco San-
na e la guardia di pubblica sicurezza An-
gelo Cali, in servizio di vigilanza, son o
feriti a colpi d'arma da fuoco da due ter-
roristi ; il 22 gennaio 1979, a Roma, i l
professor Enzo Pietro Santi è ferito dal-
l'esplosione di un ordigno collocato sull a
propria autovettura parcheggiata in via di
Porta Tiburtina, ma di questo attentato
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non vi è alcuna rivendicazione . Il 23 gen-
naio 1979, a Napoli, il dottor Mario Ca-
ramignoli è ferito a colpi d'arma da fuo-
co nel suo studio dalle Unità comuniste
combattenti ; il 24 gennaio 1979, a Mila -
no, Battista Ferla, capo infermiere press o
il Policlinico, è ferito a colpi d'arma d a
fuoco davanti alla sua abitazione ; il 2 4
gennaio 1979, a Genova, Guido Rossa, sin-
dacalista dell'Italsider, è ucciso a colp i
d'arma da fuoco a bordo della propri a
autovettura dalle Brigate rosse . Il 26 gen-
naio 1979, a Roma, il dottor Nicolino Nu-
sca ed il figlio Antonello sono feriti a col -
pi d'arma da fuoco in via delle Azalee da i
Compagni organizzati volante rossa ; il 29
gennaio 1979, a Milano, il dottor Emilio
Alessandrini, sostituto procuratore della
Repubblica, è ucciso a colpi d 'arma da
fuoco a bordo della propria autovettura
da Prima linea; il 1° febbraio 1979, a To-
rino, il dottor Grazio Romano, medico del -
le carceri, è ferito a colpi d 'arma da fuo-
co in via Piazzi n . 51 dalle Squadre arma-
te proletarie di combattimento ; il 5 feb-
braio 1979, a Torino, Raffaella Napolita-
no, vigilatrice delle Carceri nuove, è fe-
rita a colpi di arma da fuoco da Prim a
linea; il 13 febbraio 1979 a Torino, in se-
guito alla irruzione fatta da terroristi nel -
la sede dell'impresa di costruzioni edil i
Navone, rimangono feriti Marco Navone
con ustioni multiple di secondo e terz o
grado al volto ed alle gambe, Luigi Bran-
catelli, commercialista, ferito al terzo dito
della mano destra, Giuseppe Tirsam, con
ustioni e ferite alle mani, attentato riven-
dicato dalle Squadre armate proletarie ; i l
15 febbraio 1979 a Roma il dottor Pier -
luigi Camilli, consigliere della democrazi a
cristiana e giornalista del TG 1, è aggre-
dito, immobilizzato e ammanettato al can-
cello dell'ingresso dell'abitazione dalle Bri-
gate rosse. Il 16 febbraio 1979 a Milano
Pierluigi Torreggiani, gioielliere, è ucciso
davanti al proprio negozio a colpi d'arm a
da fuoco dai Nuclei comunisti per la guer-
riglia proletaria . Il 16 febbraio 1979, ,t

Santa Maria di Sala (Venezia), Lino Sab-
badin, macellaio, è ucciso a colpi d'arma
da fuoco dai Nuclei comunisti per l a
guerriglia proletaria. Il 19 febbraio 1979

a Bologna il professor Giovanni Ruggero ,
neuroradiologo, è aggredito ed immobiliz-
zato e trasportato con una autovettur a
davanti all'istituto Rizzoli, dove è stato
imbavagliato ed incatenato ad un cancel-
lo dalle Unità territoriali comuniste . Il 1°
marzo 1979, Roma, Giorgio Pucci delle
Stelle, ingegnere, aggredito, legato, imba-
vagliato e fotografato presso lo studio i n
via Barbaccia 19 : Nuclei combattenti co-
munisti, movimento proletario di resisten-
za offensiva ; 3 marzo 1979, Roma, Miro
Renzaglia, agente di custodia in servizio
presso la scuola sottufficiali di Parma, fe-
rito a colpi di arma da fuoco in via An-
selmo Ciappi : Nucleo proletario antifasci-
sta « Roberto Sciarappa » ; 9 marzo 1979 ,
Torino, Emanuele Iurilli, studente, uccis o
ed appuntato di PS Gaetano D'Angiullo ,
ferito a colpi di arma da fuoco in un ag-
guato dei terroristi : Prima linea ; 13 mar-
zo 1979, Bergamo, Giuseppe Currieri, ap-
puntato dei carabinieri ucciso a colpi di
arma da fuoco nello studio di un medico :
Guerriglia proletaria; ancora 13 marzo
1979, Bologna, Graziella Fava, domestica ,
morta per asfissia ed Ester Ginnasi Pog-
giolini, rimasta semiasfissiata dal fumo di
una bomba al fosforo lanciata contro l a
sede della associazione stampa Emili a
Romagna e Marche : Gatti selvaggi ; 1 4
marzo 1979, Torino, Giuliano Farina, di-
rigente della FIAT, ferito a colpi d'arm a
da fuoco : Brigate rosse ; 14 marzo 1979 ,
Padova, Professor Guido Petter, docent e
di psicologia all 'università, aggredito e fe-
rito: Proletari comunisti organizzati ; 15
marzo 1979, Trapani, Mario Maiorana, ma-
resciallo di PS, ferito a colpi d'arma da
fuoco: Brigate rosse ; 21 marzo 1979, Pa-
dova, professor Oddone Longo, preside
della facoltà di lettere all 'università, ag-
gredito a martellate, ferito : Ronde armate
proletarie ; 27 marzo 1979, Casoria (Napo-
li), Giacomo Valiante, appuntato agent e
di custodia, aggredito e ferito a colpi di
arma da fuoco : Brigate rosse, nucleo
« Claudio Niccoli » ; 29 marzo 1979, Roma ,
avvocato Itato Schettini, consigliere pro-
vinciale della DC, ucciso a colpi d'arm a
da fuoco: Brigate rosse ed Azione rivolu-
zionaria anarchica; 30 marzo 1979, Roma,
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Roberto Ugolini, studente, ferito a colpi
d'arma da fuoco : Commando di lotte e
vittorie neonazisti rivoluzionari ; 19 aprile
1979, Milano, Andrea Campagna, guardi a
di PS, ucciso in un agguato : Proletari ar-
mati per il comunismo e BR ; 24 aprile
1979, Torino, Franco Piccinelli, redattore
capo della sede regionale della RAI-TV ,
ferito a colpi d'arma da fuoco : Brigate
rosse ; 24 aprile 1979, Genova, Giancarlo
D'Annino, segretario amministrativo pro-
vinciale della DC: Brigate rosse, ferito ; 30
aprile 1979, Genova, Giuseppe Ponzani di-
rigente dell'Ansaldo, ferito a colpi d'arma
da fuoco alle gambe ed alle braccia : Bri-
gate rosse; 3 maggio 1979, Roma, briga-
diere di PS Antonio Mea, deceduto in con-
flitto a fuoco con terroristi che avevan o
lanciato ordigni esplosivi nella sede del
comitato romano della DC in piazza Ni-
cosia (sono gravemente ferite le guardi e
di PS Vincenzo Ammirato e Pietro Ulla-
no, che muore sette giorni dopo il ricove-
ro) ; 18 maggio 1979, Torino, Domenica Mi-
gra, ginecologa, ferita a colpi d'arma d a
fuoco: Squadre proletarie di combattimen-
to ; 23 maggio 1979, Genova, Rossella Sbor-
gia, consigliere comunale della DC, legata
alla ringhiera delle scale, cosparso il capo
di colla: Brigate rosse ; 29 maggio 1979 ,
Genova, Enrico Ghio, consigliere regional e
della DC ferito a colpi d'arma da fuoc o
alle gambe: Brigate rosse ; 31 maggio 1979 ,
Genova, professor Fausto Cuocolo, capo-
gruppo del Consiglio regionale della DC ,
ferito a colpi d'arma da fuoco alle gambe :
Brigate rosse, colonna genovese; 8 giugno
1979, Genova, Giovanni Farina, sorveglian-
te della FIAT, ferito a colpi di arma da
fuoco alle gambe: Brigate rosse ; 16 giu-
gno 1979, Roma, 23 persone sono rimast e
ferite per lo scoppio di due bombe a ma -
no e cinque colpi di pistola sparati da
alcuni giovani all ' interno della sezione del
PC di via Cairoli, rivendicati dall 'organiz-
zazione neofascista NAR; 16 giugno 1979 ,
Roma, Antonio Sturiale, giornalista aggre-
dito da tre giovani con pugni e calci che
gli procurano gravi ferite ; 22 giugno 1979 ,
Roma, Gaetano Pecora, caporeparto dell e
ferrovie dello Stato, aggredito: dopo aver-
gli cosparso il capo di mastice, lo foto -

grafano con al collo un cartello recant e
il simbolo delle BR; 10 luglio 1979, To-
rino, Vittorino Manfredini, capo della si-
curezza industriale della FIAT, contro i l
quale due individui esplodono colpi d i
pistola senza colpirlo; 13 luglio 1979, Ro-
ma, tenente colonnello dei carabinieri An-
tonio Varisco, comandante del reparto ser-
vizi di magistratura presso il palazzo di
giustizia di Roma, ucciso in un agguato
rivendicato dalle Brigate rosse ; 18 luglio
1979, Roma, Carmine Civitate, titolare de l
bar « Dell'Angelo », ucciso a colpi d'arm a
da fuoco: Prima linea ; 21 luglio 1979, To-
rino, ingegner Carlo Ghiglieno, dirigente
della FIAT, ucciso a colpi d'arma da fuo-
co : Prima linea ; 26 luglio 1979, Pa-
dova, professor Angelo Ventura, docent e
di storia moderna presso la facoltà di
Magistero di Padova, ferito ad un piede
da colpi d 'arma da fuoco; 5 ottobre 1979 ,
Torino, Cesare Varetto, dirigente dell a
FIAT, ferito a colpi d'arma da fuoco dal -
le Brigate rosse ; 5 ottobre 1979, Torino ,
Carlo Andreoletti, amministratore delega-
to della società Praxi, ferito a colpi di
arma da fuoco (prima di sparargli contro ,
i terroristi legano con corde di plastica
otto impiegati) : Prima linea ; 31 ottobre
1979, Roma, appuntato di pubblica sicu-
rezza Tedesco Michele, ferito a colpi d i
arma da fuoco: Brigate rosse ; 7 novem-
bre 1979, Torino, professor Roberto Piaz-
za, docente universitario, aggredito e, do-
po essere stato colpito con ceffoni, è im-
bavagliato e fotografato : Brigate rosse ;
9 novembre 1979, Roma, guardia di pub-
blica sicurezza Granato Michele, ucciso in
un agguato : Brigate rosse ; 21 novembre
1979, Genova, Sampierdarena, marescial-
lo dei carabinieri Vittorio Battaglini e ca-
rabiniere Mario Tosa, uccisi in un aggua-
to rivendicato dalla colonna genovese
« Francesco Berardi » delle Brigate rosse ;
25 novembre 1979, Torino, Renzo Schiu-
so, agente di custodia, aggredito e malme-
nato a pugni e calci da tre sconosciut i
che gli sottraggono la pistola d 'ordinanza :
Ronde proletarie ; 27 novembre 1979, Ro-
ma, maresciallo di pubblica sicurezza Do-
menico Taverna, ucciso in un agguato :
Brigate rosse ; 30 novembre 1979, Roma,
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dottor Giulio De Fabrizis, nel cui studi o
irrompono cinque persone tra le quali due
donne: immobilizzati i presenti, sparan o
un colpo idi pistola alle mani del gine-
cologo dopo avergliele legate dietro l a
schiena: Reparti proletari per l'esercit o
di liberazione comunista; 30 novembr e
1979, Napoli, Salvatore Castaldo, agente
di custodia, ferito a colpi d 'arma da fuo-
co agli arti inferiori nella sede dell'ispet-
torato distrettuale degli istituti di preven-
zione e pena: Prima linea; 7 dicembre
1979, Roma, maresciallo di pubblica sicu-
rezza Mariano Romiti, ucciso in un ag-
guato : colonna romana delle Brigate ros-
se; 7 dicembre 1979, Torino, Pietro Gret-
ti, industriale, ferito a colpi d 'arma da
fuoco alle gambe ed alla mano sinistra :
Ronde proletarie di combattimento ; 9 di-
cembre 1979, Roma, Francesco Bruni e
Arcangela Grande, coniugi, e Domenic o
Iannotti e Guido Penta, carabinieri, Mu-
sca.t e Arthur Corvina, turisti canadesi, sa-
cerdoti tedeschi e turiste maltesi, ferit i
dall'esplosione di ordigni davanti alla se -
de delle linee aeree El-Al e British Airways
in via Bissolati : Gruppo di resistenza ar-
mena; 11 dicembre 1979, Torino, ingegner
Vittorio Musso, dottor Lorenzo Uasone ,
dottor Angelo Scolo, dottor Diego Pan-
none, dottor Paolo Turindo Centi e Tom-
maso Prete, Giampaolo Giuliano, Pietro
Tangari, Renzo Poser, Giuliano Dell'Oc-
chio, studenti, feriti alle gambe dai colp i
d 'arma da fuoco sparati da un gruppo d i
terroristi in un 'aula della scuola d'ammi-
nistrazione aziendale: Prima linea; 13 di-
cembre 1979, Torino, Adriano Albertini ,
capo reparto della FIAT-Mirafiori, ferito
alle gambe da colpi d'arma da fuoco: Bri-
gate rosse; 13 dicembre 1979, Torino, Mi -
chele Sacco, sorvegliante dello stabilimen-
to FIAT in via Valprato, ferito alle gam-
be da colpi d'arma da fuoco: Brigate ros-
se; 21 dicembre 1979, Roma, Settimi o
Imperi, costruttore edile, ferito alle gam-
be da colpi d 'arma da fuoco: Movimen-
to comunista rivoluzionario; 21 dicembre
1979, Milano, Ferdinando Malaterra, Dino
Manfredini, vicecapoinfermieri, feriti all e
gambe da colpi d'arma da fuoco : colon-
na milanese delle Brigate rosse ; 21 dicem-

bre 1979, Torino, Ezio Gavello, impiegat o
FIAT, ferito alle gambe da colpi d'arm a
da fuoco: Reparti comunisti d'attacco » .

In realtà, questo macabro elenco do-
vrebbe terminare con i sette nomi fatti
all'inizio del mio intervento, stamane ver-
so le 8 .

Perché, signor Presidente, nonostant e
che lei abbia voluto dire con quella bat-
tuta molto cortese, ma per me molt o
pesante, che in fin dei conti ad ascolta-
re questo elenco si potrebbe derivarne
esattamente l 'opposto della tesi che io ,
e noi, stiamo sostenendo . Perché allora
l 'ho letto ? Debbo dire che non mi ha ral-
legrato questa cosa, e certamente non h o
rallegrato voi od altri che ci stanno ascol-
tando .

Ritengo che forse neppure noi ci ren-
diamo conto (quando dico noi lo dico
in senso ampio e realistico, cioè deputa -
ti, uomini politici di vario tipo, che fac-
ciamo comunque attenzione particolare a
questi fatti perché abbiamo un impegno
politico di tipo particolare, anche se co n
collocazioni ideologiche politiche e reli-
giose diverse) di che cosa ci è scors o
sotto gli occhi in questi due anni .

Per questo ho voluto leggere, rispar-
miando tempo, ma - e forse con maggio -
re efficacia - senza il benché minimo com-
mento e con la massima velocità possibile
questo elenco agghiacciante . Ripeto che
l'ho fatto per due ordini di motivi . Il pri-
mo perché ritengo, forse in una situazio-
ne come questa di dichiarato ostruzioni-
smo - ma insisto che è tutto di merito e
non di perdita di tempo - doveroso usa -
re questa occasione per riportare in primo
piano l'intera questione . In secondo luo-
go, per dire (e non strumentalmente, per-
ché se lo facessi strumentalmente no n
avrei usato questi nomi, avrei potuto far -
lo in altro modo), quindi, ripeto con pie-
na consapevolezza e convinzione per dire :
ma allora, questa legge, questi provvedi -
menti, queste iniziative amministrative o
legislative fino a questo decreto-legge, per -
ché questo decreto-legge, l'ho ripetuto, lo
ripeterò ancora per molte volte, forse, è
l'ultimo di una serie di provvedimenti le-
gislativi sempre più gravi dal punto di
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vista della incostituzionalità, della legisla-
zione penale, e così via, aspetti che ho
illustrato ampiamente questa mattina; co-
me mai, alla crescita della escalation del-
la legislazione penale eccezionale, quell a
che brutalmente ho chiamato liberticida ,
ma non perché mi diverto a chiamarla co-
sì, corrisponde una escalation spaventosa ,
dico spaventosa, di questo tipo di terro-
rismo ?

Possiamo anche discutere sull'una o
l'altra di quelle sigle, sulla collocazion e
di qualche attentato (e su questo torne-
rò per altri aspetti) ; comunque l'elenco,
per quanto possa essere preso col bene-
ficio di inventario, dal punto di vista del -
la precisione esatta e della definizion e
esatta dei fatti cui fa riferimento, è d i
per sé sufficientemente agghiacciante . Al-
lora ? L'ho già detto in altra occasione,
forse stamattina, lo ripeto adesso, senza
nessuna volontà polemica strumentale (cer-
to con una certa polemica) a coloro ch e
ci dicono : « Voi siete complici dei terro-
risti, voi con l'ostruzionismo volete lascia -
re la strada libera ai terroristi ; voi non
capite cosa vuol dire il fatto che hann o
ammazzato il colonnello Tuttobene e l'ap-
puntato Casu » (se non sbaglio i nomi,
perché sono stanco e a Genova hanno am-
mazzato ieri un dirigente della Montedi-
son) . Ci dicono : « Voi siete complici d i
costoro ! » .

La risposta, l'ho già detto, ed è fors e
la più banale, ma anche la più semplice è :
ma scusate, questo decreto-legge non è
già in vigore dal 15 dicembre 1979 con
forza di legge ? E forse (mi rendo conto
di fare una domanda retorica, ma biso-
gna farla) è servito a qualcosa per impe-
dire questi omicidi ?

Poteva servire a qualcosa ? Ritengo di
no. Perché non basta dire che forse è
servito a qualcosa, perché anche quest i
sono morti, li hanno ammazzati . Ma ri-
schia di essere retorica e quasi macabra ,
una domanda fatta in questi termini ; e
a me il macabro non piace, anche se h o
letto – purtroppo – un elenco di mort i
e di feriti assolutamente macabro .

Poteva servire a qualcosa ? Ritengo di
no, non poteva servire . Sono serviti a

qualcosa ? Mi chiedo non con l 'assoluti-
smo di chi afferma o tutto o niente, per -
ché sappiamo che anche i provvediment i
che consideriamo negativi possono avere
singoli articoli o singole parti con rifles-
si positivi . Forse il collega e compagno
Violante, che interverrà quando io avrò
finito, ricorderà anche qualcuno di quest i
aspetti; si potrebbe anche esaminare sere-
namente e senza settarismo una difesa, e
sarebbe brutto che fosse difesa d'uffi-
cio, fatta da parte di un membro de l
gruppo comunista, ma comunque difesa
di cose di questo genere . Non escludo a
priori che qualunque articolo, dal prim o
all'ultimo di qualunque provvedimento, a
priori sia di per sé (siccome è inserito
in questa logica perversa e sbagliata che
ho denunciato) perverso e sbagliato .

Ho già detto che questo articolo su l
controllo nominativo di chi preleva o de-
posita venti milioni mi sembra un can-
noneggiamento a salve : sicuramente dan-
noso non è; può darsi che sia di qualch e
utilità. Tanto per fare un esempio tra i
più banali che mi viene in mente d i
fronte a questo decreto-legge, l'osservazio-
ne più ovvia è che qualcuno andrà a de-
positare o a prelevare 19.999 .999, cioè una
cifra di una lira o di cento lire al di sot-
to di quella prevista per eludere il con-
trollo . In realtà ci sarebbero altri tipi d i
problemi da affrontare su quel terreno ,
comunque la norma non è dannosa di per
sé, e non sono così settario e così pre-
giudizialmente prevenuto da dire a prior i
che è comunque dannosa .

Insisto nel dire che ci troviamo d i
fronte a questo quadro complessivo d i
quasi sei anni di legislazione eccezionale ,
di novellistica sul terreno penale e proces-
suale a cui non ha fatto riscontro, salv o
qualche caso particolare, perché indebo-
lirei la mia tesi se facessi un'analisi de l
tutto assolutizzata; ma, salvo qualche cas o
particolare e qualche episodio specifico ,
non ha fatto riscontro . . ., per quel che è
il risultato di questo tipo di novellistic a
penale e processuale, non per il risultato
delle indagini, che in alcuni casi hann o
avuto successo, e in altri meno, ma non
di per sé, per questo tipo di strumenti,
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nella lotta contro il terrorismo (insisto e
ripeto, non dico fino alla nausea, perch é
non vorrei nauseare, ma potrei convin-
cere, ripeto con forza), con effetti contro -
producenti .

Ho già fatto altre volte un esempio ,
il più banale forse, che è facilmente ro-
vesciabile e contestabile da chi lo voglia
fare polemicamente, nel senso strumen-
tale della parola (e se qualcuno lo vorr à
fare lo faccia, non me ne avrò a male) ,
ma che ritengo il più efficace per capire
anche certi aspetti, oltre a quelli cui h o
già accennato della libertà personale .

Un esempio particolare riguarda la leg-
ge sulle armi dell 'aprile 1975 . Credo che
voi sappiate che fino all'aprile del 1975
le cosiddette bottiglie incendiarie o bot-
tiglie molotov . . . e, come piccolo inciso ,
debbo dire che io non so neanche com e
sia fatta una bottiglia molotov, non l'ho
mai vista in vita mia. . .

D'ALEMA. Fategliela vedere !

BOATO . . . .vorrei comunque ricordar e
che si chiamano bottiglie molotov per un
certo motivo, perché qualcuno che si chia-
mava Molotov le ha inventate come stru-
mento di guerra partigiana . Molotov ; que-
sti ordigni incendiari non sono bombe,
lo sapete tutti, anche se si chiamano bom-
be incendiarie ; non sono neanche cara-
melle, però . Chi gettava questi ordigni ve-
niva punito in un certo modo, grave, m a
in un certo modo . Devo dire che in certe
situazioni e in certi momenti storici par-
ticolarmente acuti di scontro sociale e
anche fisico di piazza, a volte questi or-
digni incendiari, che sono le bottiglie mo-
lotov, sono state usate . Nel momento i n
cui sottoscrivo la mia dichiarazione di chi ,
da posizioni politiche diverse dalle mie ,
ha detto di stare attenti a non confonder e
la bottiglia molotov con le stragi, dico an-
che che le bottiglie molotov sono sempre
ordigni incendiari e non caramelle, anch e
quando le si colloca nel loro contesto sto-
rico e in circostanze diverse . Fino alla
legge dell'aprile 1975 le bottiglie incen-
diarie non sono state lecite, sono state
gravemente illecite, ma con un certo tipo

di penalizzazione giudiziaria, cioè sono
state considerate ordigni incendiari ; dalla
legge del 1975 le bottiglie molotov - insi-
sto sul nome - vengono penalizzate più
gravemente . Ripeto che anche prima erano
penalizzate, tanto è vero che molta gent e
è andata in carcere per essere stata tro-
vata o per essere stata sospettata di ave r
usato, o indiziata di aver usato le bot-
tiglie molotov . Dal 1975, vengono consi-
derate armi da guerra .

A questo punto vorrei fare un ragiona -
mento, che qualcuno può anche contestar e
nella sua legittimità, ma secondo me pu ò
farlo solo strumentalmente, perché se con-
sideriamo questo problema con serenità -
se si può parlare con serenità di quest i
argomenti - non si può non riconoscere
l'esattezza di questo ragionamento . Che ef-
fetto ha avuto questo pesantissimo aumen-
to della pena per la bottiglie molotov equi -
parate ad armi da guerra ? Che effetto s i
pensava da parte del Governo avrebbe avu-
to questo aumento ? Ipotizzo che il Go-
verno e il Parlamento di allora (eravam o
agli inizi del 1975) volessero penalizzare
a tal punto questo strumento da dissua-
dere dall'uso delle bottiglie molotov ; s i
voleva cioè raggiungere un effetto deter-
rente per impedire e far scomparire que-
sto mezzo di offesa o di difesa che fosse ,
ma comunque molto serio, dalle piazze del
nostro paese . Mi auguro, perché ci man-
cherebbe altro che non si fosse ottenut o
neanche questo, che un certo numero di
persone per vari motivi, compreso quell o
del deterrente della pena, non abbia più
usato le bottiglie molotov, nel senso che
non hanno più usato strumenti illegali di
offesa o di difesa; questo o per ragioni
ideologiche, perché hanno ripensato al lo-
ro comportamento e hanno ritenuto che
fosse sbagliato e o anche per effetto del
deterrente della pena ; la pena è fatta per
questo, non solo per punire, ma anche pe r
« deterrere », per così dire . Che cosa è
successo ? Questo mi sembra l'aspetto pre-
valente e questo è ciò che non io, m a
giuristi hanno chiamato e chiamano, an-
che in riferimento a questo specifico arti -
colo, l 'aspetto criminogeno, magari invo-
lontario ; chi prima usava - e non dico che
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facesse bene - sto solo cercando di ana-
lizzare un comportamento deviante crimi-
nale, nel senso che violava la legge penal e
vigente - le bottiglie molotov, si è trovato
di fronte al fatto che, continuando a d
usarle, avrebbe rischiato la pena prevista
per l'uso, detenzione, trasporto o confe-
zione di arma da guerra ; e dalla moloto v
è passato all'arma da guerra, perché h a
ritenuto che, a parità di rischio, in una
logica che possiamo ritenere tutti qui -
ma che senso ha che lo riteniamo no i
qui - assurda finché volete, tanto valev a
passare dalla bottiglia incendiaria alla P-38
e infatti da un certo momento in poi nel
nostro paese e non solo . . . (Interruzione del
deputato Cantelmi) . Se a te sembra una
assurdità, ti fornirò la bibliografia di giu-
risti di area comunista che sostengono
esattamente - ne cito solo uno, il profes-
sor Briccola - questo tipo di tesi su arti-
coli di questo tipo . C'è una intera scuol a
penalistica alla facoltà di giurisprudenza
di Bologna che sostiene questa tesi, che a
te sembra tanto una assurdità . La puo i
contestare, sono pronto a discutere (Inter-
ruzione del deputato Cantelmi) . Ma certo ,
questa è l'obiezione più infantile ed ovvi a
che si possa fare . Ma certo. . . (Interruzion e
del deputato Cantelmi — Commenti del
deputato Mellini) . Questa è l'obiezione più
infantile, che potrebbe fare un bambino ;
ma allora non ci sono più reati ! Io sto
spiegando non che ci debbano essere o no
dei reati, ma che l ' intelligenza del legisla-
tore sta nel modo di configurarli, punirli ,
individuarli e distinguerli e non nel fare
una ammucchiata di tutto al livello più
alto, perché a quel livello più alto tutt o
si appiattisce, ed è quello che è successo
negli ultimi anni . Insisto, anche se a t e
sembra sbagliato ; ti darò una bibliogra-
fia, non perché tu condivida la mia tesi ,
non sei obbligato, ma perché tu possa stu-
diare le pezze di appoggio di carattere giu-
ridico che io qui sintetizzo banalmente e
che tu puoi approfondire su tesi conside-
revoli dal punto di vista della loro credi-
bilità scientifica; dopo di che puoi conti-
nuare a dissentire, libero come sei di far-
lo, ma io insisto che questo meccanism o
c'è stato e non a caso, e storicamente lo

puoi verificare; non solo per questo, pro-
babilmente, perché non sono un meccani -
cista storico della interpretazione degli ef-
fetti della legge; sarebbe un basso e vol-
gare meccanicismo il mio ; sto dicendo che
in compresenza di altri fattori, elementi ,
condizioni e processi, anche questo ha in-
ciso ; non a caso in quel momento quel
tipo di legge si è verificata .

Io sono convinto di questo, accetto ch e
qualcun altro non lo sia, ma l'unica
cosa che non accetterei è l'obiezione de l
tipo : allora non ci sono più reati, perch é
la ritengo, senza offesa, una obiezione in-
fantile perché non tiene conto che i reat i
ci sono . Il fatto è che si possono punire
in un modo o in un altro, con certe pre-
visioni, con certe attenuanti o aggravanti ,
e così via. Questo è un sistema penale ,
il problema è di copire come questo si-
stema penale sia il più adeguato alle pre-
visioni generali, ai princìpi fondamental i
della Costituzione e anche più adeguat o
rispetto ai fenomeni sociali che deve col -
pire ; sociali nel senso ampio del termine ;
altrimenti si cannoneggia a salve oppure
così alto che evidentemente le rispost e
sono ancora più alte ; è una escalation re-
ciproca, una spirale infernale, una mors a
da cui non si riesce più ad uscire ; ed è
quello che abbiamo avuto di fronte negl i
ultimi sei anni . Insisto . Lo stesso potre i
dire per la carcerazione preventiva . Il pri-
mo aumento, se non sbaglio, risale all'ot-
tobre-novembre 1974 ; non ho i testi sot-
to mano e quindi vado a memoria, anch e
perché non sono un giurista di profes-
sione, anche se cerco di documentarmi e
informarmi. Abbiamo avuto una serie di
aumenti dei termini di carcerazione pre-
ventiva . Il primo aumento, se non ricordo
male, aveva la più sacrosanta legittima-
zione antifascista : bisognava impedire a
Freda e Ventura di uscire dal carcere per
decorrenza dei termini di carcerazione pre-
ventiva ; cosa è successo ? I termini sono
aumentati per tutti i detenuti e non solo
per Freda e Ventura e poi Freda e Ven-
tura sono usciti ugualmente per scadenz a
ulteriore dei nuovi termini di carcera-
zione preventiva. Ogni novella che vien e
inserita nel nostro codice ha sempre una
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motivazione in qualche modo credibile ,
sono certo che dietro a quel decreto-legge
e a quella norma contenuta negli articol i
10 e 11 (la retroattività), ci sono de i
casi specifici già schedati al Ministero co l
nome e cognome, ma succederà sempr e
quello che è successo per Freda e Ven-
tura. Siamo arrivati a questo livello allu-
cinante che voi comunisti, voi del PCI ,
sostenete che non nove anni deve esser e
la carcerazione preventiva : e magari lo
sbandierate come una grande battaglia de-
mocratica contro questi destabilizzatori de i
radicali, questi antiunitari, che non lo
comprendono. E io ripeto qui che questo
emendamento l'ho votato e lo rivotere i
oggi – tappandomi il naso, magari, cioè
con un senso di vergogna – perché pre-
ferisco nove anni a dieci anni e otto mesi ,
e più (perché può essere di più quest o
periodo, in base al meccanismo del test o
governativo) . Ma è inaudito che siamo d i
fronte ad una situazione del genere .

Non riesco a capire quale civiltà giuri -
dica ci sia - per usare grandi parole ( e
poi qualcuno salta fuori con il Becca -
ria) -, quale elementare credibilità giuri -
dica - parliamo di cose più terra terra -
possa avere la giustizia del nostro paese ,
rispetto a simili previsioni, anche se cert o
questo non succederà in tutti i casi : di
fronte, cioè, al fatto che uno possa star e
in galera 12 armi, ma forse anche di più .
Sapete infatti che c'è quell'altra novell a
che interrompe il termine : ed anche in
tal caso, essa era finalizzata a un qual -
cosa di preciso, cioè ai brigatisti .

I brigatisti avevano quel certo tipo d i
guerriglia processuale, di strumenti, pe r
cercare di impedire che si arrivasse all a
sentenza. Lo sappiamo benissimo, e pe r
questo hanno ammazzato, mica scherza -
vano: (non sto parlando di gente ch e
scherzasse) ! Ma per colpire loro, all'in-
terno di quella guerriglia processuale, s i
è accettata sostanzialmente la loro logica ,
la si è estesa a tutti . Infatti, quelle norm e
si inseriscono non ad hoc, solo per i briga-
tisti, ma in tutto il nostro ordinament o
giudiziario .

C 'è quindi questo meccanismo perver-
so, in base al quale non sappiamo quale

sia oggi, in realtà, il termine massimo d i
carcerazione preventiva, quello per cui u n
uomo, accusato del reato più grave che s i
voglia, ma non ancora giudicato con sen-
tenza definitiva e quindi ancora presunt o
innocente, possa stare in galera .

Infatti, anche per quel meccanismo d i
interruzione del calcolo dei termini di
carcerazione preventiva per eccezioni pro-
cedurali e casi del genere (anche eccezio-
ni procedurali legittime, non solo e non
tanto quelle della guerriglia processuale di
tipo brigatista), quell'uomo dovrà stare i n
galera non dico a tempo indeterminato ,
ma quasi .

È questa la credibilità della giusti -
zia ? La rilegittimazione dello Stato nel
nostro paese ? Di uno Stato delegittima-
to, in crisi, che non ha credibilità, né fi-
ducia ? Ma proprio io, che sono l'antago-
nista più antagonista, l 'antagonista costi-
tuzionale, all'interno di questo Parlamen-
to, devo venirvi a dire queste cose ? E v e
le dico non perché sono masochista, m a
perché ritengo che, al di là del dissens o
dell'opposizione, dello scontro più aspro ,
ci sono comunque degli aspetti di interes-
se comune tali per cui non ho mai accet-
tato e non accetterò la logica del « tanto
peggio, tanto meglio », la logica secondo
cui « affondino pure tutti, così si vedr à
chi si salverà in qualche modo » ; non la
accetterò neanche se dovesse colpire, co-
sì, il mio peggiore avversario .

Ci sono infatti aspetti di convivenza ci-
vile, di trasformazione istituzionale, di ga-
ranzia democratica, di credibilità costitu-
zionale tali, che ritengo comunque debba-
no valere per tutti ; e penso anche che
l'affossamento di queste realtà, per quan-
to possa ripercuotersi su chi ha provocat o
certi fenomeni, è sicuramente un qualco-
sa che, alla lunga, danneggia tutti noi ,
compresi gli oppositori che, nei tempi bre-
vi, possono riguadagnarne qualche risul-
tato sul terreno elettorale o su quello pro-
pagandistico e demagogico (o anche non
demagogico ma puramente propagandisti-
co, nel senso positivo del termine) .

Credo che bisogna cercare di essere ,
nella fase storica in cui viviamo, un tan-
tino meno miopi (e dico la cosa con de-
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licatezza) : tanto meno miopi, irresponsabi-
li, cinici, e direi tanto meno suicidi, nel
continuare a sbattere la testa lì dentro e
a seguire una spirale e una logica perver-
se, di cui ormai abbiamo visto gli effet-
ti, perché non è un anno né un mese che
si è verificata, portandoci in queste condi-
zioni .

Ho letto a voi, ma ho voluto rilegge-
re a me stesso, quell'elenco allucinante ,
mostruoso di vittime : perché dietro a quei
nomi, oltreché un uomo o una donna, c i
sono una famiglia, una realtà, una storia,
una vita, un contesto, un mondo che, an-
che se magari non è mio, non posso non
cercare di capire . Ho voluto, dico, rileg-
gerlo a me stesso : e mi chiedo poi ch e
legittimità ha colui che mi dice che, non
approvando io questo decreto, aiuto i ter-
roristi . No, costui non ha nessuna legitti-
mità: può anche pensare questo, come i o
penso esattamente l 'opposto, ma non ha
alcuna legittimità nel farlo . Non c'è la
benché minima prova storico-giuridica, o
storico-giudiziaria, che ciò sia vero . E sia-
mo di fronte a questo decreto-legge che è
già in vigore - come ripeto - da un mese
e mezzo .

Ma continuo a parlare della carcera-
zione preventiva . Ogni volta che vi è sta-
to un salto in avanti, o addirittura una
decisione di interruzione, nel calcolo de i
termini di carcerazione preventiva (mi pa-
re che questo è avvenuto, se non ricord o
male, nell 'agosto del 1977 : ma forse fac-
cio male il riferimento, e adesso sono
troppo stanco per andarlo a confrontar e
nelle mie carte), c'è stata anche una giu-
stificazione; saranno stati Freda e Ventu-
ra, o un brigatista accusati di omicidio ,
ma sicuramente ogni volta c'è stata un a
giustificazione : sono convinto di questo .
Così come penso che una simile logic a
perversa porterà al suicidio questo siste-
ma costituzionale e questo ordinamento
giuridico : non dico questa civiltà giuridi-
ca, perché adesso mi vergogno un po' ad
usare questi termini, che mi sembran o
troppo grossi .

Infatti, voi sapete meglio di me ch e
tutto ciò porta al rallentamento e non al -
l 'accelerazione dei processi ; che delegitti -

ma l'ipotesi non solo di un 'autentica ri-
forma costituzionale della nostra giustizia ,
ma anche qualunque possibilità di auten-
tica riforma del codice di procedura pe-
nale. Sapete meglio di me che la credibi-
lità dell'amministrazione della giustizia nel
nostro paese va « sotto zero » di fronte a
cose del genere .

Ho detto e scritto in questi giorni (e
lo confermo) che avevamo e avremmo
votato l'emendamento del PCI, che come
grande alternativa a questo articolo 1 0
del decreto-legge nel testo del Governo
- che suggeriva di aumentare di un ter-
zo il termine attuale di carcerazione pre-
ventiva - proponeva di aumentarlo addi-
rittura della metà, ma solo in fase istrut-
toria, aggiungendo però che non si pu ò
stare in galera più di nove anni in car-
cerazione preventiva, e che comunque l a
carcerazione preventiva non può supera -
re i due terzi della pena prevista; ho
spiegato che queste sono le cose che ave-
vamo votato (ed io rivendico di averle
votate, come un atto comunque di corret-
tezza parlamentare, perché era un giudi-
zio da dare, obiettivamente) . Ma questo
viene ora rivendicato come il migliora -
mento sostanziale, e guardate che quest o
era l'unico punto su cui il Governo fos-
se disposto a cedere, perché era una ver-
gogna tale che perfino il Governo se ne
era accorto (senza offesa per il Governo) .

Si dice che questi erano i grandi mi-
glioramenti che il gruppo comunista, l a
sinistra unita doveva ottenere in quest a
Camera: ed erano miglioramenti - lo ri-
cordo senza settarismo - di cui non ave-
vamo alcuna certezza, perché anche s u
tali cose ci è stato detto che, comunque,
ci potevano essere, da parte di altri, del -
le subordinate peggiori di queste, che po-
tevano essere accettate, e che comunque
- anche se il Governo avesse rifiutato per-
sino questa modifica, che sembrava di -
sposto ad accettare - una parte della si-
nistra avrebbe votato a favore del de-
creto-legge .

Ebbene, di fronte a queste cose, qua-
le credibilità pensate potesse avere e pos-
sa avere il Governo ed il Parlamento, nel
votare il decreto-legge, con questi aspet-
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ti e quale credibilità possa avere quest a
sinistra, nel fare proposte del genere ?

L 'unico modo con cui questa sinistr a
(e lo dico con dolore e sofferenza, per-
ché non ne godo) può pensare di essere
credibile, nel dire che i radicali sono an-
tiunitari e destabilizzatori, che hanno fat-
to fallire una grande battaglia della sini-
stra; l'unico modo per cui questa ope-
razione può riuscire qual è ? Quello d i
non riportare esattamente il testo del Go-
verno, di non scrivere qual è l 'emenda -
mento del PCI o gli altri emendament i
eventualmente concordati unitariamente ;
di non scrivere queste cose, nero su bian-
co, su tutti i giornali, e di non dire qua -
li erano in proposito le nostre posizioni ,
rispetto cioè sia al Governo, sia agli emen-
damenti presentati, sia alle eventuali pro-
poste subordinate, sia alla possibilità d i
un voto finale addirittura positivo, nono -
stante che tutti o parte degli emendamen-
ti concordati fossero stati abbattuti .

L 'unica possibilità per cui noi veniamo
considerati, come veniamo considerati i n
questi giorni, e soffriamo tale isolamen-
to, anche se devo dire che sta un po'
cambiando l'aria, ve ne accorgerete poi . . .

LO BELLO . Dipende, si vedrà !

BOATO. Certo, perché gli italiani son o
meno stupidi di quanto si creda . Se pen-
sano che noi siamo dei pazzi, delle per-
sone impazzite che hanno deciso di af-
fossare il Parlamento, la Costituzione, l a
unità delle sinistre e tutto il resto in un
colpo solo, pensino questo; e chi ci ha
votato, penserà che ha votato dei pazzi
da ospedale psichiatrico . Se invece pen-
sano che noi stiamo conducendo questa
battaglia con l'impegno e con la coscien-
za, discutibile finché si vuole, che ci stia-
mo mettendo, allora questa gente, sia che
ci abbia votato - ciò mi interessa poco
in questo momento - sia che abbia co-
munque attenzione per il nostro tipo d i
battaglia, dirà: ma forse qualche motivo
di fondo questi ce l 'avranno .

E ci dirà anche, « Come mai, se fann o
queste cose e hanno dei motivi nessun o
ce lo dice obiettivamente, nessuno ci in .

forma? » . Siamo stati informati dal Tele -
giornale di ieri sera, e non nomino i l
protagonista di questa sortita, quali nu-
meri, signor Presidente, giocherà al lott o
il capogruppo del partito comunista ; sia-
mo stati informati dei numeri che gioche-
rà al lotto il compagno - mi vergogno pe r
lui - Di Giulio ; siamo stati informati di
questo nel TG-2 di ieri sera delle 20 ,
ma non siamo e non sono stati informat i
gli italiani quali sono le posizioni, non
solo del gruppo radicale, ma anche degl i
altri gruppi. Questo gli italiani non l o
sanno, mentre sto parlando in questo mo-
mento; però sanno che il capogrupp o
comunista - mi vergogno per lui perché
lo stimo, nonostante i dissensi politici -
giocherà al lotto l 'articolo 116 e non s o
quali altri numeri del regolamento utiliz-
zati in questi giorni. Questa è l'informa-
zione parlamentare ? Questo è l'uso de l
servizio pubblico ? Questi sono i mass
media ? $ una vergogna, e io mi vergo-
gno per Di Giulio e per quel giornalista
che fa questo mestiere e per questa Ca-
mera dei deputati che a dieci milioni d i
italiani viene presentata come una sort a
di arengo dei burloni in cui si fanno de i
discorsi, in cui sembra che caschi la de-
mocrazia, ma alla fine si trovano i numer i
per giocare a lotto . Mi vergogno soprat-
tutto per chi prima di tutto è stat o
protagonista di questa buffonata che ier i
abbiamo visto alla televisione. Non vogli o
criminalizzare nessuno, ma andrei sotto -
terra, se fossi al posto di chi è stato og-
getto di questa sortita e di chi è stato
il soggetto di questa sortita in alternativa
all ' informazione sul perché siamo qui i n
questi giorni come pazzi, destabilizzatori ,
affossatori della democrazia, antiunitar i
della sinistra : chi più ne ha più ne met-
ta, succubi di qualche mostro che, piom-
bando dal cielo in terra . viene qui a ma-
nipolare le cose per poi tornare in cielo ,
di qualche demone luciferino. Siamo qu i
- dicevo - a perder tempo, a farvi per-
der tempo, a divertirci, a non dormire la
notte per preparare questi interventi e
cercare di farli nel modo più dignitoso
e rispettoso possibile, nonostante la stan-
chezza del dibattito di questo Parlamen-
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to in cui crediamo di essere fra i pochi
- non siamo gli unici - nonostante tutt o
a credere. Pur con tutti i dissensi ch e
abbiamo, noi siamo qui così per divertir -
ci, perché qualcuno poi giochi al lotto i
numeri che saltano fuori da questo scon-
tro procedurale, che poi procedurale no n
è, in quanto è sostanziale, perché su quel -
lo scontro - sapete meglio di me - si è
giocata o meno la possibilità che quest o
decreto venisse o meno convertito in leg-
ge. Quindi non è una questione puramen-
te procedurale e regolamentare .

Non so, signor Presidente, cosa abbi a
sentito o senta lei rispetto a vicende d i
questo genere, che incidono sulla coscien-
za della gente, lei, che credo abbia posi-
zioni lontanissime dalle mie e dalle no-
stre, da tanti punti di vista, che per ò
in altre occasioni, pur così lontano d a
noi e noi così lontani da lei, abbiam o
visto quanto meno tenere molto - per
questo l'abbiamo apprezzata - alla dignit à
di questo Parlamento e delle battaglie che
comunque si fanno in questo Parlamento ,
nonostante poi il giudizio politico divers o
che su queste battaglie dà ciascuno di noi .

Perché poi qualcosa resta nella co-
scienza della persona; resta un immagin e
di serietà o di non serietà, di responsa-
bilità o di irresponsabilità . Io dico per-
sonalmente - e chiudo questo piccolo in-
cidente nel senso che era incidentale l a
cosa - che mi vergogno; ma, per chi è
stato protagonista di questa cosa, oltr e
a sentire tutto il dispiacere di non pote r
quanto meno comunicare, a chi ha il di-
ritto-dovere di sapere, le ragioni per cu i
sono qui a « far perdere tempo a lei e
a noi », ma in realtà non a far perdere
tempo né a lei né a noi, ma a condurre
una battaglia che oggi, cioè nei prossimi
due o tre giorni, avrà un segno difficile ,
arduo, isolato in questo Parlamento, ma
che può darsi, senza presunzione, senza
arroganza, senza profetismo, tra qualch e
mese o qualche anno qualcuno torni a
rivedere, quanto meno riconsiderandola i n
termini diversi, come un campanello d i
allarme, come altri campanelli di allarme
hanno suonato invano nel 1978 e nel 1979 ,
come un campanello di allarme che certo

ha risvegliato noi, perché non siamo in -
fallibili, che può riproporre a noi dei
problemi che forse possiamo sottovaluta -
re, non per questo decreto, ma per altr e
questioni . Comunque, credo che dovreb-
be riuscire a svegliare - ma questo fors e
è un termine troppo inadeguato, troppo
volgare e troppo banale - a riprovocar e
una riassunzione di responsabilità demo-
cratica-costituzionale da parte delle forze
sia di maggioranza che di opposizione d i
questo Parlamento che mi pare questa
responsabilità abbiano dimostrato di non
avere .

Signor Presidente, ho letto prima u n
lungo elenco e ho svolto anche delle va-
lutazioni su quello che è stato il pro-
cesso di trasformazione della polizia i n
questi anni, sugli aspetti positivi che ci
sono stati negli anni più recenti in quello
che va sotto il nome di movimento per
il sindacato di polizia; movimento che
poi non è del tutto unico o unitario a l
suo interno, ma che ha molteplicità di po-
sizioni e qualche volta anche contraddi-
zioni . Ho detto però quanta importanza
io stesso attribuisca a questa trasforma-
zione, prima ancora e non tanto del ruol o
istituzionale della polizia del nostro paese ,
della coscienza, del modo in cui la po-
lizia, pur con tutti gli aspetti ancora oggi
pesantemente contraddittori in cui que-
sto avviene, i lavoratori di polizia assol-
vono al loro dovere difficile, drammatico
nel nostro paese . Ho potuto e voluto fare
ciò per due ordini di motivi : per prima
cosa perché ho paventato e pavento un a
forte inversione di tendenza in questo
processo che giudico positivamente ; pro-
cesso in cui, ad esempio, altre forze dell a
sinistra pur contraddittoriamente, con alt i
e bassi, con stop and go, hanno avuto un
ruolo positivo .

Nonostante sia stato così contraddit-
torio, questo avanzamento ha scatenato
da destra, genericamente, accuse molto
pesanti, dall'interno dei vertici degli ap-
parati dello Stato repressioni molto pe-
santi o subdole qualche volta e quind i
anche questo aspetto reattivo che ha pro-
vocato è, per altri aspetti, un sintom o
di quanto importante e significativo sia
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stato e sia questo processo. Però ho pa-
ventato - ripeto - quello che con un a
parola alla quale non riesco a trovare u n
termine sostitutivo e che quindi ripeto an-
cora una volta tra virgolette, un possibil e
« incanaglimento » della polizia, non - in-
sisto per l 'ennesima volta - perché tem a
che i poliziotti diventino canaglie, ma
perché temo che qualcuno abbia interess e
a far demordere, a far abbassare il livell o
di coscienza, il livello di guardia della co-
scienza democratica del loro ruolo ai la-
voratori di polizia, così come l'hanno ac-
quisita in questi ultimi anni nel nostro
paese e abbia interesse a che si innalz i
il livello di incoscienza, ma anche in que-
sto caso il termine diventa molto pesan-
te e quindi forse sarà più opportuno par-
lare di innalzamento del livello di istin-
tualità, di reazione, di emotività, di rabbio-
sità rispetto ad una gravità di fenomen i
e a colpi che vengono subiti pesantement e
in questo periodo .

Direi, analogamente al discorso che ho
fatto prima dopo aver letto un lunghis-
simo elenco di morti e feriti che riguarda
solo il 1978 e il 1979, ma in realtà è in
questi anni che si è verificato questo salt o
in avanti, non perché prima non ce n e
fossero, ma erano molti di meno, di dover
fare un ragionamento di questo tipo . Dob-
biamo cercare di ragionare allo stess o
modo, non lo cito come un esempio intoc-
cabile o di per sé privo di contraddizione ,
ma dobbiamo cercare di ragionare all o
stesso modo o analogamente di come han -
no ragionato i colleghi, amici, compagni e
fratelli - nel senso di fratellanza umana -
del giudice Emilio Alessandrini, ucciso
l'anno scorso a Milano dall'organizzazion e
Prima linea, davanti al cadavere del loro
collega, amico, compagno, fratello . Cosa
hanno fatto i magistrati dell'ufficio de l
pubblico ministero della procura della Re -
pubblica di Milano ? Hanno espresso i l
loro dolore, il loro sdegno, la loro rabbi a
- li abbiamo visti l'anno scorso e li ab-
biamo rivisti ieri con un volto più pacat o
alla televisione - la loro angoscia ; cosa ha
significato questa perdita, cosa ha pesat o
questa perdita, la matrice di questa per-
dita. Cosa hanno fatto allora questi ma-

gistrati ? La quasi totalità dei magistrat i
della procura della Repubblica di Milan o
- siamo quindi in presenza di una divers a
composizione sociale, politica ed ideolo-
gica - ha risposto non in modo viscerale ,
ma emotivamente, nel dolore all'assassini o
di un loro collega e di quel collega d i
quel livello, di quel ruolo, di quelle re-
sponsabilità, di quella storia giudiziaria e
personale, mediante un documento - cosa
che ha stupìto positivamente la maggio r
parte di noi e ha provocato reazioni nega-
tive da parte di altri, legittime anche
queste - di riflessione sulle cause del ter-
rorismo, sulle responsabilità e sulle ca-
renze del nostro sistema giudiziario ed
istituzionale rispetto al terrorismo, su l
perché di un certo tipo di consenso a l
terrorismo, sui peccati di omissione - m i
scuso per il termine ecclesiastico - ri-
spetto ad altre forme di criminalità no n
meno gravi - le ho già citate prima e l o
ripeto ora - come quella dei « collett i
bianchi » . Questo documento purtropp o
non l'ho sotto gli occhi, ma quei magi -
strati, pur nel loro dolore e nella lor o
disperazione hanno avuto la forza di fer-
marsi a guardare con lucidità il mecca-
nismo perverso che poteva aver causato
quella morte, quell'assassinio in quel con-
testo, in quella situazione ; che cosa si po-
tesse fare non tanto e non solo per ven-
dicarlo, diciamo meglio per rendergli giu-
stizia, ma per rendere giustizia, cosa ch e
anche noi auspichiamo, al giudice Alessan-
drini, occorre trasformare la giustizia ne l
nostro paese . Questo era l 'impegno ch e
il giudice Alessandrini si era prefissat o
nella sua vita, mediante consensi o dis-
sensi che possa avere avuto da parte d i
ciascuno di noi per ciò che concretament e
ha fatto, personalmente più consenso ch e
dissenso, sicuramente è stato l'impegno de l
rinnovamento della giustizia il segno dell a
sua vita che per altro non è stata lunga .

Questo credo sia quello che dobbia-
mo fare. La piccola battuta che ha fatt o
il Presidente quando leggevo, mi ha un
po' ferito, perché sapevo che si poteva
dire anche quello, anzi ne ero talmente
consapevole che ci avevo pensato prim a
di leggerlo, però sapevo anche che vi
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era un'altra interpretazione da dare, e
cioè: quando siamo di fronte a que-
sto panorama spaventoso, dobbiamo rea-
gire emotivamente laddove questo termi-
ne non è negativo bensì immediatistico .
Uccidono due carabinieri, approvi il de-
creto, uccidono un dirigente della Monte-
dison approvi il disegno di legge ! Questa
è una risposta istantanea, emotiva, reat-
tiva, oppure si può rispondere dicendo :
che alternativa c'è ? Oggi abbiamo sem-
pre risposto in questo modo e non ab-
biamo ottenuto quasi niente .

Faccio queste riflessioni sul documen-
to dei magistrati della procura della Re-
pubblica di Milano, in relazione all'assas-
sinio del loro collega Emilio Alessandri-
ni, perché una documentazione - che ma-
gari per non stancarvi troppo leggerò
soltanto per rapidi cenni - analoga vor-
rei fare per quanto riguarda la storia e
le vicende della polizia del nostro paese ,
non dalle sue origini a oggi, dall'unità d i
Italia ad oggi (cosa che non sarebbe ir-
rilevante, considerato che vi è stato chi ,
alto ufficiale dell'Arma dei carabinieri, h a
detto cose che noi abbiamo ritenuto gra-
vemente discutibili, si è rifatto ad una
tradizione secolare che invece ritengo an-
drebbe rivista, almeno fino all'epoca re-
pubblicana, in termini diversi, o con u n
giudizio quanto meno più critico), ma per l a
epoca più recente, e non per un discors o
puramente illustrativo ad abundantiam -
De Cataldo direbbe ultroneo -, ma in re-
lazione, ancora una volta, agli emenda-
menti soppressivi da noi presentati, in
particolare, all'articolo 6 di questo de-
creto-legge .

Vorrei leggere, anche se il testo no n
mi convince del tutto, soprattutto il mo-
do con cui costruisce i fatti storici a vol-
te un po' ridondante e a volte un po '
parziale, ma nella sostanza però accetta-
bile, una specie di cronologia quasi ana-
loga a quella letta poco fa. Non la leggo
tutta in quanto sarebbe molto lunga, m a
ne darò qualche sprazzo indicativo che
riguarda il ruolo delle forze di polizia ne l
nostro paese dal 1943 al 1977, rispett o
ad episodi in cui vi sono stati morti e
feriti e nella maggior parte dei casi essi

sono stati lavoratori, appartenenti al mo-
vimento operaio o a forze di opposizione .
Dico questo e leggerò questo document o
solo per larghi sprazzi, soltanto dopo
aver letto quello spaventoso elenco di no -
mi, non tutti di poliziotti, perché no n
sembri una giustificazione di ciò che è
successo negli ultimi anni . Non sopporto
un tipo di ragionamento basato sul fatt o
che la polizia ha compiuto questo tipo d i
infamie, ha tanti morti proletarie nell a
sua storia (proletarie in senso stretto ,
cioè senza divisa) . È un tipo di ragiona-
mento che ritengo demenziale, al pari d i
quell'altro che citavo questa mattina su-
gli omicidi sul lavoro . Poiché in Itali a
vi è questo genocidio spaventoso degl i
« omicidi bianchi », qualcuno sostiene ch e
è giustificato uccidere il presunto respon-
sabile di tali omicidi, e se non è respon-
sabile è lo stesso, perché fa parte del si-
stema dei padroni, del sistema capitali-
stico. Nel denunciare la demenzialità d i
questo ragionamento, nulla tolgo alla gra-
vità spaventosa del genocidio di lavora-
tori che ogni anno si commette nel no-
stro paese, alla gravità di questa strag e
continua. Ma non accetto che gli « omi-
cidi bianchi » diventino la legittimazion e
politica e morale perché si ammazzi qual-
cun altro. Sappiamo che la nostra legi-
slazione penale è assai poco pesante ne l
colpire questo tipo di assassini, anzi è
vergognosamente lieve . Ma nonostante tut-
to questo e nonostante il modo in cui s i
rende giustizia a chi è morto o ha subito
gravi infortuni sul lavoro, ritengo che ciò
non aggiunga una virgola di legittimità
a chi si arroga il diritto di uccidere qual-
cun altro. Ricordare che la storia dell e
forze di polizia e dei carabinieri, la storia
secolare ma anche quella più recente, pe r
esempio dal 1943-44 ai nostri giorni, è
stata costellata di infamie e di morti (con-
tadini, operai, studenti, dirigenti politic i
e sindacali), non deve nel modo più as-
soluto giustificare che oggi i morti sian o
dall'altra parte .

CACCIA. Hai ringraziato la polizia
quando ti ha difeso nel 1968 a Trento, i n
occasione della visita di Saragat ?



Atti Parlamentari

	

- 8688 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

BOATO. Abbiamo avuto un'osservazione
geniale di un collega democristiano . Tu
hai capito tutto l'ordine del mio ragiona-
mento, hai elevato il tuo pensiero fino all e
più alte cime, però ci sei ricascato sotto
immediatamente ; dovevi rimanerci sopra
un tantino di più, prima di parlare .

CACCIA . Lo sappiamo che gli intelli-
genti stanno tutti da voi .

BOATO. Potrei accettare l'interruzion e
e risponderti, ma non vorrei banalizzare e
volgarizzare un ragionamento che tu puo i
non condividere, ma che cerco di fare co n
la massima serietà e responsabilità .

CACCIA . Oppure hai la coda di pagli a
e non vuoi parlare .

BOATO. Se vuoi, parliamo per ore di
questo argomento che tu hai sollevat o
adesso, perché, tra le altre documentazion i
che mi sono portato, ci sono anche quel-
le che riguardano il ruolo della polizia ,
dei carabinieri e del SID nella provoca-
zione, nella collocazione e nell'attribuzion e
a sinistra di una serie di bombe, di cui
almeno due furono imputate di strage ,
anche se per fortuna strage non provoca-
rono . Ma il Presidente, che è anche magi -
strato, sa che la strage è un reato di pe-
ricolo e non occorre che vi siano mort i
perché questo reato vi sia . Mi riferisc o
alle indagini che furono compiute nella
città di Trento e che portarono alla cat-
tura ed alla permanenza in carcere, pur-
troppo per poco tempo, di un colonnell o
dei carabinieri, di un appartenente al SID
e di un vicequestore della polizia, che po i
vennero assolti per insufficienza di prove .
Se vuoi discutere di questo argomento, ho
qui la documentazione . Non l'ho ancora
esibita, perché sto seguendo un tipo di
ragionamento un tantino più generale, m a
sono pronto - visto che ho la coda di pa-
glia, come tu dici - a risponderti su que-
sto terreno, documentatamente, in base a d
atti giudiziari ormai pubblici, che non ri-
velo qui, ma che ho perché a suo temp o
fui parte civile in questo processo, e ch e
provengono dagli archivi del SID, della
direzione affari riservati del Ministero del-

l'interno, del servizio primo della guardia
di finanza e del servizio primo del coman-
do generale dell'Arma dei carabinieri . Chiu-
do per il momento questa parentesi, pron-
to a riprenderla dopo un ragionamento di
carattere più generale .

Dopo questo piccolo e forse non inu-
tile inciso, ho qualche . . .

TRANTINO . Se vuoi riposarti, possiam o
sospendere . Hai il diritto di farlo .

BOATO . Non credo di avere questo di -
ritto, altrimenti lo chiederei .

Voglio fare questa illustrazione per da -
re un'idea di che cosa voglio dire . Poiché
non ho potuto rileggere tutto con calma ,
così come non avevo avuto tempo d i
rileggere tutto il macabro elenco, può dar-
si che debba fermarmi qualche momento
per commentare o restringere la lettur a
per non perdere troppo tempo .

Parto dal momento storico del 1943 ,
che non rientra ancora nell'alveo della no-
stra Costituzione, siamo ancora alla fin e
della seconda guerra mondiale e nel regi -
me fascista del nostro paese. Per quanto
riguarda il regime di Badoglio, vorrei rife-
rire alcuni fatti, quanto meno perché s i
capisca come sia complesso ricostruire la
storia della trasformazione del ruolo dell e
varie forze di polizia, politiche, sindacal i
e sociali e per dimostrare come siano sta-
te drammatiche altre congiunture storich e
e come sia drammatica la congiuntura sto-
rica nella quale stiamo vivendo . Voglio
anche spiegare fino alla nausea perché no n
riteniamo che nulla di ciò che è avvenuto
nel passato possa giustificare in nulla ci ò
che avviene oggi : può far capire, ma non
giustificare .

Noi proprio per questo riteniamo che
non dovremmo e non dovreste permette -
re (ma purtroppo lo permetterete) che s i
reintroduca il fermo di sicurezza nel no-
stro paese, proprio perché partiamo d a
questo obiettivo e dalla inaccettabilità di
qualunque giustificazione storica che dic a
che i morti che prima sono stati da un a
parte e che ora vengono dall'altra. No,
non accettiamo questo mostruoso contrap-
neso. ma non accettiamo nemmeno che
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si rimettano in moto i meccanismi ch e
possano portare ad un ulteriore contrap-
passo ancora più spaventoso.

Il compagno Mimmo Pinto questa not-
te ha ricordato un emendamento che egl i
presentò ai tempi della « legge Reale » su l
fermo di polizia giudiziaria, non sul fer-
mo di sicurezza. Egli, con questo emen-
damento, chiedeva che i locali dove av-
vengono gli interrogatori del fermato s i
trovassero al piano terra o al massim o
al primo piano. Il riferimento era chia-
ramente alla vicenda Pinelli . E quest'ulti-
mo non è un morto del 1943, ma del
15 dicembre del 1969 . Qui in Parlamen-
to pochi giorni fa è entrato, a sostituire
la compagna Maria Antonietta Macchioc-
chi, il compagno Pio Baldelli, il quale
ha una formazione politica di origine co-
munista, che è stato direttore del quoti -
diano Lotta continua all'epoca in cui Lot-
ta continua è stata processata e condan-
nata per aver scritto quello che tutti di -
cevano allora su come era stato « suici-
dato » Pino Pinelli .

Oggi Pio Baldelli è deputato in questo
Parlamento e nel suo primo intervento,
con molta delicatezza e senza esibizioni-
smo, credo abbia accennato a questa su a
vicenda giudiziaria, che lui ed il nostr o
giornale rivendicano a pregio e non a
disonore. La battaglia di allora contribuì
a cambiare qualcosa nel clima politico de -
gli anni 'della strategia della tensione.

Questo giornale (che anche recentemen-
te è stato incriminato per aver pubblica-
to la lettera di una clandestina che at-
taccava il giornale stesso) ha un ruolo
notevole nella battaglia politico-culturale-
ideologica contro il terrorismo, per disin-
centivarlo e per provocare diserzioni ; per
cercare di impedire che si saldino are e
sociali con il fenomeno del terrorismo ne l
nostro paese: questo giornale, insomma ,
ha un ruolo fondamentale . Accenno all a
funzione di questo giornale perché siamo
in una fase in cui esso forse può anch e
scomparire . La cosa non è irrilevante da l
punto di vista di come andranno le sort i
della battaglia contro il terrorismo ne l
nostro paese .

1943, 26 luglio . Con la circolare Roat-
ta l'esercito viene espressamente destina-
to a svolgere mansioni di ordine pubbli-
co. La circolare è simile a quella che
sarà emessa sette anni dopo, nel 1950 ,
essendo ministro della difesa Pacciardi ,
in pieno regime repubblicano antifascista .
Si tratta della circolare ministeriale nu-
mero 400. Ecco i brani salienti della cir-
colare Roatta : « Qualunque pietà e riguar-
do nella repressione è un delitto . Poco
sangue versato inizialmente risparmierà
fiumi di sangue in seguito ; perciò ogni
movimento deve esser sempre ed inesora-
bilmente stroncato in origine . Siano ab-
bandonati i sistemi, antidiluviani, quali i
cordoni . . . » .

COLUCCI. Voce !

BOATO. Mi sono allontanato dal mi-
crofono per ragioni di schiena : spero che
qualcuno lo alzi !

COLUCCI . Non è che hai bisogno di
un Cynar ?

PRESIDENTE . Non si preoccupi, ono-
revole, perché i colleghi possono ascol-
tarla: basta che prestino la dovuta atten-
zione. Possono persino prendere degli ap-
punti .

BOATO. « Siano abbandonati i siste-
mi antidiluviani quali i cordoni, gli squil-
li, l 'intimazione e la persuasione . I re-
parti abbiano i fucili pronti e non " a
bracciarm ", muovendo contro gruppi di
individui che turbino l 'ordine pubblico. Si
proceda in formazione di combattimento
e si apra il fuoco a distanza anche con
mortai ed artiglierie, senza preavviso, co-
me se si procedesse contro truppe nem P
che . Non è ammesso il tiro in aria, m a
si tiri sempre a colpire come in combat-
timento ». Stiamo parlando - lo ricordo -
del ruolo dell 'esercito dell'ordine pubbli-
co, cioè nei confronti dei cittadini, degl i
operai e così via .



Atti Parlamentari

	

— 8690 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

La circolare prevede anche la fucila-
zione di manifestanti, oltre che di soldati
poco inclini ad uccidere i sovversivi . Il
giorno successivo entrano in funzione i
tribunali militari che danno il cambio a
quelli speciali . Nella loro attività, dal 2 7
luglio all'8 settembre, vengono giudicat i
3.700 lavoratori, con condanne che vanno
da sei mesi a 18 anni di carcere . In to-
tale le persone arrestate sono 35 mila. La
repressione di piazza raggiunge vertici ele-
vatissimi : in soli 45 giorni si hanno 95
morti e 536 feriti .

Il 26 luglio, a La Spezia, in uno scon-
tro, le forze di polizia uccidono due ope-
rai; lo stesso giorno a Sesto Fiorentino ,
le forze di polizia uccidono un ragazzo ne l
corso di uno scontro di piazza. Il 27 lu-
glio a Firenze l'esercito spara sulla folla
provocando numerosi feriti tra i dimo-
stranti .

Il 28 luglio a Bari, in piazza Roma ,
vengono uccisi dalla polizia 23 lavoratori
e 60 restano feriti, in seguito alla repres-
sione violenta ,di una manifestazione che
chiede la liberazione di detenuti politici .
Iil 28 luglio a Reggio Emilia, gli operai
delle Officine reggiane danno vita ad una
manifestazione che rivendica la fine dell a
guerra; mentre escono dalla fabbrica pe r
dirigersi verso il centro della città, un re -
parto di militari li fronteggia . Poiché i
soldati si rifiutano di sparare, l'ufficial e
fascista che comanda il reparto punta l a
mitragliatrice sui lavoratori e fa fuoco : 9
morti e 42 feriti .

Potrei continuare a leggere tutto quel-
lo che riguarda il 1943, il 1944 e il 1945 .

SOSPIRI . Parlaci di Erode !

CACCIA. Ma nel 1943 c 'erano molti de-
mocristiani che pagavano con la vita :
sono dentro anche loro o no ?

BOATO . Altra osservazione geniale !

PRESIDENTE. Onorevole Caccia, non
inviti ad una lettura, oltre che storica, an-
che preistorica : si limiti ad ascoltare la
lettura che sta nel piano del discorso
dell'onorevole Boato .

BOATO. Io poi, personalmente, ho un a
struttura dialogica, per cui se volessi par-
lare anche della Resistenza, ne parlere i
volentieri .

PRESIDENTE. È che i colleghi non
resisterebbero !

BOATO. Ho letto sulla Navicella che il
collega Caccia è laureato in sociologia ,
per cui mi pare che abbia una scarsa
formazione storica, come dimostra con l e
osservazioni che fa !

CACCIA. Non ho fatto gli esami con la
violenza come voi, col pugno alzato !

PRESIDENTE . Non è mio compito, ma
posso darle atto della logica del suo in-
tervento, perché credo di averlo ascoltato .
Non è mio compito di far questo, ma
siccome lei ha il diritto di proseguire ,
prosegua con le sue tesi .

BOATO. Il 24 settembre 1945 - mi ri-
ferisco volutamente al periodo seguente
al 25 aprile - la polizia uccide tre conta-
dini iscritti al partito comunista .

Potrei, se volessi, non perdere tempo ,
ma documentare quello che dico, di volta
in volta citare la fonte dei fatti che rife-
risco . Non è detto che la fonte sia inop-
pugnabile, trattandosi di un testo storico .
Comunque non lo faccio per non far sem-
brare che voglio perder tempo (Commen-
ti) . . . confermando che la fonte c'è ed è
a disposizione di chiunque volesse confron-
tarla .

Il 20 ottobre 1945 a Piazza Armerina ,
in provincia di Enna, i lavoratori organiz-
zano un comizio per chiedere pane e la-
voro al nuovo sindaco . La manifestazion e
inizia il 29 settembre e già il 1° ottobre
giungono in paese carabinieri e polizia ; i l
giorno dopo operano numerosi arresti . La
protesta popolare si fa clamorosa il 20
ottobre; la folla viene assalita dalle forze
dell'ordine che sparano sui lavoratori in
fuga. L'operaio Giovanni Filetti viene uc-
ciso dai carabinieri . Lascia la moglie e tre
figli .
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Nel novembre 1945 a Bisceglie, Bari, a
Carato (Bari), a Molfetta (Bari), a Biton-
to (Bari) a Canosa di Puglia (Bari), a
Palermo, manifestazioni di piazza contr o
la disoccupazione e l'aumento dei prezzi .
In molte di queste località avvengon o
scontri di piazza con forze di polizia con
numerosi morti e feriti .

Qui è riportata una serie di schede
che possono essere interessanti dal punto
di vista della tesi che sto sostenendo che
riguardano la tortura (e mi sto sempre ri-
ferendo all'emendamento soppressivo del-
l'articolo 6 del decreto legge) .

Per quanto riguarda il 1942, la Com-
missione parlamentare d'inchiesta che
concluse i suoi lavori nel 1954 accert a
319 casi di tortura verificatesi tra il 194 2
e il 1952 .

Nel 1945 si registra uno dei più cla-
morosi casi di tortura. La vicenda si ri-
ferisce ad un fatto accaduto a Napoli :
un certo Leone Savarese, portiere, er a
stato a suo tempo accusato da un com-
missario di pubblica sicurezza di ave r
commesso un duplice omicidio nella cit-
tà di Napoli e per tale motivo era stato
arrestato e successivamente interrogato
nei termini che vedremo . Poco tempo do-
po il Savarese presentò una denunci a
contro il commissario in cui si legge, tr a
l'altro: « I funzionari e gli agenti duran-
te tutto questo periodo di tempo, nono -
stante che io confermassi la mia innocen-
za, mi sottoposero a sevizie e a maltrat-
tamenti inauditi . Sembrava una danza in-
fernale; tutti i mezzi coercitivi furono
usati contro di me : un bastone di nerbo
di bue, l'immissione di sale e pepe in
bocca, abluzioni continuate di acqua fred-
da, percosse a sangue, legatura di mani e
piedi. Ma il supplizio più atroce e feroc e
fu il cospargermi benzina sui piedi. Io
strillavo come un ossesso, ma le sevizie
aumentavano. Anche della carta bruciata
mi veniva messa sotto il naso e vicino
alle guance » .

Nel 1947 a Trapani si verifica il cas o
Santa Maria. Il Santa Maria è un citta-
dino qualsiasi, anche lui imputato di ave r
violentato ed ucciso una bambina . Ebbe-
ne, egli ha confessato alla corte d'assise

di Trapani che la confessione gli è stat a
estorta con la violenza e risulta sin d'al-
lora che non ha potuto commettere al -
meno uno dei fatti addebitatigli .

Catania, caso Patania : nel 1947 la po-
lizia di Catania con il supplizio cosiddet-
to della « cassetta » costringe sei inno-
centi a confessarsi colpevoli di un omi-
cidio mai consumato .

Il 27 gennaio 1948 la sezione istrutto-
ria presso la corte di appello di Catania ,
su richiesta del pubblico ministero, dispo-
neva la scarcerazione dei sei imputati, ch e
successivamente venivano prosciolti per
non aver commesso il fatto .

Ebbene, questi sei imputati riconosciu-
ti innocenti hanno fatto le seguenti de-
posizioni : Caterina Patania, ragazza di 16
anni, ha dichiarato : « Dovetti subire la
vergogna di essere fermata e tradotta tr a
gli agenti di pubblica sicurezza in que-
stura, dove mi si voleva indurre a dire
cose non vere. Poi dovetti subire la ver-
gogna più grave di essere legata, io ra-
gazza di sedici anni, per le mani e per i
piedi e denudata quasi completamente .
Essendo rimasta in quella prima fase con
le sole mutandine, fui percossa ai fian-
chi con i pugni tanto da farmi perdere
il respiro . Mi buttarono acqua salata sul-
la schiena, me ne fecero bere molta, po i
mi strapparono anche le mutandine. Fui
trattenuta in galera 12 giorni e poi rila-
sciata » .

Sante Patania ha dichiarato : « Mi pro-
testo assolutamente innocente ; nego tutte
le circostanze contenute nel verbale di
pubblica sicurezza che mi sono state
estorte con violenza inaudita » .

Domenico Pistone (sono tutti imputati
accusati di omicidio e poi prosciolti) eb-
be a dichiarare: « Due agenti di pubblic a
sicurezza mi legarono mani e piedi su
una cassetta facendomi ingoiare abbon-
dantemente acqua salata, percuotendomi
con pugni ». Il giudice istruttore diede
atto che l'imputato presentava alle ginoc-
chia tracce di escoriazioni prodotte dalla
cassetta .

Sebastiano Catalano ha dichiarato : «In
questura ho subìto sevizie per due gior-
ni: mi legarono su una cassetta e mi fe-
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cero ingoiare acqua e sale, dandomi pu-
gni e nerbate alle spalle e alle piante de i
piedi . Alla fine, non potendone più, ve-
dendomi morire da un momento all'altro ,
acconsentii a dire tutto quello che vole-
vano gli agenti, così quell'inferno è fi-
nito » .

Giuseppe Patanía ha dichiarato : « Io ,
vecchio di 65 anni, ammalato di pleurite ,
fui afferrato dagli agenti e trasportato
in questura, dove mi si voleva costrin-
gere a dire cose non vere. Fui legato
sopra una specie di cassa ben alta, stret-
to con le catenelle dei poliziotti ai pied i
e ai polsi, con la corda mi tenevano
aperta la bocca e dentro mi versavano
abbondantemente acqua salata . La corda
che mi fu messa in bocca era di gomm a
e per poco non mi strappò un dente » .

Rosario Patanè ha dichiarato : « Mi
portarono in un sotterraneo, mi colloca-
rono supino, legato mani e piedi sopr a
una specie di cassa e, facendomi tenere
aperta la bocca, mi versarono grandi
quantità di acqua salata e percuotendom i
con un nerbo alle piante dei piedi » .

Rosina Aldofonzo, di 25 anni, ha di-
chiarato: « Mi maltrattarono e mi ingiun-
sero di (svestirmi, ciò che essi fecero to-
gliendomi +la camicetta, un gilet, la sotta-
na, la camicia, lasciandomi nuda fin sotto
il torace » .

Rosario Zappalà ha dichiarato : « Fui
spogliato e legato nudo per le mani ed i
piedi sopra una cassa . Mi si faceva te-
nere aperta ila bocca con una corda tra
i (denti e mi si versava acqua salata, men-
tre al tempo stesso mi si davano colpi
di nerbo alle piante dei piedi ».

Sto leggendo queste dichiarazioni -
Presidente l 'ha capito - perché ci tro-

viamo in presenza di un decreto-legge che
reintroduce il fermo di sicurezza in Italia ,
che è stato storicamente lo strumento in
base al quale si sono verificati fatti docu-
mentati, come quelli che sto citando, di
gravità inaudita, e si è di fatto legittimat o
l'uso della violenza e della tortura da par-
te delle forze dell'ordine .

Sto sostenendo, cioè, che le forze che
si (dichiarano democratiche nel nostr o
paese, costituzionali . aualunaue sia il loro

ruolo rispetto allo schieramento parlamen-
tare in questo momento, dovrebbero in
coscienza impedire che questo decreto -
legge venga convertito in legge, per no n
creare un danno irreparabile alla vita ci -
vile, ed anche •al ruolo delle forze di po-
lizia, oltre che alla amministrazione della
giustizia nel nostro paese .

Modena, 1948 : di notte Caudi, sadico
e pazzo, scendeva dall 'alloggio e torturava
i detenuti con la famosa maschera . È que-
sta una sevizia di pura marca Caudi, di
cui lo stesso sottufficiale vantava l'inven-
zione : egli infatti parlava di « servizio
Caudi » . Si tratta di una maschera anti-
gas priva di filtro ; tubo del filtro, dop o
che la maschera è stata posta in capo
al detenuto, viene immerso in una solu-
zione di acqua forte dosata di sale ca-
nale, che serve a purgare i cavalli . Il pa-
ziente per respirare è costretto a bere
'l'acqua salata, spesso decade in deliquio .
Un detenuto, anzi, stava per diventare
pazzo dopo un trattamento del genere .
Siccome (in un primo momento Caudi lo
credeva morto, lo fece portare in cortile ,
ma là il poveretto, che era soltanto sve-
nuto, si mise a smaniare talmente fort e
da destare dal sonno tutto vicinato. Al-
l'autorità giudiziaria che si interessò del
fatto fu fatto credere che egli era stat o
colpito dal mal caduco ed era diventato
talmente violento da rendersi necessari o
legarlo. Il detenuto, a causa di quel bac-
cano notturno poco gradito a Caudi, si
buscò una gragnola di legnate, da por-
tarne i segni per molti giorni dopo l'av-
venimento .

Lo stesso tenente Rizzo afferma ne l
memoriale : « Avevo ricevuto l'ordine pre-
ciso e categorico dai miei superiori, co-
mandante di compagnia e di gruppo, d i
smontare questa accusa contro Caudi ,
perché dalla dimostrazione della fonda-
tezza delle accuse stesse ne sarebbe de-
rivato grave pregiudizio per il buon nome
dell'Arma » .

Sulla corda di questo memoriale vi è
una vastissima documentazione testimo-
niale medica . Il senatore Terracini e l'av-
vocato Enzo Gatti hanno presentato una
denunzia a carico del maresciallo Caudi .
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che è stata pubblicata (confronta All 'om-
bra di un'insegna onorata, Roma, 1952) .
In detta denunzia è documentata una se -
rie di violenze e sevizie per le quali i l
Caudi ebbe già a subire un precedent e
procedimento penale, conclusosi con l ' as-
soluzione in fase istruttoria .

Nel 1948 si verificarono casi di tortura
sugli arrestati per i fatti di Abbadia San
Salvatore (Siena), il 14 e 15 luglio; gli
arrestati venivano trattati affinché confes-
sassero l'esistenza del rivoluzionario K ,
ben conosciuto e preordinato dal PCI . In-
numerevoli, clamorosi sono in questo pe-
riodo i casi di tortura di partigiani .

Nel 1949, a Lucera (Foggia) : « Ho vi -
sto in quale stato fu ridotta la sede del
partito comunista, dopo il passaggio della
polizia : persino i quadri furono spazzat i
da raffiche di mitra e tutto fu distrutto
con la stessa brutalità con la quale agi -
vano le SS ed i fascisti . Non riesco a ca-
pire davvero che contributo potesse dare ,
alla ricerca della verità, questo inconce-
pibile comportamento della polizia » ! Un
altro imputato dichiara di essere stat o
spogliato e selvaggiamente bastonato, tan-
to che accusava perdite di sangue ; all'im-
putato Forte fu posto uno scarafaggio su l
ventre nudo : legato al banco, gli si fec e
bere tanta acqua da farlo scoppiare ; un
altro imputato fu legato ed un brigadier e
gli fece la barba con un coltello ! Il ma-
resciallo Corno fece spogliare l'imputato
Pancrazi negandogli per cinque giorni ogn i
alimento ! « Signor presidente » - dice
questo imputato - « l'agente Baldassarre ,
dopo aver minacciato di impiccarmi, co n
l'agente Frate mi ha spogliato e basto-
nato, sollevandomi di trenta centimetri
dal suolo: non gliela facevo più a resi-
stere, glielo giuro, signor Presidente ! In -
fine, mi sputarono negli occhi . Avevo tan-
ta sete da non capire più niente » .

Il 14 marzo 1949, a Calatafimi, un con-
tadino è chiamato dalla pubblica sicurez-
za e trattenuto in caserma per dieci gior-
ni consecutivi . Il 24 marzo, quel conta-
dino è trasportato cadavere al cimitero
per essersi tirato un colpo di pistola all a
tempia. In camera di sicurezza, dopo die -
ci giorni, come fa quel disgraziato a ti-

rarsi un colpo di pistola ? La sua fami-
glia fu avvisata due giorni dopo, a cos e
finite: questo vuoi dire che cosa ? È un a
citazione parlamentare, riportata nel libro
di Romano Canosa : non ho la fonte di-
retta, ma è chiaramente un riferimento
parlamentare. A L'Aquila, il giudice istrut-
tore ha ordinato la scarcerazione di un
tale che si era confessato autore di par-
ricidio e al tempo stesso dell'uccisione
della matrigna : era stato fermato con la
sorella la quale, di conseguenza, fu rico-
verata (credo lo sia tuttora) in un ospe-
dale psichiatrico. Il fratello rimase dete-
nuto. Non c'è stato bisogno di giudizio ,
né di alcuna contestazione, scelta tra tesi
contrastanti . Chi ha pratica di materia
penale sa che in istruttoria per esser e
prosciolti occorre che non vi sia alcuna
prova, nessun indizio: bisogna che vi sia
la prova contraria della responsabilità . In
istruttoria, egli fu prosciolto, pur essen-
dosi confessato autore di questi due de-
litti : invece, non li avrebbe commessi . Ba -
sta riferire il fatto, senza dire una pa-
rola sui mezzi coi quali era stata otte-
nuta questa confessione.

21 marzo 1946 : a questo riguardo, esi-
stono riferimenti in un libro del senator e
Lelio Basso, L'Apertura, e una deposizione
dell'onorevole Giancarlo Pajetta (seduta
della Camera del 14 febbraio 1952) e in
libri di Romano Canosa, oltre che di Le-
lio Basso ed altri . Il 21 marzo 1946, ri-
peto, ci fu una manifestazione di prote-
sta contro la disoccupazione e l'inerzia del
Governo : dimostranti assaltano ed incen-
diano l'esattoria; violenti scontri con la
polizia : due morti e trentaquattro feriti .
A Cerignola (Foggia), il 4 aprile, si ha
una dimostrazione di contadini e la poli-
zia, sparando, ne uccide due. A Milano,
il 24 aprile, non ci sono morti . . .

CACCIA. È arrivato al 25 aprile !

PRESIDENTE . Onorevoli !

BOATO. L'ho superato, il 25 aprile !
Ho un collega particolarmente sensibile :
ha quella che 'si chiama la sensibilità di
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un elefante ! $ come il coraggio di don
Abbondio : chi non ce l'ha, non se lo pu ò
dare !

CACCIA. Hai cambiato cinque partiti :
non hai il coraggio di rimanere nelle tu e
posizioni !

PRESIDENTE . Prosegua, onorevol e
Boato !

BOATO. Ha ragione. Siamo nel '47. . .

PRESIDENTE. Dopo Cristo !

BOATO . Dopo la Liberazione, signor
Presidente !

PRESIDENTE. Avevo detto dopo Cri-
sto perché temevo che ci trovassimo un
po' indietro !

BOATO. Durante il ricordato scioper o
generale dei contadini, la polizia pone i n
stato d'assedio il centro agricolo pugliese ;
spara ed uccide contadini (Domenico Ange-
lini, di 28 anni, ed Onofrio Perrone, d i
42 anni, padre di tre figli) . Il 18 no-
vembre, durante uno sciopero generale a
Corato, la polizia spara contro i mani -
festanti, uccidendo Pietrino Neri, brac-
ciante ; Diego Macciavè, sindacalista del -
la CGIL di 26 anni, Anna Rimondi, con-
tadina di 16 anni. Ve ne sono molti al-
tri. Come ho detto, mentre prima (l 'arco
era di due anni) le citazioni erano mol-
to sintetiche ed ho voluto intenzional-
mente leggerle tutte, non altrettanto fa-
rò adesso, ma vorrei lasciare qualch e
sprazzo .

CACCIA. Sprazzo di cosa ?

BOATO . A Cerignola, nel 1948, anco-
ra una volta in una manifestazione d i
lavoratori (non è forse il paese di Di
Vittorio ?) la polizia ne uccide cinque ,
1'8 febbraio . L'Il febbraio, a San Ferdi-
nando di Puglia, durante una manife-
stazione di mezzadri, i dimostranti ven-
gono provocati e fronteggiati da fascisti

e polizia, che sparano uccidendo cinqu e
contadini . L'elenco dei morti ammazzat i
è tragicamente interessante, purtroppo ;
anche allora, ce ne furono da entrambe
le parti, ma con assoluta prevalenza tr a
gli operai, i contadini e le organizzazion i
sindacali e politiche del movimento ope-
raio. Può essere più significativo, rispett o
a quello che pavento possa succedere ne i
prossimi mesi o settimane, anche in un
certo contesto psicologico del nostro pae -
se : mi riferisco alla tortura . Qui c'è una
scheda del 10 agosto (credo del 1948) : Gi -
bellina, Trapani, contrada Cannilicchio .
« Si presentano tre signori ben vestiti a
casa della famiglia Garacci, alle ore 11 .
Garacci dal fondo Cannilicchio va all a
caserma di Gibellina . Cosa è avvenuto
poi, non sappiamo, ma alle 7,15 del gior-
no dopo l 'affossatore del cimitero di Gi-
bellina fu invitato ad aprire il cimitero ,
preso di mira dalle armi di sette guardie
di PS; fu obbligato ad aprire il cimitero

lasciar passare il corpo di un uomo nu-
una coperta. I poliziotti
cadavere, chiusero la por -

passeggiare senza che
dire mezza parola .
cimitero, chiese . . . » ,

Mazara del Vallo, u n
quarantaseienne incensurato, La Rosa, die-
tro invito si presentò alla caserma e fu
trattenuto e sottoposto ad interrogatorio .
Verso le ore 1 i carabinieri chiamarono i l
dottor Maurello, che constatò la mort e
del La Rosa: diagnosi di edema polmo-
nare. Recatosi un cognato l'indomani i n
caserma per avere informazioni sulla sort e
del La Rosa, gli fu taciuta la notizia della
morte e l'interessato fu invitato a portare
il vitto per il cognato. Solo il pomeriggi o
(ha narrato alla Camera l 'onorevole Gram-
matico) si sparse la notizia per tutta Ma-
zara. L'impressione è enorme: Mazara
protesta unanime in un modo veramente
esemplare . Il procuratore della Repubblica
dispone l'autopsia del cadavere, la quale
permette di constatare una « raccolta di
sangue venoso liquido in corrispondenza
del collo poco al di sopra del giugolo, la
frattura della branca sinistra dell'osso ioi-

e
do avvolto in
depositarono i l
ta e restarono a
l ' inumatore potess e
Giunto il custode de l
eccetera .

Il 4 aprile, a
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de e la frattura della tricoide » . Il procu-
ratore della Repubblica conclude: « In ba-
se a tali elementi essere la morte dovuta
a strozzamento consumato per mezzo d i
corpo molle e soffice come fazzoletto, to-
vaglia o altro ; ciò spiegava l'assenza d i
lesioni esterne » . Iniziatosi il procediment o
penale contro i carabinieri graduati pre-
senti in caserma, costoro tengono concor-
demente una visione negativa escludend o
qualsiasi violenza, ma smentita dall'au-
topsia .

Senonché, ordinata una nuova perizia
necroscopica collegiale, l'osso ioide risulta
sparito, e manca quindi l'elemento più
probante su cui si era fondato il prece-
dente giudizio; sicché i due nuovi perit i
dichiarano di non poter precisare la cau-
sa del decesso . Presentata una nuova de-
nunzia a carico dei carabinieri per la spa-
rizione dell'osso ioide e disposta una nuo-
va perizia, affidata questa volta a tre pro-
fessori con assistenza di due primi pe-
riti, l'osso ricompare nuovamente e l e
conclusioni sono di nuovo nel senso d i
« asfissia provocata violentemente da altr a
persona », e così via, potrei andare avanti ,
purtroppo, a lungo . Ci sono molti episod i
di questo tipo; siamo, come avete sen-
tito, nel 1948 .

Io credo, signor Presidente, che, per
quanto ci abbia portato via molto tempo ,
questa ricostruzione documentata o docu-
mentaria, fatta intenzionalmente dopo ave r
letto in modo così meticoloso l'elenco del-
le vittime degli ultimi due anni, che si e
avuto da parte, 'in assoluta prevalenza, di
organizzazioni terroristiche di sinistra ,
avrebbe consentito di vedere non in altra
luce questi omicidi e ferimenti avvenut i
in questi due anni (per quanto mi ri-
guarda, non li vedo in altra luce, si tratt a
di omicidi, assassinii, punto e basta), m a
di vedere sotto altra luce le vicende sto-
riche più o meno recenti del nostro pae-
se, cosa che non attiene di per sé al giu-
dizio politico e morale su un fatto speci-
fico (che, secondo me, non va attenuato) ,
ma al giudizio storico del perché il nostr o
paese si sia venuto a trovare - anche per
questo aspetto, e non l 'unico - in queste
condizioni .

Quindi, anche le responsabilità in ter-
mini legislativi, governativi e parlamenta-
ri, che in questi anni sono state assunte
rispetto a questa situazione, si sarebber o
potute vedere sotto altra luce . Ho abban-
donato questo obiettivo perché avrei oc-
cupato ancora parecchie decine di minuti
a leggere tutto questo, oppure la cosa no n
avrebbe avuto molto senso e le paus e
sarebbero state eccessive, ma credo che i l
tutto non sarebbe stato privo di signifi-
cato, anche perché questa cronologia sul -
le vicende più dichiaratamente collegat e
a episodi di violenza, di tortura o d i
morte, rimanda a responsabilità dirette o
indirette degli agenti, o delle autorità d i
pubblica sicurezza o del Corpo di polizia
in quegli anni, anche in rapporto alla
esistenza o meno di certi strumenti legi-
slativi .

Un analogo discorso, secondo me, an-
drebbe fatto proprio in rapporto a quell a
indeterminatezza e a quella ambivalenza ,
a quella estensibilità eccessiva o discrezio-
nalità eccessiva del concetto di eversione
dell'ordine democratico, che caratterizza
tutto il decreto-legge, in modo particolare
i primi articoli e gli emendamenti sop-
pressivi, e soprattutto per quanto riguard a
il ruolo che nel nostro paese hanno avuto
una serie di apparati dello Stato più in
generale o di uomini, o di settori all 'in-
terno di questi apparati, in funzione ever-
siva; ed uso qui - almeno ipoteticamente
- il termine eversivo nello stesso senso ,
presunto, che dovrebbe attribuirsi all a
dizione (chiamiamola così) contenuta ne i
vari articoli di questo decreto-legge .

Anche su questo potrei parlare nel
merito (senza prolungare artatamente) pa-
recchio tempo ; invece, desidero arrivar e
alla conclusione. Sarebbe interessante, da
questo punto di vista, non dal punto d i
vista, ancora una volta, del giudizio sol -
tanto storico (che, come tale, non neces-
sariamente deve essere riversato qui i n
questa sede), ma da quello del retroterr a
di analisi storica, che serve ad illuminare
l'attualità politica ed anche ad orientare
l'iniziativa legislativa, per vedere come ne l
nostro paese si sia originata (parlo del -
l'epoca postfascista, dopo la guerra mon-
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diale) o di nuovo originata una forma ,
per così dire endemica, di terrorismo, pe r
tutta una lunga fase di destra, o di Stato ,
o con complicità di Stato ; forma che ha
aperto la strada, in modo incredibile, con
la successione che ancora una volta ch i
di noi, non per ragioni di polemica ideo -
logica, ma per ragioni di attenzione storic a
politica, fa studiando direttamente quest i
problemi . . . chi di noi è spinto da questo
tipo di interesse non riesce ancora a
spiegarsi interamente, in queste settimane ,
in questi mesi, gli interrogativi sul pas-
saggio e sul perché di questo passaggio ,
sul retroterra interno ed internazionale d i
questo passaggio da una fase caratteriz-
zata prevalentemente da una strategia del -
la tensione, della strage del terrore d i
marca fascista (o di destra generalmente ,
poiché fascista in questo senso è un ter-
mine restrittivo, con complicità a volt e
anche all'interno degli organi dello Stato) ,
ad un terrorismo di marca esplicitamente ,
dichiaratamente di sinistra e non so dir e
- posso ipotizzare - se con complicità al-
l ' interno di corpi dello Stato, come oggi
alcuni sostengono - credo - purament e
su basi giornalistiche, non ancora di do-
cumentazione storica o giudiziaria ; credo
che sarebbe interessante, ripeto, ricostruir e
dettagliatamente questo iter storico-politi-
co-giudiziario, perché ormai dal 1974 ad
oggi si ha un imponente materiale giudi-
ziario (anche se il giudizio che ne poss o
dare io è molto carente) .

Dovremmo andare a vedere (lo dico
solamente come scaletta per una ricerc a
successiva) che cosa è successo nel no-
stro paese nei rapporti tra i neo-nati o
rinati servizi segreti di allora, SIM, SI -
FAR, ed i neo-nati o rinati gruppi paral-
leli fascisti subito dopo la fine della Re-
sistenza .

Dovremmo andare a vedere cosa è suc-
cesso nel nostro paese all'interno di alcuni
corpi paralleli dei servizi riservati del
Ministero dell'interno alla fine degli ann i
'50 e all'inizio degli anni '60 in coinci-
denza con la crisi del centrismo e co n
l'avventura del Governo Tambroni .

Anche perché, invece, per altri aspetti ,
per quello che riguarda il versante istitu -

zionale, esiste già - e ve lo segnalo sol-
tanto - un'interessantissima ricerca sto-
rico-giuridico-istituzionale di un magistrato
bolognese, Giancarlo Scarpari, relativa agli
aspetti giuridici istituzionali e 'storici della
svolta di quegli anni, che presenta molt e
analogie con la svolta di questi anni. La
svolta, cioè, della fine della ricostruzione
e dell'inizio del centrismo: 1950-53 ; que-
sta ricerca si intitola : La democrazia cri-
stiana e le leggi eccezionali ; 1950-'53 . Essa
si articola in una serie di capitoli molto
dettagliati, che avrei voluto in parte ci -
tare ma che invece . . . non dico vi rispar-
mio perché sarebbe stato utile per tutti ,
al di là dei giudizi politici che ciascuno
dà; una serie di capitoli, che hanno oggi ,
in una chiave storica diversa e con un'at-
tualità storica diversa, un'analogia impres-
sionante con ila situazione attuale : ila po-
ili'tica dell 'ordine pubblico, la questione de-
gli scioperi, lo Stato d'i polizia, le di-
scriminazioni istituzionali, la militarizza-
zione dell 'ordine pubblico, le leggi ecce-
zionali, la cosiddetta «legge polivalente » ,
che credo alcuni di voi sappiano cosa sia ,
la legge elettorale - altro tema stretta -
mente connesso con le questioni che stia-
mo discutendo in questi ultimi mesi - ,
il rapporto tra !le leggi speciali e la realtà
delle fabbriche, ipotesi di trasformazione
dello Stato in questo senso . Sono stato
estremamente sintetico in questo riferi-
mento, che pure poteva essere interes-
sante e più « provocatorio » nei confront i
dei colleghi della democrazia cristiana, ma
in questo momento non mi interessa es-
sere provocatorio, se non nel senso di
provocare una riflessione nella vostra co-
scienza e nella vostra intelligenza, lad-
dove siate disponibili a metterne in movi-
mento .

Lo stesso discorso riguarda le vicend e
su cui esiste materiale documentario e
che potrebbero avere 'riferimenti con la
realtà attuale ancora significativi, relative
al periodo cruciale dell 'estate 1964, su cu i
vi è stata addirittura, come tutti sapete,
una Commissione parlamentare di inchie-
sta. In una situazione storica come l'at-
tuale, 'in cui, a torto o a ragione (in que-
sto momento non mi sento di discutere
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su questo), si ricostruiscono le vicende d i
organizzazioni politiche anche nel loro
versante non pubblico, laddove questo sia
veramente esistito e per i riflessi ch e
può avere avuto rispetto alle vicend e
successive del terrorismo nel nostro paese ,
sarebbe interessante andare a ricostrui-
re - forse alcuni colleghi qui presenti lo
sanno, pochi, ma altri potrebbero non
avere difficoltà a farlo - quale ruolo ebb e
prima del 1969-70, prima di piazza Fon-
tana, del golpe Borghese, delle stragi, del-
le bombe, . di quelle che ho definito più
volte idi destra, fasciste, o dl Stato o co n
complicità di Stato, lasciando aperto il
ventaglio delle varie ipotesi e dei vari
riscontri giudiziari, nel 1965, cioè dop o
il mancato, tentato - chiamatelo come vo-
lete - golpe SIFAR, « piano Solo », De Lo-
renzo (qualcuno ci aggiunge anche il no-
me di Segni) nel famoso o famigerat o
hotel Parco dei Principi, un convegno fi-
nanziato, sembra, dallo stato maggiore
della difesa, riservatamente con la pre-
senza di uomini poi diventati famosi e
qualcuno condannato all 'ergastolo, come
Giannettini ; convegno sulla guerra rivo-
luzionaria i cui atti, che sarebbe ancora
interessante andare a rivedere oggi, fu-
rono poi pubblicati da un editore ro-
mano - si disse o sii dice, con un finan-
ziamento del SIFAR - e poi ritirati dalla
circolazione . Comunque, finanziati o meno
che fossero, sarebbe interessante ripercor-
rere tutto quel tipo di ventaglio di ipo-
tesi di intervento, eccetera ; cosa che non
faccio, e mi limito soltanto ad un breve
cenno per dare un segnale di che cosa ,
comunque, può esservi sotto la crosta del
terrorismo che vediamo e che abbiamo
visto; non solo di quello che vediamo og-
gi, ma quello che abbiamo visto e che
potremo forse vedere in futuro ; qual i
ipotesi, quali movimenti, sommovimenti ,
quali retroterra ci possono essere, perché ,
ripeto, si tratta di cose - cito un solo
brano - affermate in un convegno di stu-
di storici e militari, con quel retroterr a
dello stato maggiore che vi ho detto pri-
ma e con la partecipazione di alti uffi-
ciali dei carabinieri e dell'esercito, e d
anche di uomini di Avanguardia nazio -

nate, come Mario Merlino e Stefano Delle
Chiaie, tuttora latitante; poi personaggi
come Enrico De Boccare, Gardo Beltra-
metti, Vittorio De Biase, della Monte-
dison, Pino Rauti, deputato di questo Par -
lamento nelle file idel MSI-destra nazio-
nale e allora di Ordine nuovo, Giorgio
Pisanò, Giano Accame (che non c'entr a
con Falco Accame), Gino Ragno, Alfredo
Cartapiani, Guido Giannettini, Fausto Gian-
franceschi, Pio Filippani Ronconi, Ivan
Matteo Lombardo, ed altri . Ma non voglio
criminalizzare nessuno, anche perché, pe r
quanto ne so, già l'autorità giudiziaria
qualche anno fa ha avuto occasione di
ricostruire e analizzare questa vicenda ;
in questo momento non mi interessa il
versante strettamente giudiziario, ma quel-
lo storico-politico, per i riflessi che h a
sul terreno legislativo o su quello delle
interpretazioni delle iniziative legislative,
anche se, per quanto ci riguarda, in que-
sto momento iniziative soltanto « nega-
tive », cioè di carattere soppressivo .

Leggo un brano di un intervento d i
un relatore a questo convegno, credo al-
lora dipendente dal SIFAR : « Sintetica-
mente si tratta di ciò : su un piano più
elementare disponiamo di individui, i qua -
li seppure ben orientati e disposti nei ri-
guardi di una ipotetica contro-rivoluzio-
ne » - credo si possa tradurre con colp o
di Stato - « sono capaci di compiere una
azione puramente passiva, che non li im-
pegni in modo da affrontare immediata -
mente situazioni rischiose . Tra costoro, co-
stituiti dalla massa di funzionari, profes-
sionisti, docenti, piccoli industriali, com-
mercianti, eccetera, dovrà crearsi una se -
ria e coerente intesa, articolata secondo l e
classi, professioni e interessi, la qual e
funzioni in modo tale che ogni suo mem-
bro nel proprio campo si limiti a troncar e
e a molestare le iniziative provenienti da l
campo opposto, aiutando contemporanea -
mente i propri membri nei loro .,ec.tor i
particolari e giovandosi necessariamente d i
un ufficio centrale di informazione e d i
uno schedario che andrà lentamente for-
mandosi ; questa prima rudimentale rete ,
oltre a significare un vantaggio pratic o
per i suoi aderenti, potrà servire a una
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prima conta delle persone delle quali s i
potrà disporre nei diversi settori dell a
vita attiva nazionale e dai quali, a loro
volta, si formerà lo schema di sicurezza
per gli appartenenti ai livelli successivi ;
il secondo livello potrà essere costituit o
da quelle altre persone naturalmente in -
clini e adatte a compiti che impegnino ad
azioni di pressione, con manifestazioni su l
piano ufficiale e nell'ambito della legalit à
in difesa dello Stato e della legge caval-
cata dall'avversario; queste persone, che
suppongo potrebbero provenire da associa-
zioni d'arma nazionalistiche, irredentisti -
che, ginnastiche, ,di militari in congedo,
dovrebbero essere pronte ad affiancars i
con la difesa civile alle forze dell'ordine,
all'esercito, alla pubblica sicurezza, ai ca-
rabinieri, nel caso fossero costretti a in-
tervenire per troncare la rivolta di piazza .
In questo caso sarebbe opportuno intrat-
tenere relazioni ed accordi a tutti i livell i
tramite le associazioni d'arma; il terzo li -
vello, molto più qualificato e professional-
mente specializzato, dovrebbe costituirsi ,
in pieno anonimato - siamo nel 1965 - ,
in nuclei scelti di pochissime unità ; que-
sti nuclei, possibilmente l'un altro ignoti ,
ma ben coordinati da un comitato di-
rettivo, potrebbero essere costituiti in par -
te da quei giovani che attualmente esau-
riscono sterilmente le loro energie e i l
loro tempo o peggio anche il loro ano-
nimato in inutili imprese dimostrative ch e
non riescono a scuotere l'indifferenza delle
masse ,di fronte al deteriorarsi della si-
tuazione politica nazionale . Un ultimo li -
vello. Di là da questi livelli dovrebbe co-
stituirsi con funzioni verticali un consigli o
che coordini l'attività in funzione di un a
guerra totale contro l 'apparato sovversiv o
comunista e dei suoi alleati che rappre-
senta l'incubo che sovrasta il mondo mo-
derno e ne impedisce il naturale svi-
luppo » .

Non sarebbe difficile poi continuare e
ricostruire che cosa avvenne dopo questo
convegno e quali conseguenze pratiche o
meno ebbe, ma non lo faccio in quant o
ho voluto dare anche qui una specie di
allusione, di flash, di ambito di ricerca ,
di spunto .di riflessione che potrebbe por -

tarci molto in là nella discussione e an-
che nella documentazione ma che, sicco-
me vorrei arrivare a concludere, non
faccio .

Ormai da un po ' di tempo sto dicendo
le cose che avrei voluto dire e che mi
avrebbero portato via molto tempo, ma
che invece non dirò. A questo punto, se
avessi continuato a sviluppare questo or -
dine di ragionamento, avrei voluto cerca -
re di ricostruire come e perché si arrivò
e si è arrivati a questa svolta crucial e
del 1974-'75 e quale ruolo diverso abbi a
avuto, nel venir meno della previdenz a
del terrorismo fascista, di destra e o d i
Stato, questo terrorismo di sinistra, per -
ché di un terrorismo - insisto - di sini-
stra si tratta e non presunto, sedicent e
tale e come contestualmente a questo s i
sia anche sviluppato quel tipo di dimen-
sione legislativa eccezionale che è servit a
da filigrana forse di tutto il mio inter-
vento da questa mattina a questa sera e
che costituisce la filigrana negativa di tut-
to il mio intervento in quanto rappresenta
l 'aspetto negativamente connesso con i l
decreto che abbiamo di fronte e che in-
tendiamo rifiutare. Decreto che intendia-
mo rifiutare, come si è capito, non pe r
ragioni ideologiche o precostituite o pre-
giudiziali o astratte, ma sulla base di una
riflessione e una ricostruzione di come il
nostro paese sia giunto alla situazione at-
tuale, che non è basata sulla censura o
sull'alibi su niente o su nessuno, ma che
con la massima obiettività e anche con l a
massima durezza cercasse poi di capire e
denunziare il baratro istituzionale e costi-
tuzionale in cui stiamo precipitando, i l
baratro della spirale terrorismo-antiterro-
rismo da cui ben difficilmente con questo
tipo di logica si potrà uscire .

Avrei voluto con questo tipo di discor-
so sulle cose che succedono, sui fatti, sul -
le analisi, sulle caratteristiche diverse -
cosa che forse potremo fare in un'altra
occasione, non lo so - riprendere in con-
nessione e in rapporto, ancora una volta
non in termini devianti o soltanto ostru-
zionistici in senso negativo, ma in con-
nessione e in rapporto al dibattito su
questo decreto-legge, ricostruire con le
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pezze di appoggio necessarie - perché, ri-
peto, non sono un giurista di professione ,
ma cerco di documentarmi giuridicamen-
te - questo dibattito, che è rimasto molt e
volte astratto e ideologico e con schiera -
menti precostituiti, che va sotto il nome
di dibattito sul garantismo, ma che cred o
debba essere, anche se con questa o co n
altra etichetta, un dibattito in particolare
sul terrorismo e l'eversione da una part e
e sul tipo di legislazione dall'altra, ch e
con questo tipo di realtà storica può o
meno fare i conti e con quale tipo d i
riflessi, di modificazioni nei princìpi fon-
damentali del nostro ordinamento costi-
tuzionale e del nostro ordinamento giuri-
dico questa risposta deve fare i conti ,
per lo stesso tipo di versante istituzio-
nale per quanto riguarda quel periodo
che è molto lontano dalla nostra fase,
ma che ha significative analogie, che ri-
guarda appunto il periodo che va dal
1950 al 1953 . Questo anche perché, com e
i colleghi giuristi sanno, il dibattito e l a
documentazione sul cosiddetto - dico co-
siddetto perché in realtà sotto questa eti-
chetta molte cose si coprono o si com-
prendono - garantismo ha una bibliogra-
fia ormai sterminata anche per quant o
riguarda i riferimenti concreti legislativi
alla legislazione recente . Mi ha interessa-
to molto in questa sede il trovare un a
serie di cose dette da me e da altri, d a
me non giurista e da altri giuristi, in oc-
casione di un convegno che facemmo a
Milano sulla criminalità e l'ordine pub-
blico i cui atti - da me curati - furono
pubblicati dall'editore Mazzotta nel 197 5
in rapporto alla vicenda parlamentare
della legge sulle armi prima e della « leg-
ge Reale » poi, dell'aprile l 'una e del mag-
gio l 'altra del 1975, con delle prefigura-
zioni, in quegli atti, in quel dibattito, i n
quel convegno da parte di giuristi, ma-
gistrati, avvocati su quelle che potevano
essere le tendenze successive del nostro
sistema penale, che hanno trovato pur -
troppo un riscontro più che puntuale ;
così come mi ha interessato anche rive-
dere, e mi riprometto di leggere e com-
mentare alcuni passi, gli atti di un altro
convegno, sempre in relazione alla vicen -

da parlamentare specifica che abbiamo d i
fronte, cioè questo decreto-legge e, in par-
ticolare, i nostri emendamenti integral-
mente soppressivi dei vari articoli di que-
sto decreto-legge, intitolato « Referendum ,
ordine pubblico, Costituzione», che s i
tenne 1'8 e il 9 ottobre a Firenze pres-
so il palazzo dei Congressi a cura e pro -
mosso dal gruppo parlamentare radical e
di allora . In particolare, mi sarebbe inte-
ressato soffermarmi, ricostruire (cosa ch e
non faccio, per cui sto riducendomi or -
mai a depositare ai nostri stenografi una
specie di scaletta), discutere e rapportare ,
perché eravamo nel 1977 e oggi siamo
nel 1980, a questo tipo di vicenda che
noi stiamo attraversando e vedere cosa
è cambiato in questi anni, cosa allora di
prevedibile si è verificato effettivamente
o meno su questi problemi, soprattutto
attraverso molte relazioni e molti inter -
venti - compreso quello di Stefano Rodo-
tà, per intenderci - di un convegno mol-
to interessante, quale quella ad esempio
di Franco Briccola intitolata « Ordine e
democrazia nella crisi » a proposito delle
più recenti tendenze normative in mate-
ria di tutela dell'ordine pubblico con ri-
ferimento alle tre leggi dell'agosto 1977 ,
ma anche a quelle del 1975, del 1974 e
con riferimento ad alcuni disegni di leg-
ge allora facenti parte dell 'intesa tra le
forze della ex non sfiducia e della mag-
gioranza non governativa nella quale en-
trò allora il partito comunista e dall a
quale vennero sfornati una serie di dise-
gni di legge, spezzoni dei quali, pezzi d i
archivio che oggi ritroviamo in que-
sto decreto-legge e, parallelamente, ne l
disegno di legge che avremo di front e
fra qualche giorno, così come altre cos e
nuove . È interessante adesso, con il sen-
no di poi, rivedere l 'iter strano di quest i
provvedimenti legislativi che vengono pro-
mulgati per decreto-legge, ma che hanno
avuto questa incubazione, questo percor-
so così lungo e tortuoso, almeno per al-
cuni aspetti .

Mi sarebbe sembrato interessante, dal -
lo stesso punto di vista, riferire, leggere ,
commentare -- anche perché in quest i
stessi giorni è intervenuto, e allora inter-
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venne su questi argomenti - una relazio-
ne del professor Gaetano Pecorella, inti-
tolata « Il dilemma penale : garantismo e
Realpolitik », che mi è sembrata di enor-
me interesse anche perché l 'autore è un
giurista, un professore di diritto che an-
che nei giorni scorsi, nell'auletta dei grup-
pi, ha partecipato ad un altro convegno
giuridico indetto in rapporto a questo de-
creto-legge e all'altro provvedimento . E si
tratta di un giurista che affronta già d a
molti anni i problemi della democrazia
protetta, della trasformazione autoritari a
dello Stato, della trasformazione dell a
normativa penale nel nostro paese, de l
rapporto con la questione del garantism o
della Costituzione, da una parte, e del ter-
rorismo e della criminalità, dall'altra : e l i
affronta anche con impegno diretto su l
piano processuale nella veste, in questo
caso, di avvocato . Al riguardo, credo che
molti ricordino ad esempio il ruolo ch e
egli ha svolto nel formulare alcune pro-
poste per quanto concerne i sequestri d i
persona, in relazione al processo per i l
sequestro di Cristina Mazzotti .

E da ultimo, per quanto riguarda que-
sto punto specifico ed anche il convegn o
del 1977 (prima ancora era stato fatto
riferimento anche all'altro convegno ch e
io avevo organizzato nel 1975), sarebbe
stato utile ripercorrere puntualmente - e
ho un po' di rammarico nel non farl o
perché vi era un riferimento specifico all a
questione del terrorismo e della violenza
politica - la relazione del magistrato Sal-
vatore Senese, intitolata : « Legislazione ec-
cezionale e lotta alla criminalità » .

Per continuare ancora, e sul serio (non
sto dicendo questo pretestuosamente, pe r
arrivare il più presto possibile alla con-
clusione, anche perché potrei andare avan-
ti ancora parecchie ore, ma perché ho vo-
glia di ascoltare, con molto interesse, i l
collega Violante), un'altra delle cose che
avrei voluto fare e sulla quale mi ero
preparato del materiale da ricostruire e
da illustrare (e che ha, lo ripeto ancor a
una volta, non un ruolo ostruzionistico i n
senso strumentale - perché, se così fosse ,
non avrei compiuto questa rinuncia dell a
quale mi rammarico -, bensì un ruolo per

quanto attiene al merito della nostra di-
scussione), concerneva - avendo io fatto
riferimento più volte all 'aspetto dell'ever-
sione dell 'ordine democratico - . . .

PELLEGATTA. Parlaci di Alceste Cam-
panile !

BOATO . Altra osservazione geniale, que-
sta: sono disposto a parlarti di Alcest e
Campanile per alcune ore, se il Presiden-
te lo consente : credo che sarebbe un ar-
gomento di estremo interesse .

PRESIDENTE. Possono farlo fuori di
qua, se hanno bisogno di scambiare e
approfondire temi . Per quanto spazio c i
sia qui dentro, fuori ve n'è certamente di
più . Cerchiamo quindi, in questa sede, d i
attenerci al tema, e di passeggiare nei
dintorni .

BOATO. Io sto strettamente nei dintor-
ni, è quasi un microcosmo, Presidente.

PRESIDENTE. Sul microcosmo non di-
scutiamo, perché credo che ci siano pa-
reri discordi. Quindi, lei cerchi di rima-
nere il più possibile nel tema e, avendo
annunziato più volte che sta volgendo all a
conclusione . . .

CACCIA. Della prima parte !

PRESIDENTE. Non so se lei è un
camminatore che annuncia la stazione di
arrivo appena è partito, o quando ancor a
ci sono molti chilometri da percorrere .
Non ho viaggiato mai con lei, quindi no n
so come lei si regoli .

BOATO. Per dirla con franchezza, cam-
minare in alta montagna mi piace mol-
to; potrei parlare alcune ore, perché sono
abituato, come qualcuno sa, a parlare sen-
za troppe difficoltà. Però, siccome a que-
sto punto ho deciso di dimezzare il tipo
di scaletta che avevo di fronte, perch é
altrimenti avrei parlato tanto quanto h o
parlato fino ad ora, mi limito a conclu-
dere nel giro . . . (Interruzione a sinistra)
. . .C'è una ulteriore osservazione che fa da
contrappunto .
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PRESIDENTE . La Presidenza è inte-
ressata a ciò che lei stava dicendo : « Mi
limito a concludere nel giro . . . » ?

BOATO . Di pochi minuti, Presidente ,
al massimo nel giro di poche decine d i
minuti, ma spero di impiegare di meno .
C'è Trombadori che può collocarsi . . .

PRESIDENTE. Non raccolga . . .

BOATO . Anche perché credo che avreb-
be parlato. . .

PRESIDENTE. Ci sono dei colleghi che
entrano riposati e allora hanno delle pos-
sibilità maggiori rispetto agli altri .

TROMBADORI . E come ! Vorrei che
continuasse .

PRESIDENTE. Lei, poi, onorevole Trom-
badori, è riposatissimo, perché frequenta
di rado, appunto . Onorevole Boato, pro-
segua. Si accomodi, onorevole Trombadori .

TROMBADORI . Sarebbe una bellezz a
se l'onorevole Boato battesse il record d i
Tessari ! È sempre un 'onta, per noi, ch e
Tessari, ex deputato comunista, detenga
il record !

PRESIDENTE. Lei ha una visione spor-
tiva della cosa .

BOATO. Volevo accennare ad un argo-
mento, anzi non vi avrei accennato sol -
tanto, ma ne avrei parlato molto a lungo ,
perché credo che sarebbe stato interes-
sante per tutti, qui dentro : mi riferisco
alla questione non soltanto della concre-
tezza specifica, dell 'articolazione specifica ,
delle differenze specifiche che ha il ter-
rorismo di sinistra nel nostro paese. Ma
poi vi è una serie di problemi di inter-
pretazione non astratta dei dati storici ,
ma di interpretazione più generale, an-
che per capire non solo da dove il feno-
meno venga, dove stia andando, ma dov e
potrà andare nel futuro, anche in rap-
porto al quadro politico più generale . E
questo aspetto che ho citato adesso ha

attinenza con la questione del contesto
storico-politico-sociale di un provvediment o
legislativo (gravissimo, dal nostro punt o
di vista, come questo) in materia di ter-
rorismo, sedicente in materia di terrori-
smo, come avevo cominciato a dire sta -
mattina e mi sono poi stancato di ripe-
terlo sempre, anche se in realtà non bi-
sogna mai dimenticarselo ; oppure, sedicen-
te in materia di antiterrorismo, presunto ,
cosiddetto ; ma anche con questione che ,
apparentemente, specialmente nelle fasi d i
tensione, di paura, di allarme sociale vie -
ne considerata del tutto irrilevante, ma
che invece è rilevante ed è difficile da
affrontare, come quella della definizione
di che cosa sia il terrorismo.

Ora, quando si apre la televisione o s i
legge un dispaccio dell'agenzia ANSA, o s i
compra un giornale e si apprende che i l
tale o il tal altro è stato ammazzato
e che è stata rivendicata dalla tale o ta l
altra sigla, organizzazione militare clan-
destina, organizzazione terroristica, appun-
to, la sua uccisione o la sua « gambizza-
zione », come si dice e si fa oscenament e
oggi, sembra che tutto sia semplicissimo
e che non ci siano problemi. Credo invece
che si potrebbero, e forse si dovrebbero ,
sollevare grossi problemi non tanto ne l
dire se o meno l'uccisione del colonnell o
Tuttobene, o dell 'appuntato Casu, per
esempio, o dell'ingegner Gori siano u n
fatto terroristico (personalmente non ho
dubbi nel definire questi attentati in que-
sti termini), ma nel definire invece in che
modo, con quali modalità si possano con-
giungere tutte quelle aggravanti o tutte
quelle definizioni, in rapporto al terrori-
smo e all'eversione (ma adesso sto par-
lando specificatamente del terrorismo) ch e
sono previste, per esempio, nella figura
associativa dell'articolo 3 del decreto-leg-
ge, che ritengo gravissima e inaccettabil e
nei termini in cui è configurata, tanto
più in un ordinamento penale come i l
nostro che ha già - come ricordava i l
ministro Morlino - dodici configurazion i
associative di vario tipo . Questa configura-
zione è aggiuntiva alle altre, non sostitu-
tiva, e comunque fa riferimento al terro-
rismo.
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È certo, comunque, che già sul cada-
vere del presidente Mattarella si sono
aperte grosse discussioni : fatto di mafia,
di terrorismo, interconnessione fra mafi a
e terrorismo, mafia mascherata da terro-
rismo o terrorismo mascherato da mafia .
Già in quel fatto indubbiamente gravis-
simo, tragico e spaventoso, ci sarebber o
dei dubbi per l'applicazione delle ipotes i
previste dai primi articoli di questo de-
creto-legge. Ma, ripeto, siamo ancora d i
fronte ad un caso eclatante, tragicament e
eclatante. Al quale, in fin dei conti, pu ò
o potrà essere data una risposta . Vi sono ,
invece, una molteplicità di ipotesi o d i
fattispecie concrete molto complesse e dif-
ficili, per le quali non si potrà decidere
con un « sì » o con un « no », in rapporto a d
un termine che non trova in nessun test o
un riferimento preciso ed univocament e
definito nel nostro ordinamento giuridico
per poter essere applicato in modo decis o
e determinato o interpretato . Tant 'è vero
che, se la letteratura sul e del terrorism o
di destra, fascista o di Stato e partico-
larmente oggi del terrorismo di sinistra ,
è molto ampia ormai, anche se è etero-
genea - sarei potuto arrivare con pacch i
di libri e di documenti che spero non sia-
no trasformati in potenziali indizi di reat o
nei miei confronti quando e se passerà
il successivo disegno di legge - e i n
essa sono rappresentati i nomi di giorna-
listi brillanti come Giorgio Bocca o d i
sociologi alla moda - senza offesa - come
Sabino Acquaviva, del quale ho sotto gli
occhi « Guerriglia e guerra rivoluzionaria
in Italia », pochi sono invece i punti d i
riferimento della questione del terrorismo
politico, ed anche della rigorosa distinzio-
ne del fenomeno del terrorismo rispetto
al fatto della vicenda; perché vi è una
differenziazione anche se è facile affer-
mare, sotto la pressione dell'allarme so-
ciale, che la violenza è terrorismo, che i l
terrorismo è violenza, che la violenza ter-
roristica è terrorismo violento . Ad ognuno
emotivamente viene facile affermare que-
ste cose, specialmente di fronte a fatt i
drammatici e tragici . Ma se invece, ancora
una volta, non ci si lascia prendere dal -
l'impulso e dalla reazione sdegnata, magari

legittimamente, e si cerca di capire i fatt i
storici nel loro contesto e nella loro se-
dimentazione, ci si accorgerebbe che que-
ste distinzioni vanno fatte, che c 'è una
profonda diversità, che non vi è mai stat a
nella storia una coincidenza assoluta fra
violenza e complessità dei fenomeni d i
violenza sociale, politica, istituzionale e
ideologica con il terrorismo, per cui assa i
grave è la formulazione dell ' ipotesi di as-
sociazione per fini di terrorismo e d i
eversione nell'ordine democratico previst a
dall'articolo 3 . È una identificazione grav e
e sbagliata, assai pericolosa politicament e
e giudiziariamente ; e lo dico non perché
voglia parlare a favore della violenza, ma
perché non si possono identificare du e
fenomeni che hanno una loro dimensione ,
grossa e pesante, ed anche una loro inter-
ferenza ed intersecazione, ma che non
coincidono e non possono essere fatti co-
incidere, salvo criminalizzare retrospettica-
mente anche gran parte - e lo dico co n
tono molto tranquillo - della storia de l
movimento operaio ed anche una parte
della storia del movimento cattolico de l
nostro paese . Per cui quando andremo a
leggere, d'ora in poi, la storia del nostr o
paese, almeno per gli aspetti più conflit-
tuali e difficili, andremo a consultare piut-
tosto gli atti giudiziari che non i testi di
storia politica, sociale, sindacale ed ideo -
logica, se continueremo lungo quest a
strada .

Credo che si possa segnalare alla ri-
flessione comune, anche perché lo segnal o
criticamente, un testo da analizzare, e ch e
sarebbe stato utile discutere qui per i ri-
flessi che ha sulla dizione e sulla prefi-
gurazione contenute nel deoreto1egge; si
tratta di un testo « collettaneo », frutt o
di una lunga ricerca, che dura da molt i
anni, di una équipe dell'istituto di scienze
politiche dell'università di Torino, che si
intitola « Dimensioni del terrorismo po-
litico ». È una ricerca che proviene d'a
una fase storica precedente alla acutiz-
zazione e alla radicalizzazione assassin a
del terrorismo di sinistra in Italia e che
quindi si è trovata ad affrontare quest o
tipo di fenomeno avendo già alle 'spall e
un retroterra di analisi di carattere com-
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parativo internazionale molto consistente .
Con una freddezza, che non è rifiuto di
un giudizio politico, ma frutto di una lu-
cidità - discutibile anche questa e di-
scussa da me stesso, insisto -, questo
testo affronta la questione della violenza ,
del terrorismo e del terrorismo politic o
in particolare, nelle sue caratteristiche in -
terne ed internazionale . Vorrei quanto me-
no segnalarvi alcuni punti, che sarebbero
strati, in condizioni diverse, oggetto di una
mia riflessione ad alta voce, finalizzata a
problematizzare con forza le figure di' ag-
gravanti o di reato previste dagli articol i
di questo decreto-legge, laddove fanno ri-
ferimento al terrorismo oltre che all'ever-
sione contro l 'ordine democratico . Vorrei
segnalarvi anche il testo di Giuliano Con -
tara, intitolato: « Violenza e terrorismo .
bl problema della definizione e della giu-
stificazione », in cui si fanno le varie di-
stinzioni fra violenza e non violenza, fra
violenza e terrorismo: tutte condizioni
necessarie, almreno all'interno di quest a
ipotesi interpretativa, per contribuire a
definire l'esistenza o meno del terrorism o
(il terrorismo come violenza estrema, i l
terrorismo come violenza estrema contro
degli innocenti, il terrorismo come violen-
za estrema deliberatamente rivolta contro
degli innocenti, il terrorismo come violen-
za estrema non autorizzata contro degl i
innocenti). L'analisi e il tentativo di enu-
cleazione della questione del terrorismo al -
l ' interno dei testi solitamente sconosciut i
dal compagno Trombadori, cui livell o
di conoscenza da questo punto di vista
non è eccezionale, tenta di esporre come

problema del terrorismo si è posto nel-
la tradizione sooiali'sta,pacifista, e com e
esso si è posto e si pone in rapporto al -
la cosiddetta giustificazione della violenz a
rivoluzionaria come ultima ratio nel con-
testo politico attuale .

Una coneretizzazione di questi parame-
tri, di questi paradigmi interpretativi, d i
un fenomeno che è più complesso e dif-
ficile a definire, anche sul terreno giuri-
dico, di quanto l 'emotività possa portarc i
a credere quando abbiamo di fronte un
cadavere, dovrebbe portarci non solo a d
inviduare i parametri stessi, ma anche a

cercarne poi la definizione in rapporto al-
la realtà storica nostra, concreta ed at-
tuale, alla quale ufficialmente si indirizza
il decreto-legge che abbiamo di fronte .

Un analogo procedimento logico, poli-
tico e ideologico, e anche con riflessi giu-
ridici, viene condotto in un'altra ricerc a
contenuta in questo libro e intitolata :
« Dimensioni del terrorismo politico » .
Questa ricerca parte proprio dall 'ambigui-
tà del terrorismo, e dalla difficoltà e pro-
blematicità di definire una volta per tutte
i contesti storico-politici diversi dell a
questione, nel rapporto tra terrorismo e
populismo, terrorismo e anarchismo, ter-
rorismo e lotta di classe e dimensioni
internazionali del terrorismo .

Un altro problema, forse non meno
importante, è contenuto in un saggio -
preciso che io sto citando saggi che, se
avessi la possibilità e tempo di discu-
tere nel merito, lo farei molto volentieri ,
evidenziandone la problematicità - di Car-
lo Mar{letti, che si intitola : « Immagine
pubblica e ideologia del terrorismo », sag-
gio che attiene ad un'altra questione
molto grossa che, come un elefante, i l
disegno di legge che noi 'discuteremo af-
fronta, cioè quello del rapporto con i
mezzi di comunicazione di massa relati-
vamente alla divulgazione dei testi, da l
p ossesso di testi ideologici, di volantini, e
di documenti delle organizzazioni armate .
È invece un problema di una comples-
sità, di una difficoltà e di una ambiva -
lenza enorme quello del rapporto tra ter-
rorismo e mass media, del ruolo che i
mass media hanno rispetto al terrorismo ,
dell'uso che il terrorismo fa dei mass me -
dia e dall'uso che i mass media fanno
del terrorismo. Si tratta di un problem a
enorme complesso e difficile da risolvere ,
re che qui è risolto nella logica più rea-
zionaria e miope che si posrsa immagi-
nare, insomma con la delicatezza di un
elefante, come ho detto, da parte del di -
'segno di legge che non è in questo mo-
mento in discussione alla Camera, ma
che sarà in seguito posto al suo ordin e
del giorno.

Forse non è inutile ricordare che in
questa ricerca collettanea che, ripeto, non
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è l'unica opera esistente sull'argomento ,
ma che è forse la più significativa, al -
meno come base di partenza - è signi-
ficativo però che sia pressoché sconosciu-
ta in questa Camera, anche da coloro
che in genere affrontano questo tipo d i
argomenti -, si parla anche del terrori-
smo internazionale in rapporto ai dibat-
titi svdltisi presso le Nazioni Unite; del -
la questione specifica dei dirottament i
aerei; della normativa convenzionale sul -
la prevenzione e la repressione delle at-
tività terroristiche ; del rapporto tra l'Ita-
lia ed il terrorismo internazionale . Questi
argomenti sono tanto più attuali, in quan-
to è all'ordine del giorno il cosiddetto
spazio giuridico europeo, cosa che sol-
leva enormi preoccupazioni per i riflessi
che essa potrà avere nel nostro spazi o
giuridico e sul nostro quadro costitu-
zionale, anche per il modo in cui quest o
spazio giuridico europeo sta venend o
avanti, se è vero, come è vero, quello
che abbiamo appreso l'altra sera, che s u
tane argomento è stata effettuata una riu-
nione riservata in una località riservata
tra i ministri dell'interno dei paesi dell a
CEE, compreso il nostro ministro dell'in-
terno Rognoni .

Voglio ancora ricordare, perché riman-
ga come riferimento per coloro che
avranno voglia di andarsi a rileggere que-
sti atti, perché rimanga come pezza d 'ap-
poggio per eventuali dibattiti, un altr o
testo, che ha come titolo il riferiment o
alla violenza : « La violenza interpretata »
a cura di Renzo Villa, uscito l'anno scor-
so . Segnalo questo testo, non solo pe r
tutta l'analisi sugli aspetti psicodinamic i
della questione della violenza - che co-
munque non è irrilevante per chi vogli a
affrontare questo problema in rapporto
alla società contemporanea - e non sol o
psicodinamici, ma anche instituzionali e
psicosociali ; lo segnalo però soprattutto
per quanto riguarda la seconda parte de l
testo collettaneo stesso, intitolata «Dalla
critica al controllo della violenza », ricor-
dando di questa seconda parte soprattut-
to gli ultimi tre capitoli, che sono quell i
che più direttamente hanno a che fare
con il nostro dibattito, e con l'illustrazio -

ne dei nostri emendamenti soppressivi de -
gli articoli del decreto-legge .

Riferendomi al testo sulla violenza, ch c
non a caso metto in parallelo con l'altro
sulla questione del terrorismo, pur essen-
do i due testi ben distinti, ricordo tre
saggi, di cui uno è di un autore già ci-
tato, Carlo Marletti, intitolato « Il terro-
rismo moderno come strategia di comuni-
cazione. Alcune considerazioni a partire
dal caso italiano » . Insisto che questo è
un aspetto importante che non si pu ò
lasciar bistrattare dall'articolo che vi s i
riferisce, contenuto nel disegno di legg e
che fino alla soglia di quest'aula avev a
proceduto parallelamente al decreto-leg-
ge, e che fortunatamente ha avuto una
battuta - almeno quella - di arresto .

Mi riferisco anche al secondo, o penul-
timo, saggio di questo libro, di Ame-
deo Cortino, che si intitola «Violenz a
e organizzazione del movimento operaio » .
Anche questo credo sarebbe interessant e
leggere, commentare e discutere in rap-
porto a questo dibattito .

Da ultimo, il saggio che condivido me-
no, ma che sarebbe interessante più d i
ogni altro discutere, è un saggio che ri-
guarda proprio la questione della crimi-
nalità politica organizzata e della rispost a
istituzionale dello Stato, scritto da un ma-
gistrato di Torino, Giancarlo Caselli, che
a suo tempo è stato titolare dell'istrutto-
ria formale nel procedimento torinese con-
tro le Brigate rosse storiche, per così di -
re, e che, se non sbaglio, è attualmente
titolare - in quanto questo incarico gli è
stato affidato dalla Corte di cassazione -
del procedimento giudiziario relativo all'as-
sassinio del giudice Alessandrini . Quindi ,
la figura di questo magistrato, Giancarl o
Caselli, nella attualità concreta dell'inizia-
tiva giudiziaria di repressione penale del
terrorismo, soprattutto per quanto riguar-
da questo fatto di enorme rilievo, cui tan-
te volte ho fatto riferimento nel corso d i
questo mio breve intervento - l'assassinio
del giudice Emilio Alessandrini -, illumi-
na di particolare significato e rilievo il
testo al quale sto facendo generico rife-
rimento, e che si intitola appunto « Crimi-
nalità politica organizzata e problemi del-
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la risposta dello Stato » . Perché sarebb e
interessante leggere e commentare que-
sto testo ? Perché è il testo scritto, ap-
punto, da un magistrato che ha concre-
tamente a che fare con i problemi sia d i
carattere giuridico generale, sia di carat-
tere giudiziario, sia con le fattispecie con-
crete cui stiamo facendo riferimento i n
questo nostro dibattito, in questo nostro
scontro; ed anche perché questo tipo di
analisi è fatto in termini molto concre-
tamente determinati rispetto alla realt à
storica italiana recente, e quindi consen-
tirebbe una verifica altrettanto determi-
nata da parte nostra o di chi ne avesse
voglia su questa realtà storica recente
in termini, dal mio punto di vista, non
dico molto polemici - non sarebbe l a
espressione esatta - ma in termini molto
dialettici, con toni di dibattito e di con-
fronto, più che di convergenza e di coin-
cidenza .

Signor Presidente, come penso lei ab-
bia capito e come i colleghi forse hanno
capito, mi accingo sul serio ad arrivare
alla conclusione, soltanto dopo aver fat-
to - anche se può sembrare paradossale ,
perché sto parlando da molto tempo; ma ,
in realtà, sto parlando da poco tempo ri-
spetto all'arco dei problemi che intendev o
affrontare - una violenza incruenta al tip o
di ragionamento di ordine logico, storic o
e giuridico, che questa mattina, quand o
ho preso la parola, intendevo proporvi e
propormi. Ma alla conclusione voglio ar-
rivare.

Credo che uno dei problemi rilevant i
che noi e voi ci dobbiamo porre con mol-
ta forza e con molta fermezza, nel mo-
mento in cui noi assumiamo questo at-
teggiamento coerentemente e motivata-
mente di antagonismo ostruzionistico, d i
opposizione total e
e voi vi assumete
la responsabilità o
fare in modo che
punto definitivo e
del nostro paese -
ria istituzionale e
del nostro paese,
ho detto prima e per tutte le connession i
che sono intrecciate a questo problema -,

il problema, dicevo, che ci dobbiamo por -
re è quello di individuare veramente e
concretamente, senza illusioni di esorcism i
o di demiurghi, una strategia plurivalen-
te - per usare una espressione forse un
po' troppo ambiziosa - rispetto alla que-
stione del terrorismo . Tale strategia do-
vrebbe consistere nella capacità di dire
con forza, di riconoscere con forza, an-
che in sede legislativa, che non esiste un a
o una sola risposta contro il terrorismo ,
e, se si vuole in qualche modo non so
se eliminare per sempre questo problem a
o le sue premesse o le condizioni che de-
terminano questo tipo di fenomeno, m a
quanto meno se si vogliano ridurne pro-
fondamente e drasticamente la dimensione
assunta nel nostro paese, gli agganci ch e
possono esistere sul terreno internaziona-
le, il rilievo che viene ad assumere sul
terreno istituzionale interno, l'incidenza o
l'alimento che può trovare sul terren o
economico-sociale, bisogna che con quest o
tipo di dimensioni si abbia il coraggio e
la forza di fare i conti, bandendo come
il peggior consigliere, come il peggior ne-
mico, colui che dicesse: « Questa è la so-
luzione istituzionale, questa è la norma
penale, ovvero l'insieme ristretto e preci-
so di norme penali, che ci consentirà d i
risolvere drasticamente la questione de l
terrorismo » . Chi facesse un discorso d i
questo genere non solo venderebbe fumo ,
non solo ingannerebbe se stesso e i col-
leghi del Parlamento, non solo inganne-
rebbe anche lo stesso Governo e soprat-
tutto l'opinione pubblica italiana, ma sa-
prebbe di aprire un varco ad una fru-
strazione, ad una delusione, ad un con-
traccolpo talmente pesante rispetto ad un a
troppo facilmente ipotizzabile recrudescen-
za del terrorismo che, se dovesse verifi-
carsi come temo, determinerà un contrac-
colpo pesantissimo - ho già parlato d i
questo argomento nel mio intervento illu-
strativo degli emendamenti - sull'inter o
sistema politico e sull'intera credibilità
del sistema di amministrazione della giu-
stizia nel nostro paese .

Avrei voluto, concludendo questo mio
intervento - ma non lo farò -, sintetiz-
zare, da una parte, quelli che riteniam o

a questo decreto-legge ,
o state per assumervi
la corresponsabilità d i
questa legge segni un
gravissimo nella stori a
ma non solo nella sto-
giuridica o giudiziari a
per tutte le cose che
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i punti-chiave, i punti nodali nell'analisi e
nell'intervento politico, prima ancora che
giudiziario o legislativo, sulla question e
del terrorismo e, dall'altra, gli aspetti de l
terrorismo connessi con tutte le dimensio-
ni di una realtà che è di fronte a noi ,
che è dentro di noi, di fronte alla realt à
che abbiamo oggi nel nostro paese, d i
fronte cioè alla realtà della giustizia, del -
le carceri, dei servizi segreti, dei corpi d i
polizia, ed anche del retroterra ideologico
di queste questioni e del riferimento in-
ternazionale e degli agganci internazionali ,
nonché, da ultimo, della realtà di questo
sistema politico, di questo sistema di go-
verno e della sua configurazione nell'im-
mediato futuro . Anche se apparentemente
sembra esulare totalmente dall'andamento
del fenomeno terroristico in un senso o
nell'altro, secondo me, c con esso stretta-
mente connessa e correlata la questione
del sistema politico e della sua apertur a
o ulteriore chiusura, della sua dialettizza-
zione rispetto alla società civile e dell a
sua trasformazione e restringimento ulte-
riormente autoritario e bloccato rispetto
alla società civile, con tutti i problem i
posti dalla sorte che avrà nell'immediat o
futuro quella che viene chiamata crisi d i
governabilità (ma che in realtà è una cris i
di sistema) .

Se non isoleremo questo problema
dagli altri, se non lo scinderemo dall'a-
spetto giudiziario, dall'aspetto amministra-
tivo, dall'aspetto carcerario e penitenzia-
rio, dall'aspetto dei servizi segreti, dal -
l'aspetto del rapporto con la riforma di
polizia, e così via - ma non dico « e cos ì
via » nel senso di un eccetera generico ,
ma nel senso di una capacità di aggres-
sione sistematica di tutti i punti nodal i
in cui questo problema viene evidenzia-
to -, se non faremo questo, se non farete
questo, se non faremo e se non farete
questo, anche se non avremo la forza d i
affrontare questo ordine di problemi, an-
che nello scontro duro, aspro, pesante ,
che stiamo conducendo in questi giorn i
(che noi ci assumiamo la responsabilit à
di aver condotto in questi giorni perché ,

acri altro, è l'unico modo, l'unico mo-
r. _to ccn cui l'opinione pubblica italia-

na sta cominciando ad avvertire la gra-
vità della svolta a cui siamo di fronte) ,
se non faremo questo, dicevo, credo che
non soltanto avremo illuso gli altri, l'opi-
nione pubblica italiana, la gente, m a
avremo illuso noi stessi, avrete illuso voi
stessi e soprattutto non ci sarà alcun
esorcismo che ci impedirà e vi impedirà ,
magari fra un anno, di stare qui ancora
a sentire per mezz 'ora la tragica, maca-
bra lettura di un elenco di nomi d i
vittime, come quella che qualche ora
fa ho fatto con molta sofferenza ,
anche rispetto alla mia sensibilità ,
alla mia coscienza, ma che ho ritenuto
giusto fare per far capire a tutti, a vo i
stessi, a me stesso e a chiunque abbi a
intenzione di guardare con interesse a
questa nostra battaglia parlamentare, che ,
nel momento in cui combattiamo fino i n
fondo contro questo tipo di decreto e
contro la logica che lo sottende, lo fac-
ciamo avendo presente, in primo luogo e
soprattutto, da una parte, la difesa, lo
sviluppo, l'allargamento e l'arricchimento
della nostra Costituzione e della nostra
democrazia, dall'altra (le cose non sono
alternative, ma, purtroppo, complementa-
ri), la tremenda e tragica realtà di ch e
cosa sia il terrorismo oggi nel nostro
paese .

Ed è perché vogliamo noi verament e
(non illudendoci che da soli lo possiamo
fare, ma sapendo quale e quanto contri-
buto potremmo dare) combattere e scon-
figgere questo fenomeno, e non incenti-
varlo, legittimarlo ed alimentarlo ulterior-
mente, proprio perché vogliamo fare que-
sto e non vogliamo più sentire e veder e
i nomi di cadaveri, i nomi e le realtà
delle sigle che si attribuiscono la pater-
nità dei cadaveri, proprio perché voglia-
mo fare questo - dicevo - e vogliamo
che questo si possa fare, non affossando
la nostra democrazia, ma difendendola ,
arricchendola, ed anzi facendole passare
positivamente una prova storica di enor-
me portata, stiamo conducendo, oggi, co n
la fronte alta, con la coscienza integral-
mente tranquilla, anche se con molta
strr ci c'za nostra e altrui, nei confront i
della maggioranza, del Governo e della
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smistra di opposizione cosiddetta o sedi-
cente, questa battaglia per la quale, i n
questo momento, ho finito il contribut o
che potevo dare (Applausi dei deputat i
del gruppo radicale) .

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Voglia specificarne i l
motivo .

CICCIOMESSERE. Per un richiamo al -
l'articolo 86 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CICCIOMESSERE. Vorrei ritirare un
emendamento, in particolare l'emenda -
mento Mellini 1 . 3, e preannunciare, ne l
contempo, l'ipotesi di un ritiro, al termi-
ne dell'illustrazione, di tutti gli emenda -
menti presentati dal gruppo parlamentar e
radicale, in presenza, evidentemente, d i
una situazione che non consente . . .

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomesse-
re, scusi se l'interrompo, credo di aver
inteso il suo annuncio; e l'interrompo nel
suo interesse, onorevole Cicciomessere ,
perché questo non può configurarsi come
un richiamo al regolamento ; pertanto, se
lei proseguisse in questo suo intervento ,
esso dovrebbe essere considerato un in-
tervento sugli emendamenti, e pertant o
le sarebbe preclusa la possibilità di pren-
dere nuovamente la parola in questa fase .

D'altro canto, si è in sede di illustra-
zione degli emendamenti, ed è pertanto
possibile svolgerli o rinunziare allo svol-
gimento, mentre il ritiro, come risulta dal
regolamento e dalla prassi costante, attie-
ne al momento della votazione . Per altro ,
dato che è stata posta la questione di fi-
ducia sull'approvazione dell'articolo unic o
del disegno di legge di conversione, n e
discende una procedura che esclude l a
votazione degli emendamenti, per cui la
dichiarazione di ritirarli e il ritiro son o
del tutto ininfluenti . Pertanto la questio-
ne è chiusa.

CICCIOMESSERE . La ringrazio .

Nomina dei deputati componenti la Com-
missione parlamentare per il parere a l
Governo sulle norme delegate previst e

6 dicembre 1978, n . 835,
delega al Governo ad ema-
nonne in materia di poli-

regolarità dell'esercizio
di altri servizi di tra-

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente della Camera ha chiamato a far par-
te della Commissione parlamentare per i l
parere al Governo sulle norme delegat e
previste dalla legge 6 dicembre 1978 ,
n. 835, concernente delega al Governo a d
emanare nuove norme in materia di po-
lizia, sicurezza e regolarità dell'esercizi o
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto
i deputati : Bernardi Guido, Caldoro, Con-
tu, Faenzi, Gradi, Madaudo, Marzotto Cao-
torta, Parlato, Patria, Vignola .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Violante per illustrare i suo i
emendamenti 1 . 812 (vedi stampato n . 1) e
2. 592 (vedi stampato n. 1-bis), nonché
gli emendamenti Martorelli 2 . 02 (vedi
stampato n. 1-bis), Manni'zzu 4. 3 (vedi
stampato n. 1-ter), Ricci 5 . 189 (vedi stam-
pato n . 1-quater), 6. 385 (vedi stampat o
n . 1-quinquies), 8 . 869 (vedi stampa-
to n. 1-sexies), 8. 878 (vedi stampato
n . 1-sexies), 9 . 217 (vedi stampato n . 1-sep-
ties), Onorato 9 . 225, 9 . 228 (vedi stampa-
to n . 1- septies), Granati Caruso Maria Te -
resa 10. 3 (vedi stampato n . 1-octies) .

Ne ha facoltà .

VIOLANTE. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, la fase dell'illustrazione degl i
emendamenti a questo decreto-legge avreb-
be avuto un significato politico molto di -
verso da quello attuale, avrebbe avuto i l
significato di cooperazione di uno schiera -

dalla legge
concernente
nare nuove
zia, sicurezza
delle ferrovie
sporto.

e
e
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mento assai vasto di forze politiche per
la redazione di un testo efficace e costi-
tuzionalmente corretto, se Governo pri-
ma, nella Commissione, e radicali, poi, in
Assemblea, non avessero adottato scelte
dirette a bloccare un confronto che sareb-
be stato di grande utilità per il miglior e
conseguimento di quegli scopi di lotta du-
ra ed incessante alle organizzazioni terro-
ristiche, che costituiscono l'asse attorno a l
quale oggi ruota la difesa della Repub-
blica .

Non possiamo non rilevare, signor Pre-
sidente, la stranezza di una situazione pe r
la quale abbiamo assistito in Commissione
ad un voto favorevole dei radicali sui no-
stri emendamenti e ad un fine di non ri-
cevere del Governo che, forte di un rap-
porto di parità (si era 20 e 20), ha re -
spinto anche quelle proposte che la sem-
plice forza della ragione avrebbe dovut o
rendere più penetranti di qualsiasi mag-
gioranza. In aula i radicali hanno fatt o
ricorso all 'ostruzionismo e il signor mini-
stro della giustizia, se non ho male in -
teso il suo intervento, ha fatto trapelare
alcune disponibilità di modifica che, pe r
altro, risultavano meramente platonich e
data l 'obiettiva situazione di fatto . Vicen-
da, questa, che si presenta singolarment e
contraddittoria o che presenta singolari
consonanze ; ma il suo esame più partico-
lareggiato esula dai limiti di questo in-
tervento .

Intendo, tuttavia, prima di passare a l
merito dei singoli emendamenti, segnalar e
che questo ostruzionismo contro un prov-
vedimento che, a detta anche di alcuni
deputati radicali, contiene alcuni element i
positivi, e sul quale si è manifestata una
forte disponibilità di tutta la sinistra, e
non solo della sinistra, se anche l'onore-
vole Bozzi, parlando l'altro giorno, si è
dichiarato disponibile ad alcune modifiche ,
a lavorare unitariamente ; questo ostru-
zionismo, dicevo, significa che il gruppo
radicale usa delle proprie prerogative par-
lamentari per finalità che appaiono oscu-
re e preoccupanti : oscure perché sono
del tutto indeterminate nelle motivazioni ,
perché i radicali hanno votato in Commis-
sione i nostri emendamenti, anche quel -

lo sul fermo, in Commissione (Protest e
del deputato Alessandro Tessari) e poi
hanno qui fatto ostruzionismo . Preoccu-
panti perché si muovono in una direzio-
ne del tutto opposta rispetto a quella di -
chiarata .

I radicali avevano due strade davanti :
potevano scegliere la strada della colla-
borazione con tutti i gruppi della sini-
stra, e non solo della sinistra, come ho
già detto prima (Proteste del deputato
Alessandro Tessari), per apportare sostan-
ziali modifiche su una linea, quella de i
nostri emendamenti, che loro hanno vota-
to in Commissione e che un arco di for-
ze assai ampio aveva deciso di pren-
dere come base per lavorare. La secon-
da strada era quella di scegliere che il
decreto restasse immutato, in quant o
era noto da tempo che, di fronte all o
ostruzionismo, il Governo, esercitando un a
sua legittima prerogativa, avrebbe post o
la questione di fiducia. Bene, hanno se-
guito questa seconda strada, cioè quell a
dell 'annullamento di qualsiasi possibilit à
di miglioramento, e di questo oggi loro
sono responsabili . E dato che ci siamo ,
signor Presidente, onorevoli colleghi, e vi -
sto che molti colleghi radicali hanno fat-
to riferimento a quell'articolo della leg-
ge Reale, che, precostituendo una garan-
zia processuale per la polizia, a loro av-
viso avrebbe dato adito ad una serie di
morti drammatiche, ebbene, intendo chia-
rire che il progetto Reale-bis contenev a
l'abolizione di questa norma e che, prin-
cipalmente in forza dell'ostruzionismo ra-
dicale, questa abrogazione non è passata .
Pertanto, se essi connettono a tale nor-
ma conseguenze così drammatiche, sono
essi stessi responsabili di tali conseguenze .

TESSARI ALESSANDRO . Non l 'abbia-
mo votato. . .

VIOLANTE . Né certo il nostro grup-
po, che ha note, coerenti e radicate posi-
zioni di difesa, non solo delle libertà for-
mali, ma anche delle condizioni materiali
di quelle libertà e di altre libertà di cui
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si sente poco parlare, come la libertà
dal bisogno, dall 'oppressione e dalla pau-
ra, né il nostro gruppo – dicevo – né pen-
so altri gruppi, possono essere toccati dal -
la sostanza sottilmente ricattatoria che è
dietro l 'atteggiamento radicale . Non inten-
do appellarmi agli ultimi 40 anni di lott a
per la democrazia e la Costituzione ; mi
richiamo agli ultimi sei anni di lotta
dura, difficile e a volte perfino incom-
presa (si pensi alle insulse polemiche sul -
la delazione), contro un nemico attuale e
presente del movimento operaio e dell'in-
tero sistema operaio. Un nemico insidio-
so che tende oggi a trasformarsi in cen-
tro di potere clandestino ed armato, un
nemico di cui noi sentiamo qui la presen-
za tragica e minacciosa quando periodica-
mente ci leviamo a commemorare le vit-
time .

Ma ci sono – e questo lo dico in par-
ticolare ai colleghi radicali – migliaia di
persone in Italia che quotidianamente vi-
vono sotto l'incubo della paura. Ci sono
migliaia di cittadini che non esercitano i
diritti che la Costituzione garantisce lor o
(i diritti politici, i diritti sindacali, quell i
di libertà) perché minacciati, danneggiati,
feriti, perché i loro parenti sono stati uc-
cisi . Ma abbiamo pensato realmente al
senso di questi omicidi non al senso po-
litico generale, onorevoli colleghi, ma al
senso che ha per una qualsiasi famiglia
perdere un figlio, un padre, un marito ,
perché ha la ventura di fare il poliziotto ,
il carabiniere, il giornalista, il magistra-
to, l'uomo politico, l 'operaio ? L 'ostruzio-
nismo che cosa significa per queste mi-
gliaia di persone ? Che cosa significa per
i milioni di persone che possono ricono-
scersi in quelle situazioni soggettive ? Ch e
cosa significa se non ,la incapacità de l
gruppo radicale di cogliere la difficolt à
del momento, l'incapacità di ergersi a forz a
politica capace di interpretare e di sinte-
tizzare gli elementi di fondo della situa-
zione politica e sociale del paese ?

Non credo che esista in questi mo-
menti il diritto di un qualsiasi gruppo
parlamentare di riversare le sue crisi in-
terne, le sue contraddizioni, le sue frustra-
zioni e le sue incapacità su un proble-

ma che avrebbero potuto e dovuto vedere
la stragrande maggioranza del Parlamen-
to misurarsi unitariamente sulla reale di-
fesa di libertà individuale e collettiva .

Qualcuno ha parlato in questi giorni ,
qui, di autoritarismo. Non si tratta, pen-
so, di affermazioni che possano essere fat-
te con leggerezza, specie quando si con-
sidera che poche cose sono così vicine
all 'autoritarismo come i tentativi fatti i n
un sistema democratico da parte di una
minoranza per sopraffare sistematicamen-
te le scelte politiche di una maggioran-
za. La nostra posizione sulla rispost a
istituzionale al terrorismo era ed è che
si tratta di un tema sul quale è necessaria
l 'unità più ampia per realizzare l'indispen-
sabile direzione degli apparati ammini-
strativi e gli strumenti legislativi più chia-
ri ed efficaci.

Per questa ragione i nostri emendamen-
ti si muovono secondo tre linee essen-
ziali: chiarezza dei testi, efficacia delle
misure, costituzionalità delle norme . E
ciò non per un lavoro pedante o per per-
fezionismo, ma perché sappiamo che non
è facile descrivere nuovi strumenti di lot-
ta ad un fenomeno criminale che nell a
sua struttura organizzativa, nella sua dina-
mica, nelle sue fonti di sostentamento e
nei suoi retroterra è completamente nuo-
vo nel nostro paese. È d'altra parte ne-
cessario che in materie così delicate si af-
fermi la chiarezza delle formule, la certez-
za delle soluzioni, la coerenza costituzio-
nale delle singole disposizioni . Quando ci
rammarichiamo del seguito di norme ch e
si succedono in questa materia, credo ch e
dobbiamo anche cogliere un fenomeno ti-
pico di tutte le storie istituzionali e cioè
la difficoltà che ha un sistema a reagi-
re di fronte a fatti nuovi e a fenomen i
nuovi . Il rincorrersi disordinato delle leg-
gi è dovuto da un lato, certo, alla inca-
pacità di direzione che noi abbiamo tante
volte denunciato, ma è dovuto anche a d
alcune obiettive difficoltà di costruire ipo-
tesi che non siano ambigue, che siano di -
ritte e mirate allo scopo. Però per realiz-
zare queste ipotesi – è il problema del -
l'unità delle forze politiche democratiche
– è necessario che lavorino insieme tutti
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coloro che si riconoscono in alcuni prin-
cìpi fondamentali .

Il provvedimento del Governo pur muo-
vendosi, per molti aspetti, su linee gene-
rali che noi condividiamo (si pensi all e
forti riduzioni di pena per chi collabora
con la magistratura) e pur cercand o
di rispondere ad effettive esigenze, presen -
ta, anche dopo il lavoro fruttuoso svolto
dal Senato, elementi di incertezza e di
contraddittorietà. Questi elementi vann o
risolti proprio per porre in mano agli ap-
parati giudiziari strumenti idonei a svilup-
pare tutta la propria capacità di penetra-
zione, garantendo gli equilibri stabiliti dal -
la Costituzione, tra diritti di libertà indivi-
duale del singolo e le esigenze di sicurez-
za della collettività, e soprattutto garan-
tendo la certezza del diritto . Le question i
di maggior rilievo sono attinenti all'arti-
colo 6 (fermo di prevenzione) e all'artico -
lo 10 (prolungamento dei termini di carce-
razione preventiva) . Chiedo scusa agli ono-
revoli colleghi, ma a questo punto dovrò
intrattenermi brevemente su alcuni ele-
menti tecnici, che in sede di illustrazion e
degli emendamenti sono indispensabili .

L'articolo 6 del decreto introduce la
possibilità di fermare per verificare la sus-
sistenza di comportamenti ed atti che
pur non integrando gli estremi del delit-
to tentato, possano essere tuttavia rivolt i
alla commissione dei delitti indicati nel-
l'articolo 165-ter e nell'articolo 416 del
codice penale, cioè ad una serie di grav i
delitti . Questa verifica va fatta nei con-
fronti delle persone che la rendano neces-
saria per il loro atteggiamento in rela-
zione alle circostanze dì tempo e di luogo
nelle quali questo atteggiamento è tenuto .

Il fermato può essere perquisito ed in-
terrogato ai sensi dell'articolo 225-bis del
codice di procedura penale, il quale viet a
di inserire nel rapporto le dichiarazioni
del fermato o di farne oggetto poi di de -
posizione testimoniale da parte degli uffi-
ciali di polizia giudiziaria che lo hann o
interrogato . Il pubblico ministero è imme-
diatamente avvertito del fermo e dell'av-
venuta perquisizione ed entro 48 ore gl i
sono comunicati i motivi che hanno de -
terminato

	

fermo e la perquisizione .

In questo articolo non è riportato l'in-
ciso del terzo comma dell 'articolo 238 del
codice di procedura penale « insieme con
i risultati delle sommarie indagini », a
proposito del fermo di polizia giudiziaria .
Abbiamo quindi due fermi del tutto di-
versi: quando c'è il fermo di pubblic a
sicurezza o fermo di prevenzione, il pub-
blico ministero riceve soltanto comunica-
zione dei motivi per i quali è stato effet-
tuato un certo fermo ; quando invece c'è i l
fermo di polizia giudiziaria riceve anche i
risultati delle prime indagini .

È dubbio se il pubblico ministero pos-
sa procedere all 'interrogatorio del ferma-
to; di interrogatorio infatti non si parl a
ed anzi se ne parla soltanto in sede d i
conversione del fermo di pubblica sicu-
rezza in fermo di polizia giudiziaria . A
questo punto il problema che già ci siamo
posti, prima al Senato e poi in Commis-
sione qui e che, vi proponiamo riguard a
la convalida . In base a che cosa il pubbli-
co ministero convalida il fermo ? Non h a
avuto le informazioni relative alle prim e
indagini e credo che sia difficile sostene-
re che può interrogare il fermato. Vi è
un problema di convalida – come dire –
meramente cartacea. C'è d 'altronde il pro-
blema che è stato definito dai costituzio-
nalisti di vuoto dei fini .

È evidente che ci sono interpretazioni
che legando questo strumento ad alcun i
specifici iter processuali possono più sal-
damente inserire questo istituto nell'ambi-
to dell'ordinamento costituzionale . Credo ,
però, che ci possano essere anche interpre-
tazioni diverse: e per questo noi propo-
niamo di portare tutto l'istituto con cer-
tezza e saldezza all'interno della coerenza
costituzionale .

Il fermo non può durare, in ogni ca-
so, più di 96 ore e non è previsto alcu-
no sbocco di carattere processuale . La
convalida assume quindi un significato di
quello che gli inglesi chiamavano nel-
1'800 bili of indemnity, cioè di pura e
semplice malleveria che la magistratura
dà alle forze di polizia per alcuni parti-
colari tipi di operazione . Dobbiamo certo
intenderci, onorevoli colleghi, sulle esigen-
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ze che hanno spinto il Governo a formu-
lare questo tipo di proposta e che hanno
spinto noi a formulare una proposta che
inserisce questo strumento più corretta -
mente nell'ordinamento costituzionale, ma
non a rifiutarne le ragioni ispiratrici .

Le manifestazioni della criminalità negl i
ultimi 15 anni in Italia sono state profon-
damente sconvdlte . È nato un fenomeno
che è stato in particolare studiato alla
fine degli anni '60 negli USA, e ci sono
indagini molto importanti disposte da l
presidente Johnson su questo fenomeno, i l
fenomeno della criminalità organizzata co n
finalità specificamente economiche o con
finalità specificamente politiche . La crimi-
nalità organizzata, a differenza della cri-
minalità individuale, lavora per divisione
dei ruoli e commette reati che sono di
lunghissima preparazione e di rapidissima
esecuzione. Noi abbiamo nel nostro codi-
ce penale figure di reato che fotografano
il tipico caso di esecuzione - dicono i tec-
nici - di esecuzione monosoggettiva, cioè
di esecuzione compiuta da una sola per-
sona che fa da sé preparazione ed esecu-
zione del reato .

Questo significa che il codice penal e
è del tutto spostato su un modello d i
azione criminale che non è il modello d i
azione criminale di fronte al quale no i
siamo oggi . O ci rendiamo conto di questo
problema oppure, credo, continueremo a
girare attorno a formule verbali che no n
hanno alcun contenuto sostanziale . I'l di-
scorso che si faceva nella Reale-bis, a pro-
posito degli atti preparatori, era appunt o
un discorso che mirava ad individuare un
fatto, un fenomeno, che, in qualche modo ,
non poteva non avere rilevanza penale .
Si pensi al caso di persona che in casa
ha schedari, ha tracce di pedinamento di
qualcuno, ha il famoso covo per tener e
il sequestrato ; tutti questi sono fatti oggi
gravissimi, ma non sono punibili . Ma la
loro impunità aveva un significato quan-
do il modello principale dell'azione crimi-
nale era quello dell'esecuzione monosog-
gettiva. Invece, per l 'organizzazione crimi-
nale, questi fatti meramente preparatori
acquisiscono un significato del tutto diver-
so, cioè acquisiscono il significato di stru -

mento idoneo per realizzare reati assa i
gravi ; anzi, se vogliamo, sono il segno d i
una particolare pericolosità, che è determi-
nata appunto dalla divisione dei ruoli .

O capiamo tutto questo, e ci muovia-
mo con lucida intelligenza per controlla-
re questo tipo di fenomeni, oppure conti-
nuiamo a baloccarci con le formule . È
per questa ragione che noi, contestando
i presupposti, la finalità e la disciplina
di questo fermo, temiamo che questo stru-
mento (per una serie di motivi non cre-
do possa rilevarsi analogo quel fermo di
polizia, di cui ha parlato il collega ch e
mi ha preceduto) possa determinare un a
profonda divisione tra magistratura e po-
lizia; può essere uno strumento di divari-
cazione di corpi che invece devono essere
legati, innestati uno su l'altro, devono la-
vorare in stretta collaborazione .

La convalida del magistrato, funziona-
le ad un intervento giudiziario, è in real-
tà uno strumento che serve a garantire
lo stesso agente di polizia sulla legittimi-
tà del suo operato. Questo è un dato che
credo sia sfuggito .

Un terzo elemento che contestiamo è
che non vi sia l ' indicazione dei delitti per
fine di terrorismo . Questo fermo si appli-
ca ad una serie di reati gravissimi, che
per fortuna non sono quasi mai realizzati ,
come il naufragio ; ma poi, quando an-
diamo al merito della questione - i delit-
ti per finalità di terrorismo -, sfogliam o
l 'articolo 6 e ci accorgiamo che quest i
reati non sono previsti . Da un lato, quin-
di, si pecca per eccesso e dall 'altro si pec-
ca per difetto, ed è nata una soluzion e
politica « sbandata » .

Noi abbiamo proposto una soluzion e
che tende a reinserire nell 'ambito del
fermo di polizia giudiziaria i reati con
finalità di terrorismo e di eversione del-
l'ordine democratico. Si tratta di sistemare
meglio l'articolo 283 del codice di proce-
dura penale, costruendo un comma che
preveda la possibilità di fermo giudiziari o
anche per i delitti con finalità di terro-
rismo e di eversione dell'ordine democra-
tico. Si preveda di operare il fermo quan-
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do, indipendentemente dal pericolo di
fuga, si appalesi la necessità e l'urgenza
di verificare la fondatezza di indizi e d i
assicurare le prove .

Sul problema della carcerazione pre-
ventiva, noi siamo mossi da tempo da
una precisa esigenza . Vi sono alcuni rea -
ti per i quali i termini di carcerazione
preventiva sono assolutamente insufficienti ;
e ci riferiamo in modo particolare all a
partecipazione a banda armata, che poi è
reato base di questo tipo di criminalità .
La partecipazione a banda armata è un
reato notoriamente abbastanza diffuso, m a
ha come termine di carcerazione massim a
per la fase istruttoria 6 mesi .

$ noto che tra il tempo per notificare
il mandato di cattura, il tempo per nomi-
nare i difensori, il tempo per fare le pe-
rizie (a proposito di perizie, credo che i l
Governo abbia nei suoi cassetti da temp o
un progetto per rimediare ad alcune stor-
ture dell 'attuale regime delle perizie e sa-
rebbe bene che lo presentasse presto), i l
tempo per l'esame dei documenti, l'anali-
si delle armi, lo studio dei fascicoli, l'in-
terrogatorio degli imputati, l 'interrogatorio
dei testimoni, la risposta alle memorie dei
difensori, sei mesi sono pochi .

Tutto questo sarebbe accettabile nei
confronti di un imputato che dia garanzi e
di reperibilità . Ma l ' imputato che appartie-
ne ad organizzazioni terroristiche ; e noi ab-
biamo elementi oggettivi che ci dicono ch e
chi si dichiara prigioniero politico, chi è
con documenti di identità che provengono
da determinati stocks, chi è trovato con
armi che hanno sparato in un certo tipo
di operazioni, opera in certe organizzazio-
ni, scarcerarlo significa restituirlo non so -
lo alla clandestinità ma al terrorismo.

Questo è un fatto di fronte al quale
ci siamo atteggiati responsabilmente : per-
ciò abbiamo proposto il prolungamento
dei termini di carcerazione preventiva pe r
la fase istruttoria, perché è quella che
presuppone tutto questo complesso di at-
tività, cui ho fatto prima riferimento . Non
c'è bisogno credo di prolungare i termi-
ni per le fasi successive .

Il prolungamento della carcerazion e
preventiva non è certo una buona po -

litica criminale, ma un giudizio com-
pleto deve tener conto di un fattore es-
senziale, che è stato trascurato finora . Il
prolungamento della carcerazione preven-
tiva corrisponde alle caratteristiche che
ha assunto il nostro processo penale . Oggi ,
la raccolta delle prove è fatta pressoch é
esclusivamente dal procuratore della Re-
pubblica e dal giudice istruttore, da or-
gani cioè che, raccogliendo la grande mag-
gioranza delle prove nel contraddittorio
delle parti, hanno bisogno di cautelarsi ri-
spetto alle possibilità di fuga dell 'impu-
tato e all'inquinamento delle prove stess e
(dalla minaccia di testimoni, alla falsifica-
zione o alla distruzione di documenti) .

In altri tipi di processi (quello ameri-
cano, per esempio) vi è una intensa atti-
vità preparatoria di polizia, e il processo
non è la sede dove si raccolgono le pro -
ve : è la sede dove si contestano e si ve-
rificano le prove . Questo comporta ch e
c'è un'attività di polizia diretta alla acqui-
sizione delle prove, che non sono utilizza -
bili contro l'imputato sino a quando no n
sono state fatte proprie dal giudice . Per-
ciò il giudizio è più breve, perché è u n
giudizio di mera convalida delle prove .

Qui intendiamo avere impegni precis i
da parte del Governo sugli emendament i
al disegno di nuova legge delega per i l
processo penale; è tra l'altro abbastanza
strano che il ministro della giustizia present i
un disegno di legge e poi ci dica che do-
vrà presentare emendamenti ! Sappiamo ch e
vi sono difficoltà all 'interno del Governo
su questo problema, ma è necessario ch e
questi nodi si sciolgano, anche perché al-
trimenti si arriva a soluzioni che sono
francamente eccessive .

Quali sono le soluzioni eccessive ? I l
Governo aveva proposto in un primo mo-
mento che i termini di carcerazione pre-
ventiva fossero aumentati della metà . Poi
al Senato è stato presentato un nostro
emendamento che stabiliva il prolunga -
mento solo per la fase istruttoria . Con
un sistema, che io non ritengo accettabile ,
il Governo ha ridotto l'aumento propost o
dalla metà ad un terzo . A costo di an-
noiare i colleghi, devo spiegare che nel
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processo vi è la fase istruttoria, che è
quella di preparazione delle prove ; vi è
la fase successiva, dalla ordinanza di rin-
vio a giudizio fino al giudizio di primo
grado; vi è poi il giudizio di appello e
quello per Cassazione. Per ciascuna di que-
ste fasi sono stabiliti dei termini di car-
cerazione preventiva, che variano a secon-
da della gravità dei reati con un criterio
che è geometrico: è stabilito un plafond
per la prima fase e si applicano dei mol-
tiplicatori per le fasi successive (il dop-
pio, la metà, eccetera) .

Che cosa significa che la carcerazione
preventiva è aumentata di un terzo ? S i
è aggiunto un moltiplicatore aritmetico a
ciascuno dei vecchi moltiplicatori oppure
il giudice deve farsi il calcolo alla fine
di ciascuna fase ? Immagino i magistrat i
alle prese con questa norma. Del resto,
se la norma fosse applicata nella sua por -
tata massima, avrebbe risultati che non
credo siano accettabili .

Ho fatto il caso dell'auto rubata . Per
un'auto rubata arriveremmo, nella fase
istruttoria, che oggi è un anno, ad u n
anno e quattro mesi; fino alla sentenz a
di primo grado, che è di due anni, arri-
veremmo a tre anni, sei mesi e venti gior-
ni; fino alla sentenza di appello, che ogg i
è di tre anni, arriveremmo, ancora, a set -
te anni, un mese e dieci giorni ; fino alla
sentenza di Cassazione, che oggi è quattro
anni, arriveremmo a nove anni, cinque
mesi e dieci giorni .

sperabile che questi tempi non bru-
cino tutti . Però non possiamo ignorare
che, applicando la Convenzione europea de i
diritti dell'uomo, noi siamo stati dichiara-
ti, dal tribunale dell'Aja, in difetto sul pia -
no della durata della carcerazione preventiva .

Esistono, quindi, delle necessità asso-
lute di intervento sul testo di questo de-
creto e certamente vi sono strade che con-
sentono di evitare che l'acquisizione d i
questi elementi turbi le linee di fondo
dell 'iter parlamentare .

Però, non si può fare a meno di por-
re in luce un altro dato: e, cioè, che
l 'aver stabilito l'obbligatorietà del man -
dato di cattura per tutti i delitti com-
messi per finalità di terrorismo compor .

ta, o molte volte potrebbe in astratto
comportare, che la durata della carcera-
zione preventiva sia più lunga del massimo
della pena erogabile per il singolo delitto .

Tutti questi, onorevoli colleghi, son o
elementi che introducono incertezza nel -
l'applicazione del diritto . E mi pare che ,
se noi abbiamo un dovere, è proprio quel -
lo, in questo momento di emanare leggi
precise e chiare, non leggi purché siano ,
ma leggi che non siano suscettibili di a h
plicazioni elastiche o di disapplicazioni .
Nei processi dobbiamo fare i conti con
l'intimidazione, con la minaccia quotidia-
na fatta per telefono, per posta o, ancora ,
attraverso i familiari .

La discrezionalità dà più spazio all ' in-
timidazione perché si creano i presuppo-
sti per poter decidere in un modo piut-
tosto che in un altro . Così facendo, in
questo momento, noi abdichiamo ad un a
nostra precisa responsabilità politica ch e
è quella non di emanare una legge, m a
di creare uno strumento chiaro ed ef-
ficace. Probabilmente ci sarà chi innal-
zerà « alti lai » se noi riducessimo la di-
screzionalità della magistratura . Ma l'ec-
cessiva discrezionalità della magistratura
è stato spesso il pendant della mancanz a
di capacità di dirigere il paese da part e
dei governi succedutisi in questi anni .

Certamente vi è stata un'occupazion e
di spazi originariamente non giurisdizio-
nali : ma come ha potuto crearsi una
tale situazione ? A causa di leggi che ,
molto spesso, sono applicabili solo con
« salti mortali » . Io comprendo bene che
quando si interviene su fenomeni nuovi ,
su sistemi nuovi, è difficile avere una leg-
ge chiara ed efficace ; però, ancora una
volta, voglio ribadire la responsabilità di
quei gruppi che hanno lavorato per l'ostru-
zionismo : esisteva, infatti, la possibilità d i
concretare strumenti chiari, efficaci e cor-
retti ; una tale possibilità, invece, è stat a
tagliata alla radice . E l'avete tagliata all a
radice mettendo in mano alla magistratu-
ra strumenti che possono essere, per l'ap-
punto, contraddittori, ambigui ed elastici
oltre che il presupposto di applicazioni di-
verse rispetto alle finalità che noi voglia-
mo conseguire .
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Pur non intendendo illustrare tutti gl i
emendamenti presentati dal gruppo comu-
nista, e mi soffermerò su quelli pi ù
salienti, ma non posso fare a men o
di mettere in luce un altro dato, mol-
to tecnico, che il Governo – mi si con-
senta – testardamente ha rifiutato d i
prendere in considerazione e che può crea-
re non pochi problemi. Nel codice pe-
nale è stato inserito l 'articolo 280 che pu-
nisce l'attentato commesso per finalità ter-
roristiche . Noi abbiamo condiviso tale in-
troduzione, perché l'attentato, la lesione ,
la cosiddetta « gambizzazione », erano fat-
ti puniti in modo lieve perché, in una
ottica nella quale questo tipo di reati ,
evidentemente, non erano compresi, la le-
sione era punita con una pena da tre
mesi a tre anni quando era guaribile in
un tempo inferiore a dieci giorni, e co-
munque con pene non particolarmente
gravi negli altri casi. Per disciplinare l e
lesioni con finalità di terrorismo è stata ,
pertanto, introdotta una nuova figura d i
reato che, come dicevo, noi valutiamo po-
sitivamente .

In sostanza, il fine di terrorismo, qua-
lifica in maniera enormemente rilevante
l'attentato all'incolumità fisica e comporta
una sanzione che mi pare sia non inferio-
re a sei anni . È stato stabilito anche ch e
evento aggravatore di questo tipo di de-
litto si ha quando è riscontrata una le-
sione grave o gravissima, oppure quand o
sopravviene la morte . In tutto questo con -
testo ci si è dimenticati delle lesioni lievi ,
il che comporta questo assurdo, onorevol i
colleghi ed onorevole rappresentante de l
Governo, che ho già avuto modo di illu-
strare in altra sede : cioè che, se il terro-
rista spara e non ferisce, prende, com e
minimo, sei anni ; se il terrorista spara e
ferisce lievemente prende quattro mesi e
mezzo .

Ditemi ora se questo è logico ? Perch é
si è verificata una tale incongruenza ? Cer-
to non perché il sistema è sbagliato ma
perché esiste un certo articolo, che è poi
l'articolo 301 del codice penale, il qual e
stabilisce che quando nella commissione
di questi reati concorre un altro, si ap-

plica la pena più grave, secondo logica, e
cioè la pena relativa all 'attentato . Essen-
dosi il Governo rifiutato di inserire – e
davvero non so per quale motivo – sia a l
Senato che qui, alla Camera, l 'articolo 280
all'interno della previsione che stabilisc e
questo principio, è stata data una espan-
sione maggiore al principio di specialità ,
al principio, cioè, per il quale il reato
speciale prevale rispetto al reato men o
speciale, anche se è punito meno grave -
mente . io credo che questa sia una stor-
tura di una certa gravità .

Esistono altre storture : si è stabi-
lita l'obbligatorietà del mandato di cattu-
ra per i delitti commessi a fini di terro-
rismo, ma ci si è dimenticati di quei mol-
teplici delitti che sono perseguibili a que-
rela e che sono frequentissimi nell'azione
terroristica, quali la minaccia e il danneg-
giamento. Ditemi, quindi, come si risolve
il problema del mandato di cattura pe r
la minaccia o il danneggiamento per fin i
di terrorismo che sono, come ho detto ,
perseguibili a querela . Ora noi sappiamo
che la querela è un fatto di autodetermi-
nazione, e sappiamo anche, in questi casi ,
che è proprio il processo di autodetermi-
nazione che è viziato e violentato dalla vio-
lenza terroristica; se noi, quindi, diamo
spazio, ancora una volta anche in quest o
caso, così come abbiamo fatto per quella
norma incerta per il giudice che ho ricor-
dato poc'anzi, al processo di autodetermi-
nazione, arriveremo difficilmente a perse-
guire questo tipo di fatti . E, questo, per-
ché il danno che può avere il soggetto mi-
nacciato, leso, danneggiato lo farà riflette -
re sull'opportunità del suo gesto .

Si tratta, penso, anche in questo caso
di una dimenticanza della quale non vo-
glio far colpa a nessuno, e che deriva dal-
la complessità dei problemi; e, d'altra
parte, è molto più facile rivedere « le buc-
ce » che costruire un progetto . Su questo
non c'è dubbio, per cui non ho nessuna
intenzione di ergermi a correttore degli
eventuali errori altrui : dico soltanto che
si tratta di una serie di questioni che
avrebbero potuto essere risolte attraverso
un accordo .
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L'ultimo elemento sul quale intendo ri-
chiamare la vostra attenzione è ancora
tecnico e lo riassumo brevemente : intendo
riferirmi al problema del calcolo della cir-
costanza aggravante per fine di terrori-
smo. Il secondo comma dell'articolo l del
decreto stabilisce che la circostanza aggra-
vante per fine di terrorismo si applic a
sempre per prima. Esistono, però, alcuni
casi in cui concorrono altre circostanz e
aggravanti che stabiliscono la pena in ma-
niera autonoma . Per spiegarmi meglio, fa-
rò ancora l'esempio del furto d'auto. Il
furto semplice è punito sino a tre anni ,
se non erro, ed il furto aggravato, cioè i l
furto dell'auto che lasciamo qui fuori i n
piazza, è punito autonomamente con un a
pena che va da tre a dieci anni . Quando
il magistrato si trova di fronte ad un fur-
to di macchina per fini di terrorismo -
cioè il furto che i terroristi compion o
quando devono commettere una rapina ,
un omicidio o un attentato il giorno suc-
cessivo - quale calcolo dovrà fare ? Infat-
ti, se applica prima la circostanza aggra-
vante per fine di terrorismo, questa viene
completamente annullata perché quella ch e
conta è la seconda che stabilisce la pen a
in maniera autonoma. Né potrà applicare
per prima l 'altra, perché noi lo vincolia-
mo ad applicare prima l 'aggravante dell a
finalità terroristica.

Anche in questo caso siamo di fronte
ad una dimenticanza, che come ho detto ,
è sempre possibile, però, è assai grave ri-
fiutarsi di correggerla così come è assai
grave la responsabilità di coloro che, sa -
pendo che qualcosa può essere corretta ,
impediscono che lo si faccia .

Esiste infine il problema del bilancia-
mento tra questa circostanza aggravante e
altre circostanze attenuanti, per il quale
mi riporto alle argomentazioni svolte in
Commissione .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
il tenore dei nostri emendamenti nasce d a
due valutazioni : in primo luogo non è ve-
ro che le leggi non siano servite ; e dico
questo perché, se noi esaminiamo il sal-
to qualitativo che ha fatto l 'attacco isti-
tuzionale al terrorismo negli ultimi due o
tre anni, ci accorgiamo che si è rotta l ' im-

punità. E dicendo questo, non intendo
parlare solo degli arresti di persone ch e
si sono dichiarate prigionieri politici, m a
del numero di armi sequestrate, del nume-
ro di covi scoperti, delle persone arrestat e
con gravi imputazioni e per le quali ci so-
no cospicui elementi di prova . Si sono fat-
ti i processi, finalmente ! Tutti ricordiamo
l 'enorme difficoltà di fare il processo a l
cosiddetto nucleo storico delle Brigate ros-
se. Tutto questo si è fatto ! E l 'azione
continua: ancora l'altro giorno sono stat i
arrestati due terroristi a Reggio Emilia ,
mentre trasportavano « armi e bagagli » ( è
proprio il caso di dirlo !) da una sede ad
un'altra.

Si dice « ma gli attentati ci sono stat i
egualmente » ; però, la norma sul furto
c'è ,da duemila anni, eppure si continua a
rubare ! Qui c'è una fiducia di tipo misti-
co nella funzione della legge !

BOATO. In base a quale norma sono
stati arrestati quelli di Reggio Emilia ?

VIOLANTE. Il fermo di polizia, credo !

BOATO. Stai dicendo il falso !

VIOLANTE . Non lo so . Credo in bas e
al fermo di polizia perché le borse erano
chiuse, e non c'erano elementi tali da fa r
prevedere che ci fosse un reato . Comun-
que, è da vedere; io non lo so .

BOATO. Ma non hanno usato quest e
norme per prenderli ! Mi pare - lo han-
no scritto tutti i giornali - che abbiano
trovato un borsello, dentro al quale c'era
una bomba-ananas di fabbricazione israe-
liana. . . (Interruzione del deputato Trorn-
badori) .

VIOLANTE. La seconda valutazione da
fare è che esiste uno specifico terreno d i
lotta contro il terrorismo con gli stru-
menti legislativi . Non è, certo, lo strumen-
to legislativo l'unico che abbiamo a dispo-
sizione contro il terrorismo, ma bisogn a
agire anche con questo strumento, l'inter-
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vento penale è uno strumento di governo
dei processi sociali, e bisogna certo inter -
venire con chiarezza e intelligenza, ma
non si può rifiutare a priori l'uso della
legge penale .

Non c'è - dicevo - rapporto meccanico
tra legge e cessazione dei fenomeni dege-
nerativi . Però noi possiamo dire, per esem-
pio, che la legge che è stata varata sull e
intercettazioni telefoniche è servita in nu-
merose operazioni che sono state fatte suc -
cessivamente . E ciò anche se essa contene-
va il limite assurdo che si potesse intercet-
tare per 45 giorni : dico « assurdo », perch é
i sequestratori cominciavano a prender e
contatti il quarantaseiesimo giorno .

La caduta di questi limiti ha apert o
possibilità di iniziative . Questo però non
significa che dobbiamo andare ad aprire a
ventaglio le possibilità degli strumenti pe-
nali, perché così troveremo tutte le solu-
zioni possibili . Significa soltanto che no n
dobbiamo assumere atteggiamenti apriori-
stici nei confronti di queste cose . Il che
significa che dobbiamo valutare la situa-
zione con freddezza e lucidità, e soprat-
tutto tenendo presente che nei confront i
di questo fenomeno assai poco vale l'espe-
rienza del passato, perché si tratta - ri-
peto - di fenomeni per molti aspetti asso-
lutamente nuovi .

Tenete presente poi che la capacità d i
lottare contro questi fenomeni è derivat a
anche dalla capacità degli apparati d i
polizia e degli apparati giudiziari di ade-
guarsi a ciò che questo fenomeno rappre-
sentava. Soltanto dieci anni fa il fatto che
un magistrato chiedesse a quello della por-
ta accanto che cosa avesse nel cassetto ,
era considerata una lesione dell'indipenden-
za e della privacy del magistrato . Noi ab-
biamo varato una norma, che è stata i n
origine fortemente criticata perché si di-
ceva che annullava il segreto istruttorio ,
e che invece ha consentito quello scambi o
di informazioni tra magistrati, che poi so -
no state alla base di una serie di impor -
tanti operazioni . Infatti, se un fenomeno
è esteso e radicato in tutto il territorio
nazionale, comprendiamo benissimo che
non si può perseguirlo in maniera sepa-
rata e frammentaria .

Ma le leggi, signori, devono avere chia-
rezza e coerenza costituzionale ! Soprattut-
to non devono creare contrasti tra gli ap-
parati della pubblica amministrazione ; non
devono creare disorientamento e sfiduci a
per le applicazioni diverse da un post o
all'altro .

Occorre quindi, io credo, trovare i mez-
zi più idonei per recuperare la totale
chiarezza e la massima funzionalità a que-
sto provvedimento. Non so se la sede più
idonea sarà il disegno di legge n . 1667 ;
non so se ci sono altri mezzi o altri stru-
menti; ma credo che a questo punto
ci sia bisogno di una iniziativa comune
per correggere gli aspetti che sono da cor-
reggere e che non abbiamo potuto cor-
reggere .

Sullo sfondo di tutti questi problemi
c'è il problema del processo penale . In
proposito bisogna trovare un accordo di
fondo su una questione fondamentale: ser-
ve o non serve alla lotta contro questo
fenomeno ? È questo l'asse attorno al qua-
le gira la questione del processo penale !
Pensiamo che funzioni o che non funzio-
ni ? Pensiamo che apra troppo o no ?
Diciamocelo chiaramente !

Si può essere certi che un process o
nato dieci anni fa ha alle spalle una vi-
sione della criminalità che è completamen-
te diversa dalla realtà attuale . Ma perché
il Governo ha tenuto per un anno e mez-
zo questo progetto nel cassetto ? E poi
è venuto a proporre un disegno di legge
dicendo « aspettate, non esaminatelo per -
ché devo proporre i miei emendamenti » .
Questi sono gli elementi reali di distor-
sione sui quali bisogna intervenire unita-
riamente e con forza, per correggerli !

Sul problema dell'ordinamento giudizia-
rio noi abbiamo presentato le nostre pro-
poste, che sono dirette ad accrescere la
distribuzione dei processi penali sul terri-
torio, per alleggerire il peso dei grandi
tribunali, che così possono muoversi i n
maniera più seria ed efficace nei confronti
della grande criminalità . Siamo quindi real-
mente per tutti quegli interventi che son o
diretti a questo obiettivo : la chiarezza e
la coerenza costituzionale .
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Infatti, noi crediamo che la difesa del -
le libertà contro le organizzazioni terrori-
stiche costituisca oggi il terreno principale
sul quale si può verificare la capacità del -
le forze politiche democratiche, anche se
profondamente diverse, di superare le dif-
ferenze specifiche e di dimostrare con i
fatti 1a loro capacità di dirigere e di orien-
tare il paese in questo momento così dif-
ficile (Vivi applausi all'estrema sinistra —
Congratulazioni) .

PRESIDENTE . L'onorevole Crivellini h a
facoltà di parlare per illustrare emenda -
menti di cui è cofirmatario, e che è pre-
gato di indicare di volta in volta .

CRIVELLINI. Prima di iniziare il mio
intervento su questo decreto-legge, vogli o
riprendere alcuni accenni fatti preceden-
temente dal collega Violante. Egli ha ri-
petutamente affermato che il suo gruppo
non può contribuire a modificare il test o
in discussione per la responsabilità di co-
loro che impediscono che ciò venga fatto .

Signor Presidente, io non ho una pre-
parazione giuridica, ma più che altro di
tipo scientifico : ho studiato e insegno al
Politecnico di Milano . Una delle cose che
mi hanno insegnato e che ho imparato
subito ad usare, è il metodo sperimen-
tale, che, da Galileo in poi, domina nel
mondo della scienza . Ho imparato quest o
metodo ed ho la tendenza ad usarlo non
solo nel settore scientifico, ma anche nei
rapporti, diciamo, umani, e nel giudizi o
che do delle altre persone e degli altr i
gruppi politici .

Credo che il metodo sperimentale ap-
plicato a questa vicenda, alle intenzioni
e ai pianti di coccodrillo che sentiam o
in questi giorni, sia da parte del Gover-
no (che sembra sia stato costretto a non
modificare il testo del decreto-legge), sia
da parte delle sinistre, e in particolar e
del gruppo comunista e del gruppo so-
cialista, ci possa dimostrare che queste
dichiarazioni sono soltanto un alibi. In-
fatti, sperimentalmente abbiamo già ve-
rificato che al Senato c 'è stato un voto
di un certo tipo, che alla Camera, gi à
prima che iniziasse questa vicenda (parlo

dell'ostruzionismo vero e proprio) c'è gi à
stata la dichiarazione ufficiale di voto fa-
vorevole, che questo decreto doveva asso-
lutamente passare, qualsiasi cosa succe-
desse (al limite poteva anche essere peg-
giorato) ; vi è stata inoltre, addirittura ,
non quasi una sollecitazione, ma una real e
sollecitazione da parte di alcuni gruppi ,
in particolare del gruppo comunista, a l
Governo perché ponesse la questione d i
fiducia. Quindi ritengo che sperimental-
mente si possa dire che questa volont à
di cambiamento, di miglioramento di que-
sto decreto, non esisteva . Possiamo però
ancora andare per via sperimentale per-
ché, come ricordava il collega Cicciomes-
sere, che prima è intervenuto brevemente ,
e come è noto, il nostro gruppo oggi è
disposto a valutare l'ipotesi di un ritiro
eventuale, alla fine degli interventi, di tut-
ti i 7.500 emendamenti .

A quel punto quindi verificheremo per
via sperimentale se le dichiarazioni di
questi giorni del Governo, del gruppo co-
munista, del gruppo socialista, se quest e
lamentele continue si tradurranno effet-
tivamente in atti politici, oppure rimar-
ranno per quello che ora sembra esse
siano. Quindi la posizione del gruppo ra-
dicale è di continuare ora l 'ostruzioni-
smo, di dare ancora tempo, qualche gior-
no ancora, quello che si riuscirà, per ri-
flettere e, più che riflettere, direi attuare
e dar corpo alla proposta che oggi abbia-
mo fatto e che può concretizzarsi effet-
tivamente . Vedremo quindi, nei prossimi
giorni, ancora una volta per via sperimen-
tale, se le dichiarazioni corrispondono al-
le volontà politiche o se invece sono d a
considerarsi tali .

Debbo anche precisare, e tengo a pre-
cisarlo, che facciamo questa proposta ne l
dubbio e nell'ipotesi più realistica di no n
bloccare questo decreto perché, se le no-
stre condizioni fisiche, se il nostro nume-
ro fossero sufficienti a proseguire l 'ostru-
zionismo fino al 14 febbraio, è chiaro che
seguiremmo sicuramente questa via . Pe-
raltro io mi trovo in una certa difficolt à
in quanto normalmente sono abituato a d
intervenire per un tempo sufficientemen-
te limitato. Ma in questa circostanza cer-
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CRIVELLINI . . . .di parlare il più a lun-
go possibile sia perché ve ne sono i moti -
vi, di confronto e di analisi della situa-
zione di questi anni, sia perché se n e
avessimo le possibilità, nel senso del nu-
mero e delle capacità fisiche, saremmo an-
che disposti a seguire la via di parlare fi-
no alla decadenza di questo decreto .

Ho detto questo, signor Presidente, co-
me premessa al mio intervento e commen-
tando e riprendendo le affermazioni che
il collega Violante ha precedentement e
fatto riguardo a questa vicenda, riguardo
al nostro atteggiamento, all'atteggiament o
del suo gruppo e del Governo su questo
provvedimento. Mi è parso di capire, pe-
raltro, che non fosse stata cosa gradita
questa nostra iniziativa odierna nel mo-
mento in cui, a un commento del collega
Cicciomessere che ricordava peraltro que-
sta proposta, il collega Violante ha dett o
che si trattava di iniziativa provocatoria .
Probabilmente è provocatoria, nel sens o
che ha la capacità di provocare un muta -
mento, se c'è la volontà di andare in que-
sta direzione e non invece la volontà con-
traria, che tutto rimanga come prima .

Fatta questa premessa, signor Presi -
dente, a latere di questo mio intervento ,
sono costretto a farne un'altra più che
altro per avere un chiarimento e soddi-
sfare una curiosità. Ho sempre pensato
(anche questo è, credo, un dato speri-
mentale, purtroppo debbo dire, sperimen-
tale) che oramai poco rimanga in questo
paese che non sia lottizzato o su cui no n
ci sia una differenziazione a seconda de i
partiti, a seconda se chi fa certe azion i
appartiene a una categoria di potenti op-
pure a una categoria dì subordinati . Dico
queste cose su un fatto marginale e dire i
quasi ridicolo proprio perché ha solleva- CRIVELLINI . . . . con i guanti bianchi ,
to oggi la mia curiosità. Durante l 'inter- giustamente, da parte dei commessi, ec-
vento del collega Boato, quindi durante co io vorrei chiedere se la Presidenza si a
tutta la giornata, perché fortunatamente a conoscenza del fatto che il concetto del -
l'intervento è stato ampio e diffuso, sono la lottizzazione e dell'arco costituzional e

cherò di non seguire questa abitudine e
invece . . .

COSTA, Sottosegretario di Stato per l a
grazia e la giustizia . Di parlare due giorni .

andato alla buvette per portargli un caf-
fellatte, mi sembrava peraltro fosse da lu i
richiesto (ha parlato otto-nove ore) e mi
sono sentito dire che era vietato far e
una cosa di questo tipo per espressa di-
sposizione dei Questori ; tant'è che non
volevano darmi questo famoso caffellatte ;
poi, siccome ho pagato 100 lire, per cu i
sono un utente come gli altri, alla fin e
me lo hanno dato, ho preso il bicchiere
e mi stavo recando fuori dal bar per por -
tarlo qua quando sono stato rincorso, in
maniera molto garbata naturalmente, dal
commesso che era alla cassa e dal di -
pendente che aveva proprio fatto il caf-
fellatte, i quali mi hanno pregato di ri-
portarlo indietro perché questo era vie-
tato; cioè, a chi parla, non si può dare
altro che un po' di acqua . A questo pun-
to io sono rimasto . . .

TESSARI ALESSANDRO . Vuoi il caf-
fellatte anche tu ?

CRIVELLINI . Arriverò poi alla richie-
sta finale. Sono rimasto un po' incredul o
e ho detto che, se questa era la disposi-
zione dei questori, riferissero che io no n
avevo nessuna intenzione di ottemperare
a questa richiesta e ho portato il caffel-
latte a Boato. Quello che volevo chiede -
re, signor Presidente, anche se si tratt a
di un fatto di poca importanza, ma sic-
come, anche se sono da poco in quest'au -
la, cioè dal 20 giugno, mi pare di essere
uno della categoria di quelli che frequen-
tano spesso l'aula e le Commissioni, sic-
come ho notato spesso che invece al Go-
verno vengono portati caffè, o la limonata ,
come ieri al ministro Morlino o l'altro
giorno al Presidente Cossiga . . .

COSTA, Sottosegretario di Stato pe r
la grazia e la giustizia. Ma vuoi mettere
il Governo !
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investa anche i generi in vendita alla bu-
vette; se sappia, cioè, che gli oratori d i
opposizione devono solo sorseggiare del -
l 'acqua mentre quelli della maggioranza
possono ottenere altri generi di conforto :
il Governo poi, probabilmente, otterrà l o
champagne del '37, se si segue quest a
scala. Ecco, vorrei sapere, se la Presidenz a
è a conoscenza di ciò, chi ha dato que-
ste disposizioni . La mia curiosità su que-
ste piccole cose è storicamente sempr e
molto accesa; ho voluto pertanto far pre-
sente questo fatto prima di cominciar e
il mio intervento, che si presenta non
breve, anche perché, nel corso dello stes-
so, forse potrei chiedere un caffè o qual -
cos 'altro.

Non vorrei violare le disposizioni dell a
Presidenza e quindi le chiedo se è a co-
noscenza di questi piccoli fatti che si so -
no verificati o si stanno verificando .

PRESIDENTE . Onorevole Crivellini ,
nei suoi panni - se mi consente quest a
battuta, dovuta alla mia anzianità di Pre-
sidente di quest'Assemblea - non avre i
sollevato questo problema perché, quando
un deputato ha bisogno di qualche cosa ,
si rivolge ai commessi, e ciò che gli ser-
ve può essergli portato . Non credo ch e
un oratore si debba portare un pranzo
da consumare mentre parla : faccio quest a
precisazione perché non si pensi che i l
parlamentare si debba portare la mucca
da mungere .

Chi parla può chiedere, ad esempio,
un bicchiere di latte, scusandosi con l a
Presidenza per l'interruzione . Le ricordo
che il suo collega di partito, l 'onorevole
De Cataldo, ha ottenuto un caffellatte ch e
gli è stato portato da un commesso (In-
terruzione del deputato Boato) . Lei si ri-
volga all'onorevole De Cataldo, si vede che
ha trovato la strada esatta !

Ora, mi consenta, onorevole Crivellini ,
non dovremmo perdere tempo con quest o
argomento . È chiaro che prendersela co n
un dipendente . . .

CRIVELLINI . No, assolutamente .

PRESIDENTE . Quando le è stato det-
to che c'era un ordine dei questori in

quel senso, sarebbe bastato un secondo a
raggiungere, appunto, uno dei questori e
a chiedergli una spiegazione . Mentre -
non ne ho fatto parola prima, ma ne par-
lo adesso, anche se in modo sfumato, nel
suo interesse, se mi consente - quand o
si è, lei dice, inseguiti da una persona
che ha avuto l'incarico di svolgere un
compito in certo modo, e questa persona
le fa presente che un deputato non pu ò
servirsi da solo, perché questo self-servic e
non è stato istituito, non si può rispon-
dere con il gergo delle truppe napoleoni -
che nei momenti delicati delle marce not-
turne. Ed ho terminato . Dopo di che ,
quando lei ha bisogno di qualche cosa ,
può seguire una certa strada; ma sicco-
me lei ha anche ricordato di essere un
docente (io rimango un allievo dei do-
centi, verso i quali ho tanto rispetto), i o
credo che l'essere docente, l'essere parla-
mentare ma, soprattutto, l'essere uomo ,
porti ad un rispetto degli altri uomini .

Non vorrei aprire una discussione su
questo argomento, perché non vorrei ag-
giungere aggettivazioni meno opportune .

CRIVELLINI. Io invece sono costret-
to ad aggiungerle, perché mi pare di no n
essermi forse spiegato bene .

PRESIDENTE . Ci siamo spiegati, ono-
revole Crivellini . Per favore, prosegua :
non siamo in sede istruttoria . Adesso pro-
segua, e quando avrà bisogno di qualche
cosa chiami un commesso: otterrà ciò
che le serve, nei limiti delle possibilità .

CRIVELLINI . Certamente. Però, molt o
gentilmente e garbatamente, con tutta l a
stima che ho per lei, vorrei farle presente
che non può attribuirmi un fatto che s i
è verificato in tutt'altro modo . Anzi, la
mia preoccupazione era che non subisser o
conseguenze e si tranquillizzassero proprio
quelle persone che a mio avviso non c i
entrano niente . Per questo, le dicevo ch e
probabilmente o mi sono spiegato mal e
io o vi è stata una cattiva comprensione :
ma, comunque, il fatto si è svolto in ma-
niera completamente diversa e le per-
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sone interessate erano tutte tranne quelle Quindi, ripeto, sono perplesso ed im-
barazzato nel prendere la parola, perché
non è facile parlare di una cosa che si
suppone non esista e che viene comunque
definita in modo diverso da come è nor-
malmente rappresentata nella Costituzion e
e nel regolamento stessi, pur essendo noi
abituati a fatti di questo tipo . Infatti, an-
che in questa circostanza, è stata adottata
la tecnica abituale coniando la definizion e
di « fiducia tecnica », unendo cioè ad un
termine che è intrinsecamente politico (fi-
ducia), un aggettivo che invece tende a l
suo contrario (tecnica) . Ricordavo, appun-
to, repressione « fiducia tecnica » che è
l'ultimo prodotto, ma ne potrei citar e
molti altri, andando indietro nel tempo .
Un altro termine coniato accostando un
sostantivo che vuole avere un significat o
con un aggettivo che in sostanza va nella
direzione contraria, è, per esempio, « op-
posizione costruttiva ». L'opposizione, in-
fatti, è comportamento e scelta che ten-
dono a fare blocco contro l 'azione e le
scelte politiche del Governo, mentre co-
struttivo è un termine tendente a qualch e
cosa di diverso, perché vuole costruire ,
evidentemente, qualcosa insieme e non s i
indirizza contro qualcosa .

Altri termini sono stati coniati con
questa tecnica, che è ormai diventata clas-
sica, con cui si unisce qualche cosa a l
suo contrario. Spesso capita, perciò, di
sentire che persone di diversa nazionalità
incontrano una certa difficoltà nel com-
prendere sino in fondo il nostro modo d i
fare politica e la terminologia che lo rap-
presenta. « Governo di tecnici », per esem-
pio, è un'altra espressione che va in que -
sto senso, come anche « Governo di tre-
gua » .

In questa terminologia come non ricor-
dare un classico in questo campo, cioè le
« convergenze parallele » . Tutti sappiamo
che se qualcosa converge sicuramente non
è parallelo, ammeno che non si vada a
prendere la definizione più rigorosa, se-
condo cui due parallele si incontrano al-
l ' infinito. In questo caso, allora, sarebbe
chiaro il significato politico : che il partito
comunista, siccome converge parallelamen-
te con la democrazia cristiana . andrà al

che lei ha indicato .

PRESIDENTE. L'interessato ha presen-
tato un rapporto alla Presidenza : quindi ,
io non mi sono mosso per sentito dire .
Proseguiamo : il fatto si può chiarire, per-
ché non si tratta certo della quarta dopo
la terza guerra punica . Prosegua, onore-
vole Crivellini .

CRIVELLINI . Dicevo, signor Presidente ,
che mi sono iscritto a parlare su quest o
disegno di legge di conversione del decre-
to-legge 15 dicembre 1979, n . 625, pubbli-
cato poi sulla Gazzetta Ufficiale del 17
dicembre, con un certo imbarazzo per l e
cose che ho ascoltato proprio dal Presi -
dente del Consiglio e che si ricordano ab-
bastanza bene, perché in questo period o
sono state molto poche, essendo venuto
egli raramente in quest'aula . E mi rife-
risco al discorso che il Presidente Cossig a
ha pronunciato quando ha posto la que-
stione di fiducia sul provvedimento in di-
scussione. Nell'occasione egli ha detto, ap-
punto, che non si trattava di una que-
stione di fiducia in senso classico, ma d i
fiducia « tecnica » come in questi giorn i
diffusamente, e non solo al di fuori d i
quest'aula, ma anche qui dentro, e appun-
to proprio dal Presidente del Consiglio ,
essa è stata definita. Non si tratta, co-
munque, di una fiducia delle solite .

E io ho apprezzato, signor Presidente ,
il suo intervento di ieri notte o dell'altr o
giorno, non ricordo bene. Stava parlando
il collega Tessari e, intervenendo su una
interruzione di un altro collega, lei ha
detto che non esiste fiducia tecnica, ma
che la fiducia è un atto politico, e che
altre definizioni non ve ne sono. E ap-
prezzo tanto più questa sua precisazione ,
anche se mi sarei aspettato un inter-
vento della Presidenza subito dopo il di -
scorso del Presidente del Consiglio per-
ché, appunto, concordo con lei : parlare
di fiducia tecnica è cosa assai ardua che
non trova, per altro, collocazione nella
nostra Costituzione e nel nostro rego-
lamento .
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Governo all'infinito, cioè non ci andrà
mai. Se si usa questa definizione rigo -
rosa di parallelismo, sono spiegabili, allo-
ra, tutta una serie di avvenimenti e d i
comportamenti . Ma se si abbandona que-
sta rigorosa definizione - anche se vera ,
perché effettivamente due parallele si in-
contrano all'infinito - e si entra in una
concezione comune, per cui due parallel e
non si incontrano mai, subito risulta che
anche « convergenze parallele » è una ter-
minologia che segue la tecnica adottata
in questa circostanza a proposito dell a
« fiducia tecnica » .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ROMITA

CRIVELLINI . Potrei fare altri esemp i
come gli « equilibri più avanzati ». Anche
qui si segue la tecnica sopra indicata e
si ricorda qualcosa che è abbastanza as-
surdo, perché l'equilibrio è un punto fer-
mo, suscettibile di future modificazioni s e
intervengono fattori esterni, mentre indub-
biamente questa formulazione unisce qual -
che cosa di stabile a qualche cosa di di-
namico e quindi si può parlare di staticit à
dinamica o di dinamismo statico, cioè d i
concetti che sono l'uno contrapposto al-
l'altro .

Questa, perciò, è la tecnica di unire
cose contrarie nella loro definizione, con
espressioni fuori del buon senso . Ma que-
sta tecnica, di dare corpo ad espression i
così contraddittorie, rappresenta un mod o
di fare politica che è contraddittorio i n
parecchi se non tutti gli aspetti, le mani-
festazioni e quindi anche in tutti i suo i
effetti . E vorrei ricordare che gli effett i
riguardano i cittadini e perciò si pagano ,
molto spesso .

Siamo perciò arrivati ad un punto, si-
gnor Presidente, nel quale la maggioran-
za darà una « fiducia tecnica » ad un
« Governo di tregua » con alcuni « mini-
stri tecnici » in attesa di « equilibri pi ù
avanzati » alla luce delle « convergenze pa-
rallele » . È questo il quadro che illumin a
questo modo di fare politica .

Ho voltuo fare questa premessa per
giustificare la difficoltà con cui si inter -
viene sempre in quest'aula, proprio per i
problemi di linguaggio e di comprensione ,
nonché per l'esistenza del livello delle cos e
che si dicono, anche ufficialmente, che s i
dice che si faranno, e l 'altro livello delle
cose che effettivamente verranno fatte . Ri-
cordavo prima, proprio in questo senso,
la differenza tra le dichiarazioni, quas i
commosse e disperate, con cui si son o
espressi in questi giorni il Governo ed
altre forze, non solo di maggioranza - an-
zi devo dire che si è trattato principal-
mente di forze di opposizione della sini-
stra tradizionale - perché i radicali avreb-
bero impedito di modificare questo de-
creto. Devo dire che nessun democristia-
no ufficialmente si è pronunciato pren-
dendosela con i radicali, perché eviden-
temente i democristiani hanno un mini-
mo di pudore e sicuramente non vogliono
modificare il decreto . Credo, al limite, che
sia meglio un comportamento chiaro e
leale, piuttosto che questo comportamen-
to a due livelli: delle cose che si dico-
no e delle cose che si vogliano e che s i
realizzeranno nei fatti .

Credo perciò che la proposta, da no i
avanzata in questi giorni, di mettere an-
cora alla prova per via sperimentale l a
dichiarata volontà del partito comunist a
e del partito socialista, e addirittura -
secondo quanto ha detto lo stesso Pre-
sidente del Consiglio - quella del Go-
verno, troverà in breve tempo una veri-
fica sperimentale e metterà fine a quest a
dichiarata volontà di cambiamento . Sarà
in effetti la pietra di paragone, come pie -
tra di paragone è stata, credo, l'esperien-
za del Senato che ha visto immodificati
i punti chiave anticostituzionali e di me-
rito del decreto; anzi, forse, in taluni
casi questi punti sono stati addirittur a
peggiorati .

Mi accingerò ora ad analizzare più
da vicino gli aspetti di questo decreto i n
riferimento, anche, agli emendamenti nu-
merosi che abbiamo presentato - avrò il
piacere di illustrarne diversi - ed in rife-
rimento alla richiesta di questa fiducia,
che io sin d'ora chiamerò sempre e solo
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fiducia, perché mi rifiuto di chiamarla fi-
ducia tecnica, essendo l'aggettivo « tecni-
ca » squisitamente politico, e non avend o
esso nulla a che fare né con il regola-
mento, né con la Costituzione .

I rilievi che si possono fare a quest o
decreto sono di diversa natura : sono di
natura costituzionale, in quanto riguardano
la uniformità e congruità, o meno, de l
provvedimento stesso rispetto alla Costi-
tuzione, e sono di merito, ossia relativi
al significato presente negli articoli che
lo compongono . Gli emendamenti che i l
gruppo radicale ha presentato riguardano ,
ovviamente, l'uno e l'altro aspetto .

La prima cosa che balza agli occhi, con-
siderando il testo del provvedimento, è che
esso è in rotta di collisione con la Costi-
tuzione, come direbbe – mi suggerisce i l
compagno Mellini – il ministro Giannini,
che ha coniato questo termine per quan-
to riguarda l 'appartenenza al Governo . An-
che qui, devo dire, viene usata quella tec-
nica di cui prima dicevo, cioè di dire un a
cosa affiancando poi ad essa un aggettiv o
o un complemento che significa l'esatt o
contrario . È chiaro, infatti, che l'apparte-
nenza ad un Governo è un atto politico ,
di fiducia e di collaborazione, di lavoro e
di intendimenti comuni con le persone
con le quali si collabora ; il ministro Gian-
nini, invece, spiegando i motivi per i qua -
li riteneva opportuno non dimettersi disse
che non si dimetteva perché non si senti-
va in rotta di collisione con il Governo .
È chiaro che se egli fosse in rotta di col-
lisione sarebbe oggi sui banchi dell'opposi-
zione, quindi, la condizione per cui si pu ò
appartenere al Governo purché non si si a
in rotta di collisione con esso è, dicevo ,
un concetto che si traduce nella tecnic a
di affiancare a certi termini altri con si-
gnificato esattamente contrapposto . È que-
sta una espressione, visiva e materiale, di
un modo di fare politica .

A proposito di fare politica in questo
modo – modo che emerge anche dal de-
creto in esame e dai suoi articoli, e quin-
di anche dagli emendamenti che abbiamo
presentato nel tentativo di ricondurre a d
un alveo più costituzionale gli articoli stes-
si, trasformandone il merito inutile per al-

cuni versi, e dannoso per altri – devo di -
re che esso si riflette anche nel tipo d i
informazione relativo al modo di procede -
re dei lavori parlamentari . Mi riferisco
agli articoli apparsi sulla stampa in que-
sti giorni, ed anche al commento che ac-
compagna i messaggi televisivi .

Questo modo di fare politica si tradu-
ce, quindi, da una parte in provvedimen-
ti di questo tipo, dall'altra in informazio-
ni distorte che li convalidano. Per esem-
pio, ieri sera il TG 2 ha parlato del de-
creto-legge e della situazione che attorno
ad esso si è determinata . Ormai esiste
quasi un rapporto privilegiato con Ema-
nuele Rocco, e sono costretto ancora una
volta a citarlo, non per pregiudizi o pre-
intenzioni, ma perché non ne posso far e
a meno per spiegare una certa situazione .
Il commento che il TG 2 di ieri ha fatto
a proposito dell'andamento di questo di -
battito, a proposito dell'atteggiamento radi -
cale e degli altri partiti, è questo : « Lo
ostruzionismo non ha più valore pratico ,
ha solo valore di una testimonianza poli-
tica. Quali altri effetti può esso avere ?
Ha soltanto l'effetto di paralizzare l'atti-
vità della Camera » . Questo è il leit rnotiv
cui è particolarmente legato Emanuel e
Rocco, anzi, devo però dire che si può
notare in questo commento un tentativo
di riavvicinare l'informazione alla realtà ,
perché normalmente prima si parlava d i
guerra, prima « i radicali avevano dichiara-
to guerra al Parlamento », quindi si usa-
va un termine che ha in sé un qualcos a
di violento, un qualcosa che colpisce pe r
la sua durezza chi ascolta, e invece ora
ci si limita a parlare di « paralisi dell'atti-
vità della Camera » cosa che peraltro non
mi sembra corrisponda alla realtà, perché
in effetti una stessa seduta continua d a
diversi giorni, e la Camera svolge i suo i
lavori .

Il TG 2 poi ha anche aggiunto che so -
no state sconvocate tutte le Commissioni ,
quando sul problema della convocazione e
della sconvocazione delle Commissioni no n
mi risulta che ci sia stata mai una tra-
smissione speciale alla televisione; un mes-
saggio del genere viene trasmesso dalla
televisione soltanto ora, in occasione del-
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l'ostruzionismo. Invero, c 'erano state mol-
te e ripetute occasioni che il gruppo ra-
dicale aveva offerto per parlare di quest o
fondamentale problema. Non solo durante
la discussione del bilancio della Camera ,
ma anche in molte altre occasioni il grup-
po radicale aveva sollecitato la soluzione ,
o quanto meno l'avvio alla soluzione, del
problema della contemporaneità dei lavo-
ri in aula e in Commissione, essendo qua-
si sempre battuti nelle richieste di scon-
vocazione .

Ricordo un paio di esempi recenti, i n
cui si ritenne di non sconvocare una Com-
missione riunita in sede legislativa ; in
tali occasioni, alcuni colleghi si trovaro-
no ad operare una scelta tra votare in
Commissione e votare in Assemblea . Dun-
que, c'era stata una serie di occasioni, una
serie di circostanze, per parlare di quest o
problema, che riguarda la Camera nel suo
complesso, dal punto di vista della pro-
grammazione dei lavori parlamentari . Su
questo tornerò ancora, quando mi intrat-
terrò sul problema della decretazione d i
urgenza .

Comunque, devo dire che mai era stat a
data una informazione di questo tipo ; e s i
è ritenuto di darla proprio in questa oc-
casione, quando peraltro nessun grupp o
politico aveva chiesto la sconvocazione del -
le Commissioni . Inoltre, l ' informazione ch e
abbiamo avuta dal TG 2 sul problema del -
l'ostruzionismo finisce per affrontare ar-
gomenti diversi, sostenendo ad esempi o
che proprio a causa di questo ostruzioni-
smo non sarebbe stato possibile esami-
nare un altro decreto-legge della portata
di circa tremila miliardi, e facendo ca-
pire perciò che il ritardo causato dal -
l'ostruzionismo avrebbe determinato un
costo di alcune centinaia di miliardi per
la società. Che cosa si vuoi dire dunque
con questo messaggio ? Si vuol dire che
l 'ostruzionismo ha costretto alla sconvo-
cazione delle Commissioni – cosa che
peraltro non mi risulta sia stata chiesta
– ed ha portato alla impossibilità di di-
scutere provvedimenti che sono fondamen-
tali. Si fa, appunto, l 'esempio di questo
« decreto dei tremila miliardi » . Ma, a
parte il fatto che, se si tratta di un de -

creto-legge, questo provvedimento è gi à
in vigore mi sembra strano il fatto che
esempi di questo tipo vengano portati in
questa circostanza, e non invece in altre
occasioni .

A me è capitato, ad esempio, di discu-
tere in Commissione industria quel prov-
vedimento, presentato prima come decreto-
legge e poi come disegno di legge, concer-
nente il finanziamento del CNEN per cir-
ca 180 miliardi; quel provvedimento non
era stato posto in discussione per mes i
e mesi, comportando una serie di disgui-
di e di problemi per la funzionalità del
CNEN (funzionalità che peraltro non esi-
ste per motivi diversi, ma non è mia in-
tenzione parlarne in questa sede) . La stes-
sa cosa avvenne per il provvedimento con-
cernente il finanziamento dell'ENEL, tan-
t'è che parte del finanziamento ha trovat o
la sua collocazione in un decreto-legge .
Anche per quanto riguarda il problema
delle pensioni, non è mai stato detto ch e
sulla relativa legge di riforma ci son o
stati dei ritardi. E di questi ritardi cer-
tamente l 'ostruzionismo non ha colpa .

È stato detto – questa volta non da
Emanuele Rocco – da parte della presi-
denza della Camera (non in questa aula ,
ma fuori), in una intervista il cui test o
non ho sottomano e che quindi non pos-
so citare testualmente, che a causa del -
la guerra che i radicali hanno dichiarato
ai lavori della Camera alcuni problemi fon-
damentali, come quello delle pensioni, non
potevano essere esaminati . Mi pare che il
disegno di legge sulle pensioni sia stat o
presentato alla Camera due o tre giorni
dopo che era stata rilasciata questa in-
tervista, e sicuramente non è compito del
gruppo radicale presentare disegni di leg-
ge, che per definizione spettano all 'ini-
ziativa del Governo .

DE CATALDO. Bravo !

PEZZATI. L'iniziativa legislativa non
spetta solo al Governo !

DE CATALDO. Ma Crivellini parlava di
« disegni di legge », Ia cui presentazion e
spetta soltanto al Governo .
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CRIVELLINI. Per non parlare, poi ,
della famosa legge finanziaria, a proposi-
to della quale non è stata data alcuna
informazione . Mentre viene fatto capir e
che l 'ostruzionismo blocca l 'attività della
Camera ed ha un costo non solo moneta -
rio, poiché impedisce che vengano esa-
minati altri provvedimenti, non è mai
stato fatto presente che cosa abbia signi-
ficato l'ostruzionismo pervicace, scientifico ,
programmato e rigoroso che il Governo
e la maggioranza hanno portato avanti i n
questi mesi e in questi anni . In sostanza ,
i radicali fanno ostruzionismo da qualch e
giorno; ma il Governo e le forze che l o
sostengono, le forze che consentono ch e
esso rimanga ancora in carica hanno, pe r
esempio, impedito la discussione della leg-
ge finanziaria .

Devo dire subito – e non credo di
poter essere smentito – che sulla legge
finanziaria non è stato fatto alcun ostru-
zionismo da parte dei radicali . Ma un
ostruzionismo è stato fatto per un periodo
lunghissimo – mi pare che la data d i
presentazione al Senato si collochi intor-
no alla fine di settembre, se non ricord o
male – dal Governo e dalle forze che lo
sostengono . Tale ostruzionismo che, com e
dicevo prima, è stato rigoroso, scientifi-
co e programmato, è durato fino al mes e
di dicembre, cioè fino al momento in cu i
siamo stati costretti a discutere ed ap-
provare qualcosa che ancora oggi mi ri-
fiuto di chiamare esercizio provvisorio ,
perché era stata emessa la sentenza d i
morte nei confronti della legge finanzia-
ria. E tutto ciò a causa dell 'ostruzionism o
che al Senato era stato pervicacemente
portato avanti dal Governo e dalle for-
ze che, direttamente o indirettamente, lo
sostengono .

E la legge finanziaria è un provvedi-
mento non da poco, in quanto è strumen-
to pluriennale di raccordo tra i bilanc i
dello Stato . Essa era stata magnificata i n
questi anni, e la sua istituzione era stata
salutata con generale favore . Questo è u n
esempio di ostruzionismo che non appar-
tiene al gruppo radicale . Peraltro, il mi o
gruppo ha usato questo strumento in po-

chissime circostanze: l 'attuale è una di
quelle circostanze . Quello della legge fi-
nanziaria è un esempio di ostruzionismo
di tipo molto diverso da quello radicale ;
è un tipo di ostruzionismo che causa un a
serie di danni economici, oltre che di dan-
ni giuridici e di rispetto della Costitu-
zione .

Nel considerare l 'esercizio provvisori o
sostitutivo della legge finanziaria, ci sa -
ranno sicuramente dei danni economici ,
ma credo che non vadano tralasciati danni
in termini di rispetto delle leggi e di quel -
lo che il Parlamento ha deciso preceden-
temente. Ricordavo tutto ciò in relazione
all 'informazione che il TG 2 ha dato sul
provvedimento che stiamo discutendo e a
proposito del fatto che ritengo che un'in-
formazione distorta, parziale, e non obiet-
tiva, è condizione necessaria a provvedi -
menti che distorcono e corrompono l a
Costituzione . C'è questa mutua dipenden-
za, questo mutuo soccorso tra provvedi -
menti del tipo che stiamo discutendo e
l 'informazione di queste cose all'esterno ,
ai cittadini, alla gente .

Allora, come ho anticipato inizialmen-
te, credo che i due grossi filoni che dob-
biamo esaminare, per quanto riguarda l a
discussione degli articoli di questo decreto -
legge, meglio di questo disegno di legge
di conversione del decreto-legge 15 dicem-
bre 1979, n. 625, che riguarda la norma-
tiva e le disposizioni in materia di anti-
terrorismo, e per quanto riguarda anche
l 'illustrazione degli emendamenti, sono
quello di costituzionalità e quello più pro-
priamente di merito .

Per quanto riguarda l 'aspetto di costi-
tuzionalità, credo sia possibile dividerlo i n
due parti : quella che riguarda l'articol o
77 della Costituzione, e cioè l 'uso dello
strumento del decretodegge, e quello che
riguarda tutta un 'altra serie di articoli del -
la Costituzione .

In effetti, la prima frase che si legge
nello stampato del decreto-legge n . 625 ,
che stiamo esaminando e a cui si riferi-
scono gli emendamenti che abbiamo pre-
sentato, è la seguente : « Visto l'articolo
77 della Costituzione » .
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PRESIDENTE . Onorevole Crivellini, la
questione dell 'uso del decreto-legge è già
stata ,esaminata in sede di discussione ge-
nerale; qui siamo in sede di emendamen-
ti al decreto-legge . La questione del de-
creto-legge è già stata superata. La pre-
go, si limiti agli emendamenti. Stia alla
questione !

CRIVELLINI . Certamente, ma siccome
c'è un emendamento che recita : « Non
convertire in legge questo decreto-legge » ,
allora, illustrando questo emendamento ,
dovrò pur dire quali sono i motivi che
ci hanno spinto a presentarlo . Quindi, se
lei mi chiede di essere più puntuale, le
dico che sto parlando di questo prim o
emendamento che chiede di non conver-
tire questo decreto-legge ; e dicevo, poco
anzi, che le motivazioni, in sostanza, son o
di due ordini : il primo di merito tecnico -
legislativo e il secondo di costituzionalit à
del decreto-legge . Ecco, chiediamo di non
convertire in legge questo decreto-legge ;
per altro, non riguarda solo questo pri-
mo emendamento di non conversione, m a
anche emendamenti soppressivi degli ar-
ticoli. Ci sono, appunto, una serie di
emendamenti che, in sostanza, tendono a
sopprimere, e per articoli e per commi, tutto
quanto è contenuto in questo decreto-legge .
Le dicevo che le motivazioni che ci han-
no spinto a presentare gli emendament i
che sto illustrando (quelli soppressivi e ,
in particolare, il primo che riguarda l a
non conversione) attengono, da una par-
te, al dettato costituzionale, dall 'altra, a
motivazioni ed analisi che riguardano (non
so se il termine « di merito » sia esatto )
valutazioni circa l'efficacia dei provvedi-
menti che sono il contenuto di quest o
provvedimento.

Allora, devo dire che una delle moti-
vazioni fondamentali, per cui abbiam o
presentato questi emendamenti, è che, a
nostro avviso, il provvedimento nel com-
plesso e alcune parti non giustificano il
ricorso all 'articolo 77 della Costituzione ,
tant 'è che ricordavo a me stesso, più ch e
agli altri, questa frase: « Visto l'articolo
77 della Costituzione », perché in un pre-
cedente decreto-legge (non ricordo se nel

mese di settembre o di luglio, anzi nel
mese di settembre) sull'energia, presenta i
un emendamento che si riferiva propri o
a questa frase, in quanto ritenevo che ,
in effetti, questo articolo non fosse sta-
to visto, non sussistendo le condizioni ch e
l'articolo 77 della Costituzione prevede .
Ricordo che allora il dottor Vozzi, che s i
occupava e credo si occupi ancora de l
settore degli emendamenti per conto del
servizio Assemblea, mi disse che non er a
possibile presentare un emendamento sop-
pressivo di questa sola frase, perché que-
sta era contenuta non nell'articolato del
decreto-legge, bensì in quella che viene co-
munemente chiamata l'epigrafe del decre-
to-legge .

Sostengo, intervenendo nell ' illustrazione
degli emendamenti soppressivi di parti di
questo decreto-legge e del primo emen-
damento che chiede di non convertire
in legge il decreto-legge n. 625, che l'ar-
ticolo 77 della Costituzione non è stato
visto o, se lo è stato, devo dire che
è stato visto male e, a conforto di quan-
to dico, oltre a considerazioni, anzi vo-
glio ricordare cosa dice l 'articolo 77 del-
la Costituzione . L'articolo 77 della nostra
Costituzione riguarda l 'emanazione dei de-
creti-legge ed inizia con una affermazione
alquanto precisa : « Il Governo non può ,
senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge or-
dinaria » . Quindi il primo comma dell o
articolo 77 è categorico perché afferm a
che in genere il Governo non può pro -
durre atti che abbiano forza di legge .
Questo tanto per essere chiari .

Il secondo comma prevede quali siano
i casi particolarissimi, vista l'enunciazion e
gnerale del primo comma, e quei casi ch e
evidentemente sono nello spirito oltre ch e
nella lettera di questo secondo comma, e
così recita: « Quando in casi straordinari
di necessità e d'urgenza, il Governo adot-
ta, sotto la sua responsabilità, provvedi -
menti provvisori con forza di legge, deve
il giorno stesso presentarli per la conver-
sione alle Camere che, anche se sciolte ,
sono appositamente convocate e si riuni-
scono entro cinque giorni » . Quindi, que-
sto secondo comma afferma che solo in
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casi di necessità ed urgenza il Governo ,
sotto la sua responsabilità, può emanar e
provvedimenti con forza di legge . Da ul-
timo, il terzo comma così dice : « I de-
creti perdono efficacia sin dall ' inizio, s e
non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione . Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rap-
porti giuridici sorti sulla base dei de-
creti non convertiti » .

Quindi l'articolo 77 della Costituzion e
deve essere la pietra di paragone per esa-
minare se hanno significato gli emenda -
menti che noi abbiamo presentato, sia gl i
emendamenti soppressivi di parte di que-
sto decreto sia quelli di non conversion e
in legge del decreto . A me sembra che
questo articolo 77 della Costituzione non
sia stato preso in considerazione e no n
corrisponda alla realtà dei fatti . Infatt i
con questo articolo si sottolinea la straor-
dinarietà del concetto oltre alla necessità
e alla urgenza. Non mi pare che questi
termini ricorrano e devo dire che sicura -
mente noi abbiamo presentato delle pre-
giudiziali di incostituzionalità – giustamen-
te lo ricordava poco fa il Presidente –
attinenti non solo all'articolo 77 ma anche
ad una serie di altri articoli della Costi-
tuzione .

Le pregiudiziali sono strumenti rego-
lamentari a disposizione dei parlamentar i
e dei gruppi politici non preclusivi di altr e
iniziative nello stesso senso: per cui, se
io ritengo che una parte o l ' intero decreto
o disegno di legge sia anticostituzionale
è mio dovere presentare una pregiudiziale
di incostituzionalità e, ove questa venga
respinta, presentare degli emendament i
tendenti a sopprimere quelle parti de l
provvedimento che il deputato o il grupp o
parlamentare ritenga non rispondenti o i n
contrasto al dettato costituzionale . Io ri-
tengo – e per questo sono cofirmatario d i
una serie di emendamenti soppressivi degl i
articoli di questo decreto-legge – che i n
essi non ricorrano i motivi di necessità e
di urgenza che invece vengono richiamat i
nell 'epigrafe di questo decreto-legge . Si-
curamente tali caratteristiche non ricorro-
no in questo tipo di provvedimenti .

Inoltre l 'articolo 77 della Costituzion e
parla di casi straordinari di necessità e
di urgenza e quindi limita la frequenz a
del ricorso alla decretazione . Se invece i l
ricorso alla decretazione, cioè il ricors o
all 'emanazione di decreti-legge è caratte-
rizzato da una frequenza che è in aument o
costante, allora non si può più parlar e
di straordinarietà. Straordinaria diventa
la discussione di un disegno di legge.

Io ho qui alcuni dati che sono par-
ziali : dal 20 giugno ad oggi sono già più
di 60 i decreti-legge che il Governo ha ema-
nato. Dal primo gennaio di quest 'anno
sono quindi parecchi i decreti-legge ema-
nati dal Governo. Se quindi sono frequenti
questi decreti-legge, come si fa a parlare
di casi straordinari ? Questi sono i casi
normali ; questo va detto ! Straordinario
è il caso in cui un provvedimento, un pro-
blema viene avviato a soluzione tramit e
un disegno di legge . Sinteticamente e mol-
to brevemente farò qualche esempio, pe r
agevolare questa dimostrazione e per il-
lustrare il senso degli emendamenti che
abbiamo presentato per la non conversion e
in legge o per la soppressione di part i
del decreto-legge .

Prima di fare molto brevemente que-
sti esempi debbo ricordare che su questa
materia vi sono stati autorevoli intervent i
in passato. Un primo intervento, e sicura-
mente uno dei più significativi, è stat o
l'intervento del Presidente della Camera ,
onorevole Ingrao, nella seduta del 13 gen-
naio 1977 . Il Presidente Ingrao ricordav a
che alla Camera « le nostre Commission i
in sede referente stanno esaminando altri
sette decreti-legge » . Ricordo che in quel
giorno il Governo aveva presentato già al-
tri decreti-legge, mentre il Senato era in -
vestito dell'esame di altri 10 decreti-legge ,
e ciò in data 13 gennaio 1977. « Si trat-
ta di cifre » – ricorda Ingrao – « assai ele-
vate specie in relazione al fatto che, ne i
primi sei mesi della legislatura, il Go-
verno ha presentato alle Camere un nu-
mero di decreti-legge (44) equivalente ad
oltre un terzo del numero complessivo
relativo a tutto l'arco di quattro anni del -
la scorsa legislatura . Nella sesta legisla-
tura, complessivamente, i decreti-legge era-
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no stati 126; nei primi 6 mesi della setti -
ma sono stati 44 » .

Prosegue Ingrao: « Ora ritengo che
nessuno in questa Camera voglia e poss a
contestare al Governo il diritto di usare
questo strumento straordinario » . Su que-
sto credo che siamo tutti d'accordo, per-
ché l'articolo 77 della Costituzione dice
che il decreto-legge è uno strumento
straordinario di legislazione, cui ricorrer e
quando sussistono i requisiti della neces-
sità e dell'urgenza, in relazione ad event i
non prevedibili e in materie riservate al -
la disciplina legislativa .

Il Presidente Ingrao conclude con una
considerazione, che ritengo opportuno sot-
tolineare, proprio in relazione agli emen-
damenti che abbiamo presentato. Dice i l
Presidente Ingrao: « Non dobbiamo per
altro dimenticare che la questione de i
decreti-legge non investe solo il Governo ,
ma anche l 'adeguatezza del nostro ordi-
namento interno a far fronte a questi
casi straordinari, ma non eccezionali, d i
legislazione » . Si riferiva, il Presidente In-
grao, alla programmazione dei lavori del-
la Camera, perché quando lo strumento
del decreto-legge viene usato normalmente ,
con frequenza pluriquotidiana, allora è
chiaro che la programmazione dei lavori
parlamentari non può trovare applicazio-
ne materiale.

Sempre riguardo all 'articolo 77 della
Costituzione ed in relazione agli emenda -
menti soppressivi che abbiamo presenta-
to, va spesa una parola in tema di emen-
dabilità di un decreto-legge, perché po-
trebbero apparire, nell'illustrare emenda-
menti che prima ricordavo, che vi si a
una contraddizione tra la presentazion e
di questi emendamenti ed il tema dell a
emendabilità di un decreto-legge . Per es-
sere chiari, devo dire che questo proble-
ma, se un decreto-legge sia emendabile o
meno, divide vari studiosi di questa ma-
teria, ma sicuramente credo che non di-
vida il Governo. È una delle poche cose
che non divide il Governo, perché il Go-
verno è diviso su una serie di questioni
anche numeriche, sul deficit petrolifero ,
sulle nomine, eccetera ; ma, sulla questio-
ne dell 'emendabilità dei decreti-legge, si

registra un dato di unità da parte del
Governo . Perché è prassi consolidata ch e
il Governo presenti dei decreti-legge e po i
si faccia promotore di una serie impres-
sionante di emendamenti, che a volte stra-
volgono addirittura il senso del decreto-
legge che ha emanato pochi giorni prima .

Qui vi sarebbe da fare una serie d i
esempi, che farò più avanti, riguardanti in
particolare il famoso decreto-legge sulla
energia, sul quale sarò lieto di spendere
qualche parola, agganciandolo a problemi
relativi all'istruzione di alcuni emenda-
menti di questo decreto-legge . L'emenda-
bilità di un decreto-legge è tema unifican-
te per . . .

PRESIDENTE. In tema di emendabi-
lità, onorevole Crivellini, gli emendamenti
da voi presentati sono stati ritenuti am-
missibili e sono stati stampati . Quindi il
problema è totalmente superato, per cui
la prego di non dilungarsi su questo te -
ma, che non ha nulla a che fare con la
questione. È la seconda volta che son o
costretto a richiamarla !

CICCIOMESSERE. Ma se lei ha deci-
so di togliergli la parola, lo faccia !

PRESIDENTE. Onorevole Crivellini, lo
emendamento 1 . 1 è stato illustrato per
lunghe ore dal suo collega Melega, e
quindi lei deve illustrare altri emenda -
menti !

CICCIOMESSERE . Il Presidente ha
detto che questa è una discussione poli-
tica !

PRESIDENTE. Non è un problema di
emendabilità: rispettiamo la serietà de l
Parlamento !

CICCIOMESSERE . Pensi a chi offende
la dignità del Parlamento !

CRIVELLINI . Cominciamo con il dire ,
signor Presidente, che lei non mi ha ri-
chiamato : se mi deve richiamare, lo facci a
ufficialmente !

PRESIDENTE . Allora la richiamo uf-
ficialmente in questo momento ! (Protest e
del deputato Cicciomessere) .
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CRIVELLINI . Non sono disposto a se-
guire mezzi subdoli di questo tipo, perché
io sto illustrando, oltre al primo emenda-
mento, signor Presidente, altri emendamen-
ti soppressivi di questo decreto-legge !

PRESIDENTE. Poiché siamo d'accordo
che il decreto è emendabile, illustri gl i
emendamenti ! (Proteste del deputato Cic-
ciomessere) . Onorevole Cicciomessere, le i
non ha la parola, la prego di tacere ! Pro-
segua, onorevole Crivellini !

CRIVELLINI. Non ho finito su questo
suo intervento, signor Presidente, che non
ritengo rispondente al regolamento . . .

PRESIDENTE . Respingo totalmente
questa sua interpretazione, onorevole Cri-
vellini ! La prego di proseguire .

CRIVELLINI . In apertura dei lavori ,
la Presidente Iotti ci ha spiegato che no n
si potevano applicare gli articoli 85 e 8 7
del regolamento in funzione della discus-
sione e dell'illustrazione degli emendamen-
ti, perché, se si fossero applicati quegl i
articoli e ci fosse perciò consentito d i
illustrare uno per uno gli emendamenti ,
avremmo sicuramente superato la data del
14 febbraio .

La Presidente Iotti, in quella occasio-
ne, ha detto che ogni deputato potev a
intervenire una sola volta sul compless o
degli emendamenti . E quindi è una sua
interpretazione, che non trova riscontro
nelle parole della Presidente Iotti, la pre-
tesa che io non possa parlare di un emen-
damento, cui altri colleghi hanno accen-
nato .

PRESIDENTE. Lei non può riferirs i
alla questione dell'emendabilità, e su que-
sto l'ho richiamata !

CRIVELLINI. Allora, prima di tutto ,
cade quanto lei mi aveva contestato, cio è
che l'emendamento era stato illustrato da
un altro mio collega ; in secondo luogo ,
le devo dire che la prima volta lei aveva
richiamato la mia attenzione - ed è cos a
diversa da un richiamo ufficiale - sul fat-
to che l'articolo 77 era fuori dall'illustra-

zione di questi emendamenti . Io le ho ri-
sposto che era parte fondamentale dell'il-
lustrazione di questi emendamenti .

PRESIDENTE. Non ripeta tutto il suo
discorso ! Adesso l'ho richiamata sul fatt o
che lei non può discutere l 'emendabilità ,
e questo è un richiamo formale !

CRIVELLINI . Allora cominciamo con i l
dire che il primo richiamo lo mettiamo
subito da parte, mentre il secondo richia-
mo riguarda l'emendabilità. Va bene ? E
su questo richiamo, che lei ufficializza, e
sul quale la prego di riflettere, le stav o
dicendo, quando lei mi ha interrotto, ch e
ritenevo opportuno, nell 'illustrare quegl i
emendamenti soppressivi di parti del de-
creto ed innanzitutto il primo dei nostr i
emendamenti che prevede la non conver-
sione in legge del decreto medesimo, da r
conto del perché abbiamo presentato que-
sti emendamenti . È chiaro che, nel mo-
mento in cui illustro un emendamento ,
debbo dare il senso della sua motivazio-
ne; ed avevo, peraltro, a questo propo-
sito, appena accennato al fatto che no n
ritenevo contraddittorio l'aver presenta-
to degli emendamenti, anche se, personal-
mente, ritengo che, in effetti, un decreto-
legge non dovrebbe essere emendabile .

A questo punto, voglio richiamare, si-
gnor Presidente, un precedente che mi h a
visto presente fisicamente in aula : inten-
do riferirmi al decreto-legge sui lamelli-
branchi, sul quale io sono intervenuto
facendo riferimento, in particolare, al pro-
blema della decretazione di urgenza, ol-
tre che al merito del provvedimento, per -
ché ritenevo doveroso svolgere un tal e
tipo di intervento . Subito dopo di me,
il collega Spagnoli ha svolto un apprezza-
bilissimo intervento dicendo, in premessa ,
che non sarebbe intervenuto in assolut o
sul merito del provvedimento relativo a i
lamellibranchi, ma soltanto sul problem a
della decretazione ; ed ha parlato, per mez-
z 'ora, solo ed esclusivamente su questo
argomento .

CICCIOMESSERE. Ma era della mag-
gioranza !
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CRIVELLINI . Probabilmente ciò è po-
tuto avvenire per il fatto che il collega
Spagnoli fa parte dell'arco costituzionale :
comunque, nello svolgere quell'intervento ,
ha avuto tutta la mia approvazione . Dal
momento che non vi è stato un richiamo
al collega Spagnoli in ordine alla natura
del suo intervento - natura specificata d a
lui stesso in modo chiaro -, non vedo co-
me lei, signor Presidente, possa richia-
marmi nel momento in cui sto illustrando
degli emendamenti che riguardano l'artico-
lo 77 della Costituzione.

TESSARI ALESSANDRO . Sei radicale
Crivellini ! È un'altra cosa essere radi-
cali !

PRESIDENTE . Onorevole Tessari, la
prego, non interrompa !

TESSARI GIANGIACOMO . Crivellini è
un perseguitato politico .

CRIVELLINI. Come dicevo, signor Pre-
sidente . . .

PRESIDENTE. Onorevole Crivellini, col-
go l 'occasione di ricordarle che non dob-
biamo più parlare di emendabilità, da l
momento che non è un argomento ine-
rente alle questioni che stiamo affron-
tando .

Illustri, pertanto, gli emendamenti, fer-
mo restando il richiamo che le ho mosso .

CRIVELLINI. Resta fermo il richiamo
che mi ha fatto : cioè lei ha intenzione
di togliermi la parola .

CICCIOMESSERE . Decida anche lei d i
fare un colpo di Stato come la signor a
Iotti e si tenga questa « gloria » !

PRESIDENTE . Prosegua, onorevole Cri-
vellini.

CRIVELLINI . Non funziona il micro-
fono .

PRESIDENTE . Non le ho tolto la pa-
rola, onorevole Crivellini, quindi il micro-
fono deve funzionare .

CRIVELLINI . Sì, adesso funziona . Co-
me dicevo, illustrando il primo emenda -
mento, che riguarda la non conversione

in legge di questo decreto, facevo pre-
sente che la motivazione fondamentale d i
tale emendamento è la non rispondenza
all 'articolo 77 della Costituzione . E dice-
vo anche che quegli emendamenti soppres-
sivi, che abbiamo presentato e di cui sto
parlando, riguardavano sempre l 'articolo
77 della Costituzione; in particolare, af-
fermavo che essi non rispettano - ed è
questo il senso di quegli emendamenti -
l'articolo 77 della Costituzione e, questo ,
per i motivi che aveva addotto il Pre-
sidente Ingrao, nella seduta del 13 gen-
naio 1977 e per le stesse ammissioni che
l'onorevole Andreotti fece il 25 luglio del
1978 .

È da considerarsi, infatti, caso straordi-
nario il ricorso al decreto - e più volte
avevo ribadito questa mia convinzione - ,
che non si può perciò presentare più vol-
te al giorno o più volte alla settimana .
Siccome stavo dicendo che, invece, il Go-
verno usa di questo strumento in ma-
niera quotidiana, evidentemente, non si
può più dire che siamo di fronte ad u n
caso straordinario . Questa è la mia con-
vinzione e per questo stavo illustrando
gli emendamenti facendo riferimento al-
l'articolo 77 della Costituzione . Ero con-
fortato, in questa mia convinzione, si a
dalle dichiarazioni del Presidente Ingrao ,
fatte nel corso della seduta che ho citato
sia dalle dichiarazioni, che ho intenzion e
ora di ricordarle, - e magari, se richia-
masse, nella sua qualità di Presidente, i l
Governo al dettato costituzionale, oltre che
i deputati quando ritiene che il richiamar -
si a tale dettato sia ai margini della di-
scussione, le sarei grato - svolte nella se-
duta del 25 luglio del 1978 dall 'onorevole
Andreotti il quale affermava, signor Pre-
sidente Romita, che l 'emanazione di decre-
ti non era contestabile per i casi di ca-
lamità pubblica, che sono evidentement e
casi straordinari .

Ove invece i rilievi sono spesso fon-
dati - e si riferiva ai rilievi di cui i o
adesso sto trattando, con riferimento al -
la illustrazione degli emendamenti, e cioè ,
alla caratteristica della straordinarietà -
è nel settore dei decreti provocati dall a
imminente scadenza di termini ampiamente
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prevedibili . In particolare, il President e
Andreotti ricordava che, su questo, avev a
insistito il Presidente Ingrao con le paro -
le che prima anch'io ho ricordato.

Il Presidente Andreotti concludeva que-
ste sue iammissioni su questo fenomeno,
che è alla base – e lo ripeto ancora dell a
non rispondenza di questo decreto all'ar-
ticolo 77 della Costituzione, facendo ri-
ferimento all 'uso ormai quotidiano dello
strumento del decreto-legge.

Non è solo, però, l 'articolo 77 della
Costituzione al quale bisogna richiamars i
per motivare gli emendamenti da noi pre-
sentati; vi sono altri articoli della Costi-
tuzione che ci hanno spinti a presentare
emendamenti soppressivi o modificativi d i
quelle parti del decreto che riteniamo no n
congruenti con il dettato costituzionale o ,
addirittura, in contrasto con esso .

Credo che considerare i singoli articol i
della Costituzione riferendoli a quegl i
emendamenti che li riguardano, sia buona
cosa perché mi accorgo che spesso è util e
una lettura della Costituzione, oltre ch e
del Regolamento di questa Camera .

Cominciamo, quindi, una prima rasse-
gna di alcuni emendamenti che riguardan o
singoli articoli del decreto . Partiamo, per -
ciò, dal primo articolo, dove si prevedono
delle aggravanti di pena legati all 'esecu-
zione di reati per finalità – è detto testual-
mente – « di terrorismo e di eversione del -
l 'ordine democratico » ; definizione, questa ,
che appare non solo incerta, ma suscet-
tibile di interpretazioni pericolose perch é
possono essere legate a motivi di ordin e
politico o perché possono lasciare ampi o
margine a discrezionalità .

Ritengo che la formazione espressa nel -
l 'articolo 1 violi il dettato costituzionale ,
per quanto riguarda gli articoli 18, 21 e
25 . Per questo motivo abbiamo presenta-
to degli emendamenti tendenti a sopprime -
re questa formulazione .

Il primo degli articoli della Costituzio-
ne, che, a nostro avviso, sono violati dal -
la dizione « per finalità di terrorismo e
di eversione dell'ordine democratico », è
l 'articolo 18, che recita : « I cittadini han-
no diritto di associarsi liberamente, seri
za autorizzazione, per fini che non sono

vietati ai singoli dalla legge penale . Sono
proibite le associazioni segrete e quelle
che perseguono, anche indirettamente, sco-
pi politici mediante organizzazioni di ca-
rattere militare » . In relazione a quanto
previsto da questo articolo, la dizione ch e
risulta nell'articolo 1 del decreto-legge s i
presta ad un uso indiscriminato e finaliz-
zato .

A conferma delle motivazioni che ci
hanno spinto a presentare l'emendament o
soppressivo di questa formulazione previ -
sta dall 'articolo 1, posso portare l'esem-
pio della convinzione, legittima certamen-
te, di un collega, che ho la fortuna d i
conoscere e con cui mi è capitato di la-
vorare. Questa convinzione mi è stat a
espressa proprio in questi giorni, quando
insieme ci siamo recati alla conferenza per
la sicurezza nucleare che si è tenuta a
Venezia pochi giorni fa. Mi sono recato
a Venezia, come membro della Commis-
sione industria, e ho avuto l 'occasione di
viaggiare insieme ai colleghi La Malfa e
Aliverti . Parlando della situazione di que-
sti giorni alla Camera, e quindi del pro-
blema delil 'ostruzionismo, il collega La
Malfa, in una discussione animata, ma cor-
diale, ha dichiarato che, pur compren-
dendo i motivi storici e ideali del nostro
atteggiamento, aveva la convinzione che i l
gruppo radicale, con il suo comportamen-
to nella discussione di questo decreto, ten .
desse all 'eversione dell 'ordine democratico :
non ricordo bene, ma credo che abbia usa-
to proprio questa parola .

Riporto le dichiarazioni e la convinzio-
ne di questo collega (che per altro ho avu-
to modo di apprezzare per la sua cor-
rettezza e per la preparazione con la qual e
svolge le sue funzioni di presidente dell a
Commissione industria) proprio per dimo-
strare quanto sia vaga la formulazion e
contenuta in questo articolo; al punto che ,
sotto alcuni aspetti, il collega La Malf a
ha ritenuto si potesse applicare al com-
portamento del gruppo radicale . Evidente-
mente, non credo che il collega La Malfa
intendesse esprimere l 'intenzione di appli-
care questo decerto-legge al gruppo radi-
cale; tuttavia è da ritenere che, se il col -
lega La Malfa, invece che il presidente del
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la Commissione industria, facesse il magi -
strato, se ha effettivamente questa con-
vinzione, dovrebbe applicare l'articolo 1 ,
così come appare nel testo di questo de-
creto-legge, ai componenti del gruppo ra
dicale .

Queste sono le considerazioni che ri-
tengo di dover fare, in relazione all'emen-
damento che tende a sopprimere questo
articolo del decreto-legge . Diverse saran
no poi le considerazioni relative all'illu-
strazione degli altri emendamenti che ten-
dono a modificare la dizione, che in que-
sto articolo è contenuta, o a specificarla .

Dicevo, sempre considerando l'articol o
1 in questa dizione, che gli articoli dell a
Costituzione, che a mio avviso sono vio-
lati, in questo caso, oltre l'articolo 13,
che ho già citato, sono gli articoli 21 e
25 . L'articolo 21 dice al primo comma :
« Tutti hanno diritto di manifestare libe-
ramente il proprio pensiero con la paro-
la, lo scritto e ogni altro mezzo di diffu-
sione » . Prosegue inoltre l'articolo : « La
stampa non può essere soggetta ad auto-
rizzazioni o censure » . Si può procedere a
sequestro soltanto per atto motivato dell a
autorità giudiziaria nel caso di delitti ,
per i quali la legge sulla stampa espres-
samente lo autorizzi ». Poiché l'articolo 1
parla di reati di terrorismo e di eversio-
ne dell 'ordine democratico, non specifi-
cando niente, è chiaro che può riguardar e
anche la stampa oltreché le manifestazio-
ni del proprio pensiero ; quindi, in effetti ,
questo comma dell'articolo 21 della Costi-
tuzione ben si attaglia al nostro emen-
damento, che tende a eliminare questa di-
zione così vaga .

Prosegue inoltre l'articolo 21 della Co-
stituzione: « In tali casi, quando vi sia
assoluta urgenza e non sia possibile i l
tempestivo intervento dell'autorità giudi-
ziaria, il sequestro della stampa periodi-
ca può essere eseguito da ufficiali di po-
lizia giudiziaria, che devono immediata -
mente, e non mai oltre 24 ore, fare de-
nunzia all'autorità giudiziaria. Se quest a
non lo convalida nelle ventiquattro or e
successive, il sequestro s'intende revocat o
e privo di ogni effetto » . « La legge pu ò
stabilire, con norme di carattere genera -

le, che siano resi noti i mezzi di finali •
ziamento della stampa periodica », (que-
sto riguarda sempre l'uso della stampa) ;
e infine l'ultimo comma riguarda le pub-
blicazioni a mezzo stampa . Ritengo però
che il primo comma dell'articolo 21 che
stabilisce che: « Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pen-
siero con la parola, lo scritto e ogni al-
tro mezzo di diffusione », sia quello mag-
giormente in contrasto con la dizione
dell'articolo 1 del provvedimento che, pre-
vedendo i reati di terrorismo e di ever-
sione dell'ordine democratico, viola i con-
cetti espressi negli articoli 18 e 21 della
Costituzione. L'articolo 1 che ha, come
ho detto, questa dizione così vaga e stru-
mentalizzabile a fini non ben definiti, m a
certamente anche politici e ideologici, trat-
ta anche delle circostanze attenuanti ; ma
ciò sarà oggetto di una considerazione ,
che farò in seguito, non tanto riguardan-
te gli aspetti costituzionali, quanto aspet-
ti di merito .

Altri punti di questo decreto che a mio
avviso violano il dettato costituzionale ,
fatto questo che ci ha spinti a presentar e
gli emendamenti soppressivi, sono quelli i n
cui si prevede l'impunità dei responsabil i
di reati non legati a dei dati obiettivi ,
a dati misurabili, ma appunto alla discre-
zionalità di intervento del giudice . A que-
sto proposito, ritengo si possa richiamare ,
oltreché l'articolo 25, anche l'articolo 112
della Costituzione . Cioè, ogni qualvolta è
presente un margine di discrezionalità del -
l'intervento giudiziario, io credo che, a ra-
gione, si possa, anzi si debba invocare lo
articolo 112 della Costituzione, che stabili-
sce: « Il pubblico ministero ha l'obbli-
go di esercitare l'azione penale » . Que-
sto aspetto, nell 'articolo 1 ma anche in al -
tre parti del provvedimento, questo aspett o
di discrezionalità vìola, a nostro avviso ,
questi articoli della Costituzione . Un'altra
parte del decreto-legge che ci ha spinto a
presentare un emendamento soppressivo, è
quella che prevede l 'aumento dei limiti
massimi di carcerazione preventiva, au-
mentandoli talmente da renderli quasi ine-
sistenti, violando in tal modo (per quant o
riguarda sempre l'aspetto costituzionale)
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gli articoli 13 e 27 della Costituzione . L'ar-
ticolo 13 infatti ci ricorda che « la libert à
personale è inviolabile » ; ora, quando la
carcerazione preventiva raggiunge dei li-
miti che, come dicevo prima, ormai a que-
sto punto sono praticamente inesistenti ,
basta leggere il primo comma (leggerò po i
gli altri commi) dell 'articolo 13 per con-
vincerci, o comunque per convincermi, ch e
questa parte della Costituzione viene vio-
lata. Infatti, se la carcerazione preventiva
aveva già una durata di diversi anni, rag-
giungere un termine che supera i diec i
anni, significa, in sostanza, condannare sen-
za processo coloro che sono sottoposti a
questo trattamento che è, io credo, inu-
mano. Quindi questo aspetto, cioè quell o
della carcerazione preventiva, viola sicura-
mente, a mio avviso, il primo comma dell o
articolo 13 .

Ma vediamo successivamente che la di-
zione del secondo comma è categorica :
« Non è ammessa forma alcuna di deten-
zione, di ispezione o perquisizione perso-
nale, né qualsiasi altra restrizione della li-
bertà personale, se non per atto motivat o
dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge » . Questa norma ,
dà alla pratica della carcerazione preven-
tiva un carattere di straordinarietà e, per -
tanto, di estrema cautela nel suo uso . « In
casi eccezionali di necessità e di urgenza ,
indicati tassativamente dalla legge, l 'auto-
rità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori » (quindi si parla
di provvedimenti provvisori) « che devon o
essere comunicati entro quarantotto ore
all 'autorità giudiziaria » . Io ritengo poi che
il penultimo comma dell'articolo 13 sia
fondamentale: «È punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà » ; un cit-
tadino, in base alla norma in esame, – sia
egli colpevole o no, abbia commesso o me -
no un reato, nel momento in cui non è
stato ancora giudicato (è un fatto, que-
sto, che non dobbiamo esaminare perché
ogni cittadino è innocente sino a quand o
non sia stato sottoposto ad un processo
e riconosciuto colpevole) – può venire sot-
toposto a restrizione della propria libert à
per un periodo che può superare i dieci

anni . Ma, anche senza arrivare al limite
massimo, anche se, cioè, un cittadino ven-
ga sottoposto a detenzione preventiva per
tre, quattro, cinque, sei, sette anni e po i
finalmente processato e, a quel punto –
supponiamo – ritenuto innocente, egli vie-
ne a subire una delle peggiori forme di
violenza fisica e morale (come dice l 'arti-
colo 13 della Costituzione) .

Debbo dire che, a mio avviso, la pri-
vazione della libertà è tra le torture più
tremende che si possano infliggere, anche
se è tra le più lente e diluite nel tempo .
Il periodo di carcerazione preventiva pre-
visto dal provvedimento è dell'ordine d i
alcuni anni ; ora, pensiamo a cosa può suc-
cedere ad un individuo nel corso della
propria esistenza . Sulla base della norma-
tiva in esame, gli potrebbe capitare, ad
esempio, di rimanere detenuto - pur es-
sendo innocente - per dieci anni . E non è
cosa da poco, se pensiamo a tutto ciò che
può capitare a chi conduce invece una
vita normale durante lo stesso periodo di
tempo : si inizia, si continua, si cambia i l
proprio lavoro, si hanno dei figli, si man-
tiene o si muta l ' impostazione della pro-
pria esistenza. Dieci anni costituiscono u n
termine significativo : e pertanto credo che ,
nella sostanza, superare tale limite (perché ,
quando si superano i dieci anni, in effetti
si rompe qualsiasi limite superiore all a
carcerazione preventiva in attesa di giudi-
zio), significhi infliggere una vera e pro-
pria tortura e violare sicuramente l 'articolo
13 della Costituzione .

Però, quest 'ultimo, non è l 'unico arti-
colo che venga trasgredito dalla disposizio-
ne in esame. Sotto tale profilo, credo ch e
possa essere ricordato anche l'articolo 27
della Costituzione: « La responsabilità pe-
nale è personale. L'imputato non è consi-
derato colpevole sino alla condanna defini-
tiva. Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del con-
dannato. Non è ammessa la pena di morte ,
se non nei casi previsti dalle leggi militar i
di guerra ». Il terzo comma si potrebbe in-
tendere riferito a coloro che sono già stat i
condannati ; figuriamoci coloro che, inve-
ce, sono da ritenere innocenti in base al
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disposto del secondo comma del medesimo
articolo ! Inoltre, questo stabilisce anche
che le pene debbono tendere alla rieduca-
zione del condannato : ora, sono del parere
che un periodo di carcerazione, che ab-
bracci un arco lunghissimo di tempo nel-
l'esistenza di un individuo sia da conside-
rare una vera e propria tortura e sia sicu-
ramente contrario – questo, si – al senso
di umanità .

E pensiamo anche un attimo a qual e
trasformazione può subire la vita di un
cittadino che passi dieci anni in carcere
e venga poi riconosciuto innocente ; e mi
riferisco non solo ai problemi organizza-
tivi, di lavoro, di rapporti con gli altri ,
ma proprio alla trasformazione che avvie-
ne nell'intimo della vittima – bisogna chia-
marla così – di una tortura di questo ge-
nere .

Per questo, signor Presidente, la nor-
ma che estende e rompe i limiti (fissati
solo in teoria) della carcerazione preventi-
va è, a nostro avviso, in netto contrasto
con gli articoli della Costituzione citati .

Un'altra parte del decreto-legge, in ri-
ferimento alla quale abbiamo presentato
un emendamento soppressivo, è quell a
concernente il cosiddetto fermo di polizia .
Credo che, facendo riferimento all 'aspetto
costituzionale, questa norma contrasti con
l'articolo 13 della Costituzione, in cui, co-
me ho già ricordato, si proclama che la
libertà personale è inviolabile e che è pu-
nita ogni violenza fisica e morale sulle
persone .

In questo caso non si tratta di diec i
anni, ma di 96 ore, nell'ambito delle qua-
li, però, ogni discrezionalità è consentita
alla polizia, per cui vi è la possibilità che
delle violenze si verifichino in situazioni
siffatte . Potremmo ricordare il caso di Pi-
nelli, oppure possiamo immaginare, se non
conosciamo nessuno che abbia passat o
esperienze di questo tipo, che cosa signi-
fichi rimanere per diversi giorni privo
della propria libertà e di contatti con
l'esterno e sottoponibile, come è succes-
so innumerevoli volte, a violenze fisiche
e certamente a violenze morali, se no n
psichiche .

Un'altra parte del provvedimento su
cui abbiamo presentato una serie di emen-
damenti soppressivi – e che mi accingo
ad illustrare sotto il profilo costituziona-
le, riservandomi successivamente di far e
delle considerazioni di merito – è quella
riguardante la perquisizione di interi edi-
fici o di blocchi di edifici . Ritengo che
anche queste norme siano in contrast o
con la Costituzione, specialmente per quan-
to riguarda la modalità di attuazione d i
queste ipotesi .

L'articolo 9 tratta appunto queste ipo-
tesi, che lasciano sempre un ampio mar-
gine di discrezionalità alle forze dell'ordi-
ne; e tutte le volte che sussistono quest i
margini di discrezionalità noi non possia-
mo che essere perplessi, se non contrari .
La seconda parte dell'articolo 9 – trala-
scio la prima parte, che in questo mo-
mento non è oggetto di osservazioni – af-
ferma : « Per altri delitti aggravati per fi-
nalità di terrorismo o di eversione dell'or-
dine democratico . . . » . Innanzi tutto devo
rilevare che anche in questo articolo 9 ri-
corre questa dizione non puntuale, e quin-
di sottoponibile a qualsiasi interpretazione ,
e poco fa citavo come esempio propri o
l'interpretazione che forniva il collega La
Malfa .

Dicevo che per delitti così definiti –
dove il termine « definito » è improprio
– l'articolo stabilisce che: « Gli uffi-
ciali di polizia giudiziaria posson o
procedere, su autorizzazione anche te-
lefonica del procuratore della Re-
pubblica, a perquisizioni domiciliar i
anche per interi edifici o per blocchi d i
edifici, dove abbiano fondato motivo . . . » .
Anche qui si manifesta questo criterio ge-
nerale, che pervade tutto l 'articolato, di
estrema vaghezza ed imprecisione, che rap-
presenta perciò un elemento in mano, con-
sciamente o inconsciamente, di chi è chia-
mato a interpretare, oltre che a eseguire ,
questo tipo di operazioni e quindi può
diventare uno strumento per valutazioni
che possono tener conto di fattori politic i
ed ideologici di varia natura .

Prosegue l'articolo 9 : « Dove abbiano
fondato motivo di ritenere che si sia ri-
fugiata la persona ricercata o che si tro-
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vino cose da sottoporre a sequestro o
tracce che possano essere cancellate o di -
sperse » . Anche questa dizione è ugualmen-
te generica ! L 'articolo termina : « Nel cor-
so di tali operazioni e fino alla loro con-
clusione può essere altresì, sospesa la cir-
colazione di persone e di veicoli nelle aree
interessate » . In questo caso, perciò, s i
configura il vero e proprio blocco di un a
zona della città, anzi al limite, per la di-
zione usata, si potrebbe configurare i l
blocco di un'intera città, poiché si parl a
di « aree interessate » e, all'inizio, di « in-
teri edifici o blocchi di edifici » . E' chia-
ro che una città è formata da blocchi d i
edifici, quindi se c'è il ragionevole sospet-
to che una persona, implicata in un rea-
to del tipo di quelli che si vogliono per -
seguire, sia localizzata in un punto dell a
città, con una interpretazione alla letter a
di questo articolo è possibile, evidente-
mente, iniziare anche una specie di ra-
strellamento dell'intera città . Infatti, da l
punto di vista dell'interpretazione lettera -
ria, ciò è possibile .

La dizione dell'articolo è molto vaga
inoltre non solo per quanto riguarda l o
spazio (blocco di edifici, di quartieri), m a
anche per quanto riguarda il tempo. In-
fatti « fino alla loro conclusione », significa
lasciare la piena discrezionalità a chi con-
duce le operazioni ; ora, in linea di mas-
sima, non ho motivo di giudicare che ch i
conduce le operazioni le conduca per mo-
tivi diversi da quelli dichiarati, però, sap-
piamo che spesso è successo - è inutil e
citare le date - che le operazioni siano
state finalizzate a scopi, appunto, divers i
da quelli dichiarati .

È chiaro, quindi, che l'articolo 9 con-
tiene norme che sono preoccupanti e che ,
oltre ad essere preoccupanti, sono anch e
- secondo noi - contrastanti con quant o
disposto dall'articolo 14 della Costituzione
t tale constatazione che ci ha spinto a
presentare un emendamento soppressivo .

Questo per quanto riguarda l 'aspetto
costituzionale ; verrò poi a quello più pro-
priamente di merito . Rimanendo ancora al -
l'aspetto costituzionale, l'articolo 14 dell a
Costituzione è preciso al riguardo, e recita :
« Il domicilio è inviolabile .

Non vi si possono eseguire ispezioni o
perquisizioni o sequestri s,e non nei casi e
modi stabiliti dalla legge secondo le garan-
zie prescritte per la tutela della libert à
personale .

Gli accertamenti e le ispezioni per mo-
tivi di sanità e di incolumità pubblica o
ai fini economici e fiscali sono regolate d a
leggi speciali » . Il terzo comma non c i
riguarda direttamente, ma il primo ed i l
secondo comma ci riguardano senz 'altro ,
ed in modo particolare ci interessa il se-
condo comma laddove si dichiara che ove
sono possibili eccezioni al primo comma ,
queste eccezioni devono essere comunqu e
regolate da leggi speciali . Quindi si tiene ,
prima di tutto, alla tutela della libertà
personale, che si provvede a salvaguardare
con garanzie che sono fondamentali .

Supponiamo allora che si verifichi i l
caso di un presunto terrorista, o ricer-
cato: in base all'articolo 9 tutto l'edifici o
in cui, per sventura, si trovasse costui ,
o addirittura tutto un blocco di edifici o
quartiere, o al limite l'intera città po-
trebbe essere sottoposta a perquisizioni ,
in questo modo ripetutamente violando
l'articolo 14 nei confronti di decine, cen-
tinaia o migliaia di cittadini .

Passando ora alle motivazioni di me -
rito che ci hanno spinto alla presentazion e
dei nostri emendamenti, tornerò su alcun i
di essi per illustrarle, perché quelli che
sinora ho toccato sono stati i punti re-
lativi all'incostituzionalità . Torno pertanto
a considerare l'articolo 1, e quindi il no-
stro emendamento soppressivo che lo ri-
guarda. La cosa che immediatamente col-
pisce è la definizione di reato commess o
per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico. Questa definizione
è chiaramente ed assolutamente generic a
e, direi, indeterminata, consentendo essa ,
come prima accennavo, di estendere la
caratterizzazione - chiamiamola terroristica
o eversiva - anche a reati che oggettiva -
mente non sono configurabili come terro-
ristici o eversivi, ma possono essere in -
vece configurabili come comportamenti d i
dissenso, cioè come comportamenti dissen-
zienti . In questo modo si ritiene possibil e
criminalizzare dei semplici comportamenti,
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ripeto, dissenzienti, per fini politici . Que-
sta indeterminazione è lo strumento che
consente, a chi vuole, di perseguire - con
la giustificazione del terrorismo, dell'ever-
sione, delle intenzioni politiche - dei com-
portamenti che non si rifanno a quell i
della maggioranza, a quelli dei partiti e
delle forze politiche che governano i l
paese . Quindi, ecco uno dei motivi che c i
hanno spinto a presentare questo emenda -
mento e che mi spingono ora ad illu-
strarlo . Si innesca un meccanismo per-
verso, in quanto questa norma, oltre a
non essere necessaria e a non essere si-
curamente sufficiente a combattere il ter-
rorismo, è norma pericolosa, che dà vita
ad una catena che alimenta il terrorismo.
È norma che, proprio per i meccanismi d i
indeterminazione e quindi per l'uso ch e
se ne può fare per colpire atteggiament i
che nulla hanno a che vedere con il ter-
rorismo, ma che sono comportamenti po-
litici diversi da quelli delle varie maggio-
ranze precostituite, può colpire una serie
di cittadini i cui comportamenti siano con-
figurabili in determinati ambiti. Norme d i
questo tipo, invece di limitare e combat-
tere il fenomeno del terrorismo, possono
invece estenderlo .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

FORTUNA

CRIVELLINI . Per quanto riguarda l'ar-
ticolo 2, anche su di esso abbiamo ritenuto
necessario presentare degli emendamenti .
Abbiamo presentato, innanzitutto, un emen-
damento soppressivo per motivi analogh i
a quelli che ci hanno spinto a presentare
un emendamento soppressivo anche a pro-
posito del primo articolo . Tale motivo ri-
siede nell'indeterminatezza del concetto d i
« attentato », anzi - citando testualmente -
del concetto di « attentato per finalità
terroristiche o di eversione » . Anche in
questo caso, ciò che colpisce maggiormen-
te è l'assoluta indeterminatezza di quest a
definizione . Pertanto, valgono tutte le con-
siderazioni già fatte in relazione al prim o
articolo . Infatti, anche in questo caso ,
siamo di fronte ad una normativa non

solo inutile per quanto riguarda la limita-
zione di questo fenomeno, ma che addi-
rittura rischia di essere dannosa e di for-
nire nuovi contributi e nuovi adepti a
questa attività .

Abbiamo presentato un emendament o
soppressivo dell'articolo 4 . Ho già detto
quali articoli della Costituzione noi rite-
niamo che siano violati . Credo che, per
quanto riguarda in particolare l'articolo 4 ,
ci siano delle motivazioni non solo d i
costituzionalità, ma anche di merito, ch e
ne consigliano l'abolizione . L'articolo 4 ,
infatti, non fa che legittimare la delazio-
ne, che viene premiata con diminuzioni
di pena, mettendo in moto dei meccanism i
sicuramente confusi e difficilmente control-
labili, giacché alimenta la logica del so -
spetto, della calunnia e della diffamazione .

A questo proposito, credo che debb a
essere fatta qualche considerazione sul
caso del terrorista pentito, sul caso cio è
di colui che ritenga di rivelare una se-
rie di fatti, di nomi o di circostanze,
al fine di ottenere in cambio una dimi-
nuzione di pena . Io credo che questo
meccanismo possa anche condurre alla
rivelazione di fatti che in alcuni cas i
possono non essere accaduti . Terrorist i
pentiti si sono avuti in tutti i tempi, ol-
tre che in questi giorni . Se ne sono avu-
ti anche rispetto al primo terrorismo, cioè
rispetto al terrorismo di Stato, che ab-
biamo avuto in questi anni, ed anche i n
tempi passati .

A questo riguardo, vorrei ricordare un
episodio non recente, ma proprio per que-
sto significativo. In un libro su Davide
Lazzaretti, che fu ucciso nel 1798, si nar-
ra un episodio curioso, che riguarda un a
specie di pentimento, molto simile a quel -
lo che è oggetto dell'articolo 4 . Si diceva
che esistesse una specie di santone, un
tale che si faceva chiamare Hubert, che
aveva messo insieme una serie di accoliti
- d'altra parte, mi pare che questo s i
verifichi anche ai giorni d'oggi - e che
raccontava di essere un ex convenzionale
francese regicida, pentito, e quindi affer-
mava di vivere di elemosine, espiando i
suoi peccati e facendo professione di ub-
bidienza alla santa fede .
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Invece venne fuori che era solamente
un imbroglione, perché non era mai stato
deputato alla Convenzione, non aveva ma i
fatto decapitare il re, non era neanche
francese, né si chiamava Hubert ma Ober-
ti ed era, a quanto pare, di Parma . Que-
sto è un ricordo storico a cura del mi o
collega Mellini, che apprezza sempre que-
ste cose: l'ho citato per dire che questo
premio per la delazione può incentivare
l'invenzione, oltre che la delazione. Quindi ,
questo è un fatto che, se in ipotesi può
essere preso in considerazione come stru-
mento per combattere il terrorismo, sicu-
ramente non va regolamentato, come in-
vece viene regolamentato in questo arti-
colo 4 del disegno di legge di conversion e
del decreto-legge che stiamo esaminando ;
anche perché - devo dire - pone ulte-
riori ed altri tipi di problemi .

Nei fatti, il terrorista pentito può no n
essere affatto pentito e può essere, invece ,
un semplice delatore oppure una persona
che cerca un vantaggio anche quando no n
c 'entra niente con il mondo del terrori-
smo, ma è stato condannato per una se -
rie di altri reati o ha commesso dei reat i
non (per usare la dizione citata nell'arti-
colo l) per fini di terrorismo . Devo dire
che la dottrina penalistica, sinora, si è
sempre pronunciata sulla necessità di pro -
cedere con estrema cautela in quest o
settore e con una estrema prudenza, i n
particolare, in tema di valore probatorio
della cosiddetta chiamata in correo, e so-
prattutto sulla misura, sul giudizio de ]
valore della stessa .

PRESIDENTE. Onorevole Crive lini, è
un mero indizio, non è una prova .

CRIVELLINI. Esatto. Ed ha convenuto ,
sinora, che esso possa aver valore sol o
quando ci siano dei riscontri sicuri, cio è
ci siano delle cose che possano essere mi-
surate, verificate ; e appunto perché son o
possibili una serie di ipotesi, al limite
posso aver commesso un reato per i mo-
tivi più strani o per motivi - diciamo -
di criminalità comune, vantare fini di ter-
rorismo in modo tale da avere una dimi-
nuzione della pena; oppure posso cercare

di chiamare altri in concorso con quanto
ho fatto, inventandomi questo concorso ,
proprio perché esso mi può procurare un a
diminuzione della pena.

Quindi, il terrorista ha vantaggio a
non agire da solo, perché se agisce con
altri, evidentemente avrà la possibilità d i
innescare, poi, un meccanismo di quest o
tipo; anzi è addirittura avvantaggiato ;
conviene con questo sistema commettere
un reato, in effetti, a fini di terrorismo .
Peraltro, la dizione dell 'articolo citato è
talmente vaga e anche questo fine di ter-
rorismo è talmente vago, per cui se guido
senza patente (adesso vi faccio un esem-
pio abbastanza banale), perché non ce l'ho ,
perché non ho voglia di pagare il bollo
o per qualsiasi altro motivo, allora sono
classificato e sono chiamato a rispondere
in una certa misura. Se invece guido
senza patente, perché ho intenzione d i
concorrere a qualche strage o uccisione ,
in questo caso mi pare che sia avvantag-
giato nel momento in cui vengo a dover
scontare questo fatto. Devo dire che è
possibile anche, a volte, almeno in teo-
ria, autoaccusarsi di essere un terrori -
sta per avere una sensibile riduzione del-
la pena. Direi, anzi, che questo è acca-
duto. Infatti, è accaduto che si sia accu-
sato di essere un terrorista chi non ave -
va un delitto da pagare, ma aveva com-
messo solo una truffa e considerava esse-
re più utile dichiararsi terrorista .

Sempre a proposito dell 'articolo 4, e
quindi degli emendamenti che lo riguar-
dano, in merito a questo concetto, cioè al -
l ' impunità e alle possibilità di riduzion e
di pena nel momento in cui si effettua
questo tipo di delazione o di rivelazione,
credo sia opportuno leggere qualche fra-
se di un libro su Cesare Beccaria, a cura
di Marcello Maestro : « Alcuni tribunali
offrono l'impunità a quel complice di gra-
ve delitto che paleserà i suoi compagni .
Un tale espediente ha i suoi inconvenien-
ti e i suoi vantaggi : inconvenienti sono
che la nazione autorizza il tradimento ,
detestabile ancora fra gli scellerati, per -
ché sono meno fatali ad una nazione
i delitti di coraggio che quelli di viltà ,
perché il primo non è frequente » - cioè i
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delitti di coraggio - « perché non aspett a
che una forza benefica e direttrice che l o
faccia cospirare al bene pubblico e la se-
conda è più comune e contagiosa e sem-
pre più si concentra in se stessa » . Anco-
ra parecchi anni fa c'era dunque chi espri-
meva perplessità per questo tipo di pro-
cedure e di meccanismi, anche psicologi -
ci . Più avanti ancora si dice in questo li-
bro: « Quale esempio alla nazione sareb-
be poi se si mancasse all'impunità pro-
messa che per dotte cavillazioni si trasci-
nasse a supplizio, ad onta della fede pub-
blica che ha corrisposto all'invito delle
leggi ? ». Qui appunto viene esaminato que-
sto tipo di problema .

Io credo che su questo articolo 4 che ,
ricordo, riguarda la dissociazione di alcu-
ne persone dall'attività evidentemente com-
messa con la complicità di altri e che ri-
guarda le attenuanti e le disposizioni ch e
possono essere adottate verso costoro ,
cioè verso costoro che aiutano concreta-
mente - come dice il testo - l 'autorità
di polizia e l'autorità giudiziaria alla rac-
colta di prove decisive eccetera, ecco, i o
credo che debba essere presa in conside-
razione - come accennavo prima - il cas o
di calunnia o comunque la probabilit à
che di fronte ad un vantaggio tangibil e
si possa configurare il fatto di dire una
cosa invece di un'altra, accusando se stes-
si oltre che gli altri di finalità terrori-
stiche anche quando ciò non sia vero .
Parlavo di casi di calunnia o tentativi d i
indirizzare, contro innocenti, su piste che
sono false per guadagnare impunità, op-
pure diminuire le pene cui si dovrà ri-
spondere. Quindi, la possibilità che quest i
casi si verifichino è una valutazione che
non può essere tenuta lontana nel mo-
mento in cui si discute dell'articolo 4 .

Continuando nel merito dell 'illustrazio-
ne degli emendamenti, avendo prima trat-
tato alcune considerazioni e in congruit à
con il dettato costituzionale, credo che
possa essere preso in considerazione l'ar-
ticolo 6, che riguarda il cosiddetto ferm o
di polizia . Su questo articolo noi abbia-
mo presentato un emendamento soppres-
sivo. In particolare l 'articolo 6 dice che :
« quando, nel corso di operazioni di po-

lizia di sicurezza volte alla preven-
zione di delitti, se ne appalesi l'as-
soluta necessità ed urgenza » - anche qui
permane questa dizione vaga ed indefinita
che lascia la possibilità di strumentaliz-
zazione anche di carattere politico - « gli
ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza
possono procedere al fermo di persone
nei cui confronti, per il loro atteggiament o
ed in relazione alle circostanze di tempo
e di luogo, si imponga la verifica della
sussistenza di comportamenti ed atti che ,
pur non integrando gli estremi del delitt o
tentato possano essere tuttavia rivolti all a
commissione dei delitti indicati . . . » .

Vi è quindi, un modo contorto, appros-
simativo e distorto di definire una cos a
che, in effetti non si vuole definire, per -
ché il concetto è quello di dare la mas-
sima libertà e, quindi, la massima discre-
zionalità a coloro che sono preposti alla
tutela dell'ordine pubblico . Ciò, però, con
una discrezionalità tale da far sorgere i l
sospetto che questa tutela possa non es-
sere esercitata in maniera dovuta . Sem-
pre adottando il metodo sperimentale ch e
ricordavo all'inizio del mio intervento, se
si dovesse giudicare esclusivamente in base
a questo metodo, il giudizio di questi
anni sarebbe sicuramente negativo ne i
confronti di questa norma . L'articolo 6
prosegue con altri commi riguardanti i l
fermo di polizia o di sicurezza. Debbo
dire che oltre a questa preoccupazione
per l 'indeterminatezza, la confusione e la
discrezionalità di cui parlavo prima, una
norma come questa, oltre che discrezio-
nale e pericolosa, è sicuramente inutile .
È sicuramente inutile perché se un fatto
è certo è che i terroristi nel moment o
in cui vengono arrestati - poche volte i n
verità - la prima cosa che si preoccupan o
di annunciare e manifestare è che si di-
chiarano prigionieri politici . Quindi la ne-
cessità di questo fermo di polizia per ac-
certare scopi che nel testo della legge
sono previsti così confusamente e discre-
zionalmente, questa necessità, dicevo, si-
curamente non vale per il caso specifico,
cioè per l 'oggetto e per lo scopo per cu i
chi ha firmato e appoggia questo decret o
lo ha fatto e lo fa .
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Dicevo che il primo atto che compion o
i terroristi, non appena arrestati, è dichia-
rarsi prigionieri politici . Essi si rifiutano
di rispondere anche sotto qualsiasi forma
di pressione, sia essa legale o illegale . Io
credo che se capitasse a me o a qualche
altro collega di essere fermato ed esser e
scambiato per un terrorista, e quindi sot-
toposto ad una serie di pressioni psico-
logiche e, magari, anche fisiche, non è
escluso che io o qualche altro collega con-
fesseremmo cose mai commesse .

Probabilmente siamo molto più facil-
mente influenzabili e quindi disposti a d
inventarci una confessione di quanto no n
possa fare un terrorista - diciamo - a
denominazione di origine di professione .

Ricordavo sotto tale aspetto la com-
plessità di una norma di questo tipo, che
ha risvolti anche di pericolosità, perché
vi è la possibilità che venga utilizzata per
fini che non sono gli scopi dichiarati, pe r
i quali si è emanato il decreto-legge .

Altro punto, sul quale devo svolgere
considerazioni di merito, riguarda l 'arti-
colo 9, che introduce e legittima la pra-
tica dei rastrellamenti e delle perquisi-
zioni di massa . Avevo giustificato la pre-
sentazione di emendamenti soppressivi d i
quest'articolo per motivi di carattere co-
stituzionale ; e avevo citato gli articoli del -
la Costituzione che, a mio avviso, ven-
gono violati dalla lettera dell'articolo 9.
Vi è anche una considerazione di fondo ,
in relazione ad un articolo di questo tipo:
che la pratica delle perquisizioni, dei ra-
strellamenti generalizzati, è tipica, carat-
teristica di regimi non democratici ; ma è
pratica, anzi condizione necessaria - e
non vorrei dire anche sufficiente, per il
momento - di regimi, Stati, governi tota-
litari. Mi viene tuttavia il dubbio che l a
introduzione di una norma siffatta possa
essere condizione sufficiente a promuovere
un regime di carattere totalitario e a fa-
vorire la trasformazione di una democra-
zia in cosa diversa .

Rimane quindi anche questa valutazio-
ne di merito . Anche per questo aspet-
to, anche per quanto riguarda questa par-
te, vale la preoccupazione che gran parte ,
se non la totalità, di questo provvedirnen-

to è in effetti dannosa, ma è anche dan-
nosa la conseguenza che può derivarne ,
perché una simile norma può portare facil-
mente all 'aumento del consenso per quella
fascia che è ai margini del terrorismo .

Questo provvedimento, per quanto ri-
guarda le parti che ho esaminato, ma an-
che per le altre, oggettivamente non co-
stituisce la risposta che forse era neces-
saria in questo momento; ma favorisce -
e comunque rimane nella stessa logica de l
terrorismo - la logica del delitto, dell a
violenza, alla quale risponde con lo stess o
tipo di azione . E questo non lo sostenia-
mo solo noi radicali . Se si leggono infat-
ti alcune dichiarazioni che il presidente
della Corte costituzionale ha recentemen-
te rilasciato, credo che si possano effettua -
re quelle deduzioni e quelle considerazio-
ni che andavo facendo. Il problema è di
rispondere ad una convinzione, che ha per
base la violenza, il crimine e il delitto, m a
che è pur sempre una convinzione poli-
tica, che si muove per un fine, per un
obiettivo ; come peraltro storicamente mas -
se anche ingenti, Stati, nazioni, governi, s i
sono mossi, usando gli strumenti del cri-
mine, del delitto, della strage, del genocidio .
E quindi non dobbiamo considerare questo
fenomeno come un fenomeno di pazzia o
come qualche cosa di diverso da noi .

Credo che riusciremo a determinare gl i
strumenti per debellare il fenomeno nel
suo complesso, nel momento in cui cerche -
remo di dire che non è altro da noi, ma
è cosa che ci appartiene, appartiene all a
nostra tradizione, anche con i fatti concre-
ti. La metodologia che essi usano non è
nuova, è sempre stata presente nei rap-
porti tra uomini, nei rapporti tra gruppi,
nei rapporti tra classi, nei rapporti tra
Stati. Non voglio qui rappresentare degl i
avvenimenti precisi dal punto di vista sto-
rico e nella loro dinamica ; ma sicuramen-
te mi sento di dire che questo tipo d i
violenza e di metodologia non nasce im-
provvisamente oggi. La violenza è metodo-
logia che ci portiamo dietro da anni, ch e
magari abbiamo commemorato, quando è
stata compiuta con atti storicamente a
noi vicini .



Atti Parlamentari

	

— 8739 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

Su questo punto, credo che sicuramen-
te noi tutti siamo autorizzati a parlare;
ma siamo autorizzati a parlarne noi radi -
cali : e non faccio esempi riguardanti, pe r
l'appunto, la metodologia, il terrorismo .
eccetera, non faccio esempi che potrebbe-
ro essere considerati da alcuni gloriosi con
riferimento alla Resistenza ; faccio esemp i
che riguardano una parte politica che, a
mio avviso - e non ho problemi a dirlo
- è stata emarginata in questi anni, sia in
termini di presenza fisica, sia in termin i
di informazione .

In questi anni - oggi un po ' meno ,
peraltro - sicuramente vi è stato un grup-
po politico su cui si poteva concentrare
la condanna e contro il quale si potev a
trovare, e si trovava facilmente a buon
mercato, l'unità dei partiti . Basti pensar e
a questo proposito, al 25 aprile ed a come ,
in tutti questi anni, è stato celebrato ; ba-
sti pensare al ruolo, devo dire, istituziona-
le che ha avuto il Movimento sociale ita-
liano in questi anni : era il dato dell'anti-
fascismo, e parlo dell'antifascismo di tip o
celebrativo; un dato che è stato parte in-
tegrante di questo modo di far politic a
che consisteva, per l'appunto, nel ricaccia -
re fuori di noi lo spettro che consisteva ,
per l'appunto, nel ricacciare fuori di noi
lo spettro del fascismo, della violenza e
delle ingiustizie sociali che esso si è por .
tato e si porta dietro.

Il fatto di avere a disposizione un grup-
po politico, peraltro, poi, rappresentato in
Parlamento, nei comuni e nelle regioni -
e questa è forse ancora la contraddizio-
ne: che questo gruppo politico che, stori-
camente, ha incarnato quello che, credo ,
molti di noi rifiutiamo e combattiamo, è
rappresentato a tutti i livelli - ha costi-
tuito la materializzazione, appunto, d i
queste cose che volevamo espellere d a
noi stessi, per dire che siano cosa diver-
sa e, quindi, da separare da noi .

In tutti questi anni, dunque, è stata
l 'esigenza di sciogliere questo Moviment o
sociale, di uscire dall'aula quando era
presente, di non stringere la mano de i
suoi rappresentanti nelle commemorazion i
ma, allo stesso tempo, di averlo fisica-
mente in Parlamento, nei consigli comu-

nali e nei consigli provinciali, perché era
- seguendo sempre questa metodologia d i
eliminare un problema che invece è an-
che in noi - la materializzazione fisica
del fenomeno .

Noi radicali, peraltro, attirando su di
noi tutta una serie di insulti - adesso
no, devo dire, ma negli anni passati sicu-
ramente - su questo punto siamo stat i
forse i pochi che hanno detto che, pur
essendo certamente il fascismo cosa da
combattere (tant'è che siamo uno dei po-
chi partiti che nei fatti ancora continua a
battersi su questi temi : abbiamo, infatti ,
promosso, e promuoveremo anche que-
st'anno, una serie di referendum, cui ac-
cenno soltanto, non volendo andare fuor i
tema, per ricollegare i diversi pezzi del
mio discorso, quale quello sul codice Roc-
co, sul Concordato e su tutte le cose ana-
loghe che sono state monumenti e costru-
zioni tipiche del fascismo e per le qual i
il fascismo è passato alla storia) ed aven-
do la consapevolezza che l'accusa di con-
nivenza, di non combattere i valori che i l
fascismo rappresenta sia sicuramente ac-
cusa totalmente falsa e ridicola ; ed in no-
me di tale consapevolezza in una serie d i
circostanze abbiamo detto - e questo h a
costituito fonte di accusa da parte de i
gruppi, in particolare, della sinistra -
che non è cosa altra da noi, che non esi-
ste « il perverso », che non esistono uomi-
ni da sopprimere, da eliminare, ma esi-
stono soltanto persone diverse con le qua -
li bisogna parlare . E per questi motivi ,
proprio perché crediamo nello Stato di di-
ritto, ci siamo offerti di difendere anche
alcune persone incriminate per ricostitu-
zione del partito fascista o per altri reat i
di questo genere; certamente non di di -
fenderli politicamente, ma per assicurar e
loro la garanzia della difesa nel giudizio .

Noi abbiamo fatto tutte queste cose -
e magari le abbiamo fatte male - pro-
prio perché siamo convinti che questi pro-
blemi non si risolvono cercando di espel-
lere da noi delle cose, cercando di con-
centrarle in punti nello spazio e nel tem-
po che possono essere riesumati una vol-
ta l 'anno per delle commemorazioni e, co-
sì, farci sentire « politi » .
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Ho fatto questo riferimento al fasci-
smo perché sul terrorismo può essere fat-
to lo stesso tipo di discorso. Dicevo, quin-
di, che il problema non è, a mio avviso ,
quello di individuare delle norme, qual i
quelle al nostro esame, che considerano
questo fenomeno come un « cancro » ch e
non è nostro, e, perciò, di individuare
delle normative meramente repressive,
quanto quello di contrapporre a questa
metodologia, che è metodologia di violen-
za di uomini su altri uomini di sovver-
sione, una società concepita in maniera
diversa, lo Stato di diritto, basato sull a
certezza delle pene, della giustizia, sulla
certezza delle leggi .

Dicevo queste cose sempre in riferi-
mento agli articoli del decreto : ed ero
arrivato a prendere in esame l 'articolo 9 ,
sul quale abbiamo presentato un emenda -
mento soppressivo, ricordandomi della po-
sizione e delle considerazioni che aveva
espresso il presidente della Corte costi-
tuzionale, il quale sottolineava che il con-
cetto da prendere in considerazione è quel -
lo della necessità del rispetto della Co-
stituzione anche in momenti particolar-
mente duri, anche in momenti particolar-
mente difficili ; anzi, proprio in questi mo-
menti, è necessario ribadire, è necessario
rinforzare, è necessario ricordare i prin-
cìpi fondamentali della Costituzione . Dice
il presidente della Corte costituzionale :
« Qualsiasi anche minimo cedimento nel ri-
spetto di esse » – si riferisce, evidentemen-
te, alle norme della Costituzione – « avreb-
be determinato l'inquinamento di tutto il
sistema, con il conseguente inevitabile de-
stino di autodistruzione della stessa demo-
crazia » .

Pensare quindi oggi che il rispetto del-
le garanzie costituzionali sia eccessivo ,
contrasta, quanto meno, con queste dichia-
razioni . Questa considerazione mi fa venire
in mente che spesso siamo stati accusat i
di stravolgere alcuni strumenti di demo-
crazia previsti dalla Costituzione, come ,
per esempio, il referendum. Ci si diceva :
« L'istituto del referendum si deve usare
con moderazione : in trenta anni ne abbia-
mo fatto uno, quello del divorzio, quind i
potete stare tranquilli per altri trenta an -

ni; voi invece ne volete fare otto alla vol-
ta, cioè fate un uso eccessivo del referen-
dum, quindi bisognerà cambiare quest a
regola ». Allora pensare oggi che il rispet-
to delle garanzie costituzionali sia ecces-
sivo, o debba essere attenuato, signific a
anche avviare, sotto il pretesto di necessi-
tà contingenti, un processo di degradazio-
ne della Costituzione che trascinerebbe il
paese verso possibili involuzioni totalitarie .

Capisco dal punto di vista psicologico
il fatto di lasciarsi trascinare verso nor-
mative come quelle degli articoli cui s i
riferiscono gli emendamenti che sto illu-
strando, che sono chiaramente fuori dell a
Costituzione (come, per esempio, la norma
che parla di rastrellamento e delle perqui-
sizioni per blocchi di edifici), come reazio-
ne a fatti cruenti che si ripetono con fre-
quenza costante e a volte, direi, quasi so-
spetta; quando la situazione politica de l
paese è di un certo tipo o in Parlamento
si discutono certi problemi, ecco che pun-
tuale arriva il fatto di sangue e di terro-
rismo. Dicevo, io capisco che possa in al-
cuni venire la tendenza psicologica a ri-
spondere a fatti di questa gravità in modo
irrazionale, richiedendo provvedimenti che
in effetti non fanno che peggiorare la me-
todologia e la mentalità che è alla bas e
di questi fatti .

Se infatti ci si lascia prendere da que-
sta reazione psicologica ed emotiva, si ar-
riva a concordare con norme del tipo d i
quella contenuta nell'articolo 9 di questo
decreto-legge . Comunque, non credo che
chi ha scritto queste norme l 'abbia fatto
per motivazioni irrazionali o emotive ; cre-
do invece che non solo non servono a
niente, cioè non servono a bloccare, a fre-
nare o a limitare il fenomeno del terrori-
smo, ma che vanno invece nella direzion e
esattamente opposta, perché seguono l a
stessa logica che è alla base del terrori-
smo .

C'è grande differenza tra coloro che
promuovono politicamente normative d i
questo tipo e i cittadini che a volte, i n
particolari situazioni emotive, si trovano a
concordare con esse . Noi abbiamo visto i n
alcune circostanze (i giornali, naturalmen-
te, riportavano queste notizie in prima pa-
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gina), in occasione di funerali di gente
uccisa dalle Brigate rosse o da altri grup-
pi eversivi, dei cittadini chiedere la pena
di morte. Abbiamo anche visto la reazione
di agenti delle forze dell'ordine alla no -
tizia dell'uccisione di alcuni loro colleghi
nelle circostanze più tragiche e dolorose .
Ma una cosa io credo sia il proporre co-
scientemente (mi rifiuto di credere che av-
venga incoscientemente) norme di quest o
tipo; altra cosa siano le reazioni di que i
cittadini e di quegli agenti che invocano
norme repressive, proprio perché vivono
in prima persona, in condizioni disagevol i
e inumane, queste situazioni di precariet à
e di paura .

A conferma di queste considerazion i
(cioè della certezza dell ' inutilità e della
pericolosità delle norme di cui noi chiedia-
mo l 'abolizione con gli emendamenti sop-
pressivi che sto illustrando) posso portare
come esempio un episodio che mi è suc-
cesso nei giorni di Natale, quando sono
andato a trovare i miei ad Ancona. Men-
tre stavo giocando con i miei nipoti a « na-
scondino », sono uscito dalla finestra dell a
casa in cui mi trovavo (per altro, al pri-
mo piano, per cui, se fossi caduto di sot-
to, non mi sarebbe successo niente, perché
l 'altezza era solo di un paio di metri) pe r
nascondermi sul cornicione della finestra .
Mentre dunque un uomo si trovava su un
cornicione in pieno giorno in maniche d i
camicia, è passata un'auto della polizia .
Appena ho visto quest 'auto, mi sono su-
bito detto che forse nella mia posizion e
c'era qualcosa che non corrispondeva a d
un comportamento normale .

Debbo dire che se avessi voluto ruba .
re o attentare non sarei salito in manich e
di camicia e con la cravatta, in pien o
giorno, su un cornicione . Comunque er o
pronto a dare una risposta per questa mia
condizione particolare. Si è fermata que-
st'auto della polizia ed è sceso un agent e
il quale, senza dire niente, ha tirato fuori
una rivoltella perlomeno di trenta centi-
metri, si è curvato sul tetto della mac-
china e mi teneva di mira senza parlare .
A questo punto la mia condizione psicolo-
gica era quella di muovermi con calma ,
per evitare danni irreparabili ; fortunata-

mente è intervenuto un testimone affidabi-
le, cioè un bambino, che ha scoperto il
gioco e io ho potuto spiegare, sempr e
lentamente debbo dire, questa mia strana
posizione .

È nata una discussione, una conversa-
zione a volte anche animata, ma comun-
que una conversazione con questo agent e
perché la sua teoria era che mi tenev a
sotto mira, senza dire niente, perché co-
sì, se io avessi sparato, lui avrebbe spa-
rato per primo. Ebbene questo fatto (i o
poi ho cercato di fargli capire che s e
fossi stato un terrorista probabilmente i l
primo danneggiato sarebbe stato lui), se-
condo me, è un episodio che può far ca-
pire come sia dannosa questa mentalità ,
questo modo di legiferare, perché arma -
re sempre di più, almeno apparentemen-
te, e concedere discrezionalità o possibili-
tà di offesa e quindi anche, in effetti, in
alcune circostanze, di difesa, è un arma -
re e un difendere gli agenti e coloro ch e
sono preposti a queste cose solo formal-
mente, perché nei fatti chi ha da rimet-
tere, chi ha da aver paura da una situa-
zione psicologica di questo tipo e da nor-
me di questo tipo non sono tanto i terro-
risti, ma soprattutto i cittadini e coloro
che sono chiamati a far osservare le legg i
dello Stato . E a questo riguardo vorrei ,
solo brevemente, ricordare un intervento
del collega Sciascia, il quale, parlando ap-
punto delle condizioni degli agenti dell 'or -
dine, sosteneva che queste norme non so -
lo sono inutili ma addirittura dannose :
ciò che è diverso, ed anche peggiore .

L 'articolo 10 prolunga i limiti estesis-
simi della carcerazione preventiva ; cioè ne i
confronti di imputati (ma bisogna ripeter -
lo, vale sempre sino alla sentenza defini-
tiva la presunzione costituzionale di inno-
cenza) le norme contenute nell'articolo 1 0
tendono ad anticipare la pena prima del
giudizio perché prolungano a termini in -
credibili i tempi di carcerazione preventi-
va. E in questo modo da una parte dere-
sponsabilizzano la magistratura nell'adem-
pimento del proprio dovere e delegittima-
no, direi, sempre maggiormente, l'ammi-
nistrazione della giustizia ottenendo così
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uno degli obiettivi che i terroristi perse-
guono .

E va detto che il gruppo radicale, no n
solo presentando un emendamento che è
soppressivo dell'ampliamento dei termin i
di carcerazione preventiva, contenuto i n
questo provvedimento, si è fatto carico d i
questa preoccupazione, ma anche con al -
tre iniziative, con le quali ha individuat o
nel funzionamento della giustizia uno de i
nodi fondamentali per combattere il terr o
rismo e le altre forme di delinquenza . Noi
crediamo che non è con norme maggior-
mente repressive, che vanno poi a repri-
mere non tanto – anzi quasi mai – gli
atti di terrorismo e chi li compie, ma ri-
sultano di danno ai cittadini normali, li-
mitazione delle libertà costituzionali, ch e
si può pensare di ottenere degli effetti fi-
nalmente concreti per limitare il feno-
meno del terrorismo, ma è piuttosto con
la funzionalità dell 'amministrazione della
giustizia . Non è l'aumento delle pene che
funziona da deterrente contro l'effettuazio-
ne di un qualsiasi reato, ma è la certez-
za della pena.

Quando in Italia noi sappiamo che un
processo (ci sono quasi due milioni di
processi pendenti) dura anni e poi rego-
larmente – almeno alcuni – non viene te-
nuto perché è intervenuta qualche amni -
stia, quando sappiamo che per ottenere
giustizia l 'unità di misura sono i cinqu e
anni e non le cinque settimane, è chiaro
che di fronte ad una situazione di questo
tipo il deterrente viene meno . Non sono
le gride manzoniane che possono ot-
tenere un maggior rispetto delle leggi, ma
la certezza che, nel momento in cui s i
commette un reato, allora si è chiamati a
risponderne, si è giudicati e, se è giusto ,
si è condannati . È la certezza della pena ,
non tanto la sua entità, il vero deterrente .
Invece anche in questo provvedimento, a l
quale appunto abbiamo presentato una
serie di emendamenti, si va nella direzio-
ne opposta, non nella certezza delle pene ,
ma nell 'aumento della loro entità : viene
aumentata oppure, addirittura, ampliando i
termini della carcerazione preventiva, s i
crea un incentivo ad allungare i tempi de l
processo e quindi si va nel senso opposto .

Anche per questo motivo, quindi, si ottie-
ne oggettivamente una convergenza tra l a
logica del terrorismo e la logica di que-
sto provvedimento .

Un altro articolo in riferimento al qua -
le abbiamo presentato un emendamento
soppressivo (oltre ad altre proposte di mo-
difica sulle quali mi soffermerò più tar-
di, nell'illustrazione sistematica di tutti gl i
emendamenti), è l'articolo 13, a nostr o
avviso inutile nella logica che prima cer-
cavo di delineare . Questa norma reca di-
sposizioni circa il funzionamento dell e
aziende e degli istituti di credito e la
possibilità di ottenere informazioni sulle
operazioni da essi effettuate .

Il primo comma recita: « Chiunque
compie presso uffici della pubblica ammi-
nistrazione, ivi compresi gli uffici posta -
li, nonché presso aziende o istituti d i
credito operazioni che comportano ver-
samento, riscossione o prelevamento di de-
naro per somma non inferiore a lir e
20 milioni deve essere identificato a cura
del personale degli uffici, delle aziend e
o degli istituti medesimi, incaricato del -
l'operazione » . Ora, il nostro emendament o
tende a sopprimere questo articolo non
tanto perché noi non riteniamo che no n
vi sia la possibilità di agire in quest a
sede, anzi direi che questo è uno di quei
settori su cui si deve operare con mag-
giore determinazione ed incisività ; quanto
perché questo articolo, così come è con-
figurato, è inutile, essendo facilmente ag-
girabile . Infatti, è sufficiente che la cifra
indicata sia anche di pochissimo inferiore
(ad esempio, 19 milioni, 999 mila e 999
lire) perché, immediatamente, non scatti -
no le disposizioni previste dall'articolo me-
desimo .

Ciò che invece andrebbe perseguito –
ma non lo è con questo decreto – è un a
strumentazione che rompa il segreto ban-
cario e renda possibile finalmente verifi-
care una serie di operazioni finanziarie
che sappiamo essere alla base, appunto ,
di atti terroristici operazioni che sono ne-
cessarie per svolgere questo tipo di attività .

Debbo dire che viene spontaneo fare
un parallelo. E cioè, mentre con una se-
rie di norme chi ha presentato questo
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decreto non ha esito a limitare le liber-
tà dei cittadini, anche quelle costituzio-
nalmente previste, che sono fondamentali ,
nel tentativo dichiarato (e nella speranz a
di chi, in buonafede, sostiene il provve-
dimento) di riuscire a colpire anche i ter-
roristi, quando si tratta del segreto ban-
cario e dell'interesse che ne è alla base ,
allora ci si muove con dovuta cautela ,
stando attenti a non forzare troppo la
mano, a non innescare meccanismi che in -
vece porterebbero ad una maggiore chia-
rezza in materia . Quindi, da una parte ,
c 'è questa mancanza di considerazione ver-
so la libertà dei cittadini e, dall'altra ,
una grande attenzione a non andare trop-
po a fondo con modi incisivi, determinan-
ti, per quanto riguarda interessi bancari ,
movimenti di capitali ed altro che po-
trebbero, invece, dare qualche sorpresa ,
magari non nel settore del terrorismo ma
nel campo delle speculazioni, degli inte-
ressi finanziari .

Credo che accanto a queste considera-
zioni di carattere costituzionale e di me -
rito, relative ad emendamenti soppres-
sivi di taluni articoli, se ne possano far e
altre in ordine a proposte di modific a
che tendono a non convertire il decreto -
legge in esame . Mi riferisco all'osservazio-
ne - cui ho già accennato in precedenza
- che con questo tipo di provvedimenti s i
scende sullo stesso terreno delle Brigat e
rosse. In fondo, noi abbiamo ancora pre-
sente il rapimento di Moro e ciò che es-
so ha significato, le polemiche, il trava-
glio che hanno accompagnato le decision i
che sono state prese in quella circostanz a
e abbiamo ancora di fronte l 'uccisione di
Moro . Uccisione che si poteva evitare, se-
condo alcuni, se si fosse fatto un pass o
diverso, se non si fosse rifiutato - come
invece è avvenuto - qualcosa che fors e
poteva evitare tutto ciò . Che cosa era
questo qualcosa? Quali sono i discorsi ch e
in quei giorni sono stati fatti per ope-
rare una scelta di comportamento per
quanto riguarda gli organi dello Stato e ,
addirittura, gruppi politici? Dico questo
perché a mio avviso le norme che abbia-
mo di fronte, rispetto alle quali, ripeto ,
sto illustrando alcuni emendamenti sop -

pressivi, si muovono nella logica delle de-
cisioni di quei giorni . In quei giorni si
decise di consentire o meglio, forse que-
sto verbo è sbagliato, di non fare dei pas-
si e di non attuare delle iniziative per da-
re una configurazione ed una attestazione
di forza politica al terrorismo e alle Bri-
gate rosse . Si disse, allora, che lo Stato
non trattava con le Brigate rosse, che l o
Stato non deve riconoscere questi che so -
no dei criminali e non deve elevarli a for-
za politica, non deve considerarli spint i
da ideali di qualsiasi tipo, ma deve con-
siderarli dei criminali con cui non si trat-
ta e non si dialoga .

Questa fu la logica di quei giorni e
la logica di oggi è dichiaratamente l a
stessa, in quanto si dice che con il terro-
rismo non si tratta, che bisogna usare l a
maniera forte, ma nei fatti, invece, si f a
esattamente il contrario, come allora per-
altro, quando ufficialmente si disse una cosa ,
mentre nei fatti le Brigate rosse sono stat e
elette a movimento politico che godev a
della più ampia pubblicizzazione su tutt i
i giornali e su tutti i canali di informa-
zione. Le Brigate rosse sono state l'unic o
partito capace di proclamare gli scioper i
generali, perché allora era il periodo de] -
l'unità nazionale, delle astensioni, e no n
si facevano scioperi generali . L 'unico par-
tito che è riuscito a fare gli scioperi ge-
nerali sono state le Brigate rosse . Dicevo
che mentre da una parte ci si rifiutava d i
considerarle come parte politica, dall'altr a
nei fatti ci si comportava diversamente .
In questa stessa direzione si muove l a
logica di questi provvedimenti ; è una lo-
gica ugualmente contraddittoria, perché se
c'è un modo per istituzionalizzare ed uffi-
cializzare il terrorismo è proprio quell a
di dire che la Costituzione, in questo pe-
riodo e per questo motivo, va limitata ,
che le leggi speciali vanno fatte e che
siamo in guerra. Credo che ufficializza-
zione ed istituzionalizzazione maggiori no n
potrebbero venire al terrorismo se non d a
una dichiarazione di guerra, che dà, quin-
di, ad esse un carattere nazionale e quas i
internazionale .

Siamo stati spesso d 'accordo con l ' at-
tuale Presidente della Repubblica, che ap-
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prezziamo e stimiamo, ed abbiamo sempre
manifestato questa nostra stima e mi sono
– anche se personalmente non ho vo-
tato – sentito rappresentato in pieno, al -
l 'atto della sua elezione, dall'attuale Pre-
sidente della Camera, mentre non mi sono
mai sentito rappresentato dal collega Al-
mirante, ma devo dire che queste tre per-
sone, con cui mi rapporto come deputat o
e come cittadino in modo così diverso ,
sono tre persone profondamente diverse
per storia, per convinzioni e per atti po-
litici, ma singolarmente unite e concordi
nel dare l'ufficializzazione maggiore che ci
possa essere al terrorismo ed alle Brigate
rosse, quando dichiarano che c'è guerr a
fra lo Stato italiano e il terrorismo .

Credo che fra queste tre persone, del-
le quali io ne stimo due in maniera di-
versa, l 'unico coerente sia il collega depu-
tato Almirante, perché, giustamente, so-
stiene che siamo in guerra con le Brigat e
rosse e che quindi la guerra va fatta e
che questa comporta una economia partì -
colare e delle leggi e delle iniziative par-
ticolari . Tant'è che il collega Almirant e
non mi pare concorde con questo decreto ,
perché sostiene che esso è troppo poco e d
è inutile, in quanto ci vorrebbe la pen a
di morte, lo stato di assedio e probabil-
mente il coprifuoco. Del resto anche la
Costituzione prevede che durante la guer-
ra vi siano delle condizioni particolari e
che le libertà costituzionali vengano so -
spese. Il collega deputato Almirante ha
perciò, dal suo punto di vista, ragione.

PRESIDENTE. Le ricordo, nonostante
l 'elasticità, che i problemi che abbiamo d i
fronte sono quelli che lei conosce .

CRIVELLINI. Certo, mi stavo dilun-
gando un po' troppo, ma l'avevo fatt o
solo per ricordare la filosofia di queste
norme e che sono ad esse contrario an-
che come cofirmatario di una serie di
emendamenti soppressivi, perché riteng o
che si muovano verso l'ufficializzazione del
terrorismo, cosa che si è sempre sostenut o
di non volere, anche essendo stati dispost i
a pagare in maniera pesante .

Tutto ciò, come giustamente mi ha ri-
cordato, signor Presidente, è forse un po '
marginale, ma vi ho fatto riferimento per
la illustrazione di alcuni emendamenti sop-
pressivi, almeno per le parti che ricor-
davo poc 'anzi. Per quanto riguarda ancora
questi emendamenti soppressivi di alcun e
parti – passerò poi alla illustrazione di
altri emendamenti che sono invece di mo-
difica – io credo che vadano fatte alcun e
altre considerazioni .

Ci sono dei motivi che riguardano l a
costituzionalità del decreto, ci sono de i
motivi . . .

TROTTA . L'hai già detto dieci volte !

CRIVELLINI. Ci sono dei motivi che
riguardano il merito del decreto . . .

RUBINO. Prima si trattava della co-
stituzionalità e del merito, ora del merit o
e poi della costituzionalità . C'è una dif-
ferenza .

CRIVELLINI . Ciò detto, anche per sol-
lecitazione dei colleghi che evidentement e
ritengono ci sia stata qualche ripetizione ,
posso, anche per non parlare solo degli
emendamenti soppressivi, passare all'illu-
strazione di una serie di emendamenti
che sono diversi . Procedendo con ordine ,
il primo emendamento è stato illustrato ,
in maniera abbastanza estesa, dal colle-
ga Melega, ed io stesso ho già parlato al
riguardo. Anche altri emendamenti sono
già stati illustrati da alcuni colleghi che
mi hanno preceduto ; passo pertanto ad
illustrare emendamenti specifici, a partir e
dall'emendamento 1 . 124 . Esso si riferisce
all 'articolo 1 del decreto, e riguarda i n
sostanza la definizione del reato commes-
so per finalità di terrorismo, con tutt o
quello che in generale precedentemente
ho detto circa la pericolosità di una enun-
ciazione generica del genere . Propongo con
questo emendamento, che ho firmato in-
sieme ad altri colleghi, di sostituire i l
primo comma dell'articolo 1 che suona :
« per reati commessi con finalità di terro-
rismo o di eversione dell'ordine democra-
tico, punibili con pena diversa dall'erga-
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stolo, la pena è sempre aumentata dell a
metà, salvo che la circostanza sia elemen-
to costitutivo del reato », con una dizio-
ne diversa che fa riferimento agli artico -
li n. 296 e 305 del codice penale. In parti -
colare si dice che « . . .per i delitti com-
messi per eseguire o occultare taluno dei
delitti non colposi, di cui ai capi primo
e secondo del titolo primo del libro se-
condo del codice penale, oppure dei de-
litti di cui agli articoli 296 e 305 del co-
dice penale, puniti con pena diversa dal -
l'ergastolo, la pena è aumentata della me-
tà », eccetera, eccetera .

Il concetto che sta alla base di que-
sto emendamento è quello di non lasciar e
nel generico, e quindi di restringere al
massimo, i margini di discrezionalità, tan-
to è vero che si fa riferimento agli arti -
coli 296 e 305 del codice penale . L'arti-
colo 296 del codice penale riguarda l'of-
fesa alla libertà dei capi di Stato esteri .
Esso reca: « Chiunque nel territorio dello
Stato, fuori dei casi previsti dall'articol o
precedente, attenta alla libertà di un capo
di Stato estero, è punito con la reclusione
da tre a dieci anni » . Non è poi così
peregrino il riferimento all'articolo 296
perché può presentare l'ipotesi di collega-
menti internazionali, e quindi di atti di
terrorismo riferibili anche a capi di Stat o
esteri, ed in questo caso la pena verrebb e
raddoppiata .

Questo per quanto riguarda l'articol o
296. L'articolo 305, invece, anch'esso cita-
to in questo emendamento, che, con i l
precedente articolo 296, costituisce l'ancor a
di salvezza dell'articolo 1 del decreto-legg e
altrimenti troppo generico, riguarda la
cospirazione politica mediante associazione.
Esso recita : « Quando tre o più person e
si associano ai fini di commettere un o
dei delitti indicati nell 'articolo 302, coloro
che promuovono, costituiscono o organiz-
zano l'associazione, sono puniti con la re-
clusione da cinque a dodici anni » . C'è
poi un altro comma che riguarda l'asso-
ciazione e l 'entità, quindi, della pena per
quanto riguarda l'associazione stessa, e c i
sono altre norme che riguardano invece
i capi ed i promotori dell'associazione,
nei cui confronti sono previste delle pene .

L'emendamento I . 124 rappresenta per-
tanto il tentativo di collegare l'articolo 1
a qualcosa di concreto .

Passando all'illustrazione dell'emenda-
mento Mellini 1 . 125, che vede cofirmata-
ri tutti gli altri appartenenti al gruppo ra-
dicale, esso riguarda sempre l 'articolo 1
e, in particolare, la sostituzione del pri-
mo comma con una diversa dizione . Anche
in questo caso, la motivazione che è alla
base di questo emendamento, oltre all a
speranza di non far passare il decreto -
legge nel suo complesso – speranza che,
peraltro, non sembra coronata al momento
da possibilità di successo, a meno che
non ci sia un ripensamento nell'ambito
dello schieramento delle sinistre e del Go-
verno, e si concreti la possibilità che i l
gruppo radicale ha ritenuto di offrire ven-
tilando l ' ipotesi di ritirare il complesso de -
gli emendamenti –, risiede nel fatto che es-
so è concepito, dal punto di vista struttu-
rale, nello stesso modo del precedente .
Qui si cerca di ancorare l'aumento della
pena prevista non genericamente a reat i
di terrorismo in senso lato, ma ai delitt i
previsti da due articoli del codice pe-
nale, che sono gli articoli 295 e 297 .

RUBINO. Sono gli stessi di prima !

CRIVELLINI . Quelli di prima erano i l
296 e il 305, ma mi rallegro del fatto che
i colleghi seguano con una attenzione mag-
giore di quanto potessi immaginare . In
questo momento, sto parlando dell'emen-
damento 1 . 125, e gli articoli ai quali tale
emendamento si riferisce sono gli articol i
295 e 297 del codice penale .

RUBINO. Non sa cosa dire, ma deve
prendere tempo !

CRIVELLINI. L'articolo 295 riguarda
non l 'offesa alla libertà dei capi di Stat o
esteri, come l'articolo 296, ma riguarda lo
attentato contro i capi di Stato esteri, con-
cernendo quindi quelle azioni che tendan o
ad eliminare fisicamente i capi di Stat o
esteri . In presenza di alcune condizioni ,
in questo articolo è previsto che il colpe-
vole sia punito con l'ergastolo ; ma, come
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dicevamo prima, nei casi in cui l'ergastol o
non sia previsto, la pena è aumentata del -
la metà. Pertanto, l 'applicazione dell 'arti-
colo 295 del codice penale avverrà nei casi
in cui non sia previsto l'ergastolo . L'arti-
colo 297 del codice penale, poi, non ri-
guarda l'attentato o l'offesa alla libertà
dei capi di Stato esteri, ma riguarda l'of-
fesa all'onore dei capi di Stato esteri . In
questo caso, evidentemente, non sussiste ,
anche da un punto di vista tecnico, l a
considerazione relativa all'ergastolo – per
fortuna ! – in quanto questo articolo pre-
vede delle pene dell'ordine di qualche an-
no. Quindi, l'emendamento 1 . 125, in so -
stanza, propone di sostituire il primo com-
ma dell'articolo l con una nuova formula ,
in base alla quale « Per i delitti commess i
per eseguire od occultare taluno dei delitt i
non colposi di cui capi primo e secondo
del codice penale oppure dei delitti di cu i
agli articoli 295 e 297 del codice penal e
puniti con pena diversa dall'ergastolo, la
pena è aumentata della metà, salvo che l a
circostanza sia elemento costitutivo del
reato », lasciando inalterati – ovviamente
per il momento, perché saranno oggetto
degli emendamenti successivi – il second o
e il terzo comma dell'articolo 1 .

Posso quindi passare alla illustrazion e
dell'emendamento 1 . 126, che riguarda sem-
pre il primo comma dell'articolo 1 . Anche
questo emendamento, come i precedenti ,
tende a vincolare la dizione generale e ge-
nerica con cui è stato scritto l 'articolo 1
nel testo che ci è stato presentato . Quest a
volta, per l'aumento della metà della pen a
ci si riferisce a due articoli diversi, e cio è
agli articoli 295 e 305 del codice penale .

RUBINO. Già letti a proposito dell 'e-
mendamento 1 . 124 !

CRIVELLINI . Infatti, stavo per dire ch e
non starò a richiamare questi due articoli ,
in quanto – come giustamente mi vien e
fatto osservare ; anzi, dato il modo cortese
con cui tale richiamo mi viene fatto, rin-
grazio il collega di questa precisazione, e
sono sempre più stupito della sua corte-
sissima attenzione – ne abbiamo già par -
lato a proposito degli emendamenti prece -

denti . Mentre una prima volta si facev a
riferimento ad un articolo e una second a
volta ad un altro articolo, in questo ter-
zo emendamento troviamo i due articoli
insieme . Dunque, dò per illustrato quest o
emendamento .

Posso pertanto passare alla illustrazion e
dell'emendamento 1 . 127, che vede ancora
come primo firmatario il collega Mellini .
Questo emendamento riguarda anch'esso l o
articolo 1 e, in particolare, si riferisce a l
primo comma. Anche qui, oltre a cercare
di rendere impossibile la conversione in
legge di questo decreto, per i motivi gi à
prima detti, abbiamo tentato di ancorar e
l'articolo a dati più precisi rispetto a quel -
la dizione pericolosissima, nella sua gene-
ricità, di reati per finalità di terrorismo .
Questa volta, gli articoli che sono citat i
sono gli articoli 295 e 306 del codice pe-
nale. Non ho bisogno di illustrarli, perch é
ormai sappiamo che l'articolo 295 riguarda
l'attentato contro i capi di Stato esteri e
che l'articolo 306 è un interessante arti -
colo che riguarda la banda armata e, i n
particolare, si riferisce alla formazione e
alla partecipazione alla banda armata e ri-
guarda, appunto, coloro che costituiscono e
poi partecipano ad una banda armata .

L'articolo 306 sopracitato prevede una
serie di pene, con la reclusione che va
da 5 a 15 anni . Quindi, per quanta : è
scritto nell'emendamento, la pena è a u
mentata della metà ; l'interpretazione che
si può dare è che è aumentata, per i l
limite inferiore, di due anni e mezzo, pe r
il limite superiore di sette anni e mezzo .
Al secondo comma, invece, dell'articolo 336
del codice penale, la reclusione è sol o
per il fatto di partecipazione, e quindi
non anche di costituzione, e la pena pre-
vista, in questo caso, va dai 3 ai 9 anni .
Un ultimo comma di questo articolo de l
codice penale riguarda, invece, i capi del -
la banda armata: essi vengono considerat i
alla stregua dei promotori, per cui la pe-
na che per essi va applicata è la stessa
che avevo enunciato precedentemente, e
cioè si tratta di una pena che va da 5 a
15 anni .

RUBINO. Emendamento 1 . 128.



Atti Parlamentari

	

— 8747 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

CRIVELLINI . Volendo, possiamo pas-
sare all'emendamento 1 . 128 che darei .
per altro, per illustrato, visto che ricor-
rono due articoli del codice penale, di cu i
abbiamo già trattato, e in particolare gl i
articoli 295 e 296 .

Segue l 'emendamento 1 . 129 (sempre
come primo firmatario il collega Mellini) ,
che costituisce una combinazione, in so-
stanza, di alcuni emendamenti precedevi i ,
perché fa riferimento, sempre con le stes-
se intenzioni e la stessa procedura tec-
nica, agli articoli 297, 305 e 306 . . .

RUBINO. Testé illustrati .

CRIVELLINI . . . .del codice penale che
abbiamo da poco illustrati .

RUBINO. Emendamento Mellini 1 . 130 .

CRIVELLINI . Seguono alcuni emenda -
menti che, in sostanza, ricordano, in di -
verso ordine e con diversi collegamenti ,
gli articoli 296, 297, 295, 305 e 306 de l
codice penale .

Potrei passare ora all'illustrazione del -
l'emendamento . . .

RUBINO. Mellini 1 . 140 .

CEIVELLINI . . . .l . 72, a pagina 65 del -
lo stampato, che vede ancora come prim o
firmatario il collega Mellini, che si è occu-
pato, evidentemente, di questa parte degl i
emendamenti . . .

RUBINO . Fino a pagina 91 dello stam-
pato sono tutti gli stessi .

articoli, e quindi ad alcune situazioni pre-
cise del codice penale .

Qui, in effetti, farei una considerazion e
anche di carattere generale, che poi pu ò
essere presa e valere per tutta l'altra se-
rie di emendamenti che si riferiscono a
questo tipo di problema, e cioè può capi -
tare, così come è strutturato questo arti -
colo 1 e le altre norme del decreto, d i
concorrere, senza saperlo evidentement e
(proprio per le dizioni così generali ch e
sono state adottate), a questi che vengon o
definiti atti con finalità di terrorismo. Per
esempio, se un terrorista si ferma e chie-
de l'indicazione di una via a un cittadin o
o a un vigile, ed evidentemente questi
gliela dà, ciò può considerarsi, così com e
sono concepite queste norme, un concors o
a reati con finalità di terrorismo . Quin-
di, anche per questo motivo abbiamo pen-
sato di ancorare l'articolo a qualcosa di
concreto, di misurabile, e di limitare, in -
vece, tutto quello che presenta margini d i
discrezionalità, e quindi di strumentalizza-
zione possibile .

L'emendamento Mellini 1 . 140 recita
così : « Per i delitti commessi per ese-
guire od occultare taluno dei delitti no n
colposi di cui ai capi primo e second o
del titolo primo del libro secondo de l
codice penale, esclusi quelli di cui all'arti-
colo 241, oppure dei delitti di cui agl i
articoli 295, 296, 297, 305 e 306 del codice
penale, puniti con pena diversa dall'erga-
stolo, la pena è aumentata della metà ,
salvo che la circostanza sia elemento co-
stitutivo del reato » . Quindi, in quest o
emendamento. . .

RUBINO. Non ti vorrei disturbare, m a
ti faccio rilevare che hai letto l'emenda-
mento Mellini 1 . 72 .

CRIVELLINI . Ho detto prima che ho
controllato il numero sopra, che è il nu-
mero caratteristico dell'emendamento, no n
duello sotto . Infatti, se tu prendi il se-
condo emendamento, quello . . .

RUBINO . E' l'emendamento 1 . 72 che

CRIVELLINI . . . .e l'emendamento 1 . 72 ,
se non sbaglio (non ricordo mai se il nn -
mero va inteso quello sopra o quello sot-
to), anzi, è l'emendamento 1 . 140 (stavo
leggendo i numeri in basso, mentre van -
no considerati i numeri stampati sopr a
con le firme), che è sostitutivo del prim o
comma dell 'articolo 1 (che, ricordo, è
quell'articolo che parla di finalità di ter-
rorismo o di eversione dell'ordine derne-
cratico), tende a specificare e ad ancorar e
l'aumento della pena prevista ad alcuni si riferisce a quello che hai letto e non
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l 'emendamento 1 . 40 . Tu stai parlando d i
un emendamento mentre ne illustri un
altro .

CRIVELLINI. Credo che tu abbia ra-
gione. Questo emendamento, per chiarezza ,
dato che mi ero confuso, era l'emenda-
mento 1 . 72 e mi pare essenziale in quest a
fase. In effetti, questo emendamento 1 . 72
cita una serie di articoli del codice penal e
che abbiamo esaminato già prima . Però
esso fa riferimento ad un articolo diverso ,
cioè al 241, che riguarda gli attentati con-
tro l'integrità, l 'indipendenza o l 'unità del-
lo Stato. Cioè si tratta di un reato parti-
colarmente grave. Il testo dell'articolo co-
sì recita: « Chiunque commette un fatto
diretto a sottoporre il territorio dello Sta-
to od una parte di esso alla sovranità
di uno Stato straniero ovvero a menoma-
re l 'indipendenza dello Stato è punito con
la pena dell 'ergastolo . . . » . Ciò per quanto
riguarda il primo comma . Dicevo che l a
pena è quella dell 'ergastolo, ma la sanzio-
ne originaria era la pena di morte, pena
che fortunatamente non esiste nel nostro
ordinamento e, quindi, il problema non s i
pone; ma credo anche che sulla pena del -
l 'ergastolo vada detto qualche cosa pro-
prio perché ritengo che l 'inserimento d i
questa pena nel codice penale sia in con-
trasto con una civiltà giuridica . Se non
ricordo male, l 'articolo 27 della Costitu-
zione così recita : « La responsabilità pe-
nale è personale. L'imputato non è consi-
derato colpevole sino alla condanna defi-
nitiva. Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanit à
e devono tendere alla rieducazione de l
condannato . . . » . Pur espresso sinteticamen-
te, questo concetto è fondamentale nel sen-
so che rappresenta un tipo di civiltà giu-
ridica contrapposta ad un 'altra. La pena
non deve quindi portare alla espiazione fi-
sica o alla sofferenza fisica, ma deve es-
sere rivolta alla rieducazione del condan-
nato . E' chiaro quindi che la pena dell'er-
gastolo . . .

RUBINO. Ma qual è l 'emendamento che
prevede la soppressione dell 'ergastolo?

CRIVELLINI. Sto illustrando l'emenda-
mento 1 . 72, in cui viene citato un artico -
lo del codice penale che prevede la pen a
dell 'ergastolo . Stavo dicendo che, a mio
avviso, la pena dell'ergastolo è comunqu e
in contraddizione con un tipo di civilt à
giuridica ed è in contraddizione con la Co-
stituzione, che afferma che le pene devono
tendere alla rieducazione del condannato .
Quindi, io credo che bene abbia fatto e
farà il partito radicale nel promuovere ,
come ha deciso di fare, un referendum
per l 'abrogazione dell'ergastolo. Dico que-
sto - e qui viene il collegamento agl i
emendamenti e agli articoli che sto illu-
strando - perché è proprio in questi mo-
menti, cioè nei momenti in cui - com e
ricordavano le parole del presidente dell a
Corte costituzionale - sembrano in peri -
colo le libertà fondamentali, i diritti fon-
damentali, che bisogna evitare il restrin-
gimento delle garanzie costituzionali ed
evitare di considerare eccessivo l'uso di
alcune libertà costituzionali .

Anzi, proprio nel momento in cui alcun i
invocavano, invece, un aumento delle pene ,
occorre rivendicare quello che è alla bas e
della nostra civiltà giuridica e della no-
stra Costituzione. Pertanto, io credo op-
portuno che venga abrogato l'ergastolo an-
che perché - come dicevo - è in contrasto
con quanto emerge chiaramente dall'arti-
colo 27 della Costituzione. Questo spunto
mi è stato offerto dalla considerazione del-
l'articolo 241 in occasione dell 'illustrazion e
dell'emendamento 1 . 72 . Il secondo comma
dell'articolo 241 riguarda : « Chiunque com-
mette un fatto diretto a disciogliere l'uni-
tà dello Stato, o a distaccare dalla ma-
drepatria una colonia . . . » . Questo secondo
comma, evidentemente, riguardava fatti già
trascorsi da molto tempo e quindi non è
il caso di commentarlo ulteriormente .

L 'emendamento Mellini 1 . 73 riguarda
la sostituzione del primo comma dell'ar-
ticolo 1 nel senso che prima ricordavo .
Questo emendamento riguarda appunto al-
cuni articoli del codice penale che sono
dello stesso tipo di quelli che ho illustra-
to precedentemente . . .

RUBINO. Gli stessi articoli più il 242 !
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CRIVELLINI . Questo articolo 242 del
codice penale ha per oggetto il cittadin o
che porta le armi contro lo Stato ita-
liano o presta servizio nelle forze armate
di un altro Stato che sia in guerra con l o
Stato italiano. Anche qui, se non vad o
errato, in origine la pena prevista era l a
pena di morte, che è stata sostituita su( -
cessivamente con l 'ergastolo . Vale anche
per questo, quindi, per chi condivide l e
valutazioni, che prima facevo circa l'erga-
stolo, l'invito a cercare di adoperarsi per
abrogare tale pena nei prossimi mesi, al-
lorché partirà la raccolta delle firme per
questo e per gli altri referendum .

L'articolo 242 poi prevede una seri e
di disposizioni particolari, nel caso in cu i
una persona, che si trovi a portare l e
armi, sia stata costretta a fare una cos a
del genere . Posso passare quindi all'illu-
strazione dell'emendamento 1 . 77, che ri-
guarda sempre l'articolo 1 del decr : :' o-
legge. Tale emendamento ha una doppi a
motivazione : la prima, fondamentale, è
quella di opporsi nei fatti ad un decreto-
legge di questo tipo; la seconda è quella
di ancorare a qualche cosa la definizione,
che ritengo pericolosissima, generica ed
indefinita, di reato di terrorismo .

Ma questa filosofia di genericità e d i
discrezionalità pervade tutto il decreto, e
questo è uno dei motivi per cui siamo
sicuri che tale decreto sia perfettament e
inutile. Il dramma di questa situazione ,
che sembra strana, comunque non nor-
male, che potrebbe essere giudicata d a
un osservatore esterno paradossale, è che
si tratta di una situazione in cui quotidia-
namente, purtroppo spesso, voi e noi c i
troviamo. Perché su questo decreto le va-
lutazioni che si possono cogliere in giro ,
non da parte di tutti ma da parte d i
molti colleghi, riguardano la convinzione
che tale decreto non serve, pur essend o
cosa da approvare e portare avanti co-
munque . In particolare, credo che quest o
fenomeno sia presente tra i colleghi dell a
sinistra. Sicuramente molti colleghi socia-
listi, molti colleghi comunisti, ma anche
colleghi di parte democristiana, sono con -
vinti che in effetti questo decreto non
serve .

Tuttavia stiamo recitando questa stra-
na commedia, in cui forse l 'aspetto più
chiaramente strumentale è quello che s i
concretizza nelle forze dell 'ostruzionismo ;
ma è forse il tentativo che sto facendo ,
che altri colleghi hanno fatto e che altri
colleghi faranno dopo di me, a costituire
l 'aspetto più sincero e più serio . I giu-
dizi politici possono essere diversi, ma i l
ricorrere in maniera palese a strument i
previsti dal regolamento forse può appa-
rire strano, anche perché sto parlando de l
codice penale. Non so se sia io in que-
sto momento a svolgere un ruolo strane ,
però credo che siano pochi, in particolare
nei partiti della sinistra, a non essere co-
scienti (a torto o a ragione ; credo a ra-
gione, ma posso sbagliare) che questo
provvedimento non serva a niente, e ch e
l'unico effetto sarà quello della limitazione
delle libertà dei cittadini, arrecando danni ,
che speriamo siano limitati .

È una vicenda, un modo di fare poli-
tica che ci troviamo a vivere in que-
st 'aula e in questo palazzo e con quest i
strumenti a disposizione. Ricordo la v? -
cenda dei decreti-legge, che spesso e vo-
lentieri siamo e siete costretti ad esami
nare e a votare, perché non vi è modo
di fare altrimenti, per non dare aperti -
mente la sfiducia al Governo .

Detto questo, e ribadita la convinzion e
che questi decreti non servano a nulla ,
continuo, per l'appunto, mantenendomi ne l
tema, a fare, in sostanza, quello che h a
fatto Cossiga quando ha firmato questo
decreto, e, cioè, a dire una cosa ed a
farne un'altra. Continuo, come dicevo, nel -
l'illustrazione degli emendamenti parlando
di alcuni articoli del codice penale, pen-
sando che, se avessi la capacità, la prepa-
razione o ancora la forza, sarebbe oppor-
tuno insistere ancora sulla inutilità e su' -
la pericolosità di questo decreto .

Siamo, perciò, arrivati alla illustrazio
ne dell'emendamento Mellini 1 . 74, che è
costruito come gli altri emendamenti, m a
che si differenzia dagli altri solo per l a
presenza del richiamo all'articolo 243 del
codice penale. Tale articolo ha una for-
mulazione, devo dirlo, particolare e non
comprensibile, forse, a prima vista : ri-
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guarda, infatti, quelle che vengono def i
nite le intelligenze con lo straniero, a sco-
po di guerra contro lo Stato italiano . Ci
troviamo, pertanto, nell'ambito di atti con-
tro lo Stato per cui le pene sono elevate :
prima si parlava dell'ergastolo, in quest o
caso si parla di dieci, quindici anni d i
reclusione .

Come dicevo, in tale articolo si parla
di intese con Stati esteri per danneggiare ,
evidentemente, lo Stato italiano ; se da que-
ste intese scaturisce una guerra, la pena ,
invece che dicci anni, diventa quella del-
l'ergastolo . Anche in questo caso la sanzio-
ne originaria era quella della pena di morte .

Prima di passare all ' illustrazione del-
l'emendamento Mellini 1 . 75, credo sia
opportuno ricordare, discutendo l'insieme
degli emendamenti e, quindi, anche il pr i
mo di essi che chiede la non conversion e
in legge del decreto ed anche della que-
stione di fiducia, il fatto contraddittori o
che ha portato alla presentazione di qu e
sto decreto nell'ambito del quale, per a l
tro, come è anche stato ricordato da l
collega Mellini nel suo intervento e d a
altri che mi hanno preceduto in quest o
dibattito, si configurano dei casi - pe r
l'appunto ridicoli - di reati la cui pen a
viene aumentata della metà, o altre cos e
di questo tipo, oppure, ancora, si confi-
gurano punti più drammatici quali quell i
inerenti alla carcerazione preventiva ed a l
fermo di polizia - e, quindi, anche i pia
pericolosi - oltre che quello del blocc o
degli edifici .

Mentre questa logica, in sostanza, d i
ritorno alla militarizzazione ed allo stato
di guerra, porta anche a configurare un o
Stato di guerra, uno Stato militarizzato e
ricordi di uno Stato totalitario ; mentre da
una parte, come dicevo, questo decreto
va in questa direzione, dall'altra noi ve-
diamo che, anche nel campo dell'energia
ci avviciniamo alla stessa filosofia, agl i
stessi princìpi ispiratori che caratterizza -
no questo decreto . E questo è dovuto a l
fatto che in questo decreto, ed in partico-
lare negli articoli che citavo prima, vi è
anche la concentrazione discrezionale de l
potere in poche mani . Come questi crite-

ri ispirano questo decreto, così abbiam o
che, dal punto di vista dell'energia no i
possiamo parlare di un terrorismo nuclea-
re : e non sembri, questo, argomento fuo-
ri tema - anche se la mia citazione sar à
brevissima - perché la preoccupazione che
un 'attività di terrorismo possa utilizzar e
le installazioni nucleari, è preoccupazion e
non certo da poco e che non viene cer-
tamente, solo da noi . Va detto, inoltre, ch e
un sistema energetico basato sul nuclea-
re non è vivibile che in condizioni d i
assoluta e permanente stabilità interna-
zionale, perché una infiltrazione polizie-
sca di una organizzazione ostile all'ordin e
stabilito, un certo tipo di sorveglianza di-
venterebbero immediatamente un impera-
tivo per evitare il diffondersi di quell o
che definirei un terrorismo nucleare .

Dal momento che un attentato, pe r
esempio, ad una centrale nucleare o un
atto terroristico in una centrale nuclea-
re non sono la stessa cosa di un atto ter-
roristico in qualsiasi altro punto di un a
città o di un paese, gli strumenti che noi
vediamo indicati in questo decreto incor-
rono e sono rincorsi da questa strategi a
di accentramento sempre maggiore di po-
teri e di energia, da una strategia di scel-
te che non sono fatte nel rispetto della Co-
stituzione e dell'uomo, ma che, al contra-
rio, obbediscono ad altri interessi ; a que-
sto punto, potrebbe apparire necessaria e
naturale una soppressione delle libertà
fondamentali per combattere il terrorismo .

Ci si trova, quindi, in un circolo vizio -
so, in cui il risultato più chiaro è una
paralisi crescente dell'iniziativa ed un sem-
pre minor rispetto delle libertà individuali .

Continuando nell'illustrazione degl i
emendamenti passerei a quello recante i l
numero 1 . 75, che riguarda sempre il pri-
mo articolo di questo fatidico disegno d i
legge di conversione in legge del decreto -
legge n . 625, se non ricordo male ; anche
in questo caso vengono citati una seri e
di articoli del codice penale . Oltre ai pre-
cedenti che ho definito, è presente l'arti-
colo 244 del codice penale, che riguard a
gli atti ostili verso uno Stato estero, che
espongono lo Stato italiano al pericolo di
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guerra. È opportuno questo richiamo per -
ché, come ho detto prima, credo che il
riferimento alla guerra, che è stato fatt o
in questi ultimi tempi in relazione al ter-
rorismo, sia senz'altro da evitare perch é
istituzionalizza il terrorismo, invece ch e
combatterlo .

L 'emendamento Mellini 1 . 76 rimane in
sostanza nella stessa scia del precedente . E
così anche l'emendamento Mellini 1 . 77,
che fa riferimento, tra gli altri, all'articol o
246 del codice penale . Stiamo nel setto -
re degli articoli del codice penale che pre-
vedono un collegamento con Stati stranie-
ri. Lo stesso si può dire circa l'emenda-
mento Mellini 1 . 79, che tira in causa l o
articolo 248 del codice penale . L'emenda-
mento Mellini 1 . 80 fa riferimento all'arti-
colo 249 del codice penale che riguarda l a
partecipazione a prestiti a favore del ne-
mico. L'emendamento Mellini 1 . 81 fa ri-
ferimento all'articolo 250 del codice pe-
nale, riguardante il commercio con i l
nemico .

L 'emendamento Mellini 1 . 82 si richia-
ma all'articolo 251 del codice penale, s u
cui vale la pena di soffermarsi un atti-
mo per il collegamento e le analogie ch e
possiamo trovare nella situazione attuale ,
o per lo meno in parte di essa . L'articolo
251 del codice penale riguarda l'inadempi-
mento di contratti di forniture in temp o
di guerra e prevede una serie di sanzion i
per colui che non dà adempimento a d
una serie di forniture. Credo che noi ,
nell ' illustrare questo emendamento e quin-
di nel riferirci ai contratti di forniture,
in particolare all'estero, dovremmo ricor-
dare che questo fenomeno è di attualit à
nella nostra situazione politica . Noi abbia-
mo un Presidente del Consiglio che, anch e
se non ci ha detto che siamo in guerra
con gli arabi, ci ha detto che siamo co-
stretti a pagare una tassa allo sceicco, ch e
la situazione è quella che è, che, in que-
sta situazione, gli organi dello Stato sono
autorizzati a comportarsi senza tener con-
to delle norme del codice penale . Abbiamo
inoltre l'ex Presidente del Consiglio che
ha detto che, proprio per questo motivo,
gli Stati arabi, per quanto riguarda le for -

niture di petrolio all'ENI, non sono d a
considerarsi « appartenenti all'ordine fran-
cescano » .

Credo che, proprio in riferimento a
questo articolo del codice penale, dovrem-
mo chiederne l'applicazione, non per quan-
to riguarda gli Stati esteri, ma per color o
che nel nostro paese credono che la poli-
tica energetica, e in particolare le forni-
ture che l'ENI deve assicurare come fin e
istituzionale, sia da sottomettere a inte-
ressi di altra natura, che riguardano grup-
pi di potere, che riguardavano gestion i
delle aziende di Stato, per le cui dirigen-
ze, come per quella dell 'ENI, possiamo
usare le parole di Andreotti, cioè che no n
« appartengono all'ordine francescano » .
Forse questo articolo 251 del codice pe-
nale sarebbe da estendere a tutto que l
mondo di tangenti e di contratti collate-
rali che abbiamo avuto la possibilità di
analizzare occupandoci dello scandalo del -
le tangenti ENI . E chissà poi se, analiz-
zando questi articoli del codice penale ,
non venga l'occasione di trovarne alcuni
che possano essere applicabili a quanti
(funzionari ed anche persone con respon-
sabilità politica) si siano occupati di que-
sto affare .

Abbandonando momentaneamente l'illu-
strazione di questo primo gruppo di emen-
damenti relativi all'articolo 1, passerei, pe r
facilità di esposizione e di ascolto, all'il-
lustrazione di emendamenti che riguardan o
l'articolo 6 del decreto-legge, quello cioè
che concerne il fermo di polizia ; ricor-
dandomi, comunque, di essere arrivato al -
l'illustrazione dell'emendamento Mellin i
1 . 82. Per comodità, ricordo che l 'articolo
6 afferma che quando, nel corso di ope-
razioni di polizia, eccetera, se ne palesi l a
necessità, si è autorizzati a procedere al
fermo di persone nei confronti delle qual i
(c'è una dizione che vale la pena ripor-
tare per intero) « per il loro atteggiamen-
to ed in relazione alle circostanze di tem-
po e di luogo, si imponga la verifica del-
la sussistenza di comportamenti ed att i
che, pur non integrando gli estremi del de-
litto tentato, possono essere tuttavia rivolt i
alla commissione dei delitti indicati . . . » .
Cioè c'è un comportamento, che non si ca-
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pisce bene quale sia, perché è un com-
portamento che da una parte non integr a
gli estremi neanche del delitto perché s e
dicesse « non integra gli estremi del delit-
to », sarebbe una cosa comprensibile, men -
tre dice che integra gli estremi del delit-
to tentato, quindi di un tentativo di de-
litto e già qui abbiamo una definizion e
che ha dei margini abbastanza tenui; ma
l'articolo non dice: per quegli atteggia-
menti per cui si sta tentando un delitt o
(già sarebbe un problema cominciare a
definire gli atteggiamenti per cui si tent a
un delitto) ; l'articolo non parla di com-
portamenti che integrano gli estremi de l
delitto tentato, ma di atteggiamenti ch e
possano essere rivolti alla commissione de i
delitti . È una cosa, devo dire, abbastan-
za strana. Questo per quanto riguarda i l
primo comma, cioè il fermo di persone
senza nessun intervento o autorizzazione ,
ma in base a dei criteri che dire discre-
zionali è poco, che sono solo discrezio-
nali; il secondo comma si riferisce all a
possibilità di « sottoporre il fermato a
perquisizione personale ed assumere infor-
mazioni dal medesimo » . Non si capisce
bene in questo caso in che modo gli uf-
ficiali di pubblica sicurezza possono fer-
mare e perquisire seduta stante ; altre in -
formazioni sommarie – penso siano infor-
mazioni sommarie il nome e il cognom e
– non si capisce si possano desumere a l
momento, a meno che per informazioni
sommarie non si intenda una esecuzion e
sommaria delle informazioni medesime ,
cioè non si tenga ad intervenire in modo
sommario, questa volta bisogna dirlo, pe r
estirpare le informazioni possibili . Si trat-
terebbe quindi di un uso particolarment e
anticostituzionale, come si può desumer e
dagli articoli che prima ho citato dell a
Costituzione .

Questa non sarebbe certamente una in-
venzione che noi facciamo, che alcuni par -
ti, i soliti estremisti possono portare avan-
ti, ma sono cose che si basano sulla spe-
rimentazione che abbiamo fatto in quest i
anni, che è stata registrata e che, peral-
tro, non è tipica solo del nostro paes e
ma anche di altri, quindi è un fenomen o
sicuramente più complesso e non ricon-

ducibile e non schematizzabile, come s i
potrebbe pensare. A suffragio di questo
timore che ci ha spinto a presentare que-
sto gruppo di emendamenti che tendono
a limitare questa discrezionalità, a limita-
re il fermo di polizia e la possibilità d i
sottoporre senza alcuna garanzia da part e
dell'interessato il fermato a perquisizion e
personale e altre cose del genere, per ter-
mini che possono arrivare a superare l e
novanta ore complessive, a suffragio d i
ciò, dicevo, posso portare alcuni fatti ch e
si sono verificati e che sembrerebbe im-
possibile che siano potuti accadere nel
nostro paese. Ma queste cose vanno regi-
strate e ricordate . La Commissione parla-
mentare d'inchiesta, per esempio, ha regi -
strato, a partire dal 1942 fino al 1952, 31 9
casi di tortura, cioè di azioni che possono
configurarsi come tortura . Per esempio
nel 1949, a Napoli, si verificò un altro
caso, anche questo accertato ; si tratta di
un giovane che, dopo qualche giorno d i
arresto viene liberato, il padre scrive a i
giornali una lettera che questo giovane era
stato accusato di un delitto e dopo qual -
che giorno era stato liberato ; attualmente
è in un manicomio provinciale . Di casi
simili ne potrei citare diversi . Questo per
dire che il fermo di polizia di sicurezza e
di polizia giudiziaria è uno strumento da
usare con particolare cautela, anzi, direi ,
proprio da non usare e naturalmente no n
è da usare nei termini previsti da quest o
provvedimento .

Per chiarire maggiormente e motivare
ancora di più il senso degli emendament i
che abbiamo proposto all'articolo 6, cre-
do sia opportuno ricordare sinteticamente
quali sono state nel passato le disposi-
zioni al riguardo . Intendiamo per fermo
di polizia la possibilità di fermare le per-
sone sospette, e a questo proposito ricor-
do appunto quanto detto circa quello ch e
è contenuto in questo provvedimento cir-
ca il concetto di sospetto e la pericolosità
e l'assurdità che questo concetto introdu-
ce. Il fermo di polizia, infatti, storicamen-
te nasce come un tipico, uno dei prim i
tipici poteri della polizia ; se andiamo ad
analizzare la legge di pubblica sicurezza
del 1865, ci possiamo rendere conto che
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essa in effetti non fa che riprodurre una
analoga legge piemontese di qualche an-
no prima .

Vi sono alcune considerazioni e alcun e
disposizioni che regolano questa normati-
va del 1865 e del 1859 . Cito testualmente :
«Ogni cittadino fuori dal circondario a l
quale appartiene dovrà, su richiesta degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,
dare contezza di sé mediante l 'esibizione
del passaporto rilasciato dall'autorità com-
petente, del libretto di cui all'articolo 48
o di qualche segno, carta o document o
sufficiente ad accertare l'identità della per -
sona o di testimonianza di persona dab-
bene »: qui ancora ricorre il concetto d i
«persona dabbene » che in questi ultimi
tempi, mi pare, si è andato un po' per-
dendo, ed anche giustamente, visto come,
a volte, si procede e viste le decisioni ch e
vengono assunte. Continua quella norma :
« Ove non possa farlo, sarà accompagnat o
dinanzi all'autorità locale di pubblica si-
curezza, la quale potrà munirlo di fogli o
di via obbligatorio e rimpatriarlo », ecce-
tera. Credo che queste disposizioni del
1865 non abbiano nulla da invidiare, quan-
to a democrazia e a rispetto delle person e
all'articolo 6 del provvedimento in discus-
sione : ma non per proprio merito, bens ì
per demerito delle norme che siamo chia-
mati ad analizzare e che - tramite emen-
damenti soppressivi ed altre proposte d i
modifica che sto illustrando - noi cerchia-
mo di eliminare. Aggiungo anche che l e
nonne 'del 1865 mi paiono, peraltro, più
precise, nel senso che esse miravano all a
identificazione delle persone che non sa-
pevano dare « contezza di sé » ed even-
tualmente a rispedirle a casa: ma, per
lo meno, non prevedevano un termine
superiore alle novanta ore . E dico ciò
per dare una misura del contenuto del-
l'articolo 6 .

Continuando nell'analisi storica del fer-
mo di polizia, va notato che, in effetti ,
la formulazione di cui ho dato prima let-
tura è abbastanza generica, nel senso che
non reca indicazioni circa i metodi ch e
la polizia poteva usare per procedere all a
identificazione dei fermati .

PRESIDENTE . Poi, il soggetto in que-
stione era al di fuori del circondario :
quello era il punto fondamentale . Perciò
non vi è connessione: doveva trattarsi di
persona che non desse « contezza di sé »
al di fuori del circondario. Quindi il pro-
blema era diverso .

CRIVELLINI . In effetti, vi era anche
una certa motivazione .

PRESIDENTE . Appunto .

CRIVELLINI . Una persona fuori del
circondario, evidentemente, si trovava in
quella situazione per qualche motivo men-
tre oggi, con i mezzi di comunicazion e
di cui disponiamo, essere fuori del cir-
condario è normale . Quindi, in effetti, que-
st 'osservazione è anche più pertinente del-
le altre che andavo svolgendo sull'arti-
colo 6 .

Nel 1865 già ci si poneva questo pro-
blema e forse va anche detto che, allora ,
il concetto di persona sospetta che qu i
viene introdotto era più semplice, avev a
forse qualche motivazione . All 'epoca c'era ,
appunto, il « diverso » che era tale sul se -
rio; comunque, questi era facilmente iden-
tificabile, c'era una conoscenza molto pi ù
generalizzata, era molto più facile deter-
minare una persona sospetta . Ora, a mio
avviso - come possiamo vedere sempre
dalla pratica sperimentale - colui che è
definito il « terrorista modello » a deno-
minazione d 'origine, è il meno sospetto ,
nel senso che tende a condurre una vit a
normale : quindi, difficilmente va in giro
con i capelli lunghi, veste in manier a
tradizionale, segue degli orari e delle abi-
tudini che gli consentono di confondersi
il più possibile con la persona media .

In base al concetto che si introduc e
con l 'articolo 6, la polizia dovrebbe proce-
dere al fermo nel momento in cui indivi-
dua - non si sa bene ancora in che modo
- una persona sospetta : la dizione è però
molto confusa, non si sa cosa questa do-
vrebbe aver fatto per essere fermata . Quin-
di, permangono ancora, e in misura mag-
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giore, dei dubbi ; infatti, se nel 1865 poteva
essere trovata sicuramente una giustifica-
zione, oggi le preoccupazioni in merito so -
no molto più ,ampie .

Nel 1889 viene varata una nuova nor-
mativa in materia. In effetti, si prende
atto dell'introduzione di un elemento d i
discrezionalità e il testo viene modificato
in conseguenza della situazione che si sta
manifestando. Leggo testualmente : « Chi ,
fuori del proprio comune » (siamo in pre-
senza quindi di un elemento oggettivo che ,
allora, poteva avere un significato) « de -
sta ragionevoli sospetti con la sua con -
dotta e, alla richiesta degli ufficiali o de -
gli agenti di pubblica sicurezza non pu ò
o non vuole dare contezza di sé con qual -
che mezzo degno di fede, è condotto di-
nanzi all 'autorità locale di pubblica sicu-
rezza. Questa, qualora trovi fondati i so -
spetti, può farlo rimpatriare con foglio
di via obbligatorio o anche, secondo le
circostanze, per traduzione » . È quindi in-
trodotto il concetto del ragionevole sospet-
to che nell'edizione del 1865 non compari -
va, ripeto, anche se i ragionevoli sospet-
ti di allora forse erano più misurabili di
quanto non siano quelli di oggi .

Successivamente, nel 1931, si arriva ad
una formulazione diversa, dove è inseri-
ta una estensione, o meglio una diversa
applicazione che suonava in questo modo :
« La disposizione si applica anche alle per-
sone che siano pericolose per l 'ordine e
la sicurezza pubblica o per la pubblica
moralità ». Devo dire che, tutto sommato ,
sarei favorevole di più ad una dizion e
di questo tipo che non a quella attua -
le, perché per lo meno è chiara e ci po-
trebbe essere la soddisfazione, non di ve-
derla applicata, ma di poterne chieder e
l'applicazione per coloro che offendono, o
meglio che sono pericolose per la pubbli-
ca moralità. Credo che coloro i quali do-
vrebbero applicare questa norma si trove-
rebbero in forte imbarazzo, se essa fos-
se in vigore, perché se dobbiamo elen-
care tutte le situazioni che ci hanno in -
dotto a denunciare episodi di immorali-
tà, intendendo per immoralità pubblica
l'abuso di denaro pubblico o di pubbli -

che funzioni, credo che l 'applicazione di
questa norma sarebbe notevole .

In questo caso, perciò, alla categori a
dei sospetti si aggiunge quella di color o
che vengono considerati pericolosi . Natu-
ralmente il giudizio di pericolosità è sem-
pre aleatorio e vi è sempre un margin e
di discrezionalità . Ricordo, a questo pro-
posito, che tipica, secondo quanto mi ve-
niva raccontato, era l'applicazione di que-
ste norme nei confronti degli anarchici .
Provengo da una zona – quella di Seni-
gallia e di Ancona – nei cui dintorni era -
no presenti considerevoli nuclei di anar-
chici ; in quella zona, fra l'altro, agli inizi
del secolo vi fu la « settimana rossa » . Eb-
bene quando in questa zona veniva in
visita ufficiale una autorità, si applicava
la norma in questione e tutti gli anarchi-
ci, considerati pericolosi, automaticamen-
te e d'autorità venivano arrestati e rila-
sciati quando era finita la visita ufficiale .

Sempre facendo riferimento a queste
norme dell 'articolo 6 va detto che i par-
titi della sinistra sono stati sempre con-
cordi nel cercare di limitare e di elimi-
nare tali norme per il criterio di discre-
zionalità in esse contenuto. È chiaro, in-
fatti, che quando esistono tali criteri, l a
discrezione è lasciata a chi ha il potere
di compiere una scelta. Quindi, gli ann i
che hanno visto le maggiori battaglie de i
partiti della sinistra nei confronti di que-
ste norme, sono stati gli anni in cui no n
c'erano né il compromesso storico, né l e
convergenze parallele, ma in cui i partiti
di sinistra erano all'opposizione e vedeva-
no applicate sulla pelle dei propri mili-
tanti queste misure . Notevoli, perciò, fu-
rono e sono state le opposizioni nei con -
fronti di una normativa di questo tipo .

Ora, invece, nel momento in cui è cam-
biata la situazione ed in cui l'oggetto d i
una applicazione distorta e discrezionale
delle norme non è più costituita dai mili-
tanti di questi partiti, ed in cui anzi vi
potrebbe essere la possibilità di usarle
se si entrasse effettivamente nell'area go-
vernativa, la posizione è molto più flessi -
bile ed anzi, addirittura, si appoggiano
norme di questo tipo . Questo, al Seria-
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to, si è già verificato e si sta verificand o
anche qui alla Camera .

Riprenderei ora l'esame di alcuni emen-
damenti che avevo interrotto, per poi pas-
sare agli emendamenti riferiti all'articol o
9 . L'emendamento 1 . 83 si riferisce all ' ar-
ticolo 1 del decreto-legge, in particolare
al primo comma, dove, come dicevo, si
dà una definizione generica dei reati di
terrorismo. La meccanica di questo arti -
colo è la stessa dei precedenti, però in
esso vengono precisati in maniera diver-
sa gli articoli del codice penale cui es-
so stesso si ancora . L'articolo che si cit a
è il 252 del codice penale, che riguard a
le frodi in forniture in tempo di guerra .

CRAVEDI . Adesso siamo in tempo di
pace .

CRIVELLINI. Adesso siamo in temp o
di pace, giustamente, però alcuni sosten-
gono che siamo in tempo di guerra e coe-
rentemente, se si accetta questa ipotesi ,
bisogna trarne tutte le conseguenze, e
quindi preoccuparci anche dell'articolo 252
del codice penale .

L'emendamento 1 . 83, di cui primo fir-
matario è l'onorevole Mellini, riguarda in -
vece l'articolo 253 del codice penale . In
questo caso non si tratta di frode, ma di
distruzione o sabotaggio di opere milita-
ri . Infatti l'articolo 253 recita : « Chiun-
que distrugge, o rende inservibili, in tutt o
o in parte, anche temporaneamente, navi ,
aeromobili, convogli, strade, stabilimenti,
depositi ed altre opere militari, cioè adi-
bite al servizio delle forze armate, è pu-
nito con una pena non inferiore ad ott o
anni » . Se invece i danneggiamenti nei
confronti di opere militari, servizi, ecce-
tera, vanno a vantaggio di un altro Sta-
to, e si è in tempo di guerra, allora l a
pena prevista è l 'ergastolo .

L 'emendamento 1 . 84, come è facile
immaginare, si riferisce all'articolo 253 .

PRESIDENTE. Negli emendamenti, ch e
lei sta illustrando, mette sempre, secon-
do l'indicazione del decreto, la dizione

per i delitti commessi per eseguire deter-
minati reati gravi, od occultarli . Questa
dizione significa anche l'eventuale mero fa-
voreggiamento ?

CRAVEDI . È uno stimolo per allungare
la discussione.

PRESIDENTE . No, vorrei capire, sicco-
me sono emendamenti che dovrebbero li-
quidare il discorso, se viene riproposto . . .
Eseguire è un reato gravissimo, ed è un a
cosa, il favoreggiamento un'altra .

CRIVELLINI . Eseguire è una cosa, oc-
cultare . . .

PRESIDENTE . . . .L'occultare è punito
con una pena minore, ma che viene aggra-
vata nella stessa misura della commission e
del delitto grave. Ci pensi per un'altra
volta .

CRIVELLINI . L'occultare, in sostanza ,
riguarda il favoreggiamento .

Siamo allora all'emendamento 1 . 84, col -
legato all'articolo 255, relativo alla sop-
pressione, la falsificazione o la sottrazio-
ne di atti e documenti concernenti la si-
curezza dello Stato . Si tratta di un prin-
cipio da considerare, perché noi in effett i
ci troviamo tutti i giorni o almeno, spesso ,
in presenza di soppressione, falsificazione
o sottrazione di questo tipo di documenti .

Io posso a tale proposito ricordare due
episodi, forse contrapposti ma rispondent i
ad una stessa logica. Il primo riguarda
la sottrazione dei verbali di interrogatori o
sottoposti al segreto istruttorio in quant o
relativi a processi di carattere politico . Ri-
cordo di aver presentato qualche tempo fa
un'interrogazione sul fatto che, a secon-
da delle convenienze di carattere politic o
e del tipo di persone sottoposte al giu-
dizio, noi vediamo che documenti istrut-
tori vengono fatti uscire dal segreto, e
resi pubblici . L'ultimo episodio si riferisc e
a quella che è stata chiamata la confes-
sione di Fioroni . confessione che ha occu-
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pato le pagine dei giornali, e che il Cor-
riere della Sera ha pubblicato per primo .

Siamo quindi abituati alla sottrazion e
di atti e documenti, di cui si parla al -
l'articolo 255 del codice penale, e sia-
mo anche abituati all'uso politico di una
tale sottrazione, a volte proprio da part e
di coloro che dovrebbero essere i custod i
dei documenti stessi .

L'altro esempio che posso ricordare, è
relativo alla sicurezza dello Stato. Recen-
temente, come prima ricordavo, la Com-
missione bilancio, cui appartengo, si è oc-
cupata della questione delle tangenti ENI ;
ebbene abbiamo visto che in quel caso ,
da parte di alcuni competenti organi del -
lo Stato (precisamente da parte del Pre-
sidente del Consiglio), è stato chiesto che
alcuni documenti venissero tenuti segreti .
A tale proposito devo aggiungere che c 'è
stata qualche polemica, perché il fatto d i
chiedere gli omissis è indubbiamente rile-
vante dal punto di vista politico, nel sen-
so che ciò può condurre ad occultare co-
se che sono rilevanti, oppure può far cre-
dere che vengano occultate cose impor -
tanti, quando in realtà non lo sono affat-
to. Quindi l'uso irresponsabile di sottra-
zione di atti, o quello irresponsabile d i
omissione mascherata con la richiesta d i
far ciò per la sicurezza e l 'interesse del -
lo Stato, hanno motivazioni politiche che
spesso non tengono affatto conto della si-
curezza dello Stato, ma piuttosto di quella
di interessi di parte o di gruppi di poter e
o d'altro .

L 'emendamento 1 . 86 riguarda sempre
il primo comma dell'articolo 1, ed è co-
struito secondo la stessa tecnica dei pre-
cedenti . L'articolo del codice penale che
viene richiamato è questa volta il 256 . Lo
articolo 256 riguarda il procacciamento di
notizie concernenti la sicurezza dello Sta-
to. Ora, su questo argomento ci si potreb-
be dilungare, dato che al procacciamento
di notizie concernenti la sicurezza dell o
Stato dovrebbero essere finalizzate le azio-
ni dei servizi di sicurezza ; e quindi un
effettivo riordinamento ed una nuova i m
postazione dei servizi di sicurezza potreb-
be essere, in effetti, una delle chiavi pe r
riuscire in quell'opera di conoscenza e di

prevenzione necessaria per quanto riguar-
da le azioni terroristiche. D'altronde, as-
sistendo ai processi di questi anni, ab-
biamo visto che le infiltrazioni, la parteci-
pazione dei servizi segreti a quasi tutt i
gli avvenimenti delittuosi e terroristici d i
questi anni non sempre è andata nella di-
rezione di tutelare la sicurezza dello Sta-
to, ma spesso è andata nella direzione op-
posta, in quella cioè di scardinare e d i
mettere in pericolo gli ordinamenti gene-
rali . Quindi, mentre assistiamo al fatto ch e
le norme di questo decreto-legge vanno a
limitare la libertà dei cittadini in sens o
generalizzato, dobbiamo anche osservar e
che non si otterranno dei risultati concre-
ti. La ristrutturazione dei servizi di sicu-
rezza non viene fatta, anche se potrebbe
essere uno degli strumenti fondamental i
a livello di prevenzione. Questo per quanto
riguarda l'emendamento 1 . 86 .

Per quanto concerne l 'emendamento
1 . 87, in esso si fa riferimento all'articol o
257 del codice penale . Tale articolo ri-
guarda lo spionaggio politico e militare .
Anche qui è prevista una serie di norme .
L'emendamento 1 . 88 reca anch'esso la fir-
ma di molti colleghi del mio gruppo, ol-
tre che la mia, e richiama l'articolo 258
del codice penale . Tale articolo fa parte
appunto del settore in cui viene esami-
nata una serie di norme sulla sicurezza
dello Stato e sulle informazioni, e anche
esso riguarda lo spionaggio di notizie, d i
cui è stata vietata la divulgazione . Sono
previste delle pene non inferiori a diec i
anni di reclusione per coloro che si pro-
curino, a scopo di spionaggio politico o
militare, notizie di cui l'autorità compe-
tente ha vietato la divulgazione. Natural-
mente, se ci si trovi in guerra, eccetera,
queste pene vengono aumentate .

L'emendamento 1 . 89, oltre agli ar-
ticoli di cui parlavo prima, cita l'articol o
260 del codice penale . Tale articolo ri-
guarda l'introduzione clandestina in luo-
ghi militari e il possesso ingiustificato di
mezzi di spionaggio . Qui andrebbe dett o
che l'articolo 260 andrebbe forse valutat o
maggiormente; comunque, è un articolo
che interessa in particolare una serie di
regioni italiane, come, per esempio, la Sar-
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degna o il Friuli-Venezia Giulia, o quelle
regioni in cui le servitù militari hanno
una particolare estensione. Queste servitù
militari, oltre ad una serie di disagi per
coloro che vivono in queste regioni, si tra-
ducono in un costo che complessivamente
la società viene pagando, e possiamo mo-
netizzare questo aspetto. Dico questo pro-
prio perché prima, illustrando altri emen-
damenti, facevo presente l'esigenza che al -
l'aumento delle pene corrispondesse la ne-
cessità di agire sul fronte della certezza
della pena. Per agire su questo fronte, per-
ché questo veramente sia un deterrente, bi-
sogna essere sicuri che colui il quale pren-
de in considerazione l'idea di commettere
un reato sappia che con certezza, o con
ragionevole certezza, verrà processato in
breve tempo e sarà chiamato a rispon-
dere di quello che ha commesso . Questo è
il fronte sul quale ci si deve muovere ,
e su questo fronte il gruppo radicale in
questi anni ha cercato di muoversi . Que-
sto si traduce abbastanza bene anche in
termini di bilancio .

$ chiaro che se prendiamo in man o
lo stato di previsione dei Ministero dell a
giustizia e lo confrontiamo con il bilanci o
complessivo dello Stato, vediamo che la
percentuale che ne emerge è una percen-
tuale ridicola; e se vogliamo materializ-
zare quelle cifre, che pure possiamo po i
sintetizzare ed osservare, è sufficiente an-
dare in un qualsiasi palazzo di giustizia
e rendersi conto della mancanza di strut-
ture, di persone, della carenza assoluta ,
e quindi dell 'impossibilità di amministrare
la giustizia in tempi che siano ragione-
voli e che costituiscano effettivamente un
deterrente per coloro che violano il codi-
ce, che commettono dei reati .

Venendo, quindi, all'illustrazione del -
l'emendamento 1 . 90, rilevo che anche
questo è un emendamento interessante ,
perché cita ed introduce l'articolo 261 del
codice penale, che riguarda la rivelazion e
di segreti di Stato. Su questo si potrebb e
dire molto, dei processi cui abbiamo assi-
stito in questi anni, dell'uso politico ch e
viene fatto dei segreti di Stato ; e sarebbe
il caso, veramente, che alcune volte l'ar-
ticolo 261 del codice penale fosse appli -

I cato realmente, anche se sarebbe stato
opportuno (non ricordo e non so se v e
ne sia un altro che è simmetrico a que-
sto) un articolo che condanni e preveda
la punizione di chi, a conoscenza per ra-
gioni del suo ufficio di alcune cose, s i
rifiuti di rivelarle mascherandosi, falsa -
mente, dietro motivi che riguardano la si-
curezza dello Stato: di episodi del genere
ne abbiamo visti – dicevo – in quest i
anni .

L 'emendamento 1 . 90 è di analoga na-
tura e costruzione e, oltre agli arti-
coli 306, 305, 297, 296 e 295 del codice
penale, introduce e fa riferimento anche
all'articolo 261 . No, è l 'articolo 262 e mi
sto riferendo, evidentemente, all 'emenda-
mento 1 . 91 . Ora, l 'articolo 262 del co-
dice penale, che qui viene citato, riguar-
da la rivelazione di notizie di cui sia stat a
vietata la divulgazione . Desidero sottoli-
neare (poi ; evidentemente, prende in con-
siderazione il caso che ci sia la guerra
o no, ma ciò non è poca cosa, dice
l'amico Olivi), in merito a questo arti -
colo, che (a parte il caso della guerra, che
è di particolare rilevanza), esso anche re-
centemente, doveva essere applicato .

Faccio un esempio: per l'aumento del
costo del gettone del telefono, abbiamo
assistito ad una strana procedura da par -
te del Governo, perché sembrava inizial-
mente, in base alle prime notizie che era -
no state diffuse (anche qui aspetto ancor a
la risposta del Governo ad una mia inter-
rogazione), che il costo della telefonata
sarebbe raddoppiato mettendo due getton i
invece di uno. Poi, improvvisamente, è
stata scelta un'altra via, che è quella d i
portare il prezzo di un gettone a cent o
lire, e si sono rese possibili le specula-
zioni più incredibili . $ chiaro che, se fos-
sero state rivelate notizie, simili a quell e
evocate in questo articolo, di cui era stata
vietata la divulgazione, come, per esem-
pio, l'intendimento del Governo di por -
tare a cento lire il costo del gettone, sa-
rebbe legittimo il dubbio che, in quest a
occasione, sia stato violato l'articolo 262
del codice penale .

Per quanto riguarda l'emendament o
1 . 92, l 'articolo che viene considerato è
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il 263, che riguarda l 'utilizzazione dei se -
greti di Stato. Anche qui, in effetti, po-
trebbero farsi le considerazioni che sinor a
abbiamo fatto per questo gruppo di arti -
coli che riguardano il segreto di Stato, la
divulgazione di notizie riguardanti la si-
curezza dello Stato .

L'emendamento 1 . 93 tende a conside-
rare, sempre con lo stesso meccanismo e
la stessa dinamica, l'articolo 264, che ri-
guarda l'infedeltà in affari di Stato. Forse
anche questo è di attualità maggiore di
quello che si possa prevedere. L'artico-
lo 264 recita così : « Chiunque, incaricato
dal Governo italiano di trattare all 'estero
affari di Stato, si rende infedele al man-
dato è punito, se dal fatto possa derivare
nocumento all'interesse nazionale, con l a
reclusione non inferiore a cinque anni » .
Questo è un articolo che sicuramente è
di grande attualità in questo periodo, ch e
può sicuramente riguardare, ad esempio ,
l 'affare delle forniture del petrolio e ap-
punto potrebbero farsi le considerazion i
che prima ho fatto. Credo, anzi, che a
questo punto tali considerazioni possono
trovare una pezza di appoggio nei docu-
menti, nelle analisi e nelle audizioni che
questo Parlamento ha provveduto a fare .

L'emendamento Mellini 1 . 94 richiama
l 'articolo 265 del codice penale, che defi-
nisce un reato particolare, che è quello
del disfattismo politico . Si tratta sicura-
mente di un reato in cui molti colleghi
degli altri gruppi ritengono che il grupp o
radicale sia incorso in questi giorni . In
particolare l 'articolo 265 così recisa :
« Chiunque, in tempo dì guerra, diffonde
o comunica voci o notizie false esagerate
o tendenziose, che possano destare pub-
blico allarme o deprimere lo spirito pub-
blico o altrimenti menomare la resistenz a
di fronte al nemico o svolge comunque
un'attività tale da recare nocumento agl i
interessi nazionali, è punito con la reclu-
sione non inferiore a 5 anni . . . » . Sono pre-
viste poi ulteriori aggravanti. Mi pare ch e
dalle dichiarazioni che vengono fatte dal
Capo dello Stato, dal Presidente della Ca-
mera e da altri sia presente la convinzio-
ne che ricorrano gli estremi di guerra .
« Chiunque . . . diffonde o comunica voci o

notizie false . . . è punibile . . . » . È convin-
zione di molti che vengono diffuse notizi e
false, esagerate e tendenziose allorquando
noi radicali diciamo che la Costituzion e
viene violata e calpestata . . .

CRAVEDI . Hai anche l 'aiutante ?

CRIVELLINI. Qui vi è anche una nota
che dice : « Non integra il delitto lo sfog o
verbale di un fanatico » : questa può es-
sere una preziosità . Ora, come può essere
applicato, secondo alcuni, questo articol o
del codice penale al gruppo radicale, cos ì
può essere applicato nei riguardi di una
serie di canali di informazione . Noi ab-
biamo anche chiesto l 'abrogazione, attra-
verso una raccolta di firme, un paio d i
anni fa, di una serie di articoli del codice
penale che provengono dal codice Rocco .
Ma debbo dire che a proposito di Rocco
non è escluso che questo articolo del co-
dice penale non possa essere applicato ad
un altro Rocco, che è appunto un giorna-
lista, che peraltro mi è personalment e
simpatico, ma che ha la tendenza a dif-
fondere, a mio avviso, notizie false, esa ,
gerate o tendenziose . Ho commentato pri-
ma un suo intervento al TG 2 di ieri sera ,
e altri interventi potrebbero essere ricor-
dati, nel momento in cui proprio Rocco
ritiene che siamo in tempo di guerra per -
ché pensa che i radicali abbiano dichia-
rato la guerra al Parlamento . Debbo dire
che alcune sue notizie, diffuse tramite la
televisione, possono deprimere sicuramente
lo spirito pubblico . . .

CRAVEDI. Voi l'avete denunciato !

CRIVELLINI . Noi l'abbiamo denuncia-
to alcune volte e l'abbiamo fatto, credo ,
anche l'altro giorno, ma non in base a
questo . . .

CRAVEDI . Siete molto democratici !

CRIVELLINI . Scusa, non ho capito . Se
tu scrivi il falso, vieni denunciato .

CRAVEDI. Questa è una perdita d i
tempo !
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CRIVELLINI. Ma che perdita di tem-
po ! Proprio tu me lo vieni a dire allor-
quando nella campagna per il referendum
sulla « legge Reale », si era scritto che se ve-
niva abrogata quella legge, sarebbero uscit i
Vallanzasca e tutta questa gente ! Questo
era scritto a chiare lettere ed adesso t u
mi vieni a dire che noi abbiamo la manì a
di persecuzione con Emanuele Rocco e co-
se di questo tipo . Anzi, semmai, dovreste
pensare voi un attimo a questi giudizi che
andate affibbiando in particolari moment i
politici, commettendo, fra l'altro, anche de-
gli errori grossolani . A proposito di ostru-
zionismo, debbo dire che se noi stiamo fa-
cendo questa cosa, l 'ostruzionismo che vo i
avete fatto sulla « legge Reale-bis » non è da
poco, perché durante tutta la campagn a
sul referendum avete detto che si trattava
di un referendum inutile in quanto dopo
due settimane sarebbe stata approvata l a
« legge Reale-bis » . Da allora non mi risult a
che ancora sia stata esaminata . Quindi, da
allora, l 'ostruzionismo qualcuno l'avrà pur
fatto, non certamente noi .

Passando all ' illustrazione dell'emenda-
mento Mellini 1 . 95, l'articolo del co-
dice penale richiamato è il 266 . Si trat-
ta di un articolo che è stato spesso richia-
mato nei riguardi di alcuni radicali e ri-
guarda l 'istigazione dei militari a disobbe-
dire alle leggi . Esso così recita : « Chiun-
que istiga i militari a disobbedire alle leg-
gi o a violare il giuramento dato o i do -
veri della disciplina militare o altri do -
veri . . . è punito . . . se il fatto non costituisce
un più grave delitto con la reclusione d a
uno a tre anni » . L'articolo 266 prevede poi
il caso che l 'istigazione venga effettuata a
mezzo stampa e noi, spesso, si può dire ,
l'abbiamo effettuata con volantini e gior-
nali e cose di questo tipo o con altri
mezzi .

Debbo dire che mi troverei in difficolt à
nell'interpretare e, quindi, nell 'eventual e
applicazione di questo articolo, perché se
da una parte mi sembra che potrebbe es-
sere applicato nei confronti di coloro ch e
sono per il disarmo e per la limitazion e
delle spese militari e, quindi, per color o
che invitano a disobbedire all 'esercito e ,
in sostanza, a non fare il servizio militare,

dall 'altra parte devo dire che probabilmen-
te andrebbe anche applicato, in un cert o
modo, anche verso chi giustamente, io cre-
do, propone, come fortunatamente nel di -
scorso iniziale del Capo dello Stato, d i
limitare le spese militari . Infatti in que-
sto caso si potrebbe concepire un 'istiga-
zione non tanto a disobbedire alle leggi
ma a limitare la spesa e quindi l'organiz-
zazione militare .

L 'emendamento 1 . 96 fa riferimento
all 'articolo 277 del codice penale, che non
è stato fortunatamente sempre applicato,
perché coloro che vi sarebbero interessa -
ti sono numerosi, e spesso sono stati se-
duti sui banchi del Governo . Tale articol o
parla di disfattismo economico, e cred o
che a tale reato siano interessate parec-
chie persone. Tale articolo prevede la re-
clusione non inferiore a 5 anni e la mul-
ta. Ritengo che la multa sia uno strumen-
to poco efficace, mentre la reclusione è
uno strumento che potrebbe essere appli-
cato in diversi casi .

L 'emendamento 1 . 97 richiama l'artico-
lo 268 del codice penale, relativo alla pari-
ficazione degli Stati alleati, e non è d i
particolare interesse. Mentre l'emendamen-
to 1 . 98 richiama l 'articolo 269 del co-
dice penale, relativo all'attività antinazio-
nale del cittadino all 'estero. Probabilmente
articoli simili esistono anche in altri pae-
si, dove vengono prese misure verso espo-
nenti anche qualificati della scienza e del-
la cultura .

L'emendamento 1 . 98 cita l 'articolo 270
del codice penale, che riguarda le asso-
ciazioni sovversive e recita : « Chiunque ne]
territorio dello Stato promuove, costitui-
sce, organizza o dirige associazioni dirett e
a stabilire violentemente la dittatura d i
una classe sociale sulle altre ovvero a
sopprimere violentemente una classe so-
ciale . . . è punito con la reclusione da 5
a 12 anni » . Credo che tale articolo s i
potrebbe applicare, nella sua interpretazio-
ne letterale, ad una serie di partiti pre-
senti in questo Parlamento : si richia-
ma la lotta di classe, il dominio d i
una classe su un'altra ; e, se andiamo a
vedere lo statuto dei vari partiti, riscon-
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triamo che in effetti si potrebbe applicare
l'articolo 270 del codice penale .

Questo ci fa pensare che nell'arma-
mentario che ci portiamo dietro vi è un a
serie di articoli, che provengono diretta -
mente dal fascismo e che non vengo-
no applicati normalmente, ma sono l ì
pronti ad essere usati: sono pericolosi e
discrezionali allo stesso modo di quell i
che stiamo esaminando in questo decre-
to-legge . Devo dire in proposito che tren-
t'anni di Repubblica, con con centinaia e
cantinaia di deputati, di rappresentant i
di partiti democratici, di partiti della sini-
stra, non sono stati ancora sufficienti a
cancellare la costruzione che il fasci-
smo ha fatto, e che trova ancora degl i
esempi di questo tipo e forse altri peg-
giori .

Ritengo quindi che sia essenziale, e
mi ricollego a quanto dicevo in termini d i
antifascismo, togliere quello che di vec-
chio, di arcaico, di antidemocratico vi è
nella nostra legislazione con lo strumento
che la Costituzione pone a disposizion e
direttamente dei cittadini, il referendum .

L'emendamento 1 . 100 cita l'articol o
271 del codice penale relativo alle associa-
zioni antinazionali . Già tale termine f a
pensare che si tratta di un articolo di pro-
venienza lontana, proprio per la termi-
nologia tipica di quel periodo . Tale arti-
colo tira fuori addirittura il sentiment o
nazionale, e recita : « Chiunque. . . promuo-
ve, costituisce, organizza o dirige associa-
zioni che si propongano di svolgere o ch e
svolgono un'attività diretta a distruggere o
deprimere il sentimento nazionale è pu-
nito con la reclusione da uno a tr e
anni ». Sono contento di continuare a d
illustrare questi emendamenti, perché ho
modo di rendermi conto di cose che ave-
vo superficialmente conosciuto, di leggere
articoli che sono assurdi ed anacronistici ,
ma questo sarebbe il meno .

Sentimento nazionale : figuriamoci se è
il caso di tirarlo fuori perché, essenzial-
mente, non si capisce cosa sia. Quello che
invece è da sottolineare è che non solo
sono inutili, ma pericolosi, perché un arti -
colo di questo tipo potrebbe essere usat o
contro ciascuno di noi per i discorsi che

andiamo facendo in questi giorni ed i n
questi mesi . Ove « ognuno di noi » non è
espressione riferita a noi radicali, ma a i
deputati, e ciò dipende da chi interpret a
questo articolo e da chi è chiamato a
farlo eseguire .

Pertanto, noi possiamo essere tacciat i
di sentimenti antinazionali nel momento in
cui facciamo un'azione di questo tipo o
esprimiamo riserve, ad esempio, contro
norme di questo tipo che riteniamo inu-
tili per il terrorismo, tant 'è che ci dico-
no, addirittura, che siamo alleati dei ter-
roristi .

Come dicevo, questo articolo potrebb e
essere usato, per le vicende di questi gior-
ni, contro parlamentari non solo del par-
tito radicale ma anche di altri partiti ,
verso comunisti, socialisti, ma anche - e
dipende, comunque, da chi gestisce que-
ste cose - verso qualsiasi deputato e cit-
tadino .

Per questo dicevo prima della necessi-
tà - proprio perché non vengono applica-
te - di eliminare queste norme, dal mo-
mento che sono lì, pronte solo ad esser e
utilizzate quando lo si ritenga opportuno .

Poiché ritengo che la certezza del dirit-
to sia una cosa fondamentale - e questo ,
lo ricordo, è uno dei motivi per cui ci
opponiamo ad un decreto di questo tip o
- ritengo altresì sia altrettanto fondamen-
tale collaborare, per chiunque lo voglia ,
ad eliminare, con strumenti di democrazi a
diretta, gli articoli che si presentano i n
questa maniera .

L'emendamento Mellini 1 . 101 riguar-
da, invece (ed il termine « invece » no n
riguarda nè i presentatori, nè la struttu-
ra dell'emendamento, ma solo uno degl i
articoli del codice penale), l'articolo 272
del codice penale medesimo . Anche in que-
sto caso, si possono fare il discorso e l e
osservazioni che ho svolto in ordine al
precedente emendamento . Quest'articol o
272, che si intitola: « Propaganda ed apo-
logia sovversiva o antinazionale », è un al-
tro articolo appartenente a quella cate-
goria che sarà bene eliminare, al più pre-
sto possibile, dal codice penale . Per que-
sto motivo vale la pena di citarne breve -
mente alcune frasi : « Chiunque, nel terri-
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torio dello Stato, fa propaganda per l'in-
staurazione violenta della dittatura di una
classe sociale sulle altre, o per la sop-
pressione violenta di una classe social e
o, comunque, per il sovvertimento violen-
to degli ordinamenti economici o social i
costituiti nello Stato, ovvero fa propagan-
da per la distruzione di ogni ordinamento
politico e giuridico della società, è puni-
to con la reclusione da uno a cinque an-
ni ». Io non capisco, a questo punto, per -
ché se la prendano con Negri ; non capi-
sco, cioè, perché si debbano fare delle leg-
gi speciali per prendersela con un terro-
rista come Negri, o Curcio, o non so chi .

Infatti, in base all 'articolo 272 del co-
dice penale, credo che la metà di questo
Parlamento, dei deputati che siedono in
quest'aula, dovrebbe essere in galera per -
ché condannabile, peraltro, con una pen a
che va da sei mesi a due anni di reclu-
sione, se non ho letto male . Come dicevo ,
si parla di propaganda per l ' instaurazione
violenta della dittatura di una classe so-
ciale su un'altra: tutti i deputati del par-
tito comunista sicuramente, forse anche
quelli del partito socialista - anche se
non ho presente lo statuto del partito -
mi pare che, orientativamente, possan o
rientrare in questa categoria ; probabil-
mente, invece, quelli del partito socialde-
mocratico sono esenti, nel loro statuto ,
da dizioni che possano rientrare nell'ar-
ticolo 272 del codice penale; quelli del
PDUP, sicuramente ed a maggior ragione ,
rientrano nel disposto dell'articolo 272 e ,
probabilmente, con qualche aggravante . A
questo punto, bisognerebbe procedere all a
denuncia presso la Commissione inquirente
di circa 270 deputati, se si ritiene che gl i
articoli del codice penale esistano per pro-
durre qualche effetto .

Questo, come dicevo, è proprio perché
questi articoli non vengono applicati, è
uno dei motivi per cui è necessario abro-
garli, in un sol colpo, a meno che non
si intenda mantenerli perché magari pos-
sono sempre servire un domani, a qual -
che Governo di unità nazionale, per espel-
lere o limitare qualcuno o qualche orga-
nizzazione che può dare disturbo . Passan-
do all 'emendamento Mellini 1 . 102, ricor-

do che esso cita l 'articolo 273 del codice
penale. In questo caso ci troviamo di fron-
te ad una divagazione sul tema, perché
esso si riferisce a : « Illecita costituzion e
di associazioni aventi carattere internazio-
nale » . Per la verità, io non conoscevo
quest'articolo, ma non vorrei che andass e
ad irrobustire le considerazioni che stava-
mo facendo prima sulla necessità, stant e
il codice penale, di arrestare la maggio-
ranza, o gran parte dei deputati di quest a
Camera . L'articolo 273 recita: « Chiunque
senza autorizzazione del Governo promuo-
ve, costituisce, organizza, o dirige nel ter-
ritorio dello Stato, associazioni, enti o isti-
tuti di carattere internazionale, o sezioni
di essi, è punito con la reclusione, ecce-
tera » . Anche in questo caso la dizione mi
sembra abbastanza strana ed andrebbe ,
probabilmente, approfondita .

L 'emendamento Mellini 1 .103 cita l'ar-
ticolo 274 del codice penale che fa rife-
rimento sempre a queste associazioni aven-
ti carattere internazionale, per cui passia-
mo all'emendamento successivo, Mellin i
1 . 104, che richiama l'articolo 275 del co-
dice penale, che riguarda : « Accettazione
di onorificenze o utilità da uno Stato ne-
mico » . Il disposto del medesimo articolo
recita: « Il cittadino che, da uno Stato
in guerra con lo Stato italiano, accett a
gradi o dignità accademiche, titoli, deco-
razioni . . . è punito con la reclusione fino
ad un anno ». Un tale articolo non m i
sembra di grande attualità, mentre, forse ,
l'emendamento successivo, Mellini 1 . 105 ,
è di maggiore interesse. In esso si parl a
dell'articolo 276 del codice penale .

Ricordo che questi emendamenti riguar-
dano l'articolo 1 del decreto-legge che
stiamo esaminando ed intendono intro-
durre in esso il riferimento ad alcun i
articoli del codice penale, per riferire a d
essi le pene e i delitti propri dei casi d i
terrorismo .

L 'articolo del codice penale citato nel -
l 'emendamento che sto illustrando prevede
l 'attentato al Presidente della Repubblica :
su di esso non c'è molto da dire, in quan-
to in sostanza si stabilisce che chiunque
attenti alla vita o all'incolumità del Pre-
sidente della Repubblica è punito con l'er-
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gastolo. L'unica considerazione che si pu ò
fare è sull'ergastolo in se stesso che, a
mio avviso, è in contrasto con la Costi-
tuzione, la quale stabilisce che ogni pena
deve tendere alla rieducazione e al rein-
serimento sociale del reo .

Gli emendamenti 1 . 106, 1 . 107 e 1 . 108
richiamano rispettivamente gli articoli 277,

278 e 279 idei codice penale, che preve-
dono tutta una serie di reati contro la
vita, l'onore e il prestigio del President e
della Repubblica .

L'emendamento 1 . 109 richiama invece
l'articolo 283 del codice penale, che pre-
vede l'attacco contro la Costituzione dello
Stato o contro la forma di Governo, men-
tre l'emendamento 1 . 110 fa riferimento
all'articolo 284 del codice penale, che pre-
vede l'insurrezione armata contro i pote-
ri dello Stato e punisce con l'ergastolo
chiunque promuova tale insurrezione . Il-
lustrando questo emendamento, viene vo-
glia di chiedersi cosa aggiungano le nuo-
ve norme che stiamo discutendo a quanto
già previsto ida un articolo come il 284
del codice penale, che già commina l a
più grave pena prevista dall'ordinamento
penale italiano .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

MARIA ELETTA MARTIN I

CRIVELLINI. Il codice attuale ha già
permesso trent'anni di fascismo e quindi
indubbiamente offre tutti i mezzi (anche
troppi, direi !), per controllare e repri-
mere qualsiasi tipo di azione . Non si ca-
pisce quindi il motivo dell'introduzion e
di nuove norme, che, da una parte, limi-
tano la libertà e, dall'altra, non fornisco -
no nessun ulteriore strumento serio ed
efficace alla lotta contro il terrorismo .

L 'emendamento 1 . 111 richiama l'ar-
ticolo 285 del codice penale (sempre con
il meccanismo di cui parlavo prima e in
riferimento all'articolo 1), il quale primi-
sec. la devastazione, il saccheggio e la
strage, sempre in relazione alla sicurezz a
dello Stato . Anche in questo caso è pre-
visto l'ergastolo, cioè ila pena massima ,
e ancora una volta non si capisce perché
si debba elaborare una nuova normativa

che nulla aggiunge di nuovo, se non ul-
teriore discrezionalità, ulteriore possibili-
tà di usare questi strumenti per fini ch e
non sono quelli istituzionali. E così rien-
tra (questo è il giudizio complessivo del
nostro gruppo) nella stessa logica del ter-
rorismo, perché queste norme saranno ri-
volte soprattutto contro coloro che, pur
essendo estranei al terrorismo, sono, pe r
motivi sociali e esistenziali, ai margini d i
questo mondo e saranno spinti da queste
norme a farne parte con più decisione e
più forza : nei fatti, quindi, queste norm e
incentiveranno il fenomeno, già in atto ,
dell'arruolamento e della partecipazione a l
terrorismo .

L'emendamento 1 . 112 richiama, sem-
pre con lo stesso meccanismo che non
sto qui a ripetere, l'articolo 286 del co-
dice penale, che punisce con l'ergastol o
chiunque commetta atti diretti a suscitare
la guerra civile nel territorio dello Stato .
Ogni volta che leggiamo un articolo com e
questo, ci rendiamo conto di quali stru-
menti fossero, fin dall'inizio della Repub-
blica, a disposizione dell'autorità per re-
primere in questi casi - e prevenire in
altri - tutto quanto si voleva, sempre
che vi fosse stata la volontà di farlo . E
quindi anche in questo caso mi doman-
do, come avviene ogni volta che leggo
norme di questo tipo, quale sia lo scop o
effettivo dell'emanazione del decreto-leg-
ge che stiamo esaminando, quando sap-
piamo che esso nulla aggiunge, che nes-
suno strumento nuovo innesca, che non
fa altro che riassumere norme, possibi-
lità e strumenti che sono già, purtrop-
po, contenuti nel codice penale . Allora
qual è il significato di questa enorm e
commedia, a cui tutti in qualche misu-
ra partecipiamo, allestita per far crede -
re alla gente che in effetti le norme del
decreto antiterrorismo potranno risolvere
il problema ?

Credo di poter dire che evidentement e
ci sono degli interessi di carattere poli-
tico, di rapporti fra i partiti. Ogni parti-
to sottolinea il suo interesse ai fini della
propria politica, ma credo che perdiamo
di vista, e perdete di vista, soprattutto ,
un pericolo enorme, per risollevarsi dal
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quale occorreranno anni e fatiche : il pe-
ricolo di illudere ancora una volta l a
gente, di illudere i cittadini, che io credo
siano stanchi delle troppe illusioni avute
in questi anni, troppe . Segni di insoffe-
renza verso questo modo di procedere ,
questo modo di contrabbandare la verità ,
ne sono già venuti: se guardiamo, ad
esempio, a coloro che si rifiutano di an-
dare a votare, a coloro che votano sched a
bianca o scheda nulla, abbiamo anche un a
espressione che dà una misura in qual -
che modo, anche se non precisa, comun-
que orientativa di questo fenomeno . Que-
sto dipende dal continuare a illudere la
gente come in questo caso .

Lo scopo della nostra azione, che i n
questo momento consiste certamente i n
un tipo di azione non particolarmente di -
vertente, e comunque sicuramente fatico -
sa per tutti a quest'ora, è il tentativo d i
dare questo messaggio all 'esterno. Ciò av-
viene con difficoltà perché sappiamo co-
me sono e da chi sono gestiti, come fun-
zionano, i mezzi di informazione di mas -
sa, ma il nostro tentativo lo facciamo
non per divertimento o per qualche al-
tro motivo, ma perché siamo convinti .
Il nostro tentativo è quello di dare un
messaggio all'esterno, di far capire ch e
ancora una volta c'è il tentativo di illu-
dere e di manipolare . Quindi noi tentia-
mo di mettere sull'avviso il cittadino e
di fargli capire che, oltre a limitare l e
libertà di tutti, questi provvedimenti con -
tengono anche tale tipo di pericolo.

Proseguendo nella illustrazione degl i
emendamenti, arriviamo all'emendamento
1 . 113, che è firmato dal collega Melli-
ni e da altri componenti del gruppo radi-
cale, compreso chi vi parla. Come potet e
immaginare, è un emendamento fatto nella
stessa maniera dei precedenti, ma cita u n
articolo del codice penale evidentement e
diverso dagli altri . Si tratta dell'articol o
287, che riguarda un reato di particolare
gravità, come quello di usurpazione de l
potere politico o di comando militare .
Anche questo articolo non è tropp o
chiaro .

Non si capisce bene cosa significhi
usurpazione di potere politico e di coman-

do militare. In effetti credo che in qual-
che occasione l'articolo 287 avrebbe dovuto
essere applicato in relazione all'usurpazio-
ne di potere politico. Noi abbiamo visto
che negli ultimi anni quasi mai le cris i
sono avvenute in quest'aula; esse sono
sempre avvenute nelle segreterie dei par-
titi, al di fuori del Parlamento. Si è trat-
tato di crisi extraparlamentari, anzi, io cre-
do, contro il Parlamento . Nel momento i n
cui le crisi non avvengono nelle forme do-
vute e quindi in Parlamento, esse in so-
stanza, oltre ad essere extraparlamentari ,
sono appunto contro la funzione del Par-
lamento e quindi contro la Costituzione .
Questa usurpazione, questo reato che è
previsto dall'articolo che ho citato, cioè i l
287 (usurpazione di potere politico), do-
vrebbe essere un reato di cui chiedere
conto a molte segreterie dei partiti in que-
sti anni, le quali hanno usurpato un po-
tere che appartiene e apparteneva ad al -
tra istituzione .

Si parla di centralità del Parlamento ,
ma io credo che nel momento in cui i par-
titi tendono, per propria natura e per pro-
prio interesse, ad occupare qualsiasi cos a
sia occupabile, a lottizzare qualsiasi cos a
sia lottizzabile, e a farlo peraltro con me-
todologia, con sistemi, con tempi e co n
modi che sono in contrasto palese e vio-
lento con il dettato costituzionale, tutt o
ciò sia in contrasto anche con l'articolo
287 del codice penale .

Passando all'illustrazione di un altro
emendamento, vale a dire dell'emendamen-
to 1 . 114, credo di poter dire senza sor-
presa che continua nel meccanismo degl i
altri emendamenti e cita però un articolo
diverso del codice penale, vale a dire l'ar-
ticolo 288, il quale si riferisce ad arruola -
menti e armamenti non autorizzati a ser-
vizio di uno Stato estero . Per il fatto d i
essere a servizio di uno Stato estero, esso
recita, e quindi su questo articolo del co-
dice penale si potrebbe ricamare, spesso
con elementi storici . Debbo dire che molt i
partiti sono stati al servizio di uno Stato
estero, in senso lato e in senso meno lato ,
nel senso che molti finanziamenti sono ve-
nuti ai partiti da paesi al di fuori dei
confini della nazione . Diversi possono es-



Atti Parlamentari

	

— 8764 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

sere gli esempi; basti pensare a quelli che
vengono chiamati comunemente i collega -
menti di tradizionale amicizia con gli Stat i
Uniti d 'America da parte, per esempio, de i
socialdemocratici, o di altri partiti : per cui
questo servizio per uno Stato estero si po-
trebbe estendere a tanti altri casi . Si po-
trebbe anche fare una serie di altri esemp i
di finanziamenti a partiti da parte di Stat i
esteri, visto che questo articolo probabil-
mente è stato fatto quando ancora le mul-
tinazionali non erano presenti : potremmo
aggiornarlo dicendo di considerare reat o
anche il finanziamento delle multinazional i
e allora non so quanti partiti potrebbero
essere esenti dall 'applicazione dell'articol o
288 del codice penale, soprattutto tenend o
conto appunto delle multinazionali del pe-
trolio .

Andando avanti in questa rassegna d i
emendamenti, che ci permette anche una
rassegna degli articoli del codice penale ,
devo dire che le cose sono sicuramente in-
teressanti, sia per quanto riguarda il de-
creto in esame, sia per quanto riguarda
scadenze e iniziative che credo qualsias i
cittadino, ma spero soprattutto i radicali ,
hanno intenzione di intraprendere per eli-
minare dal codice penale norme in con-
trasto con la Costituzione, che sono i l
frutto di residui di un regime che orma i
non ha più ragione di essere e che cen-
tinaia e centinaia di parlamentari della
sinistra, in questi 30 anni di Repubblica ,
non sono ancora riusciti, o meglio non
hanno ancora voluto cambiare .

Passando al l ' illustrazione di questi emen-
damenti, con l 'intenzione di cambiare que-
sto decreto, pur essendo convinti che que-
sta è una ipotesi poco probabile, emenda -
menti che sono nati a questo scopo e che
per altro permettono una conoscenza ul-
teriore e possono dare scadenze di lott e
e di iniziative istituzionali ai cittadini che
credono ancora nella Costituzione, deside-
ro prendere in esame l 'emendamento 1 . 11 6
che, come i precedenti 115 emendamenti ,
è costruito alla stessa maniera .

Questa volta viene citato l'articolo 289 -
bis, articolo che ancora ci ripropone l a
domanda del perché questo decreto debba
essere convertito in legge. Infatti l'artico-

lo 289-bis del codice penale riguarda il se-
questro di persona a scopo di terrorism o
o di eversione. Esso dice che chiunque
per finalità di terrorismo o di eversione
sequestra una persona, è punito con la re-
clusione da 25 a 30 anni. Questo articol o
è stato approvato il 18 maggio 1978 e
quindi non si capisce l'esigenza di tale nor-
ma. Questo articolo 289-bis del codice pe-
nale ripete le stesse parole del decreto-
legge. Questa è un 'ulteriore conferma del -
la strumentalità con cui è stato steso, ap-
provato e poi presentato questo decreto -
legge antiterrorismo, nella speranza di il-
ludere ancora una volta i cittadini che lo
Stato, il Governo è inflessibile, opera ,
si muove, fa .

Ma noi sappiamo benissimo, senza tira-
re fuori l'articolo 289-bis del codice pe-
nale, quale è stata in effetti la tecnica de l
Governo in questo periodo: la tecnica non
di promuovere provvedimenti per la so-
luzione dei problemi fondamentali nel no-
stro paese, ma quello di muoversi con de i
decreti-legge, che vanno dai lamellibranch i
ad altri possibili campi di interesse, s u
cose che interessano probabilmente mag-
giormente i singoli componenti del Gover-
no, o quelle categorie che ad essi si rifan-
no, e che comunque non affrontano pro-
blemi fondamentali .

Devo ricordare molto brevemente, per
non uscire dal tema di questo articol o
289-bis, che il Governo non ha dato nes-
suna indicazione, sul tema dell 'energia, che
risponda a quelle grida d'allarme, che pe-
raltro sono pervenute dallo stesso Gover-
no. È stato emanato un decreto-legge a
settembre, che conteneva peraltro soltan-
to un aumento dei prezzi dei prodotti pe-
troliferi e norme ridicole perché non c'era
un accordo nell'ambito dello stesso Go-
verno, che è bastata una minaccia d i
ostruzionismo per quelle parti di incosti-
tuzionalità che esso conteneva, che è stat o
ripresentato la seconda volta il 14 no-
vembre e non è stato neanche messo al -
l'ordine del giorno in quest 'Assemblea ,
che è stato ripresentato ancora per la ter-
za volta il 14 gennaio, per altro scorpo-
rato in più decreti, cioè uno di caratte-
re tributario che finalmente ha acquistato
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un suo carattere di costituzionalità, e u n
altro sempre sulle caldaie dei cittadini ita-
liani e che si può scommettere con buo-
ne possibilità di vittoria verrà ripresen-
tato fra altri 60 giorni e poi ancora tr a
altri 60 giorni, e poi scadrà definitivamen-
te perché saremo arrivati a luglio e quin-
di una regolamentazione delle caldaie chia-
ramente non sarà più necessaria .

Questo dicevo per dare un esempi o
sulla modalità e sull'approccio che que-
sto Governo ha assunto, ha fatto proprio
per quanto riguarda il problema fonda -
mentale dell 'energia. Esso si muove con
molta allegria e con molta vivacità su
tutta una serie di problemi, normalment e
per decreti-legge i quali rispettano, evi-
dentemente, interessi particolari . Ecco
quindi l 'esigenza, su qualche tema come
questo del terrorismo, di emanare un de-
creto-legge che, lo sappiamo tutti, non ser-
ve a niente e contiene peraltro limitazio-
ni di libertà e quindi possibilità discre-
zionali di usare questi strumenti repres-
sivi dei cittadini in maniera molto pi ù
diffusa che non in passato e serve, al -
meno in questa fase, ad illudere, attraver-
so un'azione complice – e peraltro non pe r
la prima volta –, dei mezzi di informa-
zione, i cittadini sulla possibilità di li-
mitare e controllare il fenomeno del terro-
rismo con questo tipo di provvedimenti .

Tornando all 'illustrazione dell'emenda-
mento 1 . 116 e tornando all 'articolo del
codice penale, che questo emendament o
richiama, cioè il 289-bis – che, in sostanza,
è parte, come dicevo prima, di questo de-
creto –, il secondo comma di esso recita :
« Se dal sequestro deriva comunque l a
morte, quale conseguenza non voluta da l
reo, della persona sequestrata, il colpevo-
le è punito con la reclusione di anni 30 » .

Devo dire che le variazioni rispetto al-
le norme che sono già vigenti da anni ,
da una serie di anni, delle norme ch e
vengono introdotte con questo decreto so -
no variazioni ridicole, perché, tra l 'altro ,
non credo che sarei spaventato – e quind i
rifletterei maggiormente prima di commet-
tere un reato – se sapessi che invece d i
30 anni me ne infliggerebbero quaranta .
Il problema è che potrei fare un'ulteriore

riflessione, se proprio fossi intenzionato a
commettere un reato, se sapessi di essere
preso o non preso . Questo credo che sia
il fatto fondamentale; ma su tale proble-
ma sono già intervenuto in altra occasio-
ne. Pertanto, riassumo in breve il con-
cetto contenuto negli ultimi due comm i
dell'articolo 289-bis del codice penale, ri-
guardanti alcuni dati sulle persone seque-
strate ed altre cose di questo tipo, non-
ché alcune circostanze attenuanti, nella lo-
gica che abbiamo più volte visto.

L'emendamento 1 . 117 è costruito nel-
la stessa maniera di quello precedente . Ha
anch'esso, come quello precedente, com e
primo firmatario il collega Mellini e cit a
l'articolo 290 del codice penale, che ri-
guarda il vilipendio della Repubblica, del-
le istituzioni costituzionali e delle forz e
armate. Si tratta di residui dell'ordina-
mento: tanto per dirne una, sono i reat i
per i quali normalmente Il Male viene
sistematicamente sequestrato ogni settima-
na nelle edicole, con il che si esplica l a
forza dello Stato e la sua efficienza .

Anche su questi reati (vilipendio dell a
bandiera, del Capo dello Stato, della reli-
gione di Stato) ricordo quanto ho detto
precedentemente circa la necessità di abro-
gare una serie di articoli del codice pe-
nale, i quali sono ancora quelli del codic e
Rocco .

Segue l'emendamento 1 . 118, che, co-
struito anch'esso alla stessa maniera, cit a
invece l'articolo 291 del codice penale. Ta-
le articolo riguarda il vilipendio alla na-
zione italiana e prevede – senza peraltro
specificare troppo in che cosa consista i l
reato di vilipendio – una pena di tre ann i
per colui il quale sia reo di vilipendi o
alla nazione italiana.

L 'emendamento successivo, 1'1 . 119, ri-
guarda – si può dire senza grossi sforzi
di fantasia – l'articolo 292 del codice pe-
nale, relativo al vilipendio alla bandiera o
ad altro emblema dello Stato . Anche per
questo valgono le considerazioni che sono
state fatte precedentemente .

Seguono due emendamenti i quali ri-
guardano articoli relativi alle circostanze
aggravanti e che do per illustrati ; mentre
mi soffermerei sull 'illustrazione dell'emen-
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damento 1 . 122, che invece fa riferimento
all'articolo 295 del codice penale. Esso,
tutto sommato, rientra in una serie di
considerazioni, che abbiamo fatto prece-
dentemente circa il Capo dello Stato, poi -
ché è intitolato: « Attentato contro i ca-
pi di Stato esteri » . Così è pure per gl i
emendamenti successivi, i quali citano ed
implicano la conoscenza e l ' illustrazione
degli articoli del codice penale successiv i
a questo, fino ad arrivare, credo . . .

BIANCO GERARDO . Signor Presidente ,
noi non sentiamo quello che dice l 'ora-
tore .

PRESIDENTE . Non sentite perché par-
late tra di voi .

TROMBADORI . No, è lui che balbetta .

CRIVELLINI . . . .fino ad arrivare a una
serie di articoli . . .

PRESIDENTE . Non so proprio com e
facciano, gli stenografi .

CRIVELLINI. Non sto trovando una
serie di altri articoli .

TROMBADORI . Sta riassumendo ades -
so .

CRIVELLINI . Passerò ora ad illustrare
gli emendamenti 1 . 200 e seguenti, che s i
riferiscono sempre al primo comma del -
l 'articolo 1 . Ho notato una espressione di
delusione sul viso di tutti . . .

Il primo di questi emendamenti pro -
pone di sostituire, al primo comma, l e
parole : « Per i reati commessi per fina-
lità di terrorismo o di eversione dell'or-
dine democratico, punibili con pena di -
versa dall'ergastolo » con le seguenti :
« Per il reato previsto dall'articolo 326 de l
codice penale, se commesso a scopo d i
terrorismo o di eversione dell'ordine de-
mocratico » . Lo scopo di tale emendamen-
to – la cui costruzione sarà poi ripetuta ,
come è facile intuire, negli emendament i
successivi, salvo il riferimento ad un di-
verso articolo del codice penale – non è

solo quello di impedire la conversione in
legge di questo decreto1egge (è bene ricor-
darlo), ma anche quello di ancorare que-
sta dizione generica e truffaldina ad un a
fattispecie più precisa, restringendo i mar-
gini di discrezionalità insiti nel generico
reato di terrorismo o di eversione dell'or -
dine democratico . Tale emendamento con-
sente cioè di riferirsi ad una situazione
ben precisa, definita da un articolo de l
codice .

Nel caso dell 'emendamento 1 . 200, di
cui è prima firmataria la collega Maria
Adelaide Aglietta, ci si riferisce all'arti-
colo 326 del codice penale, che riguarda
la rivelazione di segreti d 'ufficio e con-
figura un reato che ha per oggetto il pub-
blico ufficiale o la persona incaricata di
un pubblico servizio che, violando i do -
veri inerenti alle funzioni o al servizio ,
o comunque abusando della sua qualità ,
rivela notizie d 'ufficio. Tale reato è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni .

Il successivo emendamento 1 . 201 s i
richiama all 'articolo 327 del codice penale ,
relativo all 'eccitamento al dispregio e vi-
lipendio delle istituzioni, delle leggi o de-
gli atti dell'autorità (titolo, questo, a mi o
avviso inconcepibile) . Tale articolo recita :
« Il pubblico ufficiale che, nell'esercizi o
delle sue funzioni, eccita al dispregio delle
istituzioni o alla inosservanza delle leggi ,
delle disposizioni dell'autorità o dei do-
veri inerenti ad un pubblico ufficio o ser-
vizio, ovvero fa l 'apologia di fatti contrari
alle leggi, alle disposizioni dell 'autorità o
ai doveri predetti, è punito . . . con la re-
clusione fino ad un anno o con la mult a
fino a lire 80 mila » .

L 'emendamento 1 . 203 si riferisce al-
l'articolo 329 del codice penale, che si in -
titola: « Rifiuto o ritardo di obbedienza
commesso da un militare o da un agent e
della forza pubblica » .

Il successivo emendamento 1 . 204 ha
per oggetto l'articolo 230 del codice pe-
nale che, a mio avviso, vale la pena di
sottolineare, poiché è uno dei tanti arti -
coli ereditati dal fascismo e costantemente
violati nel nostro paese, pur se viene im-
piegato ogni qualvolta le circostanze lo
richiedano. L'articolo 330 riguarda infatti
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« l 'abbandono collettivo di pubblici uffici ,
impieghi, servizi o lavori », e recita : « I
pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico
servizio aventi la qualità di impiegati, i
privati che esercitano servizi pubblici o d i
pubblica necessità » (categorie queste ch e
comprendono sicuramente qualche milion e
di persone) « non organizzati in imprese,
ed i dipendenti di imprese di servizi pub-
blici o di pubblica necessità i quali, i n
numero di tre o più, abbandonano collet-
tivamente l 'ufficio, l'impiego, il servizio o
il lavoro, ovvero li prestano in modo d a
turbarne la continuità o la regolarità ,
sono puniti con la reclusione fino a due
anni. I capi, promotori od organizzatori
sono puniti con la reclusione da due a
cinque anni. Le pene sono aumentate se
il fatto è commesso per fine politico o
ha determinato dimostrazioni, tumulti o
sommosse popolari » . Tale articolo 330 è ,
sia in senso assoluto, sia, probabilmente ,
in senso relativo, il meno applicato ne l
nostro paese . Stando alla lettera dovrem-
mo infatti applicarlo ogni qualvolta, ne i
settori del servizio pubblico, più di tr e
lavoratori scioperano .

Inoltre, secondo questo articolo del co-
dice penale, che è tuttora in vigore, do-
vremmo catturare e condannare in ma-
niera particolarmente dura i promotori di
questa azione e, se fossimo chiamati a
giudicare in base alla lettera di questo ar-
ticolo, dovremmo aumentare la pena se
lo sciopero e quindi l'abbandono del pub-
blico servizio è motivato con fine poli-
tico, il che significa che gli scioperi gene-
rali, cioè quegli scioperi a motivazione po -
Iitica più piena ed evidente, rientrano tut-
ti, almeno per quanto riguarda i lavora-
tori di pubblici servizi, in questo articolo
del codice penale . Un altro motivo per
l 'aumento della pena in base a questo ar-
ticolo è dato da eventuali dimostrazioni :
quindi non solo non si potrebbe sciope-
rare andando a piccoli gruppi - ma ba-
sta essere tre in una casa per rientrare
nelle sanzioni previste da questo codice -
ma se l ' impiegato dello Stato compie que-
sto atto per un fine politico, cioè inse-
rendosi in uno sciopero generale oppure
perché avanza al Governo una serie di ri-

chieste di carattere generale, ed oltre a ciò
fa anche una dimostrazione - cosa ch e
mi pare avvenga quasi tassativamente tut-
te le volte che c'è uno sciopero di quest o
tipo, il che non mi pare infrequente -
allora ricorre l'articolo 330, che fa riferi-
mento all'abbandono collettivo di pubbli-
ci uffici, impieghi, servizi o lavori ; la pe-
na è quindi la reclusione fino a due an-
ni, aumentabile, mi pare, per i promotori ,
quindi sicuramente per tutti i sindacali-
sti . Questo è un articolo che evidentemen-
te - io credo anche giustamente - viene
violato costantemente nella prassi del no-
stro paese, ed è pur tuttavia un articolo
che tutte le forze politiche rifiutano d i
cancellare dalla legislazione dello Stato .

Questa non è disobbedienza civile per-
ché quando si fa disobbedienza civile s i
dice « io questa legge non la voglio e
quindi palesemente la violo », cioè si chie-
de che venga applicata cercando di esse -
re puniti per quello che coscientemente s i
fa; in questo caso, invece, sappiamo be-
nissimo che questo articolo non trova ap-
plicazione e che c'è una connivenza gene-
ralizzata sulla sua non applicazione, per ò
anche sul suo mantenimento. Sono 34 an-
ni che è stata fatta la Repubblica e quin-
di sono 34 anni che esiste questo Parla-
mento, sono state esaminate le leggi più
incredibili - il Presidente ed altri si son o
lamentati di essere stati costretti ad esa-
minare il provvedimento sui lamellibran-
chi, che è, peraltro, un provvediment o
governativo - ma in trent 'anni non c 'è sta-
to il tempo, io dico la volontà, di elimi-
nare, di modificare oppure di far appli-
care - non ci sono altre vie di mezzo -
questo articolo 330 del codice penale .

Di conseguenza devo dire che l'accu-
sa che ci è stata rivolta di essere dei ma-
niaci dei referendum e dell'abrogazione è
assolutamente infondata, perché se dall'il-
lustrazione di questi emendamenti sono
emersi 10 o 15 articoli di cui cosciente-
mente si rifiutano sia l'applicazione sia
l 'abrogazione, la manìa dell'abrogazione e
del referendum non è la nostra ma nasc e
dalle necessità sottese ad una legislazione
arcaica, che insiste nel mantenere tutto
quello che era un cardine del regime fa-
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scista e probabilmente mantiene questa
strumentazione « in caldo » nella eventua-
lità, presumo, che possa servire in futuro ;
quindi, anche questo articolo 330 potrebbe
venire nuovamente applicato .

L'emendamento 1 . 205, sempre in rife-
rimento all'articolo 1, chiama in causa
questa volta l 'articolo 331 del codice pe-
nale, che è a complemento del precedente .
Quello parlava di interruzione del pubbli-
co servizio, questa volta si tratta di in-
terruzione di un servizio pubblico o di
pubblica necessità . Anche questo è un ar-
ticolo che non viene applicato e che trova
disapplicazione costante nel paese, ma vie-
ne mantenuto anch'esso fermo, pronto a d
essere usato di nuovo, se sarà necessario .
Esso recita : « Chi, esercitando imprese d i
servizi pubblici o di pubblica necessità, in-
terrompe un servizio, ovvero sospende il
lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o azien-
de, in modo da turbare la regolarità del
servizio, è punito con la reclusione . . . » ; si
parla di pubblica necessità e quindi questo
articolo riguarda tutte quelle attività che
hanno riferimento al pubblico interesse . La
differenza tra questo articolo 331 ed il
precedente è che mentre in quello si pren-
de in considerazione soltanto l'interruzione
del servizio qui si considera anche la su a
regolarità, per cui uno sciopero che con-
siste nell'interruzione per un'ora soltanto
del pubblico servizio, per esempio dei tra-
sporti urbani, secondo la legge dovrebbe
essere punito applicando questo articolo
331 del codice penale .

L'emendamento 1 . 206 ripete il mecca-
nismo dei due precedenti e fa riferimento
all'articolo 332 del codice penale che, rife-
rendosi a omissioni di doveri di ufficio
in occasione di abbandono di un pubblico
ufficio o di interruzione di un pubblico
servizio, fa riferimento anch'esso allo stes-
so oggetto. Si riprende il concetto di pri-
ma che questa volta, però, riguarda anch e
il dirigente oltre a colui che effettua i l
servizio; si prende in considerazione il ri-
fiuto o l'omissione di adoperarsi per l a
ripresa di un servizio e quindi questo ar-
ticolo è, diciamo così, un corollario, una
precisazione degli articoli precedenti .

Il successivo emendamento, il numero
1 . 207, richiama l'articolo 333 del codice
penale, che concerne la identificazione e
la punizione non solo del reato di abban-
dono collettivo di pubblico servizio, m a
anche l'abbandono individuale di un pub-
blico ufficio, servizio o lavoro . 1l sogget-
to questa volta, è la singola persona an-
che non organizzata, ad esempio, in sin-
dacati, colui, cioè, che, incaricato di pub-
blico servizio, lo abbandoni. Dunque, i l
pubblico ufficiale, l'impiegato incaricat o
in un pubblico servizio, il privato ch e
esercita un servizio pubblico, che abban-
dona l'ufficio, il servizio o il lavoro al fi-
ne di turbarne la continuità o la regola-
rità, è punito con la reclusione fino a se i
mesi .

Le forme di sciopero che sono state in-
dividuate e praticate negli ultimi anni, che
tendevano a minimizzare il costo per i la-
voratori e ottimizzare, per altro, il suc-
cesso esterno, l 'effetto dell'azione sindaca-
le, e che, quindi, prevedevano, a seconda
dei vari servizi o impieghi, o lavori, scio -
peri scaglionati dei singoli dipendenti, so -
no considerate reati dal codice penale . Mi
pare si possa dire che non vi è alcun a
forma di sciopero, o quasi, che non rica-
da sotto la regolamentazione alla qual e
mi riferisco. Comunque, tutti gli scioperi
concernenti i pubblici servizi sono consi-
derati reato dal vigente codice penale .

L'emendamento 1 . 208 prevede il colle-
gamento con l'articolo 334 del codice pe-
nale, che concerne la sottrazione o il dan-
neggiamento di cose sottoposte a pignora-
mento o a sequestro. L'articolo in questio-
ne stabilisce che chiunque sottrae, sop-
prime, distrugge, disperde o deteriora una
cosa sottoposta a pignoramento o a se-
questro, e affidata alla sua custodia, è
punito con la reclusione da sei mesi a 4
anni e con una multa .

L'emendamento successivo, il numero
1 . 209, è cdilegato ad altro articolo del co-
dice penale, il 336, che riguarda la vio-
lenza o la minaccia a pubblico ufficiale .
L'articolo in questione stabilisce che chiun-
que usa violenza o minaccia a un pub-
blico ufficiale o ad un incaricato di pub-
blico servizio . . . Tutto sommato, mi pare
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che in Italia rimangono ben pochi a non
essere pubblici ufficiali o incaricati di pub-
blico servizio . Il legislatore avrebbe, pro-
babilmente, fatto prima a specificare, no-
me per nome, coloro che non sono inte-
ressati all'articolo in questione. Dicevo che
l'articolo 336 del codice penale stabilisce
che chiunque usa violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale o ad un incaricato d i
pubblico servizio per costringerlo a fare
un atto contrario ai propri doveri, è pu-
nito con la reclusione da sei mesi a 5
anni .

L 'emendamento 1 . 210 riguarda l'arti-
colo 337 ,del codice penale, collegato al
precedente e concernente la famosa resi-
stenza a un pubblico ufficiale . È reato in-
vocato, credo, in moltissime occasioni . In
occasione di manifestazioni, come si son o
verificate anche di fronte a Montecitori o
in questi giorni, si ricorre all'applicazione
dell'articolo in questione . Capita spesso
che si venga portati di peso su un ca-
mioncino dei carabinieri o della polizia e
ci si ritrovi anche ad essere accusato d i
resistenza a pubblico ufficiale . Devo dire
che a tutt 'oggi non ho capito per quale
ragione, con riferimento all 'articolo del co-
dice penale che sto citando, che permette
che le forze dell'ordine prendano delle
persone che sono a 20 metri dall'ingress o
principale di Montecitorio, la decisione
relativa alla possibilità di applicazione di
questo articolo sia stata presa solo ed
esclusivamente - sottolineo sia la parol a
« salo » che la parola « esclusivamente » -
per 10 manifestanti radicali e mai si si a
ritenuto di doverla applicare in altri casi .
Come mai tale decisione sia stata assun-
ta ,da parte di chi, evidentemente non de-
cide ma, per sua stessa ammissione, vien e
sentito e, dunque, esprime un parere ; da
parte di chi, insomma, partecipa all'inter-
no di questa Camera anche alla gestione
delle manifestazioni che avvengono di fron-
te a Montecitorio .

Mi chiedevo, cioè, per quale ragion e
una certa decisione sia stata presa solo
nei confronti di manifestazioni radicali e
non per le decine e decine di manifesta-
zioni di tutte le categorie di italiani ch e
si sono presentate qui, davanti al palazzo .

Debbo dire che, effettivamente, tutto que-
sto non l'ho ancora compreso . Sarà op-
portuno, credo, presentare una proposta
legislativa di modifica dell'articolo 337 del
codice penale, in modo tale che sia chia-
ro che esso non si applica, per esempio,
ai precari che si sono presentati davanti
a Montecitorio, che non si applica ai pe-
scatori che sono venuti qui davanti, ch e
non si applica a non so quali altre cate-
gorie, che pure si sono recate davanti a
Montecitorio, ma si applica solo ed esclu-
sivamente per quei radicali che, con car-
telli ed in silenzio, stanno nello stess o
posto in cui si sono fermate tutte le altre
categorie che ho citato .

Passo alla illustrazione dell 'emendamen-
to 1 . 211, che riguarda - o meglio, pi ù
che riguardare, coinvolge - l'articolo 338
del codice penale . Detto articolo si rife-
risce alla violenza o minaccia ad un corp o
politico amministrativo o giudiziario .

Per corpo politico, amministrativo e
giudiziario, praticamente, si intende, come
poi viene anche specificato dallo stesso
articolo, un rappresentante di questi cor-
pi. Il secondo comma dell'articolo in que-
stione recita : « Alla stessa pena soggiace
chi commette il fatto per influire sulle de-
liberazioni collegiali di imprese che eser-
citano servizi pubblici ». Tale disposizione
evidentemente richiama gli articoli che ho
citato precedentemente e che riguardano
il diritto di sciopero, l ' interruzione di pub-
blico servizio o di servizi di pubblica ne-
cessità .

Nel complesso, quindi, possiamo giunge-
re alla conclusione che la maggior parte
degli articoli del codice penale andrebber o
modificati o abrogati .

L 'emendamento 1 . 212 riguarda sempre
il primo comma dell'articolo 1 del prov-
vedimento in discussione, che introduce
genericamente i reati di terrorismo e di
finalità di eversione dell'ordine democrati-
co, di cui chiede la soppressione .

Ho già detto nel corso del mio inter-
vento quanto possa essere vaga la di-
zione di questo primo comma dell 'artico-
lo 1, riportando, a convalida di tale con-
siderazione, il fatto che il collega La Mal-
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fa mi abbia detto che, secondo lui, il grup-
po radicale dà un contributo notevole, e d
è quindi responsabile, rispetto all 'eversio-
ne del sistema democratico . Ciò dimostra
come queste norme, che sono già in vigo-
re, essendo un decreto-legge quello ch e
stiamo esaminando, possano essere inter-
pretate nelle maniere più strane e addi-
rittura opposte . Il nostro emendamento
n. 1 . 212, in considerazione di ciò, preve-
de, al primo comma dell 'articolo 1, la so-
stituzione delle parole: « Per i reati com-
messi per finalità di terrorismo o di ever-
sione dell 'ordine democratico, punibili con
pena diversa dall 'ergastolo » con le parole :
« Per il reato previsto dall 'articolo 340 del
codice penale, se commesso a scopo di
terrorismo o di eversione dell 'ordine de-
mocratico » . Tale emendamento pertanto
tende ad ancorare ed a precisare la situa-
zione rispetto alla quale, nei commi suc-
cessivi dell'articolo 1, vengono aggravate
della metà le pene, se il reato per cui s i
è condannati è eseguito a scopo di terro-
rismo .

L'articolo del codice penale che viene
citato dal nostro emendamento è il
340, riferentesi all'interruzione di un
ufficio o servizio pubblico o di un servi -
zio di pubblica necessità. Si tratta anche
in questo caso, di un articolo del codic e
penale, che se venisse applicato comporte-
rebbe una serie di arresti e di reclusion i
da 1 a 5 anni di importanza non indiffe-
rente. L'articolo 340 del codice penale, in-
fatti, dispone che chiunque, fuori dai cas i
previsti da particolari disposizioni di leg-
ge, cagiona un'interruzione o turba la re-
golarità di un ufficio o servizio pubblico o
di un servizio di pubblica necessità è pu-
nito con la reclusione fino a i anno e ch e
per i promotori sia prevista una pena d a
1 a 5 anni . Ciò significa che, se viene ef-
fettuata una manifestazione e si forma un
corteo lungo una strada che interrompa ,
ad esempio, il passaggio di un tram, cioè
un pubblico servizio, il fatto ricade tra l e
ipotesi previste dall'articolo 340 del codice
penale. Se, poi, sul tram vi fosse un terro-
rista che si rechi a compiere un atto ever-
sivo, i manifestanti, che non sono a cono-
scenza della cosa, sono soggetti ad un au -

mento della pena da 1 a 5 anni nella mi-
sura della metà .

Anche per quanto riguarda queste ulti -
me norme, che figurano tra quelle che so -
no state capaci di mantenere in piedi u n
regime del tipo di quello esistente da tren-
t 'anni nel nostro paese, si pone come do -
vere per tutti i cittadini il problema d i
abrogarle con i sistemi che la Costituzio-
ne offre e quindi con un'iniziativa di tip o
referendario .

Il successivo emendamento, 1'1 . 213,
cita un articolo classico del codice pe-
nale, cioè quello che riguarda l'oltraggio
a pubblico ufficiale . Sarà capitato a tant i
dei colleghi presenti in quest'aula, du-
rante una manifestazione, di aver pres o
magari anche qualche spintone o di es-
sere stati insultati ed alla fine di tro-
varsi denunciati ai sensi dell'articolo 34 1
del codice penale .

Ora, nell 'esaminare quanto previsto nel
secondo comma dell'articolo 1, mi trov o
in difficoltà nell'immaginare il fatto del -
l'oltraggio a pubblico ufficiale a fini terro-
ristici o per l'eversione del sistema de-
mocratico, anche perché non so cosa pos-
sa derivare da un oltraggio a pubblico uf-
ficiale . Comunque, questo emendamento s i
riferisce ad un « classico » del codice pe-
nale, qual è l'oltraggio a pubblico ufficiale .
Ora, non sto qui a citare i riferimenti ,
che sono innumerevoli, essendoci anche il
problema delle aggravanti, e così via, e
questo perché sono stati tanti e tali i pre-
cedenti e geli avvenimenti in cui si è con-
cretato questo reato dell'oltraggio a pub-
blico ufficiale (anche per il numero, vera -
mente incredibile, di pubblici ufficiali nel
nostro paese), che una citazione riguarde-
rebbe pagine e pagine di episodi, che i o
tra l'altro non sono ora in condizione di
ricordare . Il collega Tessari mi suggerisce
che essi possono essere dati per illu-
strati !

Passando all'emendamento Aglietta Ma-
ria Adelaide 1 . 214, c'è da dire che esso
fa riferimento egualmente ad un reato d i
oltraggio, in quanto prende in considera-
zione l 'articolo 342 del codice penale, che
appunto prevede l'oltraggio ad un corpo
politico, amministrativo o giudiziario (e si
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presume che tale corpo sia rappresentato
da una persona fisica) .

Il successivo emendamento Aglietta Ma-
nia Adelaide 1 . 215 cita invece il reato
previsto dall'articolo 343 del codice pe-
nale, vale a dire l 'oltraggio ad un magi-
strato in udienza. Credo che sia quest o
articolo ad essere applicato nei casi, or -
mai ricorrenti, ai quali assistiamo in oc-
casione dei processi contro terroristi, du-
rante i quali l'azione in aula consiste i n
genere nell 'oltraggio al magistrato, oltre
che - come dicevo in altra circostanza -
nella lettura di quei proclami che son o
regolarmente riportati dalla stampa . E
debbo dire, in proposito, che ho consta-
tato, quando mi occupavo dei problemi
del partito, che non si riusciva mai a far
riportare dalla stampa i comunicati nello
stesso modo in cui invece riuscivano a d
ottenerlo le Brigate rosse, lasciando mes-
saggi nelle cabine telefoniche o leggendoli
nelle aule giudiziarie .

Dicevo, comunque, che credo sia pro-
prio l 'articolo 343 la norma applicata in
occasione di questi episodi di oltraggio ne i
confronti di magistrati, nelle aule dove s i
svolgono i processi . Ed allora è chiaro
che la pena prevista da questo articol o
343, qualora il reato sia commesso a fini
di terrorismo, può essere aumentata della
metà, in base alla disposizione contenuta
nell'articolo 1 del decreto-legge . Il risul-
tato che si otterrebbe sarebbe questo : che
finalmente si potrebbero condannare i col-
pevoli ,di questo reato non più ad u n
anno, ma ad un anno e sei mesi di re-
clusione, sempre che l'oltraggio al magi -
strato, in udienza, sia commesso ai fini d i
terrorismo. Curcio e gli altri individui d i
questo genere, che in aula offendono i ma-
gistrati, potranno essere condannati ad
una pena maggiore di sei mesi rispetto a
quella attualmente prevista, fermo restan-
do il fatto che intanto non si riesce a
condannare, ad esempio, i terroristi auto-
ri dell 'attentato di via Fani o di altri
fatti del genere, o perché non si riesce
ad arrestarli, o perché le istruttorie s i
prolungano per anni (questi sono infatti i
tipici processi che hanno scadenze decen-
nali) .

L'emendamento Aglietta Maria Adelai-
de 1 . 216 chiama in causa l'articolo 344
del codice penale, relativo sempre a cas i
di oltraggio, ma questa volta ai danni d i
pubblici impiegati . Evidentemente siamo
scesi in basso: prima si parlava dell'ol-
traggio al Capo dello Stato, poi di quell o
a magistrati, quindi a pubblici ufficiali ,
ora si passa ai pubblici impiegati . Tra l'al-
tro, credo che sarebbe stato più semplice
emanare, invece, di tutti questi articoli di
legge, una sola norma, per punire l'oltrag-
gio nei confronti del cittadino: infatti, tra
pubblici ufficiali, magistrati, pubblici im-
piegati, mi pare che ogni spazio sia stato
praticamente coperto !

Come dicevo, comunque, l'articolo 344
riguarda l 'oltraggio a pubblico impiegato .
Il successivo emendamento Aglietta Maria
Adelaide 1 . 217 menziona invece l 'artico-
lo 345 del codice penale, il quale si rife-
risce anch'esso ad un'offesa recata ne i
confronti delle autorità, però mediant e
danneggiamento di affissioni. L'articolo re-
cita infatti: « Chiunque, per disprezzo
verso l'autorità, rimuove, lacera o, altri -
menti, rende illeggibili o comunque inser-
vibili scritti o disegni affissi o esposti al
pubblico per ordine dell'autorità stessa, è
punito con la multa fino a lire duecento -
mila ». Ora, c'è da dire che nel caso i n
esame questo reato dovrebbe essere com-
messo anch'esso a fini ,di terrorismo . Si
può pensare ad un manifesto del comu-
ne che indice la lotta contro le mosche,
che riguarda la chiamata alle armi, oppure
che fa riferimento a qualche sagra, orga-
nizzata sotto l'auspicio della Pro-loco, co-
me ad esempio la sagra della salsiccia . Se
si strappa uno di questi manifesti, e l o
si fa a fini di terrorismo (cosa, peraltro ,
un po' difficile), la pena prevista dall'arti-
colo 345 viene raddoppiata .

L'emendamento Aglietta Maria Adelaide
1 . 218 riguarda l'articolo 346 del codice
penale, relativo al millantato credito. C'è
da dire che questo articolo andrebbe ap-
plicato in maniera diffusa ! Comunque, l o
articolo così recita : « Chiunque, millantan-
do credito presso un pubblico ufficiale o
presso un pubblico impiegato che prest i
un pubblico si -vizio, richiede o fa dare
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o fa promettere, a sé o ad altri, denaro
o altra utilità, come prezzo della propria
mediazione verso il pubblico ufficiale o
impiegato, è punito con la reclusione d a
uno a cinque anni . . . », eccetera .

Anche in questo articolo c'è una vasta
serie di riferimenti perché, evidentemente ,
il concetto di millantato credito ha trovato
vasta eco nel paese e, probabilmente, pi ù
che nel paese, in coloro che hanno, in pra-
tica, quello che viene definito il potere ,
la possibilità di scegliere, di decidere. I l
millantato credito è un reato, dunque, i n
cui molti incorrono, almeno a giudicare
dai riferimenti ; forse, molti di più sareb-
bero questi riferimenti e queste citazion i
se sempre fosse stato applicato il millan-
tato credito .

L'emendamento 1 . 219, costruito allo
stesso modo dei precedenti, richiama l'ar-
ticolo 347 del codice penale, quello, cioè ,
che riguarda l'usurpazione di funzioni pub-
bliche. Detto articolo così recita: « Chiun-
que usurpa una funzione pubblica o le at-
tribuzioni inerenti a un pubblico impie-
go è punito con la reclusione fino a due
anni » . È detto, inoltre, che la condanna
importa la pubblicazione della sentenza .
Anche in questo caso c 'è una serie di pre-
cedenti e di riferimenti abbastanza nu-
merosi e ciò significa che molti, normal-
mente, usurpano di funzioni pubbliche e
di questo non avevo dubbi : basta vedere
infatti in quale misura è cresciuto il nu-
mero degli appartenenti al Governo che h a
raggiunto il numero di settantanove ; se
tutti fossero sempre presenti in aula è fa-
cile prevedere che avrebbero sempre la
maggioranza e non ci sarebbe, quindi, i l
problema di dover garantire la fiducia a l
Governo .

L'emendamento 1 . 220 richiama l'arti-
colo 348 del codice penale, che riguard a
l 'abuso di esercizio di una professione:
« Chiunque abusivamente esercita una pro-
fessione, per la quale è richiesta una spe-
ciale abilitazione dello Stato, è punito con
la reclusione . . . », eccetera . Anche su que-
sto articolo ci sono numerose note e ri-
ferimenti perché, soprattutto nella profes-
sione forense ed in quella di medico, far-

macista, eccetera, l'abuso di profession e
è abbastanza diffuso .

L'emendamento 1 . 221 richiama l'arti-
colo 349 del codice penale che riguarda
la violazione di sigilli: « Chiunque vìola
i sigilli, per disposizione della legge o
per ordine dell 'autorità apposti al fine
di assicurare la conservazione o la ido-
neità di una cosa, è punito con la reclu-
sione . . . », eccetera. È detto inoltre : « Se il
colpevole è colui che ha in custodia la
cosa, la pena è della reclusione da tre a
cinque anni ». Io credo che questo, in
effetti, sia il classico tipo di articolo de l
codice che viene poco applicato e che ,
invece, sarebbe opportuno applicare pro-
prio nei palazzi di giustizia, dove segreti
istruttori, fascicoli, registrazioni, eccetera ,
sono spariti, sono stati trasferiti, son o
stati fotocopiati e comunicati con una
facilità che è poco definire straordinaria .

L'emendamento 1 . 223, del quale sono
firmatario insieme agli altri colleghi de l
mio gruppo, modifica, in sostanza, il pri-
mo comma dell 'articolo 1, collegandolo e
fissandolo all'articolo 351 del codice pena-
le, che si rifà alla violazione della pubbli-
ca custodia di cose . Al riguardo, ritengo
che in Italia si verifichi più la pubblica
violazione delle cose pubbliche, che non
quella della pubblica custodia di cose ;
ritengo, comunque, che anche su questo
articolo non sia necessario soffermarsi ul-
teriormente .

Do per illustrato l'emendamento 1 . 224
e passo all'emendamento 1 . 540 (penso
che la numerazione di questo emendamen-
to sia stata erroneamente stampata, ma è
così scritta), che richiama l'articolo 353
del codice penale . Questo articolo, che de-
finirei strano, si riferisce alla turbata li-
bertà degli incanti e così recita : « Chiun-
que, con violenza o minaccia, o con doni ,
promesse, collusioni ed altri mezzi fraudo-
lenti, impedisce o turba la gara nei pub-
blici incanti o nelle licitazioni private per
conto di pubbliche amministrazioni, ovve-
ro ne allontana gli offerenti, è punito con
la reclusione . . . », eccetera . In base al se-
condo comma dell'articolo 1, se quest o
reato viene compiuto a fine di terrorismo
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o di eversione, la pena viene aumentata
della metà .

Passando agli emendamenti successivi ,
possiamo soffermarci sull'emendament o
1 . 225, che richiama l'articolo 355 de l
codice penale (« inadempimento di con -
tratti di pubbliche forniture »), mentr e
l'emendamento 1 . 227, costruito alla stes-
sa maniera dei precedenti, richiama l ' ar-
ticolo 361 del codice penale, il quale ha
per oggetto l'omessa denuncia di reati d a
parte del pubblico ufficiale .

Questo è un argomento sul quale v i
possono essere diverse cose da dire, a se-
conda del punto di vista, trattandosi del -
l'articolo che stabilisce che è punito i l
pubblico ufficiale che ometta o ritardi d i
denunciare all'autorità giudiziaria o ad al -
tra autorità un reato di cui abbia avuto
notizia nell 'esercizio o a causa delle sue
funzioni .

Riprendo qui il discorso che ho fatt o
prima a proposito di tutta quella serie
di articoli del codice penale che, pur non
essendo applicati (e io dico giustamente) ,
continuano a far parte della nostra legi-
slazione. Mi riferisco, tanto per fare un
esempio, alle norme che puniscono gl i
scioperi per motivi politici e che dovreb-
bero quindi colpire tutti i lavoratori che
promuovono o partecipano a manifestazio-
ni che interrompono o turbano pubblic i
servizi . Questo tipo di norme viene man-
tenuto in vita perché non si sa mai ,
. . .mentre queste norme sono residui del
passato: residui, però, per modo di dire ,
in quanto, dopo 30 anni di Repubblica ,
esistono ancora. Né si possono più chia-
mare residui fascisti . Bisogna chiamarl i
« repubblicani », aggiungendo magari la
specificazione « democristiani, socialisti ,
comunisti », visto che, in 30 anni, nessuna
di queste forze ha pensato bene di soppri-
merli . Si tratta di norme che sono pale-
semente e incredibilmente fuori della sto -
ria dei nostri giorni, come ci dimostrano
l_c cose che viviamo, alle quali assistiamo
o partecipiamo.

Anche l 'articolo 361 del codice penal e
fa parte di quelle norme che non ven-
gono applicate e in questo modo si arri-
va all 'assurdo . Facciamo un esempio : scio-

perano i tranvieri e, a meno che non
si tratti di autonomi (perché allora tutt i
sono autorizzati a lanciare accuse), non
accade niente, anche se dovrebbero scat-
tare gli 'articoli del codice penale che ri-
cordavo prima e dovrebbero essere punit i
i promotori e i partecipanti (se poi l a
motivazione è politica scatta l'aggravan-
te) . Normalmente, invece, in questi cas i
lo sciopero si svolge regolarmente e s i
conclude con una manifestazione, che do-
vrebbe ancora una volta far aumentare le
pene. Invece, della manifestazione finale
si dà addirittura comunicazione all 'auto-
rità competente, che partecipa e control-
la: i vigili urbani precedono in macchina
il corteo, la polizia lo fiancheggia e così
via, con tutta la liturgia che normalmen-
te si applica in questi casi .

In una situazione del genere, che è
del tutto normale, succede che, da un
lato, non si applicano (e io dico fortu-
natamente) tutta una serie di articoli del
codice penale a carico degli organizzator i
e dei partecipanti ; dall'altro, non si ap-
plica questo articolo 361 a carico del pub-
blico ufficiale, che non solo è stato infor-
mato della manifestazione, ma anzi l 'ha
coordinata, senza informarne l 'autorità giu-
diziaria .

Come si vede, si arriva all'assurdo e
così torna il discorso che facevo prima :
quando uno Stato mantiene o fa leggi per
poi non rispettarle, tutto è possibile, an-
che la situazione in cui ci troviamo oggi ,
quella in cui si discute di un disegno di
legge di conversione di un decreto-legge ,
che sappiamo benissimo che non servirà
nei fatti, così come non è servito in que-
sti mesi in cui, proprio perché si tratta-
va di un decreto, era già operante . Tor-
nando all 'esempio di prima, se sul tram
che viene fermato a causa di una mani-
festazione ci fosse un terrorista, le pene
sarebbero aumentate della metà, anche
a carico del pubblico ufficiale che compi e
il reato di cui all'articolo 361 .

Passiamo ora all'emendamento 1 . 229,
che richiama l 'articolo 364 del codice pe-
nale. Questo articolo riguarda l'omess a
denuncia di reato da parte del cittadino.
Io presumo che, in qualche sprazzo di lu-
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cidità o di curiosità, voi abbiate ascolta-
to questo articolo del codice penale. Eb-
bene, secondo la legge – mi rifaccio ad
un esempio che mi sembra classico e ma-
croscopico –, tutte le volte che avete no -
tizia di uno sciopero che comporta l'in-
terruzione di un pubblico servizio siet e
incriminabili perché non denunciate que-
sta violazione delle leggi dello Stato, e
passibili di una pena che va fino ad un
anno di reclusione e di una multa da
40 mila a 400 mila lire. Inoltre, se duran-
te il compimento di questo reato (porto
come esempio quello dello sciopero pro-
prio perché è gravissimo il fatto che ven-
ga mantenuto un articolo del codice pe-
nale di questo tipo), se, per esempio, du-
rante lo sciopero dei tram, venisse fer-
mato un terrorista su qualche tram, vo i
per effetto del secondo comma dell 'arti-
colo 1 siete condannabili a un anno e
mezzo di reclusione e ad una multa da
60 mila a 600 mila lire, perché la pena
viene aumentata della metà . Questi arti -
coli del codice penale possono essere no n
del tutto inutili .

CATALANO. Il tram però dev 'essere
elettrico !

CRIVELLINI. L'emendamento 1. 230 ,
invece, fa riferimento all'articolo 365, sem-
pre nel settore delle omissioni, ma si ri-
ferisce all 'omissione di referto: « Chiun-
que, avendo nell'esercizio di una profes-
sione sanitaria prestato la propria assi-
stenza od opera in casi che possono pre-
sentare i caratteri di un delitto pel qua-
le si debba procedere d'ufficio, omette o
ritarda di riferirne all'autorità indicata
nell'articolo 361, è punito con la multa
fino a lire 40 mila » . Riguarda l'assisten-
za a casi in cui si possono presentar e
caratteristiche di violazione della legge .

L 'emendamento 1 . 231 fa riferimento
invece all 'articolo 366 del codice penale .
Tale articolo riguarda il rifiuto di uffic i
legalmente dovuti : « Chiunque nominat o
dall'autorità giudiziaria, perito, interprete ,
ovvero custode di cose sottoposte a se-
questro dal giudice penale, ottiene con
mezzi fraudolenti l 'esenzione dall 'obbligo

di comparire o di prestare il suo ufficio ,
è punito con la reclusione fino a sei mes i
o con la multa » . Ad esempio, se un in-
segnante viene chiamato a partecipare a
qualche commissione d 'esame e, con un
certificato medico, che si rivela falso,
chiede l'esenzione da questa attività, l ' ar-
ticolo prevede la reclusione fino a sei
mesi; se a questo esame dovesse compa-
rire un terrorista, anche se evidentemen-
te non si sapeva che era tale, sulla bas e
del secondo comma, ci dovrebbe essere
un aumento della metà della pena .

L 'emendamento successivo reca il nu-
mero 1 . 232 e si riferisce all 'articolo 367
del codice penale . Questo articolo è un
altro classico del codice, perché riguarda
la simulazione di reato: « Chiunque, con
denunzia, querela, richiesta o istanza, an-
che se anonima o sotto falso nome, di -
retta all'autorità giudiziaria o ad un'altra
autorità che a quella abbia obbligo di
riferirne, afferma falsamente essere avve-
nuto un reato, ovvero simula le tracce di
un reato, in modo che si possa iniziare
un procedimento penale per accertarlo ,
è punito con la reclusione da uno a tr e
anni » .

L 'articolo richiama almeno una part e
di quelle motivazioni che ci avevano spin-
to ad esprimere parere contrario sull a
parte del decreto-legge che stiamo esami-
nando, concernente quella che nel dibat-
tito è stata definita la delazione e che
altri hanno chiamato la dissociazione . Si
può infatti prevedere che, con l' incentivo
della riduzione della pena, ci sia anche
un incentivo a simulare delle situazioni ,
ad inventarsi dei complici o a dire che
certi reati sono stati commessi per fini d i
terrorismo. Esempi ne abbiamo visti a
sufficienza fra gli appartenenti alla crimi-
nalità comune, che sostengono improvvi-
samente di essere stati spinti da finalit à
politiche e ideologiche . Questa simulazione
di reato, che richiama una serie di con-
siderazioni che abbiamo già svolto per al-
tri emendamenti, è l'oggetto di questo ar-
ticolo 367 del codice penale.

Un altro classico del codice penale
viene introdotto dall'emendamento succes-
sivo 1 . 233. Come ho già detto, la filo-
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sofia di questi emendamenti è duplice :
quella di cercare di bloccare il complesso
del decreto e quella di ancorare quest a
espressione generica e discrezionale, ch e
riguarda appunto il fine di terrorismo e
l'eversione, a delle situazioni il più pos-
sibile concrete nello spazio e nel tempo .
Nel caso dell 'emendamento che sto illu-
strando, il riferimento concreto è all'arti-
colo 368 del codice penale che, come di-
cevo, è un classico . Esso prevede il reato
di calunnia. Questo articolo, che è arric-
chito da una serie innumerevole di anno-
tazioni e di riferimenti, prevede che chiun-
que con denuncia, querela, richiesta o an-
che semplicemente una istanza, anche se
anonima o sotto falso nome (anche s u
questo bisognerebbe discutere) diretta all a
autorità giudiziaria o ad un 'altra auto-
rità, incolpa di un reato, taluno che egl i
sa innocente, ovvero simula a carico di
lui le tracce di un reato, è punito con l a
reclusione da due a sei anni. Innumere-
voli notazioni fanno peraltro pensar e
come questo sia uno degli articoli pi ù
usati, comunque più frequentemente usati ,
e anche noi – devo dire – spesso ci tro-
viamo a chiedere l 'applicazione di questo
o di altri simili articoli del codice penal e
soprattutto per quanto riguarda il pro-
blema dell ' informazione che, a nostro av-
viso, è un problema fondamentale .

L'emendamento successivo contiene il
riferimento all'articolo 369 del codice pe-
nale, che è collegato anch'esso all'articolo
368 e riguarda un particolare caso di ca-
lunnia, quello che si chiama l 'autocalun-
nia. Quest'articolo era applicato in taluni
casi dove la vittima alla fine, oltre a no n
vedersi riconosciuti alcuni suoi diritti, s i
trova ad essere condannata, o comunque
a subire le conseguenze di una situazione
che spesso, o almeno in alcuni casi, no n
rappresenta un modello di giustizia .

L'emendamento 1 . 235 è dello stesso
tipo dei precedenti, ma richiama l 'arti-
colo 371 del codice penale, che riguard a
il falso giuramento della parte . Può essere
di qualche interesse, invece, l 'articolo suc-
cessivo, che viene richiamato dall 'emenda-
mento 1 . 236. Anche quest'articolo è un
classico del codice penale e riguarda la

falsa testimonianza . Esso dice che chiun-
que, deponendo come falso testimone, af-
ferma il falso oppure tace in tutto o i n
parte ciò che sa, è punito con la reclu-
sione da sei mesi a tre anni . Devo dire
che se dovessimo applicare quest 'articolo
anche per quanto riguarda le tangenti del-
l'ENI in base alle audizioni che abbiam o
tenuto alla Commissione bilancio, la reclu-
sione da sei mesi a tre anni dovrebbe
essere inflitta a diverse persone. Non so
se quelle cose sono state fatte ai fini del-
l'eversione dell'ordine democratico, pe r
cui in questo caso dovremmo infliggere
delle pene che sono superiori della metà ,
sempre secondo il secondo comma dell 'ar-
ticolo 1 di questo decreto .

L'emendamento successivo si riferisc e
all 'articolo 373 del codice penale . Questo
articolo richiama la filosofia dell 'articolo
372 (falsa testimonianza) e riguarda nell o
specifico la falsa perizia o l ' interpreta-
zione. Anche qui si potrebbero fare de i
commenti, sempre riguardo alla vicenda
dell 'ENI; ma mi pare che possiamo tran-
quillamente passare al successivo emenda -
mento, che riguarda l'articolo 374 del co-
dice penale, che non mi pare di molto in-
teresse .

Posso allora illustrare l'emendamento
1 . 239, che presenta un collegamento all 'ar-
ticolo 377 del codice penale ; anzi, passe-
rei addirittura all'emendamento 1 . 240, in
cui c'è un collegamento con un interessan-
te articolo del codice penale, che trovia-
mo sempre citato anche in questi casi di in-
dagine e di imputazione per fatti inerent i
il terrorismo: l 'articolo 378 . Esso riguar-
da il favoreggiamento personale e recita :
« Chiunque, dopo che fu commesso un de-
litto per il quale la legge stabilisce l'erga-
stolo o la reclusione, e fuori dei casi d i
concorso nel medesimo, aiuta taluno a
eludere le investigazioni dell'Autorità, o a
sottrarsi alle ricerche di questa, è punito
con la reclusione fino a 4 anni » . In effet-
ti, un collegamento con questo articolo
mi pare abbastanza opportuno perché mol-
ti di coloro i quali sono imputati e sono
oggi in carcere per questioni riguardant i
il terrorismo, fra le altre imputazioni si-
curamente, nella maggioranza dei casi, de-
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vono rispondere di addebiti previsti d a
questo articolo. Qui non è specificato bene
in che cosa consista questo favoreggia-
mento, almeno per le note che ho sott 'oc-
chio ; ma comunque è facile prevedere una
serie di esempi in cui le pene posson o
essere aumentate della metà quando i l
reato è a fini di terrorismo.

Ciò detto, posso passare all'illustrazio-
ne dell 'emendamento 1 . 241, che prevede
la citazione ed il collegamento con l'arti-
colo 379 del codice penale, che è, tutto
sommato, una specificazione dell'articol o
378 . Infatti, l 'articolo 379 tratta del fa-
voreggiamento reale ed afferma : « Chiun-
que, fuori dei casi dì concorso nel reato
e del caso preveduto dall 'articolo 648 ,
aiuta taluno ad assicurare il prodotto o
il profitto o il prezzo di un reato, è pu-
nito con la reclusione. . . » eccetera . È un
favoreggiamento più puntuale, più specifi-
co, più - se posso usare in maniera im-
propria questo termine - cosciente rispett o
a quello delineato nell 'articolo precedente.

Anche qui vi sono una serie di valu-
tazioni che fanno ritenere che in parec-
chie situazioni sia applicato un articolo di
questo tipo.

Posso passare, quindi, all'emendament o
1 . 245, che prevede il collegamento co n
l 'articolo 386 del codice penale, che riguar-
da la procurata evasione . Questo articolo
si può ben esaminare perché vi sono di-
versi precedenti ; e ripeto che il collega-
mento di questo articolo con l 'emendamen-
to 1 . 245 è sempre del tipo di quelli vist i
in precedenza, nel senso che specifica pe r
quali reati, il fine terroristico giustifica
l 'aumento della pena . In questo caso, il
reato è quello previsto dall 'articolo 386
(procurata evasione), nel senso che chiun-
que procuri o agevoli l'evasione di un a
persona è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni . Nello stesso articolo
vi è, stranamente, un ultimo comma che
stabilisce che la pena è diminuita « se i l
colpevole è un prossimo congiunto » . Non
so se questa sia una valutazione del tutto
accettabile .

In effetti, in questo articolo vi sareb-
be una contraddizione nel senso che s e
uno procura o concorre a procurare l'eva-

sione di un terrorista e questo terrorista
è un congiunto, da una parte dovrebb e
esservi una diminuzione della pena e dal-
l 'altra per il fatto che si tratta di reat o
collegato a fini di terrorismo, vi dovrebbe
essere l 'aumento della metà della pena.
Però, mi pare di ricordare che in una di-
sposizione di un articolo di questo decre-
to-legge vi sia la possibilità di eliminar e
questa discordanza o, comunque, di sce-
gliere fra la diminuzione e l 'aumento, cioè
tra queste due soluzioni che sono di se-
gno contrario .

L 'emendamento successivo è 1'i . 247 ,
concepito come i precedenti, con la va-
riante che esso tiene presente l'articolo
388 del codice penale, che riguarda l a
mancata esecuzione dolosa di un provve-
dimento del giudice e che credo si possa ,
senza grossi problemi, dare per noto .

Lo stesso si può dire per un altro
emendamento; e si potrebbe così passare
addirittura all'illustrazione dell 'emenda-
mento 1 . 250, che riguarda sempre il pri-
mo comma dell 'articolo 1, ma che fa rife-
rimento all 'articolo 402 del codice penale .
Su quest'ultimo articolo vale la pena d i
fermarsi un attimo, perché è stato appli-
cato più volte negli ultimi tempi, di solit o
il sabato, quando esce Il Male. Infatti, è
l 'articolo che riguarda il vilipendio dell a
religione dello Stato .

Ora qui - a parte altre considerazioni
e a parte il ricordare che, malgrado l a
raccolta .di 700 mila firme per chiedere
l'abrogazione del Concordato, da una par -
te, e malgrado la raccolta di altre 700 mi-
la firme per chiedere l'abrogazione di que-
sto articolo del codice, che è ancora i n
vigore, dall'altra (considerazioni, queste ,
che forse non sono strettamente legate) -
va detto che tale articolo recita : « Chiun-
que pubblicamente vilipende la religion e
dello Stato è punito con la reclusione fino
ad un anno » . Mi rendo conto che è un
po' difficile concepire una situazione in
cui una persona vilipenda la religione del -
lo Stato a fini di terrorismo, tuttavia tale
emendamento trova una sua giustificazio-
ne teorica e pratica nella prima parte del -
l'articolo 1, anche se non è agevole i l
collegamento con il secondo comma . Co-
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munque potrebbe accadere che qualche
magistrato sostenga che Il Male, nel vili -
pendere la religione dello Stato, concorra
all 'eversione dell 'ordine democratico nel
nostro paese. In questo caso troverebb e
applicazione il nostro emendamento perch é
potrebbe essere richiesta per il direttore
de Il Male la reclusione fino ad un anno,
ai sensi dell'articolo 402 del codice penale .

Il successivo emendamento 1 . 251 si
richiama all 'articolo 403 del codice pena-
le, che ripropone una situazione analoga
a quella già illustrata con il precedente
emendamento. L'articolo 403, infatti, ha
per oggetto le offese alla religione dell o
Stato mediante vilipendio di persone, cio è
mediante vilipendio di chi professa la re-
ligione dello Stato . Anche in questo cas o
sono costretto a tralasciare, per mancan-
za di approfondita conoscenza, una seri e
di riferimenti .

Il successivo emendamento 1 . 252 fa
riferimento all'articolo 404 del codice pe-
nale, che ha per oggetto le offese all a
religione dello Stato mediante vilipendi o
delle cose. Probabilmente si tratta di cose
che formano oggetto di culto e sono quin-
di considerate sacre. In questo caso è
forse più difficile collegare il vilipendi o
di cose a fini di terrorismo o di eversio-
ne dell 'ordine democratico .

L'emendamento 1 . 253 richiama l'arti-
colo 405 del codice penale, che riguard a
sempre la religione dello Stato, anche se
in questo caso l'oggetto è il turbament o
di funzioni religiose del culto cattolico .
Se a scopo di terrorismo si turbano que-
ste funzioni, scatta il secondo comma del -
l 'articolo 1 del decreto-legge . Anche in
questo caso non è facile immaginare si-
tuazioni in cui, a fini di terrorismo, ven-
gano turbate funzioni religiose .

Poiché anche il successivo emenda-
mento 1 . 254 ha per oggetto lo stesso te-
ma, passerei all' illustrazione dell'emenda-
mento 1 . 255, che si riferisce ad un altro
tipo di reato, e precisamente alla viola-
zione di sepolcro, previsto dall 'articolo
407 del codice penale . Tale articolo recita :
« Chiunque viola una tomba, un sepolcro
o un'urna è punito con la reclusione da
uno a cinque anni » . Anche in questo caso

il collegamento con fini terroristici non è
immediato, pur se si tratta comunque di
una ipotesi sulla quale lavorare .

Sempre allo stesso tema si riferisce il
successivo emendamento 1 . 256, che ri-
guarda l'articolo 408 del codice penale .
Questa volta si tratta di vilipendio dell e
tombe mentre l'emendamento successivo ,
relativo all'articolo 409 sempre del codi-
ce penale, ha per oggetto il turbamento
di un funerale o servizio funebre . « Chiun-
que, fuori dei casi preveduti dall'articol o
405, impedisce o turba un funerale o un
servizio funebre è punito con la reclusio-
ne fino ad un anno » . Il successivo emen-
damento 1 . 258 è sulla stessa linea, fa
riferimento all'articolo 410 del codice pe-
nale (vilipendio ,di cadavere) e tralascio d i
illustrarlo .

Forse più interessante potrebbe esser e
l'illustrazione dell'emendamento 1 . 260, che
fa riferimento al reato di cui all'articolo
412, cioè occultamento di cadavere . Questo
in effetti è un problema che può esser e
posto perché purtroppo casi di questo
genere si sono già verificati .

L 'emendamento 1 . 261 fa riferimento ,
invece, ad un articolo del codice penale ,
il 414, che attiene ad un altro settore : si
occupa, infatti, della istigazione a delin-
quere . In base a tale articolo « chiunque
pubblicamente istiga a delinquere o a com-
mettere uno o più reati è punito . . . » ed a
tale proposito sorge un problema. Nei vo-
lantini e nei proclami delle Brigate rosse
vi erano, chiaramente, delle istigazioni a
delinquere – e forse a ben guardare pi ù
che l 'articolo 414 andavano forse richia-
mati altri articoli del codice penale, que-
sti residui del codice Rocco, come l'inci-
tamento all'odio di classe e gli altri del -
lo stesso tenore di cui abbiamo parlat o
qualche tempo fa – e questi stessi pro-
clami e volantini sono stati pubblicati co n
grande rilievo su tutti i giornali e diffus i
da tutti i mezzi di comunicazione, per cu i
si pone il problema se anche chi trasmet-
te come informazione un messaggio di
istigazione a delinquere non incorra ess o
stesso nel reato di istigazione a delinque-
re. E se questo viene fatto a scopo di
eversione dell'ordine democratico o di ter-
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rorismo, anche qui, evidentemente, si de -
ve applicare il secondo comma dell'arti-
colo 1 ed è chiaro che in questi casi, pe r
coloro che trasmettono questi messaggi ,
ritorna il problema di cosa voglia dire
eversione dell'ordine democratico ; infatt i
per alcuni eversione dell'ordine democra-
tico potrebbe essere l'azione di forze di
opposizione, per altri tale eversione po-
trebbe consistere nel trasmettere una in-
formazione distorta ed atta a disinforma-
re. È un problema che enuncio solo sin-
teticamente, ma che non è certo da poc o
perché noi abbiamo sempre sostenuto che
per decidere è necessario conoscere e che ,
ad esempio, i momenti elettorali devono
essere sempre caratterizzati da una pre-
sentazione, diciamo, ad armi pari e i gio-
chi non devono essere truccati : il citta-
dino deve essere posto in grado di cono-
scere le diverse posizioni dei partiti e del-
le forze politiche, sia che si tratti di com-
petizione elettorale o referendaria od al-
tro, per poter giudicare in piena coscien-
za . Quindi, come dicevo, mentre per al-
cuni eversione del sistema democratic o
può essere quella che io sto facendo i n
questo momento, cioè prolungare al mas-
simo gli interventi, per altri può essere
invece quella . . .

PRESIDENTE. È eversione contro s e
stesso a questo punto, onorevole Crivel-
lini .

CRIVELLINI. Quindi autaistigazione a
delinquere, praticamente . Per altri, dicevo ,
può essere quella di fornire una informa-
zione che non corrisponde alla verità. In
definitiva, in relazione all'articolo 414, cu i
fa riferimento l'emendamento che sto il -
lustrando, si pone il problema di cosa si-
gnifichi istigazione a delinquere e di indi-
viduare i casi in cui possa essere iden-
tificato questo reato .

Nell 'emendamento 1 . 262 abbiamo un
riferimento all'articolo 415 del codice pe-
nale, istigazione a disobbedire alle leggi ,
che come militanti ed appartenenti al par-
tito radicale ci ha trovato spesso impli-
cati. A tale proposito va detto che un a
cosa è l'istigazione palese, proclamata ed

innalzata a metodologia politica ed altr a
cosa è, invece, l 'istigazione a disobbedire
alle leggi nel silenzio e nella speranza ch e
nessuno se ne accorga; è la differenza ,
appunto, fra disobbedienza civile e viola-
zione delle leggi .

L'emendamento successivo, 1'1 . 263, ri-
guarda l 'articolo 416 del codice penale ,
anche questo familiare per i radical i
ed anche per me, in quanto sono stato
più volte indiziato sulla base di questo
articolo 416, relativo alla associazion e
per delinquere . Questo reato ricorre quan-
do, come recita l 'articolo, « tre o più
persone si associano allo scopo di com-
mettere più delitti » e mi dispiace ch e
non sia presente il collega Casini, che è
un esperto anch'egli, dall'altra parte della
barricata, dell 'applicazione di questo reat o
di associazione per delinquere - devo dire ,
però, che è esperto, e come lui tutta una
serie di magistrati, solo fino a un cert o
punto -. Per quanto ci riguarda, quest o
articolo del codice penale è stato usato
per incriminare militanti del partito radi -
cale o del CISA in relazione a fatti veri-
ficatisi quando non era ancora in vigore
la legge sull 'aborto; ma anche in questo
caso si tratta di un articolo che viene
applicato fino a un certo punto perché ,
poi, non si ha il coraggio di fare il pro-
cesso, cioè non si ha il coraggio né d i
applicare la legge né di modificarla ; ed
a tale proposito io credo che una caratte-
ristica del partito radicale in questi ann i
sia stata proprio quella di esigere il cam-
biamento di una legge sbagliata mediant e
la richiesta di applicazione, così come è
successo, ad esempio, per tutta la vicen-
da e, devo dire, la lotta per l'aborto e
così come si sta verificando per la drog a
o meglio per le non droghe, come mi sem-
bra più corretto definirle .

L 'emendamento 1 . 264 porta quale pri-
ma firmataria la collega Aglietta . Esso fa
riferimento all 'articolo 418 del codice pe-
nale, che tratta di assistenza agli asso-
ciati. L'emendamento successivo, il n . 1 .
265, si riferisce all'articolo 419 del codice
penale, concernente la devastazione, il sac-
cheggio . L'articolo in questione stabilisce
che chiunque, fuori dei casi previsti dal-
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l'articolo 285, commette fatti di devasta-
zione o di saccheggio, è punito con l a
reclusione da 8 a 15 anni . Anche qui vi
sono numerose notazioni da fare. È evi-
dente che se tale articolo è collegato a
fatti di terrorismo si applica, in base a l
secondo capoverso della stessa norma de l
codice penale, l'aumento di metà della
pena. L'emendamento successivo, 1 . 629,
contiene il richiamo all'articolo 420 de l
codice penale, che prende in conside-
razione il reato di pubblica intimida-
zione per mezzo di materie esplodenti ,
cioè attentati ad impianti di pubblica uti-
lità. Detto articolo stabilisce che chiun-
que commetta un fatto diretto a danneg-
giare strutture e impianti di pubblica uti-
lità è punito, salvo che il fatto non co-
stituisca un più grave reato, con la re-
clusione da sei mesi a tre anni . L'emen-
damento seguente, il n . 1 . 266, fa riferi-
rimento all'articolo 421 del codice penale ,
concernente la pubblica intimidazione .

L 'emendamento 1 . 277 è connesso a d
altro articolo del codice penale, il 422, ch e
si occupa della strage. Esso prevede ch e
se dal fatto deriva la morte di più per-
sone, il reato viene punito con l'ergastolo .
Secondo l 'articolo 1 del decreto-legge i n
discussione, la pena di cui sopra dovreb-
be essere raddoppiata . È applicazione ch e
mi pare vada rivista, dal momento ch e
due ergastoli sono difficilmente eseguibili .

L'emendamento 1 . 268 richiama l'arti-
colo 423 del codice penale, che è pur e
collegato all'articolo 1 del decreto-legge.
L'emendamento è il seguente : « Al primo
comma, sostituire le parole : Per i reat i
commessi per finalità di terrorismo o d i
eversione dell'ordine democratico, punibili
con pena diversa dall'ergastolo, con le se-
guenti: Per il reato previsto dall'artico -
lo 423 del codice penale, se commesso a
scopo di terrorismo o di eversione del -
l'ordine democratico Vi è da rilevar e
che l'articolo 423 del codice penale con-
cerne l'incendio . Chiunque cagiona un in-
cendio - viene detto - è punito con l a
reclusione da 3 a 7 anni .

Ancora, l'emendamento 1 . 269 si rife-
risce all 'articolo 424 del codice penale,

che concerne il danneggiamento seguito da
incendio .

Potrei passare, ora, alla illustrazion e
dell 'emendamento 1 . 282, che è costruit o
nella stessa maniera dei precedenti, ne l
senso che anch'esso fa riferimento ad una
norma del codice penale, l'articolo 439 ,
concernente l'avvelenamento di acque o
di sostanze alimentari . Si stabilisce che
chiunque avvelena acque o sostanze de-
stinate all'alimentazione, prima che sian o
attinte o distribuite per il consumo, è pu-
nito con la reclusione non inferiore a 1 5
anni. In effetti, legge Merli o non legge
Merli, tale articolo poteva essere tranquil-
lamente applicato per tutti gli inquina -
menti che esistevano e che, purtroppo, an-
cora esistono . Non si capisce, dunque, pe r
quale motivo (o meglio, lo si capisce for-
se anche troppo bene), la possibilità di
innescare dei meccanismi . . .

CATALANO. Vuoi fare l 'ostruzionismo
per allora ?

CRIVELLINI . L'ostruzionismo abbiamo
tentato di farlo sulla proroga dei termini
della legge Merli . Vedo, comunque, che
eravamo coperti dall'articolo 439 del co-
dice penale, che può tranquillamente es-
sere applicato per l ' inquinamento di acque
e sostanze destinate all 'alimentazione .

L'emendamento 1 . 283 si riferisce al-
l 'articolo 440 del codice penale, relativo ,
in parte, allo stesso argomento del prece-
dente, poiché regola la fattispecie relati-
va all 'adulterazione e contraffazione di so-
stanze alimentari . Come questo possa es-
sere collegato col terrorismo non è facil e
da capire ; in effetti, peraltro, è possibile
ci si trovi di fronte a particolari situa-
zioni. Ricordo, ad esempio, un libro de l
collega Mellini, intitolato « Anno 1980 :
- Brigate rosse - operazione aborto », in
cui si delineava una situazione che è for-
se configurabile in articoli di questo tipo .

Nel libro si delinea una situazione in
cui le Brigate rosse, mediante contraffa-
zione ed avvelenamento di acque e di so -
stanze alimentari, riuscivano ad impedire
che si abortisse clandestinamente e ciò
portava ad una situazione di sovraffolla-
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mento pauroso, visto che la stima sugli
aborti clandestini in Italia oscilla tra 800
mila e un milione e mezzo, per cui si ro-
vesciava la posizione di alcune situazion i
al riguardo, fino al punto che la Chiesa
pregava di non procreare e di usare an-
ticoncezionali . Io non credo che sia pro-
babile che a breve termine possa confi-
gurarsi una situazione del genere, ma al -
tre situazioni potrebbero determinarsi, per-
ché l 'avvelenamento di acque e di sostan-
ze alimentari potrebbe rappresentare un
mezzo per effettuare azioni di terrorismo .
Il collega Melega mi ricorda un caso d i
minaccia da sostanze radioattive verifica-
tosi in una città della Sicilia .

Gli emendamenti n . 1 .284 e n. 1 .285
sono analoghi a quello che ho testé illu-
strato e fanno riferimento agli articoli
441 e 442 del codice penale . L 'emendamen-
to n. 1 .286 richiama invece l 'articolo 443
del codice penale, riguardante il commer-
cio o la somministrazione di medicinali
guasti e che prevede pene da 6 mesi a
3 anni, con una multa non inferiore all e
40 mila lire .

L 'emendamento n . 1 . 288 fa riferimen-
to all 'articolo 445 del codice penale, con-
cernente la somministrazione di medicinal i
in modo pericoloso per la salute pubbli-
ca; si tratta di un problema di vasta en-
tità, circa il quale numerosi sono gl i
esempi che potrebbero essere richiamati .

L 'emendamento n . 1 .289 richiama l ' ar-
ticolo 453 del codice penale, concernent e
la falsificazione di monete, svendita e d
introduzione nello Stato previo concert o
di monete falsificate, mentre l 'emendamen-
to n . 1 .290 fa riferimento all 'articolo 454
del codice penale che riguarda l 'alterazio-
ne di monete . Così pure l 'emendament o
successivo, n. 1 . 291, richiama il reato
previsto dall'articolo 455 del codice pe-
nale che prevede l ' ipotesi della svendita
e dell ' introduzione dello Stato, senza con -
certo, di monete falsificate . L'emendamen-
to n. I . 292 richiama l 'articolo 459 del
codice penale, che detta norme in materi a
di norme di falsificazione di valori di bol-
lo, introduzione nello Stato, acquisto, de-
tenzione o messa in circolazione di valori
di bollo falsificati, mentre l 'emendamento

n 1 . 293 tende a precisare la portata del -
l'articolo 1 del provvedimento in discus-
sione, riconducendone il contenuto al ve-
rificarsi del reato di cui all 'articolo 460
del codice penale, che si riferisce all a
contraffazione di carta filigranata in uso
per la fabbricazione di carte di pubblico
credito o di valori di bollo, cioè ad u n
reato che potrebbe essere commesso a fin i
terroristici e di eversione dell'ordine de-
mocratico .

Così l'emendamento successivo, che tra-
lascio di illustrare . L'emendamento Agliet-
ta Maria Adelaide 1 . 295 presenta anch' es-
so la medesima struttura e la medesima
finalità, che è duplice, ripeto: da una par-
te ottenere la decadenza del decreto, pe r
la quale stiamo lavorando, dall 'altra mo-
dificare quanto meno una dizione che ri-
mane genericamente ancorata ai concett i
di terrorismo e di eversione dell'ordine de-
mocratico, agganciandola a qualche situa-
zione giuridicamente chiara . Ora, nel caso
in esame, la situazione che è giuridica-
mente connotata in maniera precisa è
quella di cui all 'articolo 462 del codice
penale. Si tratta di una norma che ha
per oggetto la falsificazione di biglietti di
pubbliche imprese di trasporto . Questo è
uno dei reati più comuni nell 'ambito del-
l 'attività terroristica, nel senso che cono-
sciamo molti esempi di falsificazione d i
documenti e di tessere relative al tra-
sporto pubblico, sia ferroviario che ur-
bano .

Se questa falsificazione avviene per fi-
nalità terroristiche si pone quindi in atto
un aumento della pena pari alla metà : la
reclusione passa così da un anno a un
anno e sei mesi, mentre la multa pass a
da un minimo di quattro mila lire e u n
massimo di ottanta mila lire ad un mi-
nimo di seimila lire ,e un massimo di cen-
toventimila lire . Certo, non mi pare ch e
si tratti di un grosso deterrente . Ma, an-
che in questo caso debbo ribadire la mi a
convinzione secondo cui se un terrorist a
o qualsiasi altro individuo può ritenere
che la probabilità di soggiacere, in cas o
di falsificazione di una tessera ferroviaria ,
ad una pena di un anno e sei mesi d i
reclusione sia dell'85 o del 90 per cento,
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cio costituisce un deterrente superiore a
quello che si realizzerebbe ove lo stesso
individuo potesse ritenere di incorrere, co n
una probabilità su cento, in una pena di
cinque o più anni di reclusione. Non è ,
infatti, tanto l 'entità della pena che pu ò
servire, in questi casi, quanto la certezz a
della pena stessa .

Per questo gli sfarzi del gruppo radi -
cale sono stati sempre tesi ad aumentare,
ad esempio, gli stanziamenti per il Mini-
stero della giustizia e ad opporsi invece
a provvedimenti che lasciano il tempo che
trovano, nel senso che non hanno effica-
cia alcuna o hanno efficacia minima. E
questo per ammissione, ufficiosa se non
ufficiale, di tutti . Come infatti ricordav o
in precedenza, c'è una dissociazione nel
modo di far politica: una cosa è quell o
che deve apparire all 'esterno, il messag-
gio che bisogna dare ai cittadini, nell a
speranza che ci credano ; un'altra è quell o
che si può dire in questa aula, o passeg-
giando all 'interno del palazzo ; un'altra an-
cora è quello che si può dire negli incon-
tri riservati o di partito ; così come c'è
una differenziazione tra la terminologia e
lo sviluppo ufficiale di una crisi di gover-
no e la terminologia e lo sviluppo reale
di una crisi extraparlamentare di gover-
no, come spesso abbiamo avuto modo d i
verificare .

L 'emendamento Aglietta Maria Adelai-
de 1 . 296 è concepito nela stessa maniera .
Esso riguarda l'articolo 464 del codice pe-
nale, relativo alla contraffazione o altera-
zione di valori di bollo : non credo che
sia perciò importante illustrarlo.

L'emendamento Aglietta Maria Adelaide
1 . 301, secondo lo stesso meccanismo, fa
riferimento all 'articolo 470 del codice pe-
nale, che tratta della vendita o acquist o
di cose con impronta contraffatta di un a
pubblica autenticazione o certificazione .

Anche qui siamo in un caso che è mol-
to frequente: conosciamo infatti la neces-
sità, per l'organizzazione terroristica, d i
disporre di timbri, marchi ed altre cose
di questo tipo . Peraltro, lo stesso concet-
to viene richiamato dall'emendamento
Aglietta Maria Adelaide 1 . 302, in cui s i
fa riferimento all 'articolo 471 del codice

penale, il quale dispone : « Chiunque, es-
sendosi procurati i veri sigilli o i veri
strumenti destinati a pubblica autenticazio-
ne o certificazione, ne fa uso a danno al-
trui, o a profitto di sé o di altri, è punito
con la reclusione fino a tre anni e con l a
multa fino a lire centoventimila » .

L 'emendamento Aglietta Maria Adelai-
de 1 . 303 si riferisce all'articolo 476 del
codice penale, che tratta della falsità ma-
teriale commessa dal pubblico ufficiale in
atti pubblici e dispone : « Il pubblico uffi-
ciale che, nell'esercizio delle sue funzioni ,
forma, in tutto o in parte, un atto falso
o altera un atto vero, è punito con la re-
clusione da uno a sei anni .

« Se la falsità concerne un atto o parte
di un atto che faccia fede fino a querel a
di falso, la reclusione è da tre a dieci
anni » .

L 'emnedamento 1 . 304 fa riferiment o
all'articolo 477 del codice penale che, i n
sostanza, riguarda la stessa materia del-
l'articolo precedente, il 476 . La stessa co-
sa può dirsi per il successivo articolo 478 ,
al quale fa riferimento l 'emendament o
1 . 305 .

L'emendamento 1 .306 si riferisce all'ar-
ticolo 379 del codice penale, che ha a d
oggetto la falsità ideologica commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici: « Il
pubblico ufficiale che, ricevendo o forman-
do un atto nell'esercizio delle sue fun-
zioni, attesta falsamente che un fatto è
stato da lui compiuto o è avvenuto alla
sua presenza, o attesta come da lui rice-
vuto, dichiarazioni a lui non rese, ovvero
omette o altera dichiarazioni da lui ri-
cevute, o comunque attesta falsamente
fatti dei quali l 'atto è destinato a prova-
re la verità, soggiace alle pene stabilite
nell 'articolo 476 » . È un articolo, questo ,
abbastanza importante, che non sempr e
viene applicato con la dovuta attenzione ,
per non dire che, a volte, non viene ap-
plicato affatto .

L'emendamento 1 . 307 si riferisce al -
l 'articolo 480 del codice penale, che tratta
della falsità ideologica commessa dal pub-
blico ufficiale in certificati o in autorizza-
zioni amministrative .
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L'emendamento 1 . 308 è riferito all'ar-
ticolo 481, riguardante gli stessi reati de-
finiti, in questo caso, di falsità ideologi-
ca in certificati commessa da persone eser-
centi un servizio di pubblica necessità .

L 'emendamento 1 . 309 si richiama al-
l'articolo 482 del codice penale, che si ri-
ferisce alla falsità mateirale commessa
dal privato .

L'emendamento 1 . 310, in sostanza, re-
sta nello stesso tema dal momento che s i
riferisce all'articolo 483 del codice penale ,
che fa riferimento alla falsità ideologica
commessa dal privato in atto pubblico .

L 'emendamento 1 . 311 si richiama al-
l'articolo 485 del codice penale che ha ad
oggetto la falsità in scrittura privata .

L'emendamento 1 . 312 fa riferimento
invece all'articolo 486 del codice penale ,
riguardante la falsità in foglio firmato i n
bianco, ovverosia, atto privato . L'articolo
così recita: « Chiunque, al fine di procu-
rare o sé o ad altri un vantaggio o di
recare ad altri un danno, abusando di un
foglio firmato in bianco, del quale abbi a
il possesso per un titolo che importi l'ob-
bligo o la facoltà di riempirlo, vi scriv e
o fa scrivere un atto privato produttivo
di effetti giuridici, diverso da quello a cu i
era obbligato o autorizzato, è punito, se
del foglio faccia uso . . . », eccetera. In effet-
ti, sull'uso della pratica di firmare in bian-
co dovremmo meditare un attimo . Ad
esempio, una situazione nella quale si con -
figura un reato, quale quello previsto da
questo articolo riguarda, anche se di ciò
non se ne hanno notizie previse, anche il
funzionamento di questa Camera ; infatti ,
all'inizio, abbiamo provveduto nelle vari e
Commissioni ad eleggere una serie di pre-
sidenti, esattamente quattordici, e si è det-
to che nel fare ciò è stata eseguita la nor-
male procedura parlamentare : ora. . .

PRESIDENTE. È un po' fuori ambito . . .

CRIVELLINI . Portavo un esempio su
questa questione della firma in bianco, re-
lativo all'articolo 486 citato da questo
emendamento . Dicevo che, nel caso, ap-
punto, dell'elezione dei presidenti di Com -

missione, è risultato, per dichiarazione ed
ammissione di tutti, che esisteva la riser-
va delle dimissioni allorché si fossero rag-
giunte, pur non sapendo quando, delle
maggioranze diverse . Noi, come grupp o
parlamentare, avevamo protestato per que-
sta pratica, che ci sembrava fuori dell a
Costituzione . Credo che alcuni, almeno d a
quello che si sente, hanno firmato un fo-
glio in bianco, così come dice questo
articolo 486 del codice penale, sul qual e
possono essere indicate delle dimissioni o ,
al limite, altre cose . Da ciò si deduce ch e
questo articolo 486 non è poi così lontan o
da quest'aula come, inizialmente, anche i o
potevo pensare prima di illustrare quest o
emendamento .

L'emendamento 1 . 313 riguarda l'arti-
colo 487, che ha ad oggetto la falsità in
foglio firmato in bianco, ovverosia, atto
pubblico . Il suo contenuto è, quindi, del-
lo stesso tipo dell'articolo precedente .

L'emendamento 1 . 314 si richiama al-
l'articolo 488, che si rifà ad altri casi di
falsità in foglio firmato in bianco . Al ri-
guardo voglio fare un esempio . Ricordo
che parlai per la prima volta, con la Pre-
sidente di questa Camera, a settembre ,
quando il gruppo radicale stava raccoglien-
do le firme dei parlamentari per la pro-
mozione del dibattito che intendevamo
sollecitare sul problema della fame ne l
mondo. In quell'occasione noi radical i
avemmo un incontro con la Presidente
Iott.i, che ci diede alcuni suggerimenti pra-
tici per la raccolta di quelle firme sotto-
lineandoci anche certe esigenze .

A questi suggerimenti e a queste esi-
genze posteci dal Presidente, noi rispon-
demmo che avevamo qualche difficoltà i n
quanto molti colleghi erano fuori sede .
Al che, il Presidente ci disse che poteva-
mo pensarci prima e magari fare come ha
l'abitudine di fare il gruppo comunista ,
che si fa firmare un foglio in bianco per
potere, per esempio, chiedere all'improv-
viso la convocazione della Camera o cose
del genere .

Sono esempi che, tutto sommato, ci ri-
chiamano questo articolo, anche se spero
– anzi sono sicuro – che mai cose come
quelle che ho indicato possano configu-



Atti Parlamentari

	

— 8783 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

rare reati . Comunque, è un problema s u
cui vale la pena riflettere .

L'emendamento 1 . 315 è collegato al -
l'articolo 489 del codice penale, mentr e
l'emendamento 1 . 316 (che è l'ultimo che
mi accingo ad illustrare, per lasciare l a
parola ad un altro collega, che sicura -
mente interverrà meglio di quanto non
abbia fatto io) fa riferimento all'articolo
490 del codice penale, e prevede la sop-
pressione, distruzione o occultamento d i
atti .

Nel concludere questo mio intervento ,
credo sia opportuno ricordare che oggi i l
gruppo radicale ha assunto, come ho detto
nella premessa del mio intervento, l'ini-
ziativa di dichiararsi disponibile a consi-
derare l'ipotesi di un contemporaneo ri-
tiro degli emendamenti da parte nostra e
della questione di fiducia da parte de l
Governo. Riteniamo che questo sia i l
modo più chiaro e più semplice per to-
gliere alibi - se ve ne sono - a chi i n
questi giorni, a cominciare dal President e
del Consiglio, si è detto, con frequenz a
sempre maggiore, disponibile alla modifi-
ca e al miglioramento (sia detto tra vir-
golette) di un decreto-legge che in verit à
io considero (ma credo in questo di par -
lare anche a nome degli altri collegh i
del gruppo) ben difficilmente migliorabil e
(Interruzione del deputato Balestracci) .

Ti ringrazio, perché mi hai suggerit o
uno spunto, facendomi ricordare una cosa
che avevo tralasciato nella premessa del
mio intervento .

Ascoltando il collega Violante, mi son o
accorto che ha detto una cosa che non
può non meravigliare moltissimo . Ha detto
che noi continueremmo a portare avant i
l 'ostruzionismo per mascherare una cris i
interna al nostro gruppo . È strano che
una cosa del genere sia detta da un col -
lega che (per quanto io lo rispetti e lo
consideri sensibile e preparato) è stato
eletto nelle liste del PCI, visto che se i n
questo momento c'è un partito che ha de i
problemi (e magari non sono gli unici )
su come votare sulla fiducia e sul merito
di questo decreto questo è proprio il par-
tito comunista, come risulta da esplicit e
dichiarazioni .

Per quanto ci riguarda, non ho notato
nessuna crisi interna e comunque, nel mo-
mento in cui tra di noi vi sono state
differenziazioni anche sui voti, le abbia-
mo sempre manifestate apertamente, addi-
rittura dividendoci sullo stesso provvedi-
mento in favorevoli, contrari, astenuti, no n
votanti . E penso che così faremo anche in
futuro. Comunque, problemi di questo
tipo non ne abbiamo mai avuti e sper o
che non ne avremo mai.

Nel concludere questo mio intervento ,
ritengo importante - come ho detto -
ricordare l 'iniziativa presa dal nostro
gruppo, il quale ha voluto in questo modo
dare ancora qualche ora o qualche giorn o
di riflessione ai partiti, soprattutto a quel -
li della sinistra, e al Governo (nonché ,
naturalmente, alle forze che lo appoggia-
no) . Vogliamo sperimentalmente constatar e
se le dichiarazioni che hanno rilasciato in
merito alla loro volontà di modificare que-
sto decreto siano sincere o se non sian o
state fatte solo dopo aver acquisito la
sicurezza che ormai il decreto non sa-
rebbe stato modificato .

Io, sia come persona e sia come ap-
partenente al mio partito, tendo sempr e
a sperare e ad avere fiducia nelle solu-
zioni che ritengo più giuste . Malgrado ciò ,
penso purtroppo che sia improbabile po-
ter giungere alla soluzione auspicata, tanto
più che ci troviamo di fronte alla enne-
sima rinuncia dei partiti di sinistra, alla
ennesima prova del fatto che non vi è
la volontà di contrapporsi . E quando par -
lo di contrapposizione non intendo niente
di negativo, anche perché ritengo sia giun-
ta l'ora di rivalutare questa parola, vist o
che non si capisce perché basti ogni volta
parlare di unità perché tutte le cose va-
dano bene, anche se poi non si sa su
cosa e per cosa si tende a questa unità .

Allora è meglio non l 'unità, ma la se-
parazione su cose molto chiare . Ritengo
anche che quello del divorzio sia stato
un momento di crescita politica, di co-
scienza per tutti, sia per quelli che ave -
vano un 'opinione, sia per quelli che ave-
vano l 'opinione contraria, perché si è trat-
tato di un momento di separazione nella
chiarezza. Ritengo che fra le due alterna-
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tive (L'unità non si sa per che cosa, pro-
babilmente nella sconfitta e nell'attesa d i
non so quali eventi, e 'la separazione nel-
la chiarezza), nell'eventualità di questa
scelta obbligata io preferirei la seconda,
anche se continuo a sperare che in effet-
ti ci possa essere la possibilità di modifi-
care il decreto, ma radicalmente, non in
maniera marginale o nella terminologia ,
proprio perché sono convinto che quest o
decreto costituisce una violazione in mol-
ti ,punti del dettato costituzionale e no n
serve a niente per quel che riguarda i l
terrorismo : purtroppo servirà solo a limi -
tare le garanzie e le libertà dei cittadini ,
che nulla hanno a che vedere con il ter-
rorismo (Applausi dei deputati del gruppo
radicale) .

PRESIDENTE . Onorevole Crivellini, io
l'ho lasciata continuare perché mi sembra-
va poco simpatico interromperla, dato i l
suo stato di oggettiva stanchezza . Debbo
dire però che è la terza volta che si ri-
propone 10 stesso discorso e quindi deb-
bo soltanto ripetere quello che è stat o
già detto all 'onorevole Cicciomessere da l
collega Presidente Scàlfaro, cioè che il ri-
tiro degli emendamenti attiene al momen-
to della votazione . Poiché è stata propo-
sta la questione di fiducia sull'approva-
zione dell'articolo unico del disegno di
legge 'di conversione, ne discende una pro-
cedura che esclude la votazione degl i
emendamenti, per cui la dichiarazione di
ritirarli e il ritiro sono del tutto ininfluen-
ti. Mi preme rettificare una sua afferma-
zione, quando, di fronte alla presentazio-
ne di tali proposte, ha fatto riferimento
al logico ritiro della fiducia che il Go-
verno ha posto, perché anche il Governo
si era espresso in questo senso . Io le leg-
go testualmente le dichiarazioni del Pre-
sidente del Consiglio : « I1 Governo era
pronto – e lo ha già dimostrato al Se-
nato – a un confronto su proposte co-
struttive che non snaturassero il provve-
dimento e il cui esame non esponesse i l
decreto-legge al pericolo della decadenza ,
senza che 'la Camera, come dovrebbe es-
sere suo diritto, si esprimesse positivamen-
te o negativamente su di questo . Ma, stan-

do così le cose – dopo che le trattative
che erano poste erano chiaramente falli -
te e il rapporto col Governo, dopo esser -
si almeno 'lievemente instaurato, si era
interrotto – il Governo chiede alla Came-
ra, come suo diritto costituzionale, d i
esprimersi positivamente o negativamen-
te sulla questione di fiducia da esso po-
sta nei termini utili e previsti dalla Co-
stituzione per la conversione del decreto -
legge» .

Il Governo pertanto non può tornare
indietro .

MELLINI . È un giudizio del Govern o
o della Presidenza della Camera ? Lei ci
fa l'esposizione del pensiero del Governo !

PRESIDENTE. Non c'è nessun articolo
di regolamento che preveda . . .

MELLINI : La difesa del Governo va
benissimo, ma non mi pare che da par -
te della Presidenza della Camera possan o
farsi certe affermazioni .

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, mi
dispiace, io non ho fatto altro che leg-
gere le dichiarazioni del Governo, perch é
ne è stata data una interpretazione rove-
sciata .

MELLINI. Qui diamo molte interpreta-
zioni rovesciate, ma lei adesso presiede !

PRESIDENTE . Onorevole Mellini, i o
non accetto prediche da lei !

MELLINI. Per carità !

PRESIDENTE . Lei le fa sempre, per
cui la invito a non insistere su quest o
tono. Non c'è nessun articolo del regola -
mento, nessun precedente nella storia par -
lamentare in cui il Governo presenti l a
fiducia e poi comunichi di fare a meno
della richiesta di fiducia che ha presen-
tato .

MELLINI . Lo lasci dire al Governo !

PRESIDENTE . C'è invece un dovere
costituzionale della Camera a rispondere
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negativamente o positivamente alla richie-
sta di fiducia presentata. Voglio anche di-
re - mi si consenta - che il Parlament o
non è un giocattolo che un giorno pu ò
essere usato in un verso, il giorno dopo
in un altro .

MELLINI. Come Presidente della Ca-
mera lei non può dire queste cose ! (Pro-
teste dei deputati della democrazia cri-
stiana) .

CRIVELLINI . Allora si iscriva a par-
lare e faccia un intervento politico ! Le i
non può dare questo giudizio .

BROCCA. Ma smettila !

PRESIDENTE. Ho fatto certe afferma-
zioni nella speranza che non si ritorni s u
un argomento al quale è stata già fornit a
una risposta, non da me, ma comunque
dalla Presidenza, per due volte .

CRIVELLINI. Lei non può dare un
giudizio .

PRESIDENTE. No, io posso .

BROCCA. Comandano loro !

PRESIDENTE. Il regolamento non pre-
vede un fatto di questo genere neanch e
come ipotesi, quindi è inutile che lo s i
proponga .

CRIVELLINI . Si iscriva a parlare e
faccia un intervento, ma non può dare un
giudizio .

BROCCA. Tu non puoi parlare senza
avere la parola .

PRESIDENTE . Io ho risposto ad una
interpretazione rovesciata dei termini del
problema, interpretando il regolamento ,
che non prevede quanto lei ha ipotizzato .
Non solo non lo prevede ora, ma non l'h a
mai previsto !

CRIVELLINI . Lei ha aggiunto una se-
rie di valutazioni che poteva e doveva non
fare.

PRESIDENTE. Il Presidente non è un a
persona che ha il dovere di dare il cer-
vello all'ammasso !

BUBBICO. Brava ! (Applausi al centro) .

BROCCA. Essi per nove ore hanno det-
to una montagna di fesserie ! Ad essi è
permesso tutto .

BUBBICO . Il Presidente della Camera
fa le valutazioni che crede in ordine a l
regolamento.

PRESIDENTE . L'onorevole Baldelli h a
facoltà di parlare per illustrare emenda -
menti di cui è cofirmatario, e che è pre-
gato di indicare di volta in volta.

BALDELLI . Signor Presidente, siamo
inchiodati in quest 'aula . . .

PRESIDENTE . Siamo tutti inchiodati .

BROCCA. È un nuovo Gesù Cristo !

BALDELLI . Non ho l'abitudine di in-
terrompere. Non capisco neanche com e
si possa interrompere - e poi con questo
spiritaccio parrocchiale - prima ancora
che un pensiero sia stato espresso . Ripeto
che siamo inchiodati in quest'aula da or e
e ore, per giorni, eppure non credo s i
tratti, come qualcuno ha scritto e magar i
sta gridando in questo momento, di guer-
ra sportiva, di una esibizione di muscol i
o di petulanza da mosche cocchiere .

BROCCA. È una convinzione di tutt o
il paese, una convinzione generale .

BALDELLI . Questa è una sua perso-
nale convinzione .

BROCCA. E anche di tanti altri !

BALDELLI . Non capisco chi l'autoriz-
za a farsi interprete del pensiero e dello
stato d'animo del paese .

AMALFITANO . Il mandato parlamen-
tare !
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BROCCA. L'intelligenza !

BALDELLI . Non si tratta neanche di
malizia che sbandieri il drappo patriotti-
co di gruppo o di partito. Sono anch e
pieno di ammirazione per l'inesorabile co-
stanza e pertinenza, o anche impertinenza ,
degli argomenti degli ostruzionisti per l a
diligenza rassegnata degli ascoltatori .

Per quel che mi riguarda non tirer ò
per le lunghe come invece hanno fatto ,
giustamente, altri colleghi . Lo evito anche
in questo secondo intervento che svolg o
in aula nel giro di pochi giorni, non ap-
pena messo piede in questo Parlamento .
Intendo riferirmi soprattutto ad illustrare
gli emendamenti soppressivi presentati agl i
articoli 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge .

Come insegnante, svolgo corsi da due
o tre anni sui rapporti tra mezzi di co-
municazione di massa e violenza contem-
poranea .

BROCCA. Bravo !

BALDELLI . Non capisco se questa è
ironia, oppure una bolsa obiezione . Io non
sono abituato a questo tipo mediocre d i
obiezione . Non interrompo grossolanamen-
te e suppongo che non faccia onore nem-
meno a chi interrompe in questa manie-
ra. La bravura è soltanto un dato di
fatto; questo per dire che, volendo, avre i
potuto come giustamente altri hanno fat-
to, tirare per le lunghe e battere qualche
primato di durata. Penso che ci sia un
limite al logorio fisico, a questo salt o
« di fusi orari » cui siamo costretti : difett i
di muscoli, di nervi e altri organi corpo-
rali anche se ci fosse l'assistenza di qual-
che circostanza che stimolasse la mia re-
sistenza fisica .

Ma ci sono altre ragioni per cui i o
liberamente evito di tirare per le lunghe ,
pur avendo, ripeto, la massima considera-
zione della tenuta di altri colleghi, ch e
ritengo necessaria, anche se capisco ch e
è come un peso enorme sulla resistenza
degli ascoltatori . Non ho nemmeno a schi-
fo la gara dei primati, anche se non m 'in-
teressano . Voglio dire che sono convinto
che il segnale di grave pericolo (pericolo

per le fragili ossa di questa nostra demo-
crazia) che l 'ostruzionismo in questo cas o
ha voluto lanciare all 'opinione pubblica ,
stia arrivando o sia arrivato in senso giu-
sto, seppure lentamente e a fatica . Credo
che si faccia strada una specie di messag-
gio in bottiglie, che comincia a funzionare .
Basta, a mio parere, lavorare con pazien-
za, con coscienza politica . Ma sono anche
convinto - un'opinione libera, non occorre
che sia condivisa neanche dai miei col -
leghi -, come studioso dei mezzi di co-
municazione di massa, che tali mezzi, ne l
rapporto con un pubblico e con l'opinione
pubblica da informare, hanno una para-
bola, seguono un percorso ; arrivano ad
un massimo di potenziale informativo, m a
ad un certo punto la parabola decade,
subentra un intasamento dell 'informazione
e quindi qualche volta a tirar troppo pe r
le lunghe il risultato precipita nella stan-
chezza . Forse dico queste cose a copertura
e a giustificazione di una inesperienz a
del dibattito parlamentare. Forse la mia
ostruzione ha anche scarso allenamento
nel torneo curiale delle parole, e magari
non sono abbastanza capace di usare i n
maniera accorta i trucchi del mestiere.

Intervenendo qualche giorno fa nella
discussione sulle linee generali, segnalav o
la circostanza - credo rara - di essere
entrato alla Camera nel colmo di un a
emergenza, in questa estrema tensione
politica e sociale e di dovere esordire s u
questo tema mortale: il terrorismo . La
mia attesa era - lo dichiaro apertament e
- per una circostanza che, insieme, avess e
qualche cosa di solenne, che fosse scru-
polosa e attenta e anche « indipendente » .
Insomma solenne, (non meschina) la cir-
costanza ; non sbrigativa, non impaurita,
capace di intrecciare, (anche in regole d i
leggi, articoli ed emendamenti) passione ,
ragione, coscienza e partecipazione popo-
lare e politica; scrupolosa e attenta agl i
argomenti dell'avversario, indipendente nei
giudizi dei vari interlocutori, pur nell ' affi-
damento disciplinare al concorso del grup-
po o del partito che fosse in cui si era
scelto di militare . Ero anche, signor Pre-
sidente, sufficientemente convinto che l'op-
posizione di sinistra potesse trovare una
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intesa nella bocciatura di certi punti de-
cisamente discriminanti ; ad esempio, co-
me ormai è risaputo, la perquisizione pe r
blocchi di caseggiati, (una sorta di balor-
do rastrellamento), il fermo di sicurezza,
- la polizia che si accampa senza magistra-
to e senza avvocati - e, finalmente, la car-
cerazione preventiva, da otto a dodici an-
ni e; in ultimo, il pasticcio, equivoco an-
che nella terminologia e nel linguaggio
che recita « eversione della democrazia » .

Naturalmente, se la maggioranza avess e
rigettato pertinacemente questi punti, mi-
nimi ma di base, la sinistra avrebbe do-
vuto votare contro il decreto nel suo com-
plesso. Per decenza e per coerenza senz a
acrobazie parlamentari giocate sulla pell e
deIIa gente : degli assassinati, di chi assi-
ste angosciato a questo gioco di morte .
Ho seguìto con ansia i tentativi per una
intesa, gli sforzi per aprire qualche brec-
cia al lume della ragione . Poi ho ascol-
tato la replica del relatore : bronzea sicu-
rezza, o sicumera, nessuna concessione a l
punto di vista altrui, arroganza del pote-
re ! Forse da neofita, non credevo alle mie
orecchie ! In quali mani anchilosate son o
capitate le norme di giustizia e il govern o
della giustizia, la tutela delle istituzioni !
Ho prestato orecchio all'intervento con-
clusivo del ministro, poi alla posizione
della questione di fiducia da parte del
Presidente del Consiglio Cossiga e, via via ,
ho chiosato le dichiarazioni conclusive de i
portavoce dei gruppi, in particolare del-
l'onorevole Fracchia che parlava a nome
del partito comunista italiano e, infine ,
l'intervento dell'onorevole Violante, magi-
strato eletto nelle liste del partito comu-
nista. All 'onorevole Violante vorrei dire
che sono stravolto . Giunto di recente in
questa Camera e, vedo ancora certe cose
con l 'occhio, del cosiddetto uomo dell a
strada. Si sente dire dunque : ostruzione ,
Camera impedita eccetera . Come se, per
esempio, fosse esistito un progetto da par -
te di una larga parte di questa Camer a
di cambiare, di « emendare » qualcosa . Voi
ostruite e dunque impedite di cambiare
qualunque cosa.

Come se ci fosse stata questa volont à
di cambiare qualche cosa ! C'erano i luo-

ghi consacrati al tentativo di questo cam-
biamento ; per esempio in Commissione al
Senato, e qui niente; in aula al Senat o
ancora niente ; aria fritta, nessun sostan-
ziale emendamento, anzi peggiorando il te -
sto del decreto con emendamenti forcaio-
li . A questo punto, una minoranza romp e
alcune uova nel paniere del Governo bloc-
cando, momentaneamente, l'ultimo passag-
gio per la conversione in legge . E adesso,
solo adesso, si scopre che tutti quanti no n
avevano altra voglia che di emendare que-
sto decreto . Peccato che quando i radicali ,
i « sabotatori, gli eversori » non praticava -
no l 'ostruzionismo, i due senatori al Sena-
to, non abbiate aperto bocca o fatto u n
gesto per emendare . L'esortazione a col-
laborare per il minor male (comunque )
oggi viene rivolta a questa minoranza d i
oppositori . Eppure a promemoria dell ' ono-
revole Violante, - il cui zelo da neofit a
probabilmente gli fa dimenticare o ignora-
re alcune cose del passato - va ricordat o
per esempio un discorso che si fece negl i
anni '50 rivolto al partito comunista ita-
liano. Si assicurava di grado che i voti
per il partito comunista italiano erano i n
perdita, non utili e non disponibili e ch e
occorreva invece renderli disponibili tra-
sferendoli al partito socialdemocratico . E
tutti i peggiori cedimenti dei cosiddett i
partiti laici furono sempre giustificati da
identiche motivazioni . Ed ecco gli « eccel-
lenti cadaveri » degli emendatori, trasci-
nati dalla corrente o ibernati e giunti fi-
nalmente alle sponde di oggi ! Ecco i pre-
decessori dell'intesa !

Signor Presidente, a questo punto ho
la conferma, in forma di giudizio, suffra-
gata da prove, di quanto prima era anco r
solo una grave preoccupazione. Potrebbe
darsi che queste giornate d'inizio degl i
anni '80 siano ricordate in senso negativo ,
che siano pesantemente segnate in nero ,
come infauste negli annali della vita par -
lamentare e nella storiografia italiana . Spe-
ro di sbagliarmi . Non parlo con enfasi ,
convinto che non si tratta ,di maledire o
di abdicare . Uscendo da quest 'aula, infat-
ti, ci confronteremo tenacemente con i l
paese vivo e con il suo prezioso patrimo-
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nio di fiducia, non ancora interament e
dissipato .

Ho la certezza per cominciare, dell ' as-
soluta inutilità di questa legge ripetitiva
contro il terrorismo, eppure il Governo l a
considera capace di tutelare l'ordine de-
mocratico .

Cosa volete che possa importare – pe r
chi abbia una minima esperienza e cono-
scenza dei fatti – al terrorista il passag-
gio della carcerazione preventiva da ott o
a dodici anni, il poliziotto che surroga i l
magistrato ? La perquisizione per blocchi
di edifici ? Non sta qui il punto; ma al-
trove: l'ansia grave per le intimidazioni
ed i guasti terroristici che seguiranno, ne l
tessuto fragile 'della vita del paese, per i
cittadini, per la crescita democratica del -
le istituzioni, per la speranza comune, or a
e lacerata, del cambiamento alle radic i
del presente stato di cose .

Si legge nei libri che l'Italia è la pa-
tria di Beccaria . Credo, allora, che in
quest'aula vi siano numerosi deputati sen-
za patria, schierati contro l'antica cultur a
giuridica o contro di essa e pieni di igno-
ranza del presente .

Porto alcuni esempi . La carcerazione
preventiva senza mandato di cattura ob-
bligatoria e gli altri articoli nefasti (arti -
coli 6 e 10) del decreto-legge in esam e
rappresentano – io penso, signor Presiden-
te – una sorta di tortura . Se si pensa ch e
la confessione e l 'accusa nei confronti di
complici, veri o presunti che siano, rest a
l'unico modo di sfuggire a tale afflizione ,
la nonna dell'articolo 4 del decreto diven-
ta una specie di estorsione di confessione
e di chiamata di correo passando per la
tortura . Non si dica che non si condan-
na, oggi, ai tratti di corda ! Secondo Bec-
caria le persone meno incallite e più
progredite cedono più facilmente all a
sofferenza; e forse, oggi, la lunga car-
cerazione preventiva, prevista dal decreto ,
è l'equivalente dei tratti di corda del Set-
tecento .

Un altro esempio è il possesso abusiv o
delle armi. Occorre sempre avere il sens o
delle proporzioni, quando si guarda alle
pene per i vari reati, per non fare in
modo che, proprio per il timore della

pena, si sia portati a commetterne di più
grossi . Anche qui soccorre il Beccaria i l
quale sosteneva che vietare il porto delle
armi significava penalizzare non gli assas-
sini, i quali non hanno paura delle pene
per il porto delle armi abusivo, ma, se
mai, chi volesse difendersi . Comunque ,
oggi, per il porto abusivo di armi, si è
arrivati a pene così elevate da rischiare
di suggerire, a chi ne sia colto in posses-
so, di uccidere, piuttosto che farsi arresta -
re per porto abusivo di armi . Mentre, nel
contempo, non si controlla all 'origine i l
traffico delle armi, a cominciare dalle fab-
briche. Naturalmente, parte di questo traf-
fico massiccio non è diretto, come si us a
dire, all'esportazione legale, ma si rivers a
nei rivali della malavita e del terrorismo .
Ma su questa circostanza cade il silenzio ,
non si vedono iniziative .

Porto ancora un esempio di questa in -
cultura giuridica e ignoranza complessiva ,
la 'legge deve vincolare il giudizio – com e
si sa e come sanno anche i ragazzi dell e
scuole elementari – possibilmente senza
margini di arbitrio. Allora, ecco l'articolo
6 del disegno di legge n . 1267 cadere a
sproposito e, dunque, l'obbligo dell'emen-
damento soppressivo 6 . 1 . Barbarie giuri-
dica . Tale articolo incrimina non sola-
mente il rifugio, il tetto o il cibo, bensì
« qualunque forma di assistenza » prestata
nei confronti del reo o dell'incolpato . Ma ,
signor Presidente, che cosa significa « qua-
lunque forma di assistenza » ? Dove stan-
no la correttezza e ila precisione dell a
norma ? Dire, per esempio, dove si trova
via Roma, in certi casi, diventa assisten-
za ? Una telefonata che arrivi e che chie-
da, per esempio, dove sta Franco, va con-
figurata come assistenza ? Se mi viene
chiesto, per esempio, per telefono od in
altro modo, di portare il libro di Toni
Negri Dominio e sabotaggio ed io lo por-
to, si tratta di una forma di assistenza
al terrorismo ?

« Eversione dell'ordine democratico » :
che cosa significa in italiano, correttamen-
te, un'espressione di questo genere ? È
talmente generica che non significa pro-
prio niente.
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Per esempio, in un emendamento
(scherzoso ?) si considera il reato di « pa-
scolo abusivo per finalità di eversione del-
l'ordine democratico » . un gioco di pa-
role, ovviamente, ma tuttavia rientra cor-
rettamente nella norma. Oppure si dice :
« Sottrazione di beni pignorati per pagare
l'affitto di una associazione sovversiva ».
Insomma non si qualifica d'enunciato con
una determinazione, cioè « quando si com-
pia una strage » qualunque articolo di leg-
ge rimane comunque generico. Le innume-
revoli forme di vita e azione vengon o
indirizzate all'eversione, allora l'eversion e
non costituisce più un tipo di iniziativa
politica di per sé illecita .

E ancora, quando si parla di pene : chi
denuncia il padre e la madre, il giudice
deve renderlo completamente esente da
pena ? La metà più, un'altra metà . . .

Reato di attentato per finalità terrori-
stiche : ma configurare il terrorismo ? Se ,
per esempio, un tizio ammazza per la
strada un deputato responsabile di por -
tare avanti « l'ostruzionismo » questo si-
gnifica terrorismo ? Forse dovrebbe essere
definita come terrorismo la pratica, a fini
politici, di un tipo di delitto che, per la
sua casualità nello scegliere la vittima ,
rappresenta una forma di intimidazione
generalizzata ? Provocare la morte non co-
stituisce un atto terroristico per se stesso :
mentre il rendere spettacolare il crimine,
il colpire nel mucchio, questo probabil-
mente significa terrorismo ; ma anche qui
la norma del decreto appare assolutamente
generica .

Signor Presidente, mi pare che si le-
galizzi in generale, con questo decreto ,
ogni forma di arbitrio e che si stracci le-
galmente la Costituzione.

Vorrei portare un esempio tratto dal-
l'esperienza . Al centro, negli anni passati ,
accadde un fatto grave che conteneva l a
prefigurazione degli eventi che stanno ogg i
per accadere legalmente : l'esclusione del -
la difesa dalle indagini ed il fermo di po-
lizia . Mi riferisco al « fermo di polizia »
e all'assassinio dell 'anarchico Giuseppe Pi-
nelli . E 'lo faccio non per una esibizione ,
per così dire, retorica, ma per fornire una
testimonianza pagata, in qualche maniera,

in prima persona nel corso di una cam-
pagna di stampa che - allora come ogg i
- celebrava quasi unanimemente quel fer-
mo di polizia . Anche in quel momento ,
dovevamo fronteggiare il discorso sulla in -
formazione e sul fermo di polizia .

I colleghi ricorderanno che dall 'aprile
1968 al 12 dicembre 1969 scoppiano in
Italia 145 bombe, tra le quali quelle del -
1'8 agosto 1968 sui treni e dell'8 dicembre
1969 alla questura di Reggio Calabria. I l
19 novembre 1969 muore l'agente Anna-
rumma e si scatena la caccia all'uomo ,
diretta in genere contro le sinistre . Du-
rante questo periodo la polizia non sta
con le mani in mano e comincia a cer-
care i personaggi-chiave negli 'ambienti del -
la sinistra « rivoluzionaria » adoperando l e
infiltrazioni .

Milano, 12 dicembre : 16 morti e 90
feriti per una bomba esplosa nella sede
della banca dell'agricoltura. L'elencazione
nuda e cruda dei fatti fornisce la prov a
di cosa significhi praticare anticipatamen-
te norme ed articoli come le norme e gli
articoli del decreto-legge di cui parliamo .
Il 15 dicembre capita la morte di Pinelli
e, nei giorni successivi, l 'incriminazione d i
Valpreda e soci. Quando il 12 dicembre
scoppiano le bombe, la polizia e la magi-
stratura - ma, in primo luogo, la polizi a
- hanno subito la versione pronta; Cala-
bresi dice che si tratta di anarchici, solo
loro avrebbero potuto colpire simboli, co-
me quello dell'altare della patria, e le ban-
che. Il giudice Amati indirizza subito le
indagini negli ambienti anarchici . Saragat,
definito « supremo garante della Costitu-
zione » vorrebbe dichiarare - come qual-
cuno oggi - lo stato di emergenza . Negli
interrogatori la polizia segue questa pista :
si tratta di un unico disegno di sinistr a
eseguito, materialmente, in queste scaden-
ze le bombe del 25 aprile, da cittadin i
milanesi, tra i quali Pinelli ; quelle dell' 8
agosto, sempre da Pinelli ; quelle del 1 2
dicembre, da Valpreda alla banca dell'A-
gricoltura; sempre da Pinelli alla Commer-
ciale, e dal gruppo « 22 Marzo » a Roma .
Pinelli rimane in questura quattro giorn i
e solo il terzo giorno compare un verbale
di fermo - ecco l'anticipazione ! - perché
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esistono « gravi indizi a suo carico » . Di
quali indizi si trattava ? Egli era l'unic o
ferroviere anarchico della stazione di Mi-
lano, quindi l'unico che, secondo la poli -
zia (e il fermo di polizia) avrebbe potuto
mettere le bombe all'ufficio cambi dell a
stazione .

Esiste, signor Presidente, un solo in-
terrogatorio, che non ha nulla a che fare
con le bombe o con quanto Pinelli aveva
fatto il 12 dicembre. Egli, tra l'altro, s i
era rifiutato di firmare altri verbali . Non
hanno proprio trovato il modo per incri-
minarlo, così lo hanno buttato dalla fi-
nestra .

Immediatamente ecco un segnale d i
tempi passati che potrebbero anche ripe-
tersi a dismisura - sono fioccate « le pro -
ve evidenti di colpevolezza » : il questor e
Guida dichiara che « il suicidio » è un
evidente atto di autoaccusa . Espressamente
egli dice: « Era fortemente indiziato di
concorso in strage, il suo alibi era cadu-
to, si è visto perduto » . In un rapporto
del 27 gennaio 1970, il capo della squadr a
politica della polizia milanese, Allegra, di -
chiara che Pinelli era implicato in tutt e
le bombe, dall'aprile 1968 al 12 dicembre
1979 . Infatti Pinelli portava - siamo a l
fermo di polizia - « la correità morale e
materiale - cito testualmente - per gl i
attentati di ispirazione anarchica . La que-
stura aveva dei sospetti, il suicidio con-
ferma che sapeva di essere stato sma-
scherato » .

Questa versione della polizia e della
magistratura dura per l'intero periodo che
va dalla strage alla ricomposizione del cen-
tro-sinistra cosiddetto organico (dicembre
1969-fine marzo 1970) . Intanto, come ri-
corderete, il giudizio popolare su quest i
fatti si va chiarendo . Vari giornali condu-
cono una campagna per spiegare il signi-
ficato delle bombe e denunciano l 'assassi-
nio di Pinelli . In giugno compare la con-
troinchiesta La strage di Stato . Anche per
questi motivi, il potere cambia la propria
strategia. Leggo in filigrana, riferendomi a
questo momento esemplare della stori a
italiana, alcune storie esemplari ; questo
discorso sottintende, quindi, il ragiona-

mento a proposito degli emendamenti sop-
pressivi degli articoli che ho citati .

Dapprima la magistratura, imbarazzata ,
afferma che i mandanti sono a destra, m a
che gli esecutori sono gli anarchici (ma
anche questa pista risulta pericolosa) ; poi
si attesta, implacabile, su una linea difen-
siva: non ci sono mandanti, i colpevoli
sono quelli indicati fin dal 12 dicembre
ad eccezione di Pinelli, ormai considerato
innocente . Chiunque osi mettere in dub-
bio questa versione viene minacciato, in-
criminato, perseguitato in vari modi .

Di questa nuova strategia i capisald i
sono (mi limito ad un nudo promemoria) :
il decreto di archiviazione del process o
per ,l'assassinio di Pinelli (il giudice Ama-
ti dice: « Pinelli era innocente, però si è
suicidato ») ; si evita di inquadrare l e
bombe del 12 dicembre nell 'unico dise-
gno, di matrice greca con rapporti CIA ,
che comprende i 145 attentati dal 25
aprile 1968 in poi ; la requisitoria di Oc-
corsio, che si caratterizza per una precisa li-
nea politica. Essa costituisce una dichiarazio-
ne di impotenza della polizia e della ma-
gistratura . Occorsio e Cudillo (come ricor-
derete archiviatore del suicidio di Stato
del colonnello Rocca del SIFAR, poi giu-
dice istruttore al processo Valpreda) co-
prono l'azione della polizia, dei servizi d i
spionaggio dei nazisti di Ordine nuovo, or-
ganicamente legati ai nazisti greci dell a
CIA, e di altri gruppi fascisti, in prim o
luogo il gruppo dinamitardo Freda-Ven-
tura, tra Padova e Treviso .

Altro punto valido per il ragionament o
contemporaneo (riferibile quindi al discors o
degli emendamenti agli articoli del decreto) .
Si pretese di togliere ogni configurazione po-
litica alle bombe, contrariamente al modo
con cui erano state condotte le indagini ini-
ziali, che seguivano l'originaria impostazione
della polizia e della magistratura (parten-
do dal fermo di polizia), secondo cui v i
era un unico disegno di sinistra . Le bom-
be risultano ora essere, invece, l'opera in-
dividuale di personaggi che, dal coro qua -
si unanime della stampa e dei mezzi d i
comunicazione di massa, vengono così de-
finiti : Valpreda, un sanguinario disadat-
tato, che si appaga nelle bombe e nel san-
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gue; Merlino, che cerca a destra e a sini-
stra sensazioni sempre più forti; Mander ,
un immaturo un borghese seminfermo ;
Gargamelli, un delinquente comune.

Contro quelli che non credono a nes-
suna delle versioni della polizia ed agli
interventi della magistratura, il potere, in -
tanto, si difende . Calabresi mi denunci a
come direttore del giornale Lotta continu a
per diffamazione, per gli articoli in cu i
si denunciava Calabresi come l'assassino
di Pinelli .

Non viene, anche a voi, in mente un
episodio di questi giorni ? Ricordate l'in-
terpellanza in Senato di Vitalone ? Anche
in quel tempo vi fu l'incriminazione del
giudice Franco Marrone che, nel corso d i
una assemblea popolare - se non sba-
glio a Sarzana - aveva detto che Valpre-
da e gli altri erano tenuti dentro sen-
za prove da una magistratura che, per sua
natura, si comportava talvolta da serva
dei padroni . Non basta, altri nomi torna-
no, nomi di oggi, nomi che hanno risuo-
nato in questi giorni alla Camera o al Se -
nato . Incriminazione dei magistrati Marc o
Ramat e Generoso Petrella, dei magistrat i
che durante un'assemblea tenutasi a Fi-
renze avevano appoggiato il giudice Mar-
rone; incriminazione dell'avvocato Leon ,
che aveva preso la parola durante la stes-
sa assemblea ed era partito dalla polemi-
ca nei confronti del fermo di polizia ne i
riguardi di Pinelli . Incriminazione anche
dei parenti di Valpreda e di altri testi mi-
lanesi che smentiscono i testi romani del -
la polizia .

La domanda che io faccio, riferita a
quell'epoca, che sembra ormai remota m a
anche prossima alle cose del presente, po-
trebbe essere articolata in questo senso :
si tratta di un'anomalia del sistema ? Vo-
glio dire : le provocazioni, le ingiustizie
della magistratura e la strage di Stato
costituiscono una forma di grave inadem-
pienza della democrazia italiana ? Sono
come una pestilenza del corpo della na-
zione ? Un momento di inettitudine della
magistratura e della polizia che si preci-
pita a capofitto con i suoi fermi di poli-
zia ? Qualche cosa che non funziona nella
macchina dello Stato ? Insomma, siamo di

fronte ad una incoerenza delle strutture
legislative da correggere e riportare, com e
si usa dire, sui giusti binari ? Istituzion i
malate da sanare come accadrebbe oggi ?
Al contrario, il filo conduttore che leg a
gli avvenimenti costituisce una piena veri -
fica della coerenza del comportamento re-
pressivo del potere. Ad esempio, per quan-
to riguarda la morte di Pinelli . È vero
che al suicidio ha finito col non credere
nessuno; ma quanta fatica hanno dovut o
durare alcuni per far penetrare, uscend o
dall'isolamento, questa convinzione ! Signo r
Presidente, io mi sono trovato nell'isola-
mento, con pochi altri, in quell'epoca nel
rivendicare la giustizia per Pinelli contr o
il fermo di polizia, proprio come potreb-
be accadere . Ed oggi si pratica il linciag-
gio morale - da parte degli organi d'infor-
mazione - contro coloro che ostruiscon o
e si adoperano proprio perché non passi -
no decreti e forme di legge gravemente le-
sive per la decenza della vita democratica .

Non si tratta di un'anomalia del siste-
ma. Lentamente al suicidio di Pinelli ha
finito con non credere più nessuno di
coloro che avessero un minimo di infor-
mazione: non c'era stato il crollo degl i
alibi, era affiorata nitidamente la figur a
positiva di questo anarchico ; 1'e dichiara-
zioni dei funzionari di polizia erano con-
traddittorie per l 'orientamento palesemente
prestabilito ad incolpare a precipizio -
fermo di polizia - gli anarchici italiani ;
per l'esclusione della difesa dalle indagini ,
per l'inconsistenza scientifica e legale del-
la necroscopia : questa inverosimiglianza ,
promemoria per l'oggi, ha fatto respin-
gere finalmente da gran parte dell'opi-
nione pubblica italiana, ma non solo i n
Italia, la versione del suicidio . La con-
sapevolezza, signor Presidente, dell 'ucci-
sione di Pinelli si inquadra necessariamen-
te in una spiegazione politica come le tes-
sere di un mosaico, proprio come si in-
quadra in altra struttura e coerenza il di-
scorso sul presente decreto: non soltanto
un provvedimento legislativo da dibattere
norma contro norma, articolo per articolo ,
ma un'operazione politica da smascherare ,
tirando via l ' intonaco per scoprire la so-
stanza politica che governa queste disposi-
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zioni di legge. Brevemente e sempre come
promemoria. Alla base degli avveniment i
stavano allora le poderose lotte di mass a
per il rinnovo dei contratti durante l'esta-
te e l 'autunno del 1969 . Le strutture e
centrali del potere politico ed economi-
co italiano non sopportavano una tensio-
ne sociale, che non riguardava semplice-
mente il discorso sul salario, ma anch e
la gestione del potere in fabbrica. E la
strategia della tensione ad un certo
punto sfocia, secondo programmazioni ch e
non sono da fantapolitica o da fantascien-
za, ma stanno nei fatti e nella cronaca
non solo odierna ma antica della storia
italiana, in azioni dinamitarde, in infiltra-
zioni, in terrorismo, in una continua serie
di provocazioni .

Risultano chiari, dunque i motivi della
morte per uccisione dell'anarchico Giusep-
pe Pinelli . Pinelli, alla cui memoria rend o
omaggio in questi miei primi interventi i n
sede parlamentare. Il contraccolpo alla
strage di Milano puntava a mettere fuor i
legge le sinistra cosiddetta extra parlamen-
tare a cominciare dal gruppo degli anar-
chici, ossia dal gruppo che per vari moti -
vi risulta essere particolarmente esposto
alla aggressione reazionaria ed al qualun-
quismo nazionale di certa piccola e me -
dia borghesia, o meglio di certa piccola
e media borghesia . Pinelli era uno degl i
esponenti più importanti del moviment o
anarchico. Appariva urgente (con il fermo
di polizia) al magistrato ed alla polizia
incastrare senza indugi Valpreda insiem e
a Pinelli come colpevoli e complici della
strage e farlo con le buone o con le
cattive, col fermo di polizia e con altro .
Se poi Pinelli si rifiutava di stare al
gioco, se Pinelli era giunto a sapere o in-
tuire troppe cose « pericolose », diventa -
va necessario per la polizia (con il suo
fermo) disfarsi della sua testimonianza :
assassinio diretto o incidente sul lavor o
terminato in defenestrazione e messa in
scena del suicidio . In questo insieme d i
circostanze, signor Presidente, appare chia-
ra anche la ragione dell'accanimento co n
il quale il giornale incriminato, mediant e
articoli e disegni, puntava sull'omicidio .

Ho citato questo caso perché esso po-
trebbe essere una specie, insisto a dire,
un grave avvertimento per i casi di oggi .
Per esempio, una delle vicende che parti-
colarmente preoccupava chi allora era im-
pegnato nella circostanza di cui ho par-
lato era il comportamento degli strumen-
ti di informazione . Di rado ho assistito
ad un bombardamento concentrico di di-
sinformazione come in quell 'epoca, disin-
formazione che solo nella circostanza pre-
sente trova una ripetizione pari per vio-
lenza e per accecamento . Non vi pare che
si ripetano atteggiamenti, voci e argomen-
tazioni, oggi, da parte di gran parte dell a
stampa e dei comunicati della radiotele-
visione, quando si rivedono certi interven-
ti che ora vengono dimenticati ? Per esem-
pio l 'Osservatore romano del 14 in un
articolo a firma di Raimondo Manzini
dice : « fanatismo, cecità, odio e freddez-
za - sono le stesse parole che si sentono
oggi nei confronti di chi si oppone tena-
ceniente a questo decreto, e al disegno d i
legge - caratterizzano questi atroci crimi-
ni, senza riconoscibile motivo, salvo il pro-
clamato rancore verso la convivenza ne l
sistema, col frutto mostruoso e sterile di
una strage di cittadini ignari e indifesi e
della provocazione del terrore e di nuov o
odio » . E prosegue: « l'animo degli italia-
ni insorge inorridito e chiede l'intervent o
deciso ai poteri costituiti ; vuole che s i
riconoscano i colpevoli, che siano tempe-
stivamente fermati dalla polizia, che siano
messi di fronte al giudizio della nazione .
Si fa presente l'appello alle forze dell'or -
dine garanti della sicurezza e della liber-
tà » ; e termina: « Quelle stesse forze, ahi-
mé, tanto spesso bersaglio di distrazion e
politica e di aggressione violenta e oggi ri-
conosciute quali sono, insostituibile presi -
dio della società per il suo ordinato svol-
gimento e la sua immunizzazione dai ne -
mici della Iibertà e della incolumità dei
cittadini » .

Ecco, non vi pare di avere nell'orec-
chio e di avere davanti agli occhi parole ,
frasi, articoli e incitamenti terroristici all a
disinformazione ? Sentite queste parole de
11 Corriere della sera di quel tempo :
« La scelta del bersaglio : una banca, la



Atti Parlamentari

	

— 8793 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

scelta dell'ora : l'ora di maggiore affolla -
mento dei correntisti, piccola e media bor-
ghesia, ceto minuto di agricoltori », e l a
perorazione finale : « la democrazia deve
difendersi, con le leggi democratiche, ne l
rispetto dell'ordine democratico, ultimo e
non sostituibile riparo contro la violenz a
e la follia ». Richiesta perentoria quindi ,
del fermo di polizia, garantito, nei con -
fronti di Valpreda e Pinelli. Tutti i nuclei
estremisti, di qualunque colore e comun-
que camuffati - asseriva il Corriere della
sera, e continua oggi a distanza di tant i
anni - devono essere messi in condizione d ì
non nuocere. « La libertà necessaria e irri-
nunciabile della propaganda e dell'opinion e
non può e non deve essere confusa con
la libertà del delitto . Non parliamo, per
carità, di contestazione, un fenomeno » -
dice il Corriere della sera - « complesso
e anche drammatico, che ha radici nell a
cultura moderna e che si ripete in forme
diverse ad ogni generazione . Oggi siamo
di fronte a un rigalleggiamento di violen-
za omicida, di furia selvaggia, di ansi a
distruttrice, eccetera, eccetera . . . » . Ecco la
creazione del « mostro » che si riverbe-
ra in orrore anche nei bassifondi dell a
colpa : « Nella tetra prigione romana, i l
colpevole è stato accolto dal silenzio degl i
altri detenuti, segno di profondo disprez-
zo ». Si parla del ballerino Valpreda . A
sigillo, la lapide mortuaria per il mostro » .
Ebbene, provvedimenti come quelli di cu i
stiamo parlando preparano parecchie lapi-
di mortuarie per i mostri . « Ex ballerino ,
rapinatore, anarchico per vocazione : una
vita sbagliata, una vita che si chiude a l
carcere perpetuo, con il marchio di una
colpa mostruosa » .

L'organo di informazione socialdemo-
cratica, da parte sua, che aveva escogi-
tato la trovata del mostro che odia la
borghesia, al punto da gettare rospi (te-
stuale) nei teatri per terrorizzare gli spet-
tatori, parla di « un uomo fragile e i n
rivolta contro la società ». E testual-
mente : « Valpreda, uno dei tanti fallit i
della vita che affollano il sottobosco de l
mondo dello spettacolo, nell'affannosa ri-
cerca di una comparsata, si isola da tutt i
e comincia ad odiare il mondo così avaro

nei suoi confronti, pare ora pronto a
passare all'azione, per poter scaricare l a
sua inumana rabbia verso il mondo » .

Anche Il Tempo svolge la sua parte .
Assicura che Valpreda colpito dal fermo di
polizia - era chiamato cobra « per la sua
capacità mimetica, per l'abilità con cui
camuffava il suo credo estremista e le sue
idee rivoluzionarie, sotto la maschera di-
messa di un uomo pacato ». Tocca ora a
Il Messaggero, nella sua vecchia versione :
« Pietro Valpreda, 31 anni, ballerino, mi-
lanese del ponte della Ghisolfa, è quest o
l'uomo che passerà alla storia come uno
dei mostruosi massacratori degli innocent i
di piazza Fontana » . Belva umana, masche-
rata da comparsa da quattro soldi, mina-
to dal morbo che aveva stroncato le su e
ambizioni di ballerino, Valpreda era un
« disperato che aveva finito per trascinare
e travolgere in mostruosi disegni, i com-

e pagni più giovani e inesperti » .
Ancora una citazione, dalla Nazione ,

che si sbraccia intorno al tema riportato
nel titolo dell'articolo : « Mostro disuma-
no » (« come non dimenticherò mai il vol-
to allucinato, stravolto, dell'ex ballerin o
che ieri sera, sentendosi dire con fermez-
za : « È lui il colpevole », si è dibattut o
come un ossesso, con la bava alla bocca ,
strappandosi i capelli e rotolandosi pe r
terra ») . Ed ancora, sentite il giornalist a
Enzo Tortora, sulla Nazione, mentre smer-
cia le bave della sua bile retorica, volga -
rizzando in soldoni l 'accostamento tradi-
zionale colpevole-rosso, creatura diversa ,
estranea alla cosiddetta norma civile, co n
l'immagine sgangherata dell'uomo, mostro
galattico, giustamente colpito da fermo d i
polizia. Articolo del 13 dicembre : « Ho
camminato a lungo nella stravolta sal a
della banca. Era tutta gente tranquilla ,
pacifica, figlia di quella pianura padana . . . ,
con la sua fatica ed il suo lavoro di tutt i
i giorni . . . C'è una cosa che la gente vor-
rebbe sentirsi dire, forse la sola cosa . . . » .
Ecco gli interpreti della « gente », com e
accade oggi, spesso . La « gente » vuole, l a
« gente » chiede: « A morte ! » . Continuo
nella lettura dell'articolo : « . . .che l'atten-
tato non era opera di uomini, ma d i
creature di altri mondi, di un gruppo di
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mostri vomitato da chissà quale lontana
galassia . Non sarà così purtroppo e sa-
ranno nomi di uomini a comparire. I l
nome di uomo è diventato davvero sem-
pre più difficile da portare » . La colpa
mostruosa : questo dunque, il risultat o
del fuoco concentrico del « fermo di poli -
zia », degli interventi di alcuni magistrat i
e del bombardamento delle comunicazioni
di massa .

Termino con Il Corriere della Sera . An-
che in materia, se si facesse un confronto
tra gli interventi de Il Corriere della Sera
di oggi e di allora, varie cose stranamente
suonerebbero come analoghe . Per esempio ,
dice Il Corriere della sera : « Giuseppe Pi-
nelli molte sere, anziché rincasare, anda-
va in via Scaldasole a tramare gli atten-
tati con i suoi compagni » . Una specie d i
rotocalco scandalistico . A Milano, prima
del suicidio in questura, Pinelli - second o
La Nazione - ha esclamato : « È la fine
del movimento anarchico internazionale » .
« La stanza era piena di fumo - dice I l
Popolo – e per cambiare aria era stata
aperta una finestra . Improvvisamente i l
Pinelli si è alzato e si è gettato dal quar-
to piano » .

Ho inserito queste notizie, pur no n
avendo nessuna smania di divagazione ,
per una specie di avvertimento, per for-
nire una testimonianza in prima persona .
Riscontro, colleghi e Presidente, una in-
credibile sproporzione tra i fatti del ter-
rore, cioè la situazione reale oggi, e l'ideo-
logia che presiede e governa questi decreti
e articoli di legge, preparando l'intervento
correttivo, la legislazione, la regressione ,
la propaganda informativa .

Ho l'impressione, cioè, che tra i fatt i
della situazione italiana e i provvediment i
legislativi, vi sia di mezzo un filtro e che
questo non possa essere che chiamato
« cultura della paura ». È la teoria e la
cultura che governa questo intervento d i
legislazione; credo che si tratti di una
forma vicina alla barbarie culturale. In-
tendo poi citare una sorta di maestro di
quella cultura che poi sfocia nei decreti -
legge in esame . Maestro lontano ma ascol-
tato: mi riferisco, ad esempio al magiste-
ro di Prezzolini . Misuriamo il contesto ita -

liano, di violenza e terrore, politico ed eco-
nomico, in cui cadono questi provvedimen-
ti, in particolare gli articoli 1, 6 e 10, e
dunque gli emendamenti correttivi e sop-
pressivi di cui parlavo .

La violenza italiana ha resuscitato, co-
me sappiamo, la paura dimenticata da l
tempo della guerra : paura di essere am-
mazzati, feriti o fatti prigionieri . Ha rie-
sumato il sentimento della incolumi-
tà corporale, ha cambiato addirittura i
comportamenti, il linguaggio, la ritualità e
l ' iconografia sociale . Ha armato migliaia
di civili, ha riproposto una cultura della
sopravvivenza fisica e, dialetticamente, un a
cultura della carnalità amorosa e dell a
psicosi narcisistica; ha attribuito al cor-
po nuovi valori e un ruolo nuovo . La vio-
lenza sembra, quindi, aver determinato, in
Italia, soprattutto nel corso degli anni
1975-1978, un vero mutamento di civiltà .
Non è così . È mutato soprattutto il ber-
saglio della violenza . Vari studiosi, hanno
notato che, per la prima volta, nella stori a
italiana recente, oggetto della violenza è
la classe dirigente diffusa, sono gli espo-
nenti grandi, medi e piccoli del potere ,
economico, politico, amministrativo, giu-
diziario, culturale, insieme agli uomini in -
caricati di proteggerla e dialetticamente ,
sono oggetto della violenza coloro che l i
colpiscono . La classe dirigente diffusa, og-
getto della violenza, è anche quella ch e
produce la cultura : di qui l'immagine del-
l'Italia contemporanea come quella di una
società « mortifera e necrofila » .

I segni di una simile società esistono,
signor Presidente, e mi pare che a chiun-
que appaiono evidenti. Esercito e mezzi
corazzati sono stati impiegati in funzione
di ordine pubblico, e non era mai acca-
duto nell'Italia repubblicana . La capitale
si presenta, anche ad un visitatore occasio-
nale, sempre più spesso come una città i n
stato d'assedio: mezzi corazzati, polizia ,
carabinieri o corpi speciali presidiano l e
sedi del potere, il Parlamento, palazzo
Chigi, il palazzo di giustizia, i ministeri ,
il Senato, la RAI-TV, i luoghi di partico-
lari cerimonie o riunioni, le sedi naziona-
li dei partiti, dei sindacati, dei giornal i
quotidiani, la stazione ferroviaria, l'aero-
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porto, mentre corpi di armati - come ved e
ognuno - pattugliano il centro urbano
con il mitra imbracciato .

Molti di questi edifici pubblici sono
muniti e protetti dalla tecnologia difen-
siva: gli impianti televisivi a circuito
chiuso con le telecamere all 'esterno ed
all'interno dell'edificio per il controllo di
chi si avvicina e di chi vi circola, port e
blindate con apertura comandata dall'in-
terno, vetri antiproiettile, ronde interne
ed esterne di sorveglianza armata, autori -
messe dall'accesso comandato dall'interno .
L'accesso a molti edifici pubblici, come
può vedere ciascuno di noi, è condiziona-
to a controlli complessi, regolato da per-
quisizioni, targhette, tesserini personal i
con fotografia . Gli attentati alle sedi d i
partiti, sindacati e giornali o alle caserm e
sono più di 2.000 all 'anno . Migliaia di ap-
parecchi telefonici sono sottoposti ad inter-
cettazioni e controlli ; il telefono, cui no n
si affidano più notizie riservate, serve ap-
pena come strumento per comunicarsi i n
codice, addirittura, appuntamenti personali ,
nel restaurato costume di incontrarsi fisica -
mente per discutere temi importanti . Cen-
tinaia di esponenti della classe dirigent e
diffusa abitano in case munite come for-
tezze, si spostano dentro automobili blin-
date, indossano indumenti antiproiettile, vi -
vono protetti e prigionieri di auto di scor-
ta, guardie del corpo e cani da difesa, so-
no destinatari di quotidiane minacce scrit-
te, telefonate o proclamate, ritrovano il
proprio nome in elenchi di bersagli futuri ,
temono per la propria vita, per quella dei
familiari, meditano l'emigrazione all'ester o
- non solo i ministri in questo Parlament o
- dove magari hanno già spedito i figli ,
provano spavento ad ogni minimo imprevi-
sto : una automobile che si accosta alla lo-
ro per via, uno squillo di telefono poi mu-
to, uno che indugia presso la loro casa, un
ritardo di un parente a rientrare la sera ,
il rancore di un dipendente . Sono condi-
zionati dalla paura nelle decisioni e ne i
comportamenti professionali, trascorrono
le vacanze all'estero e sotto la protezione
dei carabinieri, come credo sia costretto a
fare il Presidente della Repubblica: il pri-
vilegio sociale ed economico si capovolge

in possibile premessa di morte o di seque-
stro. Cosa mai non viene escogitato per
arginare questa situazione di guerra ? Car-
ceri speciali sono state istituite per de -
tenere in isolamento a regime durissimo ,
il più possibile lontano dagli avvocati di-
fensori, dalle famiglie, da altri detenuti, i
nemici speciali, responsabili o sospetti d i
terrorismo politico . Nei tentativi di repri-
mere il terrorismo politico, ecco posti di
blocco, interrogatori, fermi, perquisizioni
dell'auto o del bagaglio, sfollamento da
treni, scuole o edifici pubblici in seguito a
sospetto di bombe, perquisizioni domicilia-
ri notturne o all'alba, con o senza manda-
to della magistratura, sospetti immotivati ,
arresti precari fanno parte dell'esperienz a
quotidiana dei cittadini e soprattutto pur -
troppo dei giovani, in una nuova incertez-
za del diritto .

Si: moltiplicano i corpi di polizia pri-
vata armata impiegati nella protezione
diurna e notturna personale, aziendale o
di esercizi commerciali : nel giugno del
1978, signor Presidente, secondo i dat i
disponibili, i loro effettivi superavano quel -
li della polizia di Stato, più di 80 mila
uomini. Migliaia di cittadini si sono ar-
mati per difendersi da se stessi dal terro-
rismo politico o dalla criminalità . Le rapi-
ne, come si sa, sono più di 4 .000 l'anno, i
sequestri di persona a scopo di estorsione
nel solo 1977 sono stati 76, 18 nel prim i
mesi del 1978 e via via di questo passo .
Avere un'arma infilata nella cintura de i
pantaloni, nel cassetto dell 'automobile o
del comodino, imparare a sparare frequen-
tando poligoni di tiro, reagire sproporzio-
natamente a mano armata provocand o
vittime, leggere riviste specializzate o ap-
passionarsene fa parte del nuovo costum e
della classe dirigente diffusa, come ne
fanno parte credo forme accentuate di
paranoia. Il commercio delle armi, legal e
e clandestino, non è mai stato sul mer-
cato interno italiano tanto fiorente e tan-
to impunito. Nella classe dirigente diffu-
sa i morti, i feriti, i sequestrati dal ter-
rorismo politico e dalla criminalità sono
ormai centinaia; gli sforzi per identificare
e ridurre all'impotenza i responsabili so-
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no nella maggior parte dei casi senza suc-
cesso e lo smarrimento degli investigator i
risulta approfondito dall'uso di travesti -
menti e poi dalla ricerca di soccorso d i
provvedimenti legali suppletivi . Se durant e
le manifestazioni della sinistra o dell e
squadre politiche e di scorta sparano o fi-
gurano poliziotti in borghese o in abito si-
mulato, con le Kawasaki, da giovani, in-
versamente, killers travestiti da poliziott i
uccidono in casa sua un pregiudicato du-
rante un regolamento di conti per esem-
pio ad Agrigento, rapinatori travestiti da
infermieri rubano 80 milioni dalla cass a
dell'ospedale San Paolo di Napoli, terrori-
sti travestiti da piloti e stewards delle li-
nee aeree uccidono gli uomini di scorta e
rapiscono Moro, ricattatori travestiti da
agenti della polizia stradale sequestrano
un industriale lombardo, Carlo Lavezzari ;
la divisa, non più garanzia di ruolo, pro-
tezione e legalità, capovolge il proprio se-
gno in possibile copertura di delitto .

Terrorista politico, in particolare, può
naturalmente essere chiunque : una vecchia
pensionata, il figlio del ministro, una do-
cente universitaria, un bambino che infila
un volantino sotto il tergicristallo dell e
automobili, un impiegato qualunquista ,
una madre staffetta, un operaio, una ra-
gazza incinta, un intellettuale, un contadi -
no, un giornalista . Il trovarsi di front e
un nemico senza volto e privo di iden-
tità sociale edificante provoca in chi d a
esso deve difendersi l'incapacità o il ri-
fiuto di capire, determina demonizzazio-
ne dell'avversario, colpevolizzazione indi-
scriminata e successiva di diverse cate-
gorie professionali e gruppi sociali . Al
nemico, nominalmente accomunato dall a
dizione Brigate rosse, si attribuiscono ca-
ratteri negativi extranazionali, extrasociali ,
extraumani, nell'efficienza operativa, nell a
crudeltà, nella peculiarità delle motivazio-
ni e dei valori : in una neo irrazionalità
destinata in ipotesi a produrre consenso .

Signor Presidente, con sempre rinno-
vati stupori e credulità, a seconda de i
momentanei e spesso illusori risultati del -
le indagini e quindi in previsione dell e
nuove disposizioni di legge, diventano so-
spetti in blocco come categoria i dipen-

denti dell'azienda elettrica, per esempio ,
gli ex partigiani comunisti, gli operai del-
la FIAT o della Pirelli o della Marelli o
della SIT-Siemens, gli operatori sociali de l
comune di Roma, poniamo, i tecnici del-
l 'azienda telefonica statale, i tipografi, i
funzionari del Ministero della giustizia ,
gli infermieri del policlinico romano, i l
personale della questura di Roma, ecce-
tera. Categorie permanentemente sospet-
tate sono gli intellettuali borghesi : pro-
fessori, studenti, avvocati, sociologi, scrit-
tori, editori, artisti, magistrati, medici ,
giornalisti ed i giovani della sinistra estra-
nea alla maggioranza di Governo. I so-
spetti risultano qualche rara volta fon -
dati . La colpevolizzazione pregiudiziale con-
corre invece a cristallizzare – ecco l'ap-
porto del decreto del disegno di leg-
ge – nelle categorie coinvolte quel senti -
mento di ingiustizia, di rivolta e di estra-
niamento dalle istituzioni, che rafforza i l
dissenso e dà origine, per una regola ri-
saputa, antica, ad un 'etica ed a una con-
trocoltura vittimistica e/o violenta. La vio-
lenza esercitata a scopo di ricatto scola-
stico, in forme soprattutto, ma non soltan-
to, psicologiche, anche nelle scuole supe-
riori e nell 'università, fa vivere ai docenti ,
spesso per la prima volta, l'esperienza de l
pericolo dell 'aggressione fisica . Certe sim-
patie per l 'estrema sinistra escono capo-
volte, lasciando riemergere conservatorismi
autodifensivi di fondo ; professioni di auto-
stima e dedizione professionali ne risulta-
no ridimensionati ; alcuni scelgono l 'esilio
e l ' insegnamento all'estero, molti tirano a
campare – avete sentito il ministro Gian-
nini – a campare nell 'assenteismo sistema-
tico, i dibattiti intellettuali si concentra-
no su concetti dimenticati o inconsueti ,
il coraggio, la paura, l 'iconografia nazio-
nale diventa guerresca .

L'esemplare immagine italiana diffu-
sa dalla stampa straniera – basta un 'oc-
chiata ai giornali di altri paesi – rappre-
sentava nel 1968 manifestazioni rivendica-
tive o contestative di massa, bandiere
rosse, striscioni levati in alto e portati in
corteo, bocche spalancate nel grido e nel
canto, dimostranti giovani o operai i n
scontro con la polizia. Dieci anni dopo,
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nel 1978, occhiata ai giornali, orecchio e
occhio alle comunicazioni radiotelevisive ,
rappresenta singoli cadaveri abbandonati
e sconnessi sull'asfalto insanguinato o ri-
piegati, crivellati e riversi dentro le auto-
mobili, rappresenta singoli sparatori dalla
faccia nascosta dietro una celata di lana
o di metallo e dalle dita aggrappate al -
l'arma, rappresenta bandiere a mezz'asta ,
rosse o scudocrociate, unite nel lutto. La
ritualità nazionale si esprime soprattutto ,
oggi, nel culto dei morti . Le cerimonie
trasmesse per ore, in diretta, dalla tele-
visione, sono riti funebri ufficiali, nei qual i
la classe dirigente diffusa si ritrova in
una unità solidale, simile alla concordia
che le famiglie divise ritrovano ai fune-
rali di un proprio membro .

Nello spavento del presente - confer-
mate dalla violenza criminogena di alcun i
passi del decreto - il bisogno di valorizza -
re radici comuni dà enfasi, nei mezzi di co-
municazione di massa, alle celebrazioni, agl i
anniversari e centenari politici e cultura -
li, alle rievocazioni generazionali, alla no-
stalgia necrofila, alla riscoperta di valori
o comportamenti già rinnegati come inat-
tuali o impraticabili . Il bisogno di ricer-
care nella tradizione qualche simulacr o
di ordinata certezza accentua la predi-
lezione dei mass media per i cerimo-
niali religiosi o laici, governati da re -
gole rigide rimaste immutate . La violenza
terrorista e criminale occupa, nell'infor-
mazione scritta o verbale, uno spazio no n
proporzionato alla realtà . Al di là delle
irresistibili amplificazioni professionali, di-
rettori e giornalisti, che fanno parte del -
la classe dirigente diffusa, oggetto dell a
violenza, oppure si riconoscono in quell a
classe, risultano specialmente sensibili al-
la relativa tematica, registrano con per-
sonale e partecipe tragicità ed allarme gl i
effetti della violenza, tendono a identifi-
care le vittime con la nazione, tendono a
presentare il fenomeno come esteso al-
l'intera collettività nazionale .

Insomma, signor Presidente, la cultura
della paura e della sopravvivenza fisica :
questa cultura con la quale ci misuriamo
- e qui sta la sproporzione inaudita, l a
barbarie culturale - usando una legge,

un decreto, alcuni articoli . La cultura del-
la paura e della sopravvivenza fisica, oggi ,
traducendo magari l'oscuro, rimosso ma
profondo senso di fine di una egemonia ,
tende a vedere nella violenza armata un a
caratteristica del presente, repentinamen-
te, misteriosamente, distruttivamente in -
sorta come un'epidemia fatale . È così sol -
tanto per la classe dirigente diffusa .

Schematizzando in una sintesi grosso -
lana e sommaria, in quasi sessant'ann i
l'Italia ha sperimentato la violenza arma-
ta nella nascita del fascismo, nella secon-
da guerra mondiale e nella lotta partigia-
na, nella criminalità del primo caotico do-
poguerra, ha vissuto la violenza armat a
nelle tante vittime del banditismo e dell a
mafia: non soltanto altri banditi o mafiosi ,
ma sindacalisti, capilega, dirigenti politici
della sinistra, piccoli magistrati, poliziot-
ti, carabinieri uccisi senza suscitare trop-
pa attenzione nella stampa . La violenza
armata si è manifestata nella estremizza-
zione del periodo della guerra fredda, ne -
gli operai o braccianti uccisi durante gl i
scontri con la polizia, negli undici mort i
della repressione delle manifestazioni po-
polari contro il Governo Tambroni, ne l
1960 . La violenza annata è stata eserci-
tata nell'aggravarsi della nuova crimina-
lità, nata dalle migrazioni interne, dallo
sradicamento e dalla perdita di cultur a
di popolazioni trasferitesi al nord in cer-
ca di lavoro. Dopo quella parte degli anni
'60, in cui i portatori di morte o di fe-
rite e gli attentatori all' incolumità fisica
parvero non più gli uomini, ma le mac-
chine, sulle autostrade o in fabbrica, d a
più di dieci anni la violenza armata è un
mezzo abituale della lotta politica italia-
na, inaugurato come tale dalla destra, con
le aggressioni quotidiane davanti alle scuo-
le o nei quartieri e con i sedici mort i
ed i centoquattordici feriti dalle bomb e
di Piazza Fontana a Milano; usato poi
anche, a volte, dall 'estrema sinistra con-
tro i fascisti ed al proprio interno, dive-
nuto alla fine pratica del terrorismo po-
litico .

L 'autoviolenza armata, signor Presiden-
te, nell'ormai acquisita familiarità con la
morte e nella perdita della speranza, si
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esercita tra i giovani con il suicidio .
« Troppi suicidi di compagni », constat a
Rossana Rossanda sul Manifesto, mentre
Lidia Menapace si chiede se non sarebbe
conveniente non darne notizia, per evitare
fenomeni imitativi; si esercita tra gli adul-
ti, nelle paure del presente e nella deva-
lorizzazione della vita, con l'omicidio-sui-
cidio, la strage di famiglia .

Attiva attraverso gli anni, sempre o
quasi, la mortifera violenza armata vien e
sentita come crisi di civiltà, quando co-
mincia, nei primi anni '70, a scegliere i
suoi bersagli nella classe dirigente diffu-
sa e tra gli uomini incaricati di difender-
ne persone fisiche, proprietà, potere . Al-
lora diventa piaga, angoscia, terrore na-
zionale, modifica il costume, produce una
nuova cultura della sopravvivenza fisica .
La guerra guerreggiata non coinvolge tut-
tavia direttamente d'intera collettività . I
belligeranti sono la classe dirigente diffu-
sa ed il terrorismo politico o la crimina-
lità che la colpiscono . Salvo deplorazion i
verbali o sussulti di paura generica, l a
maggioranza degli italiani, soprattutto fuo-
ri delle grandi città, assiste a questa guer-
ra con sentimenti da spettatore o da
estraneo, che, nella ripetitività degli epi-
sodi ,e delle vittime, diventa indifferenza :
« Fatti loro ! » . È piuttosto la violenza di-
sarmata a danneggiare la generalità e
maggioranza dei cittadini . Nell'impunità
assicurata dalla disfunzione delle istitu-
zioni delegate 'a garantire il rispetto dell a
legge 'e la convivenza civile, la spicciola
criminalità quotidiana moltiplica i furti ,
gli scippi, le aggressioni, le violenze car-
nali, le rapine, i rackets, fa proseliti tr a
i ragazzi disoccupati . Quando l'abitante
della metropoli ricorre alla polizia, ottie-
ne scettica attenzione, o addirittura viene
consigliato di non sporgere denunzia :
« Tanto è inutile, non serve, i colpevol i
non li si prende mai, dove andiamo a
cercarli ? » . La giustificata sfiducia nella
protezione della legge genera comporta -
menti paranoici, ossessione del furto, ne-
vrosi difensive, sistematica diffidenza vers o
gli altri, pulsioni violente, tendenza a rin-
chiudersi sempre più in casa, senza uscir -
ne mai la sera, desociadizzazione dell 'esi -

stente . Terrorismo politico a parte, l'Ita-
lia si 'adegua ad un costume internazio-
nale .

Signor Presidente, di fronte a questo
quadro, che se mai ha un difetto è quel -
lo di tener bassa la sostanza della situa-
zione e della rassegnazione e del terrore ,
compaiono le spiegazioni che sono poi
l'origine di articoli di legge e di inter-
venti legislativi . Tra i testi di una cultura
che avvia questo tipo di decreto (per i l
quale discuto articoli e emendamenti), n e
scelgo solo uno per non farla lunga . E
scelgo il testo di un « maestro », o alme -
no tale ritenuto . Penso ai discorsi che
Giuseppe Prezzolini ha fatto, ascoltato -
esiste come una cassa di risonanza le sue
parole - a proposito dei rapporti tra scien-
za e terrorismo. Brevi citazioni per richia-
mare l'attenzione sul fatto se esista u n
rapporto di contiguità tra questa « teo-
ria » (spiegazione della scienza e dell a
cultura) e la traduzione in decreti, in arti -
coli di progetti di legge come quelli d i
cui ci stiamo occupando . Scrive Prez-
zolini: « Secondo me, il terrorismo è l'ul-
tima espressione del razionalismo francese .
Bisogna prima di tutto riconoscere che i
terroristi sono gente convinta, disciplina-
ta, decisa, perfetta nella scelta degli uomi-
ni, delle loro azioni e dei sistemi da ado-
perare . Mi pare che abbiano dimostrato
una abilità superiore a quella della poli-
zia e dello Stato, almeno fino alla chia-
mata, con nuovi poteri ed istruzioni, de l
generale Dalla Chiesa . Con quale conoscen-
za tecnica hanno fatto uso delle armi mi-
gliori, perfezionate all'estero ! Perfino i l
cannoncino contro gli aeroplani . Voglio
esprimere francamente la mia opinione :
non credo - prosegue Prezzolini - che i
terroristi italiani siano dei delinquenti co-
muni. Vogliono apparire dei credenti ; per
me, sono soprattutto degli squilibrati, e ce
ne sono tanti in giro » . Ed ecco la spie-
gazione, la quale si fa strada e trova cre-
dito : la cultura spiega e fornisce lum i
all'intervento legislativo : « Tutto nasce -
secondo Prezzolini - dalla rivoluzion e
francese. Come mai i terroristi non se ne
ricordano ? Dopo qualche mese il terrori-
smo fu sconfitto e venne la reazione . Que-
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sta sconfitta aprì la strada al socialism o
di Marx .

Chi ha inventato le droghe del terro-
rismo ? La scienza . Il terrorismo compre-
se quale aiuto potevano dare le scopert e
della scienza. La scienza è per sua defini-
zione senza morale ; essa cerca fatti e no n
si preoccupa delle conseguenze; essa è fi-
glia dell'intelligenza come l'enciclopedia
degli illuministi di Francia . La scienza ha
inventato la dinamite con la quale s i
può forare più facilmente la montagna, ma
anche distruggere un monumento . Il ter-
rorismo è il figlio dell'uso dei mezzi che
la scienza ha fornito all'uomo per lo sco-
po che preme loro, buono o cattivo ». La
scienza chiamata responsabile dalla cata-
strofe . Sempre la scienza indiscriminata-
mente. E come combattere questo us o
della scienza che rende facile il delitto ,
aiuta il ribelle sociale, suggerisce il fur-
to, l'assassinio, lo stupro e promette i l
segreto e assicura l 'evasione ? « Principal-
mente con la scienza . Bisognò che la po-
lizia diventasse scientifica . Bisognò che l a
polizia ragionasse. Bisognò che il Gover-
no pensasse .

Pare che il capo dello Stato si sia la -
sciato scappare detto che siamo in guerra .
Se è vero, come pare a tutti, bisogna ado-
perare metodi di guerra ; in guerra non
c'è nessun codice che freni la rappresa -
glia. Non vado più avanti .

E con ciò – prosegue Prezzolini – noi
ci prepariamo per l'avvenire alla creazio-
ne di mostri che la scienza, se non fac-
ciamo guerra alla guerra, sta sperimen-
tando nei suoi gabinetti privati, e servi -
ranno, forse, a dei terroristi bene infor-
mati e meno cavallereschi della polizia e
del pubblico che mi legge .

Siamo in guerra, signor Presidente Per -
tini ? Se questo è vero, come lei ha det-
to, bisogna vincerla » .

Di fronte a queste dichiarazioni che, a
mio parere, sono aberranti, prive di ogn i
consistenza culturale e, tuttavia, non ri-
fiutate, anzi addirittura assunte come spi-
na dorsale all'interno del discorso legi-
slativo, vorrei portare i pareri significati -
vi di due persone che hanno sulla propria
pelle, in qualche maniera, sperimentato la

violenza ed anche il terrorismo . E por-
tare una testimonianza di ignoto, non di
un illustre scienziato del diritto, ma an-
cora, di una persona che, passando pe r
la strada del terrore e l 'esperienza della
galera e dell'ergastolo, riesca a fornire
una testimonianza limpida .

La prima indicazione la colgo dal te -
sto di un amico, da un libro scritto da
Pierpaolo Pasolini . Sono poche righe . Par-
la della polizia o per una polizia demo-
cratica . Scrive:

« Nel caso immaginario che una cert a
sinistra o il movimento studentesco pren-
desse il potere in Italia, una cosa sol a
non cambierebbe affatto e resterebbe quel -
la che è, ed è la polizia ».

Perché ho fatto questa ipotesi folle de l
potere preso dal movimento studente-
sco ? La polizia è l'unico luogo in cui
nessun estremista potrebbe oggettivamen-
te criticare la necessità di una rifor-
ma. A proposito della polizia non s i
può essere che riformisti . Ad Avola cosa
ha fatto il potere attuale, quello della de-
mocrazia borghese e parlamentare e cen-
tralistica ? Ha causato quattro vittime . Ra-
gioniamo un momento . Come ha creat o
il potere i due morti ? Discriminando i
cittadini in cittadini privilegiati e in citta-
dini non privilegiati; creando della carne
umana dal prezzo alto e della carne uma-
na dal prezzo basso . Essere, primo: sici-
liano, appartenente, cioè, ad un'area pre-
industriale e preistorica ; secondo : brac-
ciante, appartenere, cioè, alla più povera
delle categorie povere dei lavoratori . Si-
gnifica essere un uomo dal corpo senza
valore che si può ammazzare senza tropp i
scrupoli . La polizia, tanto per dirvene una ,
ne ha fatte di tutti i colori contro gl i
studenti, carne umana di valore medio
abbastanza alto, ma non ha mai sparato
contro di loro. E come ha creato lo stes-
so potere i suoi sicari ? È semplice : pren-
dendo due di quegli uomini di « basso co-
sto », meridionali, potenziali braccianti e
trasformandoli da poveri in sicari ; per
fare ciò al potere basta elargire uno sti-
pendio di 40 mila lire mensili . Come fa il
potere a trasformare i poveri in strum:n-
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ti inconsapevoli ? È una operazione facile ;
infatti, l ' innocenza dei poveri è natura-
le e indifesa ; ed è attraverso questa
innocenza, incoscienza politica, che il po-
tere in centri di addestramento, fermi di
polizia ed altro, dopo aver allettato alcun i
tra i poveri col sogno delle 40 mila lire ,
crea riflessi condizionati che sono qual-
che cosa di molto diverso da una educa-
zione, che assomigliano molto di più a d
un addestramento di automi che di uomi-
ni; ai poveri, cosiddetti innocenti, si con-
trappongono, così, gli stessi poveri facil-
mente corrotti : è una ben nota tecnic a
fascista, quella di far leva sulle mass e
sottoproletarie .

L'eccidio di Avola è diventato ora i l
pretesto per chiedere una riforma dell a
polizia consistente, e intanto, in un prim o
radicale provvedimento, quello di disar-
marla . Disarmare la polizia significa, infat-
ti, creare le condizioni oggettive per un
immediato cambiamento della psicologi a
del poliziotto . Un poliziotto disarmato è
un altro poliziotto » . Cito queste parole pe r
misurare il passaggio degli anni, inaudi-
to . Continua Pasolini : « Un poliziotto di-
sarmato è un altro poliziotto : crollerebbe
di colpo, in lui, il fondamento della fals a
idea di sé, che il potere gli ha dato ad-
destrandolo come un automa . Da tale mu-
tazione psicologica deriverebbe sempre og-
gettivamente e, forse, nella coscienza stes-
sa del poliziotto, la necessità di altre ri-
forme ; nascerebbe, cioè, nel poliziotto di-
sarmato una nuova consapevolezza dei pro-
pri diritti civili ed egli stesso sarebbe i l
primo a pretendere un nuovo tipo di ad-
destramento professionale ; il che, però ,
metterebbe gli oppositori del potere allo
stesso livello di disumanità del potere s e
non ci si arrivasse » .

Altro testo significativo che valeva la
pena fosse studiato dai legislatori, quand o
erano in procinto di proporre questo de-
creto: parla di un terrorista tedesco . An-
che di questo testo leggo alcuni passi, si-
gnificativi per meditare a proposito dell e
radici della violenza del terrorismo su cui ,
poi, intervengono i legislatori, a fare o
a disfare. Scrive il terrorista Boman :
« Noi abbiamo vissuto sin da bambini con

la violenza, che ha una radice materiale
dentro di noi . Quando è giorno di paga
e il vecchio torna a casa ubriaco e co-
mincia a menare la sua vecchia, sono cos e
scontate. A scuola fai a botte ? Impors i
con i pugni è una cosa del tutto normale .
Fai a botte sul lavoro, fai a botte nell e
osterie ? Hai con tutto questo un rap-
porto più normale . Per te la violenza è
una cosa del tutto spontanea che puoi
mettere in moto molto facilmente . La dif-
ferenza tra la RAF e noi è sempre stat a
su questo punto : l'origine della nostra vio-
lenza e della loro » . Il capitolo dal titolo
« Terrorismo e amore » di questo giovan e
ex terrorista comincia : « La decisione d i
darsi al terrorismo è psicologicamente pre-
determinata . L'ho vissuto su di me . È sta-
ta semplicemente la paura dell'amore che
mi ha fatto fuggire in avanti per rifu-
giarmi nella violenza assoluta. Se avess i
sperimentato meglio l'amore in tutte l e
sue dimensioni, non sarebbe accaduto, sa -
rei arrivato a capire altre strade » .

Quali sono i testi che il terrorista cita ?
Ne indico solamente alcuni . « Le nostre
analisi politiche si basavano su libri co-
me: "Lettera a Rudy Dutchke ", "Guerri-
glia urbana " di William, " Rivoluzione nell a
rivoluzione" di Regis Debray, scritti di
Mao » eccetera .

Indicando poi, finemente, i rapporti tra
terrorista agente e ferocia (meditando su i
quali rapporti probabilmente, e su altri te-
sti o esperienze di vita, il legislatore no n
avrebbe imbastito progetti e provvedimen-
ti legislativi di nessuna portata e, probabil-
mente, di nessuna conseguenza, se non ne-
gativa), Boman dice: « Abbiamo abitato in
una casa dove tutti sapevano chi erava-
mo, dato che le nostre foto erano sem-
pre sui giornali . Tutti sapevano quello
che facevamo e ciò nonostante nessuno s i
è mai rivolto alla polizia . Devo precisare
che i tedeschi erano pochi : per la mag-
gior parte, i nostri coinquilini erano tur-
chi. Si trovava anche gente come quel
tassista che, con un nostro compagno, su-
bito dopo una rapina in banca, se ne è
uscito dicendo : "Sii sincero, ti sei appena
fatto una banca. Comunque ti porto lo
stesso, anche se non trovo ragionevole
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quello che fai" . Sicuro, incontri gente che
ti dice di essere disposta ad aiutarti uni-
camente perché non può vedere la polizia .
Una volta, un tizio è venuto a verniciare
le finestre del nostro appartamento . Ha
lavorato due giorni . Il primo giorno ci
abbiamo parlato un po' . Era in corso in
quel momento la grande caccia al grupp o
Baader-Meinhof, dopo gli attentati dina-
mitardi . La mattina dopo, quello bussa d i
nuovo alla porta e accende la radio. sta-
vano trasmettendo in diretta l'arresto di
Andreas Baader, di Meinz, Eraspen e Ge-
rage a Francoforte. Finito di verniciare le
finestre, gli dico : "Scendo anche io " . Quan-
do siamo per strada, lui mi fa : "Senti, t i
auguro buona fortuna, che non acchiappi-
no anche te. Non credere che non abbia
capito quello che succede lassù " » .

Commenta il terrorista: « Tipi come lui
ce ne sono, se ne è incontrati . Avendo
trascorso due giorni nel nostro apparta -
mento, un appartamento molto particola-
re, quello aveva capito tutto. Quando ha
acceso la radio, la mattina, e si è sentita
la sparatoria, le grida dei feriti, lui ci ha
guardati in faccia per controllare le nostre
reazioni . Nessun altro può reagire come te ,
visto che sul piano emozionale vivi il fat-
to come nessun altro. Questo il tipo lo
ha intuito e tra sé si sarà detto : Okay » .

« Opponendosi al sistema – conclude ,
secondo le parole di un testo che avrebb e
potuto aiutare il legislatore – all'apparato
statale finisci con l 'assomigliargli. In un
modo o nell'altro, il sistema ti recupera .
A causa della clandestinità, non puoi più
mantenere il contatto con i compagni d i
base, non partecipi direttamente all'evolu-
zione della sinistra e, non essendo più den-
tro alle cose che succedono, non sei più
integrato nel processo vivo che vi si svol-
ge; finisci per trovarti ai margini, non pi ù
all'interno, ma all'esterno della corrente
generale . Allora il gruppo reagisce chiuden-
dosi sempre più in se stesso : più aumenta
la pressione esterna, più si è gli uni ad-
dosso agli altri ; più vi sono sconfitte e
frustrazioni, più cresce la pressione inter-
na, dato che da qualche parte bisogna
trovare una compensazione . È su questo
punto che molta gente si è rovinata, sui

problemi psicologici in seno al gruppo .
Soprattutto verso la fine, certi problem i
emergono dappertutto, in qualsiasi modo .
Ma più si è aperti verso l'esterno, più è
facile risolverli . Può anche capitare di non
cavarsela male se nel corso di questo pro-
cesso si può discutere la cosa con gli al-
tri, come succedeva nelle comuni » .

Finalmente, un'ultima testimonianza ,
signor presidente, che porto qui per la
pertinenza di testimonianze che vengono
da lontano, da fatti « favolosi » e micidia-
li del terrorismo : se meditata, ha una
maggior « cultura » che non quella espres-
sa dagli elaboratori del decreto contro i l
quale proponiamo emendamenti ed ostru-
zionismo .

Penso alla ignoranza e barbarie giuri-
dica espressa dal decreto in merito ai rap-
porti tra delinquenza comune e violenza
politica . È poco comprensibile che il legi-
slatore non abbia considerato e soppesat o
questo tema, non tenendo conto, per esem-
pio, delle ragioni del processo distorto e d
esemplare di politicizzazione dei detenut i
comuni o delle loro peripezie individuali .
Se si prende il testo di Sante Notarnicola ,
credo se ne potrebbe ancora trarre qual -
che prezioso insegnamento . Le perizie in-
dividuali del protagonista di questa parti-
colare storia italiana documentano una se-
rie di circostanze dello scontro di class e
contemporaneo, quello del sottoproletaria-
to che esce caoticamente dalla secolare
rassegnazione e subisce un processo con-
traddittorio di politicizzazione selvaggia .
In carcere nasce la riflessione sul signifi-
cato politico della separazione tra detenut i
comuni e politici . In passato, sia durante
il fascismo sia dopo, questa distinzione er a
tradizionalmente radicata non solo tra gli
intellettuali, ma anche tra i quadri del mo-
vimento operaio. Fatto assolutamente nuo-
vo, ignorando il quale non si riesce a ca-
pire nemmeno un nodo del terrorismo con-
temporaneo e dunque anche la giustezza
o no di certi provvedimenti e cautele .

Anche nei racconti di questo ergasto-
lano, Notarnicola, che ha cervello per ri-
flettere sulla propria esperienza e fornire
dunque anche lumi ad altri, appare evi -
dente che nelle carceri due linee di lavoro
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politico procedono parallele, senza incon-
trarsi : l'incontro avviene solamente in casi
di emergenza . Per un verso, vi è la rivol-
ta, che propone uno scontro immediato ,
frontale, che punta sull' insofferenza dei ra-
gazzi più giovani, provenienti quasi sem-
pre dai settori di mobilità di classe, ra-
gazzi che escono ed entrano continuamen-
te nelle galere . Per l 'altro verso, vi è l'or-
ganizzazione, ossia il momento sindacale
rivendicativo, che ha come protagonist i
i detenuti politici o i detenuti che hanno
parecchi anni di carcere, che tenta di im-
postare un lavoro organizzativo a lung a
scadenza, capace di cogliere una serie d i
nodi centrali . La disunione dei due mo-
menti frena la maturazione politica nell e
galere, spesso la congela in scontri arre-
trati . Questo capita per varie ragioni, com e
si sa, ma soprattutto per il motivo ch e
sul piano del proletariato in generale e
dell'organizzazione dei gruppi che si pro -
pongono come espressione delle masse o
avanguardie, nuovi o tradizionali che sia-
no, permane una totale inettitudine a ca-
pire che la lotta politica nelle carceri cre-
sce solo se viene considerata come un
settore dello scontro generale di classe .

Vedetene allora le prove nella testimo-
nianza di cui facevo cenno . Il 1971 è
l'anno in cui il movimento dei detenuti s i
consolida e si afferma anche all'esterno .
È anche l'anno in cui si svolge il proces-
so a questo giovane criminale, Sante No-
tarnicola . In un intervento-fiume al pro -
cesso del 1971 egli, Notarnicola, un cri-
minale, pronuncia un atto di accusa che
rimane a tutt'oggi, per lucidità ed elo-
quenza, il testo più alto prodotto dal mo-
vimento carcerario (Commenti al centro) .
Perché non dovrebbe tenerne conto, il le-
gislatore : esiste un limite alla provviden-
za e alla intelligenza ?

« Mi si indica come esempio del mal e
– dice Notarnicola –, mentre i fatti che
oggi voi giudicate, l'uomo che io ero, altro
non sono che il prodotto di questa socie-
tà borghese corrotta e malvagia (natural-
mente, questa è anche la retorica che s i
trova in galera), questa società che po-
ne. . . » (Proteste al centro) . Solo un po '
di pazienza : io credo che sia mica male

da parte di cristiani porgere l'orecchio non
selvaggio a dichiarazioni anche dei cri-
minali . Si può imparare qualche cosa
(Commenti al centro) .

« Se io sono un criminale – e l o
nego apertamente –, sono esattamente qua -
le voi mi avete fatto . La criminalità è
roba vostra, essa è prodotta e riprodotta
continuamente, inevitabilmente, deliberata-
mente dalla società classista, nell'interess e
della classe dominante . La criminalità con-
siste nella egoistica ricerca del profitto
e del successo ad ogni costo, nella so-
praffazione dei deboli, nello sfruttamento
legalizzato » .

È chiaro che non cito questo testo
come « esemplare », ma come una espe-
rienza « disinteressata » dal fondo dell a
galera, dal fondo di una esperienza cri-
minale che tuttavia potrebbe giovare an-
che al legislatore: come esperienza patit a
e superata .

« Non sono qui per chiedere attenuan-
ti. Sono venuto davanti a voi ma non pe r
il motivo che spinge il detenuto comune
a presenziare ai processi : difendersi cioè
sul piano giuridico per attenuare la con -
danna. Sono venuto per criticare il mio
passato, dove esso è da criticare, in modo
rivoluzionario, da un punto di vista nuovo .
Se ho rapinato banche, se sono morti de-
gli uomini, non per mano o per volontà
mia, non è certamente davanti ad una so-
cietà che si fonda sulla rapina, sulla fro-
de, sulla violenza che devo giustificarmi .
Ho davanti a me una polizia di parte e
una legge fascista . Ho sbagliato, è inne-
gabile; ma è alle masse degli sfruttati ,
alla mia classe che spetta il giudizio, ed
è a loro che chiedo di capire che la no-
stra voleva essere una risposta ed era
invece soltanto una grossolana reazione ,
una risposta sbagliata a una condizione
intollerabile per la dignità umana .

Ad un certo punto della mia vita ho
dato a questa ribellione uno sbocco asso-
lutamente sbagliato, erroneo, quando ho
accettato di fare il bandito . Ho concluso
la lotta rivoluzionaria con la ribellione in-
dividuale, facendo in questo modo il gio-
co della classe dominante, a cui appartie-
ne la logica della sopraffazione e della
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violenza e che tende a : primo, ostacolare
la formazione della coscienza di class e
degli sfruttati, secondo, ridurre le forz e
del movimento rivoluzionario, terzo, met-
tere gli sfruttati gli uni contro gli altri » .
Anche se questa voce viene dal fondo d i
una galera, da persona sprovvista di stru-
menti di conoscenza, credo che vada ascol-
tata. « Altri - conclude - verranno, miglio-
ri di me, fatti esperti dai nostri errori ,
a raccogliere gli aspetti positivi della no-
stra esperienza. La lotta contro di voi
continua fuori e dentro il carcere . Voi
continuerete ad imprigionare tutti color o
che vi danno fastidio e che costituiscono
un pericolo per il vostro ordine costituito .
I detenuti comuni, gli sbandati e i ribell i
senza speranza forse noi ve li ritornere-
mo con una coscienza nuova » .

Ho letto questo passo dal moment o
che a me pare che il legislatore non sia
giunto - con i suoi provvedimenti - nean-
che al livello di questa riflessione o te-
stimonianza che emerge dal fondo di una
galera .

BALESTRACCI . È un testo che è stat o
dato anche in una scuola professionale re-
gionale della Toscana; quindi lo conoscia-
mo bene .

BROCCA . Il regolamento comunque non
consente la lettura dei testi .

PINTO . Questo è il testo di quando
Notarnicola aveva capito qualcosa .

CABRAS. Notarnicola riecheggiava un a
sottocultura sociologica diffusa .

BALDELLI . Collega, io non faceva le-
zione a nessuno; volevo solo sottolineare
come cultura o coscienza civile posson o
venire anche da parti imprevedute, men -
tre spesso decreti o articoli di legge (co-
me questi) sottolineano una ignoranz a
non solo legale, ma anche negli elementi
fondamentali della convivenza civile .

BROCCA. La lettura è corretta ?

PRESIDENTE . L'onorevole Baldelli st a
citando .

BALESTRACCI . Non ha dato un suo
giudizio .

BALDELLI . Mi sono impegnato a non
tirarla per le lunghe . Agli oppositori del
decreto ora tocca l'anatema « legale », l a
messa al bando, gli improperi non so dire
se dell'ignoranza, senza offesa per le per-
sone singole. Siamo alla soglia del linciag-
gio morale, giocando sul lavoro complice
di larga parte dei mezzi di comunicazione
di massa . Si grida agli oppositori : « Col-
pevoli di sabotaggio del Parlamento . Sie-
te voi complici e fautori del terrorismo ! » .
Considero bizzarri e un poco osceni que-
sti improperi da parte di chi pratica quo-
tidianamente la violenza, cerca a man sal -
va la sopraffazione numerica, l'ideologi a
del numero che fa la forza . Una volta s i
parlava di lupi travestiti da agnelli . È cu-
rioso che questi improperi vengano scara-
ventati contro chi ha fatto le sue prime
esperienze alla scuola delle tecniche della
non violenza, che portano in Italia anche
il nome di Aldo Capitini, e contro chi h a
espresso sempre nitidamente anche in que-
st'aula, e in modo aperto, conseguente, i
suoi giudizi sulla violenza e il terrorismo
(Interruzione al centro) . Vorrei capire l'in-
terruzione del collega. Ho nominato Ca-
pitini : disturba ?

CABRAS. Dicevamo che gli esempi che
hai citato sono lontani dalla testimonian-
za di Aldo Capitini . Sono lontani credo
anche dalla tua esperienza politica, pe r
quanto mi risulta .

BALDELLI. Non sono affatto lontani .
Mi fa specie che il collega si assuma l a
parte di interprete del pensiero di Capi -
tini, in una gara forse fanatica tra me e
lui. Io ho vissuto insieme a Capitini, h o
collaborato in centinaia di cose con lui ,
e tuttavia non mi assumo la parte di por-
tavoce e custode autorizzato . Ripetevo
semplicemente una esperienza, senza nes-
suna altra presunzione. Se il President e
consente. mi stanno bene le interruzioni .
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MANFREDI MANFREDO . Di quale emen-
damento parla ?

BALDELLI. Parlo su una serie di emen-
damenti .

BONALUMI. Non puoi leggere, co-
munque .

BALDELLI . Citavo due casi : il giudi-
zio sul terrorismo e il rigetto della guer-
ra alla guerra. Mi riferisco al giudizi o
sul terrorismo come opposizione duratu-
ra, non di comodo, ad ogni soluzione vio-
lenta, da parte mia e da parte dei mie i
amici e compagni, o violenza con arm i
alla mano, o violenza della cultura op-
pure oppressione sociale . Con la persua-
sione, dunque, che il terrorismo, in qualun-
que maniera si travesta o si etichetti, pro -
duce (oltre che vittime e sangue) sudditi ,
gregari o esecutori, mai cittadini e, s e
non disturba, compagni. Il terrorismo
creerebbe, se al Gverno o al potere, re-
gimi di oligarchia, dominio e mai par-
tecipazione consapevole. La seconda pre-
messa è rigetto del problema guerra al -
la guerra e della successiva « chiamata alle
armi » . L 'opporre guerra alla guerra a propo-
sito, per esempio, di amnistia, attribuisce
oggi al terrorista e al terrorismo una spe-
cie di aureola. D'altra parte, stroncare il
dissenso, chiudere gli spazi di opposizio-
ne legale (anche se dura e strenua) fa dire
alla gente: « O sto a casa o sparo » . Au-
mentando il peso della guerra hai l 'eroe
o il demone (eroe positivo o negativo che
sia) . Combattere il terrorismo con il ter-
rore produce un pareggiamento che aiut a
il terrorista e lo inchioda al suo ruolo :
l'eroe in guerra. Resta dunque la scelta
di diventare sempre più truculento . Il ter-
rorista viene inchiodato al suo ruolo, s i
nega con il terrore che una persona pos-
sa cambiare o crescere . Questa truculenza
va esattamente, credo, nel senso di u n
aumento del terrorismo, a meno che, per
vittoria momentanea delle armi, non ci s i
decida di stroncare ogni « eversione » co n
la forza, carcerando ogni opposizione che ,
pur disarmata, corrode le radici di questo

potere economico e politico tentando d i
scalzarlo . L'arretramento del terrorismo i n
Italia, come in Germania e in Turchia ,
sta anche nell ' inquadramento in propor-
zioni esatte delle sue iniziative . . .

BONALUMI. Capitini diceva quest e
cose ?

BALDELLI. Diceva queste cose, se lei
non le ha lette. La non violenza di Ca-
pitini era formulata in questo modo. Il
mio intervento – ho già detto – non vuo-
le essere di logorrea; ma, se vuole possia-
mo discuterne .

PRESIDENTE. Un'altra volta !

BALDELLI. Naturalmente, nelle sedi
che mi verranno proposte . Dicevo, anche
se si fa fatica a riprendere in questi casi ,
di non eroicizzare il terrorista e di toglier e
l'acqua in cui nuota il pesce . Offrire una
qualche occasione al terrorista che gli con -
senta di rinunciare al proprio ruolo; e al
tempo stesso, non negare alla gente e ai citta-
dini i mezzi e i varchi concreti per dissentire .
Al contrario, la repressione indiscriminata ,
roboante, la chiusura degli spazi politici
aumenta l'impotenza della gente. Non po-
ter far niente è dunque lo spazio del ter-
rorista. Se non trovi la gente per le stra-
de, le strade sono del terrorista e del-
l'esercito . Oppure la gente conclude : l'uni-
ca cosa che conta è la pistola. Ecco il va-
lore, costruttivo, di alta fermezza morale e
politica, di un contributo offerto alla pac e
come l'amnistia (non per chi ha assassinato
o massacrato, ovviamente) . Il terrorista, se-
condo me, è oggi anche un tetro imbecille e
tetro e micidiale è il suo modello di vita e an -
che la sua visione della morte . L'unica mate-
ria o esca che suggestioni, che alteri i conno-
tati di questa mediocrità che chiamo rea-
zionaria (anche se brandisce le armi), stan-
tia e senile, sta nel fatto della persecu-
zione. Ha il nome di perseguitato . E, se
viene repressa, come avviene spesso, ogn i
dissidenza, ogni opposizione dura, che no n
sia dinlomatizzata e compromessa, ecco
preparata l 'acqua per il pesce, in cui scom-
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paiono le forme legali e non mortuarie o
cimiteriali, di opposizione .

Signor Presidente ho l ' impressione, sem-
pre meno sbalordita, che in un frastuono
italiano, in questo frastuono, si usino lin-
gue e codici diversi che, pronunciando pe r
esempio la parola « violenza » o la parola
« terrore », si intendano sostanze diseguali o
opposte, non solo nella teoria ma anche
nella pratica . Come promemoria elementare
sulla violenza . Esiste al primo posto la vio-
lenza - come sanno anche i ragazzi delle
scuole elementari - della P 38, sparare nel
mucchio, la guerra, la trincea, il sangue, i l
sequestro, l'assassinio. Esiste la violenza
della cultura, del latinorum . Esiste la vio-
lenza della famiglia contro la famiglia . Poi
della patria, interna alla patria, la razza
ecc. La violenza della religione quando s i
fa superstizione (per esempio a mio parere ,
la violenza del Pontefice quando parla de-
gli omosessuali) . E ancora la violenza de i
soldi, la violenza economica, la violenza
del « capitale » . Finalmente la violenza co-
me uso della giustizia indiscriminata . E
anche - vi spendo qualche parola, vist o
che mi occupo di queste faccende - la
violenza dell'informazione .

Le prime conseguenze sono nel proget-
to violento del decreto e riguardano l'in-
formazione. L'informazione come terrori-
smo, violenza della disinformazione, acce-
camento indotto dall ' informazione subal-
terna al potere, sequestro della notizia :
per esempio menzogna sull 'ostruzionismo .
Basti citare alcuni interventi, in proposito ,
de Il Corriere della Sera. Oggi come ar-
riva al cittadino la notizia delle cose che
avvengono in questa sede ? Ecco, parlo di
violenza . Una delle prime conseguenze non
accessorie del decreto precipita la chiu-
sura degli spazi informativi . Il primo esem-
pio : La Stampa del 30 gennaio, articol o
a firma Gorresio : « I radicali non abbia-
no paura delle parole: ostruzionismo è
ostruzionismo . Non scrivo quasi mai let-
tere ai giornali, non ho simpatia per l a
fustigazione. E poi anch'io sto facendo
l'ostruzionismo per emendare la legge in
Parlamento, non ho riserve per dichiarar-
lo ; e tuttavia sono persuaso che la mag-
gioranza stia praticando anch'essa l 'ostru -

zionismo, un ostruzionismo micidiale, sen-
za emendamenti, che non intralcia solo pe r
qualche ora o qualche giorno i lavori par-
lamentari: come se poi questa legislazio-
ne e questa legislatura fossero mirabil i
per zelo e lavori assidui e produzioni di
valore . II vostro ostruzionismo di maggio-
ranza ostruisce e sovverte alcuni ele-
menti basilari della vita democratica i n
Italia. E ancora La Stampa : « Tentati-
vo di intimidazione nei confronti della
stampa italiana: o i giornalisti appoggia-
no e svolgono le tesi radicali, o sono da
considerare dei venduti, corrotti, servi de l
sistema, depositari unici della verità, vit-
timisti » . La Stampa del 30 gennaio, edi-
toriale di Aldo Rizzo: « In attesa del voto
di fiducia al Governo, l'ostruzione dei ra-
dicali continua, eppure non ha più alcuna
giustificazione se non quella di esercitare
finché è possibile un paralizzante ribelli-
smo politico e parlamentare » . Dunque dà i
all'untore, al ribelle e al sovvertitore . È,
falso. La giustificazione della maratona
oratoria, funziona come un segnale rivol-
to all'opinione pubblica sbandierato da chi
appunto ha scarsi mezzi a disposizione . E
ancora: il carattere « tecnico » che con-
traddistinguerebbe il voto .

Poniamo : che significa questo fermo
di polizia, a tradurlo in italiano corrente ?
Che la polizia ferma chi le pare, tutto
qui; non c'è più nessuna cautela, nessuna
garanzia; si può fermare sulla base di un
atteggiamento . E chi lo sa che signific a
« atteggiamento »? Altro che « fiducia tec-
nica » ! Ancora, da Il Corriere della Sera,
Aldo Sandulli : « L'ostruzionismo è nell a
sua sostanza una pratica antidemocratica .
Essa può essere giustificata solo dall'al-
tissima nobiltà dei fini perseguiti » . A ch i
spetta allora misurare questa nobiltà ? A
Sandulli e al Corriere della Sera ?

Informazione: porto solo due esempi ,
anche se mi rendo conto, signor Presi-
dente, che queste nostre sono testimonian-
ze di fiducia. Ho fatto il possibile pe r
prestare la massima attenzione, per cerca -
re in qualche maniera di trovare tra l a
parola dei legislatori argomenti che po-
tessero convincermi del contrario . Ho
pochissima esperienza di lavori parlamen-
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tari e la constatazione più amara mi pare
che sia questa : nessuno ascolta nessuno .
È così scoraggiante questa inettitudine a

minimo di informazione e
possa giungere, per contri-

a correggere le proprie opi-

aggiunta . Quali sono le
e gli impulsi a caldo d i

fronte al decreto (articoli 6 e 10 ed emen-
damenti corrispondenti) .

Primo, senso di impotenza, rassegna-
zione e panico, fuga al riparo della casa,
nel fortilizio della famiglia, in chiesa, on-
date precipitose di opportunismo, sbigot-
timento ottuso, come a perdersi in un la-
birinto, aspettative inerti della soluzione
finale, della catastrofe, della resa incon-
dizionata. E dunque apatia .

Secondo, guerra e giustizia privata, di
quello che viene chiamato borghese picco -
lo piccolo, che si agita in frenesie di lin-
ciaggio, compra cani da guardia, si arm a
di pistola, promuove l 'arruolamento dei
vigilantes, si arrocca con sette giri di chia-
ve, invoca la pena del taglione . E non trova
niente altro da fare, sogna lo squadron e
della morte e le norme tedesche per l 'or-
dine pubblico .

Terzo, deprecazione, chiamiamola reli-
giosa, che spiega gli avvenimenti con la
diabolica lacerazione dei valori tradiziona-
li e si affanna ad esorcizzare il male . Sul-
l'altro versante la deprecazione laica per
il fatto che non si procede a svecchiare e
lubrificare la macchina dello Stato . Ci s i
indigna contro gli opposti estremismi, s i
brandisce la Carta costituzionale, la pro-
spettiva del buon governo, la politica co-
me l'arte delle riforme possibili, la tre-
gua sociale intessuta di sacrifici e di ocu-
lato funzionamento delle istituzioni sott o
la custodia e la benevolenza civile dell o
« arco costituzionale » .

Quarto, tra tanti giovani che oggi han-
no scoperto la violenza opera l' idolatria
del « gesto esemplare » . Siccome non resta-
no spazi o margini per la vita democratica ,
prospera la magia della vita clandestina l a
epopea piccolo-borghese, la pratica del-
le intimidazione, l'erompere del nucleo co-
siddetto « d'acciaio » . in terra di infedeli .

il mito dell 'evaso, del carcerato, del ca-
duto tra cupezza di morte e gioco spess o
irresponsabile della guerriglia ; entrare nel-
la stanza dei bottoni, farne esplodere i
congegni, bloccare il cuore del nemico
di classe. Sopravviene la suggestione di
certe parole d'ordine della cosiddett a

lunga marcia », « sparare sul quartier
generale », « mai più senza fucile » . Me-
moria dell'epopea del Che Guevara, de i
tupamaros, notizie sulla guerriglia popo-
lare urbana in Irlanda, incombere del -
lo spettro tirannico della Germania fe-
derale, riflessione sulle biografie esem-
plari di Sante Notarnicola o dei fra-
telli Soledad; indurimento, al cospetto
delle infamie, con cui viene tramata
la morte di Anna Maria Mantini e di al-
tri militanti . E via via di questo passo :
necrofilia della rappresaglia individuale
colpo su colpo. A Roma, sull 'asfalto dove
cadde l'agente Passamonti compare l a
scritta : « Qui c'era un carabba, compagno
Lorusso sei vendicato » . Esplodono le sco-
muniche, gli anatemi tra ortodossia me-
galomane e sentenze puerili, come nel vo-
lantino distribuito a Roma in cui si an-
nuncia di espellere dal movimento di lot-
ta PDUP, AO, MLS e di sospendere da l
movimento Lotta continua, spiegando i l
trattamento di riguardo con il fatto che
i dirigenti di Lotta continua fanno riu-
nione con il Ministero dell'interno e sono
filotogliattiani, mentre la base ha solo u n
po' di fifa, ma in sostanza appare buona .

Quinto : i covi, la cospirazione infer-
nale. Ecco il nemico da squarciare . Mes-
saggio urgente : reprimere, fare ordine ,
sparare, imbavagliare, germanizzare. Lo
Stato chiuda inesorabilmente i covi e spez-
zi le reni ai cospiratori .

Quali sono, colleghi, le basi e i mo-
tivi di questa situazione ? In poche paro-
le, se la violenza si fa strada come stru-
mento di protesta quali sono le circostan-
ze materiali che possono rendere com-
prensibili gli avvenimenti ? A risalire i l
corso delle cause remote e sociali de l
cosiddetto disordine, si colgono trenta
anni di un regime clientelistico ch e
ha sacrificato la vita sociale a interess i

scambiare un
negare che s i
buto altrui
nioni .

Solo
reazioni

qualche
emotive
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privati : lungo periodo di malgoverno, d i
arroganza incontrollata del potere, di pra-
tica della violenza e del furto all ' ingrosso . . .

BALESTRACCI . È vecchia !

BALDELLI . Epoca in cui si diceva ch e
gli affari sono affari ; di insediamento ne l
ciclo produzione-consumo-produzione com e
misura di ogni valore; sfacelo e saccheg-
gio del tessuto connettivo del paese a co-
minciare dai suoi cosiddetti beni cultura -
li, appropriazione mafiosa dei mezzi di
comunicazione di massa . Giungeva poi l 'eso-
do gigantesco dalle campagne verso le me-
tropoli industriali e verso Roma, verificatos i
tra il 1955 e il 1970. In questi 15 anni
la popolazione addetta all'agricoltura ha
perso i due terzi dei suoi effettivi, la mi-
grazione ha coinvolto oltre 10 milioni d i
persone, in prevalenza giovani, interi pae-
si si sono spopolati, Torino è diventat a
la quarta città meridionale d 'Italia dopo
Napoli, Palermo e Bari ; gli emigrati, pro-
venienti da famiglie che per secoli hann o
vissuto tagliate fuori dall 'economia di
consumo, sono stati truffati di colpo nel -
la civiltà industriale ; i traumi oggi sono
arrivati al culmine . . . (Interruzione del de-
putato Briccola) .

DE CATALDO. Ti sei svegliato ?

PINTO. È scritta la parola « indu-
striali » !

BRICCOLA. Non li abbiamo mandati a . . .

DE CATALDO. Se vuoi andare in Cile ,
devi chiedere il congedo al Presidente ,
non a noi. Noi ti mandiamo volentieri !

BRICCOLA. La gente dimenticata, da
Napoli a Torino e a Milano . . .

PRESIDENTE . Dopo, dopo . Queste co-
se continuano dopo . Siccome l 'onorevole
Baldelli ha già ripetuto due o tre volte . . .

BROCCA. Quattro volte. Legge e non
illustra gli emendamenti .

PRESIDENTE . . . .che era alla fine, loro
aspettavano la fine .

PINTO. Una mozione, signora Presi-
dente ! (Interruzione del deputato Bric-
cola) .

PRESIDENTE. Onorevole Briccola !
Questo colloquio lo farete poi in transa-
tlantico .

PINTO. Vuole questo provvedimento
perché, come imprenditore, si deve difen-
dere ! Il parlamentare deve agire nel no -
me del popolo e non come piccolo « pa-
droncino »! Questi sono i parlamentar i
che vogliono il decreto !

PRESIDENTE. Onorevole Pinto ! Ono-
revole Baldelli, per favore, prosegua .

BALDELLI . Stavo dicendo che vera-
mente mi sono proposto di non svolger e
una relazione troppo lunga. Infatti, ho
ancora bisogno di qualche minuto, m a
pochi .

Stavo dicendo, signori colleghi, che un
secondo elemento – se vogliamo uscire da -
gli anatemi e, per esempio, come in un
caso di questo tipo, dalle scomuniche o
dagli improperi o dai nervi che saltano –
che stavo nominando . . . (Interruzione de l
deputato Fortunato Bianchi) .

Tengo a sottolineare, signor Presiden-
te, che, per quello che mi riguarda, for-
se per inesperienza – ma ho cercato d i
seguire attentamente senza mai interrom-
pere in maniera esagitata gli interventi
altrui . . .

PRESIDENTE. Lei farà esperienze, an-
che diverse, dovunque . Qui non ne è im-
mune nessuno, salvo qualcuno singolar-
mente .

BALDELLI . Ma non mi preoccupo af-
fatto .
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PRESIDENTE . Ci sono persone che
non interrompono, ma non c'è nessun
gruppo, in quanto tale, che non inter-
rompa.

BALDELLI . Stavo cercando di dire –
per una spiegazione meno approssimati -
va e meno pronta a condannare o sca-
raventare anatemi – che il secondo ele-
mento di comprensione – cosa, del resto ,
largamente risaputa, – stava nell 'esodo gi-
gantesco dalle campagne verso le metropol i
industriali e verso Roma, tra gli anni 195 5
e 1970. In questi 15 anni la popolazione
addetta all'agricoltura ha perso i due terz i
dei suoi effettivi . . . (Interruzione al centro) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, vi
prego di non interrompere l 'oratore !

BALDELLI . Non capisco il senso del-
l'interruzione .

PRESIDENTE . È comprensibile, perch é
avevano creduto che lei avesse quasi fi-
nito. Lei però ha ripreso da dove era sta-
to interrotto . Questo lo aveva già detto .
Prosegua pure, onorevole Baldelli .

BALDELLI . Signor Presidente, credo
che sia pienamente legittimo ogni tenta-
tivo di correzione di qualche collega, ma
vorrei capire . . .

PRESIDENTE. È, insofferenza, non cor-
rezione .

BALDELLI . Non mi scandalizzo affatto .
Presumo di fare qui un intervento no n
prolisso . Tuttavia la materia è sconfina-
ta e su di essa potrei parlare veramen-
te fino alla nausea . Non lo faccio appun-
to per evitare, a me e agli altri, la nausea .
In fondo, mi pare che sia uno degli in-
terventi meno lunghi che si siano pro-
nunziati in questa sede ; e se qualche col-
lega di parte avversa pensa di interromper -
mi, allora si moltiplica il tempo necessa-
rio per l'esposizione, se posso andare fi-
lato, tiro via verso la conclusione .

Ora, se si vuole uscire da un'interpre-
tazione facinorosa, manesca e niente altro
che poliziesca dei fatti della violenza e de l
terrorismo, occorre far progredire di pa-
recchie misure l'intelligenza storica e le-
gislativa . In questi 15 anni dicevo la popo-
lazione addetta all 'agricoltura ha perso, co-
me si sa, i due terzi dei suoi effettivi . La
migrazione ha coinvolto oltre 10 milioni d i
persone in prevalenza giovani . Interi paesi
si sono spopolati . Torino è diventata la
quarta città meridionale d 'Italia, dopo
Napoli, Palermo e Bari . Gli emigrati, pro -
venienti da famiglie che per secoli ave-
vano vissuto tagliate fuori dall'economi a
di consumo, sono stati tuffati di colpo
nella civiltà industriale. I traumi, oggi ,
sono arrivati al culmine, ma il gigantesc o
sommovimento sociale ha spinto avant i
anche poderose esigenze laiche e di vita
materiale e di potere .

In terzo luogo, verifichiamo quasi gior-
no dopo giorno, è la dissoluzione del -
la teoria e della pratica della rivoluzione ,
il logorio della cosiddetta speranza del
cambiamento affidata alle organizzazioni
di opposizione. Il gran partito tradizio-
nale del comunismo ,ed i sindacati lenta-
mente si insabbiano, come cinghie di tra-
smissione del Governo della « non sfiducia » .
La rivoluzione rischia di divenire un sen-
timento del passato, una commemorazio-
ne, il rituale delle celebrazioni della Resi-
stenza . D'altra parte, la matrice piccolo-
borghese della contestazione sessantottesca
apre, come sapete, grosse crepe in qual -
che fortilizio dell'autorità – la scuola, la
famiglia, il sesso –, ma lascia intatte l e
radici e le strutture del potere economi-
co e politico .

E vengo al quarto punto, in fret-
ta. In un terreno di intervento tanto
fertile trovano spazio le cosiddette infil-
trazioni . La posizione geografica dell 'Ita-
lia, dislocata nel bacino del Mediterraneo ,
favorisce l'aggrovigliarsi sulla penisola del -
le trame nere e dello scontro dei serviz i
segreti : servizio segreto sovietico, spie ce-
closlovacche, CIA, servizi israeliani, tede-
schi e cinesi . L'Italia al paragone : si-
curezza delle rotte e del petrolio, mi-
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sure per il controllo del traffico ma-
rittimo e aereo nella regione del Mediter-
raneo, NATO, rapporti con i paesi del ter-
zo mondo, effetti trainanti su Spagna ,
Francia e Portogallo, possibile nascita di
un ruolo eurocomunista indipendente da i
partiti dell'Europa orientale .

Floridissimo in Italia, in questi ulti-
mi anni, il mercato clandestino delle armi .
Programma di insieme : esasperare la
situazione, ma in modo diverso rispett o
agli anni passati . Non la strategia delle
bombe nelle banche o sui treni (poco ef-
ficace, anzi controproducente), ma la pa-
ralisi ed il crollo delle istituzioni . La vio-
lenza quotidiana, che turba i rapporti d i
ogni giorno, mette paura alla gent e
aumenta la tolleranza verso leggi sempre
più repressive, e porta ad auspicare un
cosiddetto governo forte. Lo scopo, dun-
que, è quello di indurre il partito comu-
nista italiano ad appoggiare dall'estern o
il governo democristiano, senza porre al -
cuna condizione, solo per evitare quella
che viene chiamata la catastrofe o una
soluzione di estrema destra. Risultato ?
Far perdere al partito comunista ogni ca-
rica innovatrice; prima che vada al go-
verno, fargli pagare tutti i prezzi possi-
bili .

A questo punto, di fronte ai provvedi-
menti legislativi, sorge la rituale doman-
da : che fare ? Le scelte di fondo: tattica
e strategica della violenza . Primo: Gover-
no, Confindustria, istituzioni e opinione
moderata, « ideologica dei covi » (di cui
continuamente si parla da questi banchi) ,
sedizione e padronanza dei mezzi di comu-
nicazione di massa ; riportare l'ordine i n
fabbrica e nella scuola, restituire vie e
piazze al tranquillo traffico dei cittadini ;
fermo di polizia, carcerazione preventiva ,
caricare insomma di nuovi divieti la legi-
slazione vigente, la polizia di sua inizia-
tiva, cioè senza autorizzazione del magi-
strato, ha il potere di : arrestare l ' impu-
tato in flagranza di reato ; fermare, fuori
della flagranza, le persone indiziate di ave r
commesso delitti punibili con una pen a
non inferiore a sei anni di reclusione ov-
vero concernenti le armi; fare uso delle
armi per respingere una violazione o vin-

cere una resistenza e per impedire delitti
di omicidio, strage, rapina, sequestro d i
persona; eseguire perquisizioni nei luoghi
ove vi sia motivo di ritenere si trovino
armi e perquisizioni personali o su auto-
vetture alla ricerca di armi ; accompagna -
re ai propri uffici - e cioè fermare - qual-
siasi persona per identificarla ; diffidare le
persone sospette a cambiare vita ed im-
porre a quelle che si trovano fuori de l
comune di residenza di farvi ritorno con
il foglio di via obbligatorio; proporre all a
magistratura la misura dell'obbligo di sog-
giorno in un determinato comune, altri -
menti chiamato confino o domicilio coat-
to, nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza pubblica o per la stabi-
lità delle istituzioni democratiche. Ma que-
sto non sembra che basti ; sopraggiunge
la proposta di nuovi poteri : fermo di si-
curezza, concessione alla polizia del potere
di interrogare il fermato senza la presenza
del difensore, eccetera .

Ministri, alti magistrati, capi dei ser-
vizi di sicurezza, dei carabinieri, della po-
lizia, della guardia di finanza, dei serviz i
segreti, dell'Interpol, direttori di carcere -
lo stato maggiore dell'ordine pubblico i n
Italia - si incontrano ormai regolarment e
per il consueto supervertice sull'ordin e
pubblico della Repubblica . Tema: intensi-
ficare e coordinare la lotta al terrorism o
politico organizzato . Risultati : piani d i
emergenza con leggi speciali, nuovi mez-
zi di scontro ed iniziative segrete . Il su-
pervertice impegna lo Stato in una vera
e propria guerra a quello che ora si ri-
tiene invece essere un vero e proprio par-
tito combattente, organizzato e diffuso sul-
l'intero territorio nazionale (BR, NAP ed
altri), cercando in qualche modo di pren-
dere la testa della vasta ed impenetrabil e
area dell 'autonomia, impegnandosi al coor-
dinamento operativo .

Ad esempio, il rapimento, in passato ,
del presidente della facoltà di giurispru-
denza di Roma intende indicare ai grupp i
spontanei universitari dov'è la guida de l
movimento e qual è la strada da seguire .
Le istituzioni dello Stato, da sempre i n
guerra contro ogni tentativo di cambia-
mento alla radice dell'economia politica,
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accentuano pesantemente i volumi di fuo-
co e di repressione .

Vengo ora al comportamento del cen-
tro e della sinistra storica o sedicent e
tale. Anche qui gli avvenimenti vengono
inquadrati, signor Presidente, nella con-
tesa fra il bene e il male . Prospera l'in-
terpretazione secondo la quale vi è cospi-
razione; si fa violenza perché qualcun o
ha interesse che si faccia, e ne tira le
fila. Ne consegue la rinunzia ad ogni stru-
mento razionale di comprensione dei fatti ,
i quali segnalerebbero una frana dell'irra-
zionale, tendenze emotive - secondo i l
parere di Amendola - che irrompono ne l
campo dello scontro inserendovi dosi mas-
siccie di infantilismo politico . Intanto, i l
traboccare della violenza verbale prepare-
rebbe la violenza fisica, e gli estremist i
di ogni risma compirebbero - dice Amen-
dola - una nefasta opera di diseducazion e
politica .

Si dice che il problema sarebbe il pro -
dotto di un delirio o di pura provoca-
zione; si finisce con il non vedere, non
sentire, reiterando la litania sul « far e
luce », con l'invito agli organi dello Stat o
di « espugnare le centrali della sovversio-
ne » . Il « compromesso storico » viene con-
fermato come progetto di poche riform e
chiamate essenziali e condizionate all'ac-
cordo con la democrazia cristiana . La via
austera alla transizione per il socialism o
verrebbe predicata dai due interlocutori :
partito comunista e democrazia cristiana ,
di cui il secondo costituisce la spina dor-
sale della struttura di conservazione pe r
l'installazione del potere economico e po-
litico in Italia . La pratica austera viene
rivolta a chi vive tra gli stenti e non h a
ormai nulla da sacrificare .

Altro punto per cui questo progetto d i
legge finirebbe per essere complice de l
terrorismo. La strategia del partito arma-
to combattente si fonda sulla premes-
sa, comune a tante altre organizzazioni po-
litiche e ai tanti punti di vista sulla co-
siddetta « fase », che la crisi oggi ha carat-
tere non congiunturale ma strutturale . Se-
condo i militanti dei gruppi armati, i n
una situazione in cui il capitalismo ri -

corre a misure di emergenza (inclusa, i n
paesi come l 'Italia, l'alleanza con la sini-
stra parlamentare), dirette a posporre in-
definitamente la propria fine, tale fine po-
trebbe venire accelerata soltanto se il pro-
letariato dovesse scegliere decisamente -
garantisce il partito armato - la via della lot-
ta armata, in contrapposizione alla vita isti-
tuzionale fin qui seguita. È intorno alla
guerriglia che si costituisce e si articol a
- proclama un loro testo - il movimento di
resistenza e l'area dell 'Autonomia, e non
viceversa . Allargare quest 'area vuoi dire
dunque : sviluppare l'organizzazione dell a
guerriglia; radicare la necessità storica del-
la lotta armata nel movimento di classe ;
spezzare i legami corporativi tra la class e
dirigente e le organizzazioni dei lavora-
tori; battere e liquidare il Governo e ,
quindi, contrastare ogni tentativo di com-
promesso storico .

Per poter realizzare queste scadenze i l
compito fondamentale appare quello d i
« costruire il movimento combattente, li-
berare i compagni detenuti, combatter e
l'antiterrorismo e la magistratura di regi-
me ». Bisogna mirare, sempre secondo i l
partito armato combattente, alla disarti-
colazione apolitica, spezzare la macchin a
burocratica dello Stato come condizion e
preliminare di ogni reale rivoluzione pro-
letaria. Lo stato di salute politica delle
masse viene valutato dai terroristi co-
me « tremenda e anonima marea mon-
tante di lotta armata, vicina a supe-
rare il livello di guardia della tregua so-
ciale e capace di mettere in pericolo
quello che chiamano il cuore dello Stato ,
con la preparazione assidua della guerra
civile, secondo il loro proclama : « opera-
re per lo sviluppo dello lotta verso l a
guerra civile, costruire la macchina dell a
distruzione ». I tempi lunghi del cambia -
mento, signor Presidente, possono essere
stravolti e possono precipitare, organizzan-
do la lotta armata e portando la guerr a
al cosiddetto cuore dello Stato . L'emargi-
nazione metropolitana di massa dilaga e
su queste gambe robuste si costruisce i l
piano dello scardinamento delle vecchi e
istituzioni . Gli eserciti ormai si fronteg-
giano, il fucile va al primo posto, le trup-
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pe nemiche subiscono le prime sconfitte ,
le sinistre ed i sindacati sono schierat i
(sempre secondo questo proclama), dalla
parte del nemico. Riecheggiano, in que-
sto abbozzo di teoria, vecchi titoli di
giornali dei primissimi anni '70 : « Se lo
Stato riorganizza, in funzione della guer-
ra aperta il suo esercito, è ora che la
classe operaia cominci a pensare a l
proprio » e poi « I padroni hanno mi-
litarizzato il potere, militarizziamo lo
scontro » . Militarizzare 'la lotta di classe
come lotta armata significa dislocare l o
sforzo organizzativo in terreni diversi an-
che se si ricerca il collegamento con il
retroterra della lotta di massa, rispetto ad
ogni altra forma di violenza proletaria ,
come sarebbero per esempio i picchetti ,
il blocco delle merci, il sabotaggio, l'oc-
cupazione delle fabbriche, le manifestazio-
ni di strada, le ronde, gli scontri occasio-
nali con esercito e polizia, oppure cert e
forme ,di autodifesa collettiva degli emar-
ginati, l 'esproprio, l'occupazione di case e
di terre, le autoriduzioni .

A questo punto, signor Presidente, gl i
slogans, conte : « Attaccare i centri della
ristrutturazione industriale », « Distrugge -
re le carceri di regime e liberare i dete-
nuti politici », sono la forma comunicati -
va della definizione di partito armato,
un'avanguardia politico-militare che ve-
ramente sia davanti a tutti e tracci
la via da percorrere . Le battaglie di mas-
sa, i grandi scioperi, le manifestazioni d i
massa hanno fatto, secondo questi pro-
clami, il loro tempo; tra il 1974 e il 1976
le Brigate rosse ed i NAP hanno fatto
scuola: sequestri di persona, espropri, eva-
sioni ed omicidi politici sono diventati pe r
centinaia di persone simboli della guerra
al sistema e modelli da imitare . Ma que-
sto non basta ; per andare avanti - garan-
tiscono i programmi - occorre compiere
oggi un grosso salto, costruire un movi-
mento armato con una linea politica uni-
ca e rigorosa, nella quale si ricono-
scano tutti i giovani della Autonomia
operaia, il movimento delle donne libera-
to dalle concezioni piccolo-borghesi, gl i
emigranti, i disoccupati, i militari, i dete-
nuti, insomma una terza forza capace di

costruire quella che viene chiamata «unit à
del movimento rivoluzionario nel partit o
combattente» .

Per muoversi, signor Presidente, com e
pesci nell'acqua occorre praticare l'insu-
bordinazione dura e armata nelle scuole
e nelle caserme, la liberazione dei dete-
nuti e l'uccisione dei direttori, guardie e
magistrati, mescolarsi ai cortei dirottan-
do l'azione al punto giusto, inoltre incep-
pare gli ingranaggi della macchina giudi-
ziaria seminando ostacoli e paure che fa-
voriscano la degradazione di quel sistema
di istituzioni di cui il processo penale co-
stituisce un cardine vitale : questo è un
altro obiettivo . E misurate, a confronto
di questo programma, gli interventi ed i
dispositivi dei provvedimenti in esame .
Altro obiettivo : promuovere il coordina-
mento europeo tra le varie guerriglie ed
organizzazioni armate, « La guerriglia pro-
letaria esplode » inneggiano i teorici della
nuova etica : « La talpa è uscita all'aperto
e si è trasformata in leone » . La sicumera
di questa chiaroveggenza della teoria
si esprime anche in forme profetiche, ma
come se si trattasse di circostanze rica-
vate dal presente concreto; non si fanno
bollire, si garantisce, le pignatte del fu -
turo, dal momento che « Il passaggio ri-
voluzionario sta verificandosi prefigurato
materialmente dalle lotte del nuovo prole-
tariato . Non operaio-massa di qualche an-
no fa, trincerato dalle fabbriche, ma l'o-
peraio-sociale in cui esplode l'insubordina-
zione, ormai della società intera, donne ,
disoccupati, giovani, dannati della terra » .
I tempi, insomma, oggi sarebbero matur i
per quello che chiamano il « grande di -
lemma » : o rivoluzione, o catastrofe .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

SCALFARO

BALDELLI . Prendono corpo qui quelle
che vengono chiamate « grandi leggi della
transizione al comunismo » : dittatura del-
la classe sul capitale, ridotto all'impotenza
dal rifiuto proletario al lavoro salariato ;
abbattersi dell'insubordinazione non solo
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contro la classe borghese ma contro l o
Stato, urgenza di una forza di salvaguar-
dia militante capace di approfondire in
maniera violenta e continua la crisi e d i
rispondere efficacemente alla guerra dei
padroni . In definitiva, come afferma un
opuscolo « aureo » di 19 pagine, messo i n
circolazione proprio a Genova : « Di fron-
te allo sviluppo inarrestabile della lott a
armata lo Stato perde progressivamente
la facciata democratica e sotto la tenu e
vernice legalitaria mostra il suo vero vol-
to, quello di uno Stato di Polizia, feroce -
mente controrivoluzionario » .

Questi, colleghi, sono gli elementi d i
teoria e pratica della violenza in Itali a
in questi anni . A mio parere, essi funzio-
nano rovinosamente . La situazione politi-
ca ed economica, nazionale ed internazio-
nale, impone con urgenza uno sforzo enor-
me, non propagandistico, non precario, d i
riflessione e di iniziativa di massa . Non
ci sono, al contrario di quanto mostra d i
credere la maggioranza di questa Assem-
blea parlamentare, ricette, articoli di leg-
ge, decreti, soluzioni sbrigative e finali ,
proposte geniali dell'intelletto parlamen-
tare isolato . Esistono comunque un a
serie di pregiudizi, punti elementari, isti-
tuzioni e corpi dello Stato (separati o
no che siano), e gruppi di potere ch e
praticano e pianificano meticolosamente la
violenza di ogni genere, dall ' intervento d i
squadre speciali di poliziotti in borghese
(come documentano centinaia di fotografie) ,
con capelli lunghi e vestiti con pantaloni
attillati e camicie sgargianti, che impugna -
no pistole e bastoni e sparano a man
salva, dalle infiltrazioni da parte dei ser-
vizi segreti e delle reti spionistiche, fino
ad arrivare al terrorismo economico : lo
spettro o il ricatto delle difficoltà econo-
miche agitato ogni qual volta i partiti di-
mostrano riluttanza ad accettare una po-
sizione pesantemente subordinata ai go-
verni, come dire : « Lascerete il paese sen-
za Governo in un momento in cui la cris i
ha stremato l 'economia ad una fase di
incertezza politica rischia di distruggerl a
completamente ? » ; dalle gigantesche fur-
fanterie perpetrate sopra la testa dei cit-
tadini (1 .500 miliardi elargiti per chiudere

i conti dell'EGAM, non contabilizzando l a
perdita, in modo da nascondere la rapin a
agli occhi del pubblico) . E via via, alla
soppressione dei giorni festivi infrasetti-
manali (sette giorni lavorativi in più equi-
valgono a circa 56 morti sul lavoro in più :
quale corteo armato ne ha provocati al-
trettanti ?) e finalmente l 'emarginazione
delle masse . . .

BROCCA. Lo compriamo il libro, lo
compriamo !

BALDELLI. . . .la disoccupazione dei gio-
vani, il cui lavoro nero, l'oppressione del-
la donna non sembrano situazioni cui pos-
sa porre rimedio, anche parziale, il terro-
rismo, ma neanche il regime che govern a
l 'Italia .

BROCCA . Se leggi il libro per intero ,
non lo compriamo più.

BALDELLI. In conclusione, per quel
che riguarda la sostanza della vita politi-
ca economica, una opposizione situata nel -
l'arco costituzionale ma che non offre vie
di uscita, come non la offre il sindacato ,
anch'esso in grave crisi . Finalmente, piac-
cia o no, cari colleghi, non funziona l 'ideo-
logia che proclama la rivoluzione. . .

BONALUMI. Sono quattro ore che sta
leggendo, non ha parlato un minuto a
braccio !

BALDELLI . . . .come una forza della na-
tura che «bussa prepotentemente alle porte »
con la parola d'ordine centrale che esorta
a colpire il «cuore dello Stato» . L'ideologia
del «cuore dello Stato», sta per diventare
l'equivalente dell'ideologia dei «covi», il cuo -
re dello Stato giganteggia come il grande
covo del nemico di classe da stroncare e
chiudere . Ma lo Stato come tale non esc e
indebolito da questo scontro, sta per fa r
passare una inaudita repressione, legale e
no, con decreti ed altro, con il consens o
di certi strati della popolazione . Il regi -
me, in realtà, non è ormai prossimo al
tracollo .
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BONALUMI . Non puoi leggere ! (Com-
menti) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, pe r
cortesia !

BALDELLI . Io capisco che il coro pos-
sa anche aiutare, ma è un coro un po '
stonato .

BRICCOLA . Onorevole Presidente, in
questo modo fa stampare il libro a spes e
della Camera ! (Si ride al centro) .

BALDELLI. Non sapevo che fossero
così spiritose certe persone . In quest'aula
ho conosciuto, come persona spiritosa, i l
Presidente Scàlfaro .

PRESIDENTE. Onorevole Baldelli, ho
appena assunto la Presidenza dell'Assem-
blea, ma le ricordo che i discorsi letti
non possono superare in alcun modo i
trenta minuti, a norma del quarto comma
dell 'articolo 39 del regolamento . Mi affido ,
pertanto, alla sua correttezza riguardo al -
l'osservanza di questa norma ; perché se
legge da mezz'ora voglia concludere, e s e
legge da 25 minuti non superi gli altri 5 .

DE CATALDO. E se stesse leggendo da
25 secondi ?

PRESIDENTE. Non so se lei, lì, ha la
clessidra o altro mezzo per misurare i l
tempo. Prosegua, onorevole Baldelli, te-
nendo conto di quanto le ho detto .

BALDELLI . Lei sa, per dichiarazione
espressa e pubblica, che ho manifestato
omaggio per l 'arguzia con cui lei regol a
i lavori di questa Camera . . .

PRESIDENTE . Ma questo non sposta
l 'orario .

BALDELLI . Certo con l'aggiunta di una
piccola correzione. Non dico bugie se l e
assicuro che ho qui davanti degli appun -

ti : glielo feci notare anche nel corso de l
mio precedente intervento. Per mestiere
insegno ; quindi posso parlare in maniera
anche veloce e spedita (non dico bene o
male) tanto da sembrare che legga un te -
sto per intero . Se crede verifichi . Ho sol-
tanto degli appunti sotto gli occhi . Se lei
lo crede opportuno continuo, altriment i
posso anche chiudere bocca immediatamen-
te. Non ne faccio una gran questione . Co-
munque, avrei bisogno ancora di parlare
per qualche minuto .

Stavo dicendo che in questa enumera-
zione, che vuole essere la meno approssi-
mativa possibile nella spiegazione dei fatti ,
meno barricadiera, non condotta a colp i
di mano (una riflessione cui invito, oltre
che me stesso, anche i colleghi) divent a
necessario mettere in campo le istituzion i
e i corpi dello Stato, separati o no che
siano e i gruppi di potere che pratican o
e pianificano meticolosamente la violenza ,
che è di ogni genere: dall'intervento di
squadre speciali di poliziotti in borghese ,
con capelli lunghi e abbigliamento tra-
sandato, alle infiltrazioni da parte dei ser-
vizi segreti e delle reti spionistiche, fino
ad arrivare al terrorismo economico ; lo
spettro o il ricatto delle difficoltà econo-
miche, agitato ogni volta, che alcuni par-
titi mostrano riluttanza ad accettare . E
poi una posizione pesantemente subordi-
nata rispetto al Governo . Come dire : la-
scerete il paese senza un Governo, in un
momento in cui la crisi ha stremato l a
economia e una fase di incertezza politi-
ca rischia di distruggerla completamente ?
Dalle gigantesche furfanterie perpetrate so-
pra la testa dei cittadini alla soppressio-
ne dei giorni festivi infrasettimanali (sett e
giorni lavorativi in più equivalgono a cir-
ca 56 morti sul lavoro in più) . Quale cor-
teo armato - ripeto - ne ha provocat i
altrettanti ?

E sempre enumerando: l'emarginazio-
ne di masse e la disoccupazione dei gio-
vani, il lavoro « nero », l 'oppressione del-
la donna . Non sembrano situazioni cui s i
voglia o possa porre un rimedio, anche
parziale, il regime che governa l'Italia .

In conclusione, per quel che riguarda
la sostanza della vita politica ed econo-
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mica, né l'opposizione situata nell'arco co-
stituzionale offre vie d'uscita e neanche
il sindacato, anch'esso in grave crisi .

Per finire, non funziona, a mio parere,
l'ideologia che proclama la rivoluzione ,
come una forza della natura che buss a
prepotentemente alle porte. Ma lo Stato
come tale non esce indebolito da questo
scontro, anzi sta per iniziare una inaudi-
ta repressione, con il consenso di largh i
strati proletari . Il regime, in realtà, non
è ormai prossimo al punto di tracollo ,
come si dice . Ministri, industriali, e po-
tenti non crollano, presi dal terrore, come
sostiene il partito armato combattente . La
reazione del regime non credo sia caratte-
rizzata dal panico, come sostiene il « par-
tito armato », ma, semmai, da una fredd a
strategia di contenimento, di divisione e di
repressione . È vero che le classi dominanti
non vogliono ammettere di essere state
politicamente sconfitte, secondo la senten-
za del partito armato combattente, ma
forse non vogliono ammetterlo semplice -
mente perché sanno che non sono stat e
ancora sconfitte . E non corrisponde al ve-
ro che le armi e le repressioni armate sia -
no - come si dice - l'ultima cosa che ri-
mane alle classi dominanti . Queste hanno
ben altri strumenti a loro disposizione .
Innanzitutto economici : la strumentalizza-
zione della crisi . Obiettivo : la tregua so-
ciale e la cooperazione dei sindacati . Se-
guono gli obiettivi psicologici : la strumen-
talizzazione della stessa violenza, la tes i
- più volte ripescata - degli « opposti
estremismi » politici, la collaborazione con
il partito comunista italiano .

In conclusione, questa fatica « era ne-
cessaria perché l'allarme giungesse all a
pubblica opinione . È una testimonianza
politica quella che stiamo rendendo, di
opposizione, che ci auguriamo renda vera -
mente degno di onore » il dibattito in
questo Parlamento, e non soffocato e sbri-
gativo . Testimonianza tesa ad evitare un a
frana, quella del consenso unanime all a
repressione . Una traccia, poi, che potreb-
be essere utile per apportare alcune cor-
rezioni che fra qualche tempo - poco o
tanto che sia - ne sono sicuro, si renderan -

no urgenti e necessarie, sia al legislatore ,
che all'enorme maggioranza dell 'opinione
pubblica italiana.

La ringrazio, signor Presidente, e rin-
grazio anche dell 'attenzione, paziente o
impaziente che sia, gli interlocutori (Ap -
plausi dei deputati del gruppo radical e
— Congratulazioni) .

PRESIDENTE. L'onorevole De Cataldo
ha facoltà di parlare per illustrare emen-
clamemti riferiti agli articoli 1 (vedi stam-
pato n. 1), 2 e 3 (vedi stampato n . 1-bis) ,
4 (vedi stampato n . 1-ter), 6 (vedi stam-
pato /i . 1-quinquies), 7 (vedi stampato
n . 1-sexies) e 9 (vedi stampato n . 1-sep-
ties) del decreto-legge, di cui è cofirma-
tario.

DE CATALDO . Signor Presidente, si-
gnor rappresentante del Governo, colleghi ,
devo dire che personalmente sono abba-
stanza addolorato di imporre ai colleghi
presenti . . . E vedo che, per un punto di
dignità, i colleghi del gruppo democristia-
no sono rimasti a presidiare quest'aula ,
soli, abbandonati dai compagni di strada .
E mi auguro che sia soltanto un avveni-
mento occasionale . I compagni di viaggio ,
che hanno occupato tutte le carrozze de l
treno, non ci sono, lasciano al partito d i
maggioranza relativa, al partito del Go-
verno, che presenta questo provvedimen-
to, la responsabilità di difenderlo . . .

BALESTRACCI . È una delega totale .

DE CATALDO. Non credo si tratti di
una delega totale . Tu sei ottimista o vuo i
fare l'ottimista. È un modo di pretende-
re, affacciando delle pesantissime ipote-
che, il prezzo di una collaborazione forni-
ta con molte cautele .

Il caso fa sì che durante questo mio
intervento siano stati chiamati al turno
di presenza dal gruppo democristiano quei
colleghi i cui nomi iniziano evidentement e
con le lettere a, b e c. Per uno strano
caso della sorte, tra i colleghi il cui nom e
inizia con la lettera a, vi è anche un col -
lega autorevole tra gli altri, di grande
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statura politica, il quale è costretto ad
ascoltare . . .

ANDREOTTI . Non vorrei che facesse
la mia commemorazione !

DE CATALDO. Per carità ! In un mo-
mento nel quale l'impegno del presidente
Andreotti è teso, come sempre, ma in ma-
niera assolutamente particolare, alla ricer-
ca di una soluzione per quanto concerne
i grandi problemi che travagliano il pae-
se, il minimo che ciascuno di noi poss a
fare da avversario leale - se mi consente ,
presidente Andreotti - da avversario duro
e tenace, ma che cerca il dibattito, l o
scontro politico e dialogico, è di augurarl e
lunghissima e felice esistenza .

È presente in aula - dicevo - l'onore-
vole Andreotti, che propone al paese una
soluzione diversa, articolata, nuova per i l
partito del quale è altissimo esponente .
Ebbene, io credo che questo dibattito, tr a
l'altro, rechi non so quanti « vasi a Sa-
mo » dei sostenitori di quella linea, per -
ché evidentemente ad un voto di fiduci a
e di adesione da parte delle forze dell a
sinistra storica presenti in questo Parla-
mento, il partito comunista ed il partito
socialista, farà pendant una serie di di-
chiarazioni che saranno dure ed ultimativ e
e faranno pesare il condizionamento che
viene al partito di maggioranza relativa
da queste forze politiche .

È un momento estremamente interes-
sante, in cui si può essere eccepito l'ostru-
zionismo dei radicali come momento d i
unità e come doverosa istanza da part e
delle forze politiche di superamento d i
questo momento, nel quale le istituzion i
vengono pesantemente minacciate da Pi o
Baldelli, da Marco Boato o da Marco Pan -
nella. La realtà è invece che all ' interno
dei partiti i giochi sono tutti aperti, e
non dico soltanto all'interno della demo-
crazia cristiana ; la democrazia cristiana è
nell'occhio del ciclone da sempre, dovero-
samente, per quello che è, per quello ch e
rappresenta e di conseguenza evidente-
mente si guarda con interesse, con curio-
sità, con ansia alle decisioni di questo

partito, anche se gli altri partiti non è
che siano indenni da grosse discussioni e
crisi interne . Abbiamo visto il comporta-
mento del partito socialista, vedremo i l
voto in quest'aula di molti socialisti ; ab-
biamo visto le discussioni all'interno d i
un « partito-chiesa », a differenza di tutti
gli altri partiti, il partito comunista, nel
quale pure esistono delle spinte eversive,
visto che stiamo parlando di questo tema ,
nei confronti della direzione e della line a
dettata dalla segreteria .

Devo dire che sono dolente di questo
sforzo richiesto ai « turnisti » - mi sia con -
sentito questo termine che non è bello ,
non perché faccia pensare alle fabbriche ,
ma perché proprio non mi piace . . .

BRICCOLA. De Cataldo, devi darci l a
indennità di turno notturno .

DE CATALDO. Credo che tu ti debba
rivolgere per questo al presidente del tuo
gruppo, non credo che tu possa preten-
derlo da noi ; noi paghiamo il nostro prez-
zo e ti assicuro che è un prezzo rilevant e
sotto tutti gli aspetti . Devo infatti dire ,
signor Presidente, che io cercherò di par -
lare ; io non sono abituato a parlare mol-
to, nonostante eserciti una professione che
richiede il parlare . E, se dovessi pensare
al riposo dei colleghi della democrazia cri-
stiana - non ne vedo altri, altrimenti dire i
degli altri gruppi -, le assicuro che sare i
certamente più breve di quanto non si a
di nonna .

Devo dire però che questi giorni e que-
ste notti mi hanno insegnato moltissim e
cose, che probabilmente conoscevo, avev o
dentro di me, ma che non ero riuscito a
fermare in una conseguenza logica e ra-
zionale . La prima di queste cose è che
nella realtà questo Parlamento è diventato
un luogo di registrazione, un luogo di ri-
cezione di decisioni prese altrove, perché
credo che manchi ormai da qualche armo
tra di noi la comunicazione . In questi gior-
ni ho capito cosa vuoi dire corridoio de i
passi perduti; in questi giorni mi sono
reso conto che il contatto umano tra col-
leghi delle più diverse opinioni politich e
è importante e fecondo, perché, al di là
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delle collocazioni formali o non, al di l à
delle situazioni precarie o non, evidente-
mente, per camminare c 'è bisogno prima
di tutto di parlare, di dialogare, sia pure
nel dissenso più profondo .

Veda, onorevole Andreotti, quando leg-
gevo o sentivo quello che invece lei vive-
va - e questa volta rivendico a me stesso . . .
ma no, non lo posso più rivendicare ormai ,
perché anche io ho superato una soglia d i
età che non mi consente di rivendicar e
nulla -, quando, dicevo, leggevo su i
giornali che nel Transatlantico, o altrove,
si incontravano e parlavano tra loro i se-
gretari dei partiti, che erano anche depu-
tati, da De Gasperi a Togliatti, a Nenni ,
a Saragat, mentre quel colloquio adesso è
diventato un fatto solenne, formale, ch e
deve essere preparato addirittura con pro-
tocolli, così che l'incontro del segretari o
della democrazia cristiana con quello de l
partito socialista o di quello del partit o
liberale con quello del partito comunist a
diventano fatti fuori dell'ordinario, comin-
cio a rendermi conto, tocco con mano, l a
ragione della « decentralità », ormai, de l
Parlamento. Manca - ripeto - quello ch e
secondo me è fondamentale : il contatto
umano immediato, pronto .

Ecco, cercherò di parlare il più a lun-
go possibile, anche se non ho intenzione
di battere alcun record, come non ne han-
no avuta i colleghi che mi hanno prece-
duto . Non esistono records in quest'aula ,
non debbono esistere. Ciascuno ha il di -
ritto, e qualche volta il dovere, di par-
lare, perché quest'Assemblea faccia sen-
tire al paese, attraverso la voce di uno o
di più, la drammaticità del momento che
si attraversa, proprio tramite ,la denuncia ,
tramite la parola . Debbo dire che, nono -
stante la preoccupazione per il riposo dei
colleghi degli altri gruppi, cercherò d i
tenere il più a lungo possibile questo mi-
crofono, perché lo ritengo un atto dove-
roso di solidarietà e di adesione alla bat-
taglia che i colleghi del mio gruppo, d a
due notti e due giorni, ininterrottamente ,
stanno conducendo, nella ferma convinzio-
ne che un nodo importante della vita de i
prossimi mesi e dei prossimi anni, per i l
nostro paese, si scioglie nel Parlamento,

in questi giorni. Mi sono posto, signo r
Presidente, l'interrogativo che molti colle-
ghi di altre parti politiche hanno formula-
to: « Ma insomma, siete stati battuti at-
traverso una interpretazione giugulatori a
del regolamento della Camera, un'interpre-
tazione che non trova riscontro nel rego-
lamento, ma che tuttavia è stata adotta-
ta; non potrete, ormai, ragionevolment e
arrivare al 14 febbraio, e quindi il decret o
passerà. Perché vi ostinate a condurre una
battaglia ostruzionistica già perdente i n
partenza ? » .

Signor Presidente, mi consenta una ra-
pida digressione a proposito dell'articol o
116 del regolamento . Ho dovuto, per ra-
gioni d'ufficio, occuparmi in modo abba-
stanza approfondito di questo problema e
debbo dire che l'interpretazione che è sta-
ta data a quella norma è semplicemente
aberrante, dal punto di vista tecnico, re-
golamentare e giuridico . Ma, se c 'è una
cosa che mi preme sottolineare, in questo
momento, è la grande attenzione ai fatt i
ed alle possibilità che, attraverso certe
letture, si possano o meno interpretare
certe situazioni, che è propria di alcun e
persone. Studiando l'articolo 116 del re-
golamento, che io ritengo non possa non
leggersi in combinato disposto con gli ar-
ticoli 85 e 87, ho potuto rendermi cont o
che una grossa battaglia è stata sostenu-
ta, a suo tempo, in sede di Giunta pe r
il regolamento primae di Assemblea poi,
da parte delle sinistre, perché venisse pre-
cisata, con idonei emendamenti, la natu-
ra e la portata della norma in questione .
Probabilmente questi colleghi della sini-
stra, uomini di rilevante peso giuridico e
politico tra i quali ricordo Malagugini, Ca-
prara e Laconi, temevano che, un giorno o
l'altro, una maggioranza potesse interpre-
tare, in modo repressivo nei confronti del-
ta minoranza, quell'articolo 116 . Ebbene ,
debbo dire che l'opinione contraria è sta-
ta sostenuta (ed ha prevalso), con un a
sottigliezza di ragionamento che certo no n
rende apprezzabili le obiezioni se non nel -
la misura in cui si dà atto della capacit à
dialettica dell'avversario, indovinate d a
chi : da Andreotti e da Rognoni ! Chi ha ,
a futura memoria, signor Presidente, de-
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ciso e imposto, attraverso non soltanto lo
strumento del convincimento, ma anch e
quello del voto – sull 'articolo 116, infatti ,
si è addirittura votato in Assemblea – ,
chi ha portato avanti il discorso di chiu-
sura ad ogni emendamento, è stato An-
dreotti . Come si vede che, davvero, nulla
cambia ! Proprio Andreotti, il quale sem-
bra, da quello che leggo sui giornali, es-
sere in principale beneficiario di una ope-
razione politica nuova, diversa dalle pre-
cedenti, che sarà proposta molto autore-
volmente e con possibilità di successo al
prossimo congresso della democrazia cri-
stiana ! E così, signor Presidente, è stat o
liquidato dalla finezza di un maestro que-
sto articolo 116, per essere poi – mi con-
senta di dirlo, visto che io non uso ma i
un linguaggio pesante – adoperato rozza-
mente da chi aveva il dovere di essere
(dico così perché può passare più facil-
mente) au dessus de la mélée, signor Pre-
sidente, assistito dagli assistenti di turno ,
liberali, socialdemocratici, repubblicani .

Questa è la storia di un momento oscu-
ro, signor Presidente, del nostro Parla-
mento. La tradizione di libertà, la tradi-
zione di diritto non è mai stata messa i n
discussione da un Parlamento che ha ri-
spettato, attraverso il libero gioco della
dialettica, il gioco delle parti garantito da
presidenti che si chiamavano (e dico i
loro nomi perché per mia scelta non ho
linguaggi particolari a seconda dell'eve-
nienza) Giovanni Gronchi, Giovanni Leone ,
Bucciarelli Ducci, Pertini, Ingrao . Non ho
preoccupazione di dire che questi presi -
denti hanno garantito il rispetto delle re-
gole del gioco. Ma Ruini incombe e affa-
scina, a volte, signor Presidente : affasci-
na qualcuno di noi ; non tutti hanno la
forza morale, nel momento in cui rappre-
sentano l 'unità di un'Assemblea, di esser e
davvero liberi o lontani da suggestioni o
tentazioni . Ed allora, signor Presidente, d i
fronte a questo atto di prevaricazione (ch e
prevaricazione è e non può essere definita
altrimenti) io vedo nella sua reale consi-
stenza il comportamento di Gianluigi Me-
lega che per nove ore, o non so quanto,
parla da questo banco perché si sappia
che non è assolutamente facile, neppure

con il regolamento fatto in casa, tappar e
la bocca alla gente. E dopo di lui, che
per nove ore interessa e diverte l ' Assem-
blea, ricordo Alessandro Tessari, al quale
è stato detto di tutto, signor Presidente :
sono rimasto mortificato dal fatto che d i
fronte ad un comportamento corretto, sia
pur diverso da quello di un collegiale, ch e
Tessari adopera, come suo costume e sem-
pre in perfetta buona fede e senza un mi-
nimo di malizia, si sia avuta l'impudicizia ,
signor Presidente, di appellarlo con gli ag-
gettivi di « comprato » o « venduto » . Ven-
duto da chi ? A chi ? Comprato da chi ?
Forse da noi ? È il segno di una volga-
rità, di una meschinità intellettuale e cul-
turale che è davvero mortificante per ch i
opera in questo modo .

Che dire, poi, di Mauro Mellini . Certo ,
lui avrebbe diritto all'indennità supplemen-
tare, che ricordava il collega . Da quattro
anni, da quando è in Parlamento, ogn i
giorno si alza in quest 'aula per ammonire
attraverso le eccezioni di incostituzionali-
tà, attraverso, ancora una volta, la denun-
zia del travisamento della Costituzione ,
della usurpazione dei poteri ; ammonisce
i governanti ed invoca dal Parlamento una
presa di coscienza . Io credo, signor Presi-
dente, che, quando fra moltissimi anni sa-
rà scritta la storia di queste legislature ,
spetterà, di diritto, un posto a Mauro
Mellini tra i difensori delle prerogative de l
Parlamento e della Costituzione della Re -
pubblica; dico questo senza enfasi, per-
ché credo profondamente alla grande im-
portanza della sua azione .

Per Marco Boato e Mimmo Pinto pos-
so dire che sono compagni nei confront i
dei quali tutti abbiamo il dovere di ren-
dere omaggio alla coscienza ed alla fed e
che essi hanno nei valori della democra-
zia. Dico a voi, colleghi che li ingiuriat e
da quei banchi di fronte ai nostri, che l a
loro scelta è stata molto più difficile e
tormentata della nostra: noi ce la siamo
trovata in tasca, ma essi hanno dovuto
conquistarla a prezzo di perdita di amici-
zie, forse, e di esplosioni di contraddizio-
ni; quindi, meritano in pieno il nostro ri-
spetto e non solo per questo, ma anche
per quello che essi fanno, per il contribu-
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to che danno alla causa della democrazia ,
della libertà e della non violenza : contri-
buto che non è secondo a quello di nes-
suno di noi in quest'aula .

Ricordo Crivellini che, con il passo de l
maratoneta, ha portato il suo contributo
ad una costruzione che, via via che le or e
passano, acquista netti i suoi contorni per
ciò che, fra un momento, diremo, signo r
Presidente .

Ed infine Baldelli . Io credo a certe
forme, signor Presidente, e sarei stato lie-
to di prendere la parola in Assemblea pub-
blicamente, per portare il saluto del mio
gruppo, dello stesso gruppo del quale egl i
fa parte, a Pio Baldelli, che entra alla
Camera dei deputati a seguito delle di -
missioni di Maria Antonietta Macciocchi ,
rappresentante di un collegio elettoral e
che ha dato ai deputati radicali quand o
questi sembravano addirittura impediti al -
l ' ingresso fisico in quella città e in quel -
la circoscrizione, perché esistevano situa-
zioni della sinistra consolidate da anni e ,
secondo gli osservatori poco attenti, i ra-
dicali non avrebbero potuto avere succes-
so di voti in quella circoscrizione. Parlo
di Bologna, signor Presidente. Baldelli è
deputato di Bologna e a Baldelli avre i
voluto correttamente rivolgere l 'omaggio ,
il saluto e l 'augurio del collega al colle-
ga. Me lo sono però ritrovato inserit o
brutalmente (e chiedo scusa anche a te,
Pio) in questa battaglia terribile. Egl i
non ha potuto neppure prendere fiato da l
giorno del suo ingresso in quest 'aula e
questa mattina ha portato il suo contri-
buto di dottrina e di scienza, ma anch e
la sua testimonianza di vita di uomo li-
bero, di un uomo della sinistra imputat o
– dico « imputato » – per aver denunciat o
le violenze, le sopraffazioni, gli assassini
legalizzati in questo paese .

E, tra quelli che hanno parlato, Adele
Faccio, con quel garbo che è uso e che
è lo stesso garbo che aveva nelle carceri
di Firenze allorché, senza avversione e
antipatia, rispondeva alle domande di Ca-
sini, allora magistrato, che la arrestava
per associazione per delinquere per ave r
propagandato il diritto della donna a ge-
stire il proprio corpo, per aver fondato

il CISA. Per questo veniva imputata da
Casini per associazione per delinquere . E
Casini è poi lo stesso Casini – lo sappia-
mo tutti, signor Presidente – che oggi è
relatore del decreto liberticida : non suc-
cede davvero nulla, assolutamente null a
sotto il sole che già non abbia una pro-
fonda radice nel passato . È lo stesso Ca-
sini ed è la stessa Adele Faccio.

Sono rimasti, tutti e due, tali e quali :
Casini, da quei banchi, oggi difende i l
decreto liberticida, Adele, fino allo stremo
delle sue forze, fino a sentirsi male (e le
faccio tanti auguri, sperando, non avend o
oggi avuto modo di vederla, che stia be-
ne), da questi banchi continua la batta -
glia vincente per la libertà, per la demo-
crazia, per i diritti civili . Non è cam-
biato niente !

Signor Presidente, perché l'ostruzioni-
smo, quando si sa che non possiamo
durare fino al 14, cioè che non possiam o
far decadere il decreto ? Solo la genero-
sità di Sandro Tessari continuava a far -
gli ripetere da questo microfono, qualch e
ora fa (o tante ore fa : ormai ho perso
il conto) : « Cercheremo di far decadere
il decreto ! » . Non è possibile : la resi-
stenza di tutti noi ha un punto di rot-
tura ed è irragionevole pensare che s i
possa arrivare al giorno 14 .

Ma allora, perché ? Veda, Presidente,
perché allorché ci si trova di fronte a
decisioni estreme, certamente molto più
impegnative di quelle da noi prese por-
tando avanti un discorso ostruzionistico ,
si sceglie la decisione che impegna oltre
ogni misura e non la subordinata, an-
che quando si sa che la decisione princi-
pale non potrà raggiungere il risultato
per il quale essa era stata costruita . Per-
ché il marinaio sulla nave o il soldato in
trincea combatte fino all 'ultimo colpo, an-
che se sa di dover soccombere e cinqu e
minuti prima non si arrende ? Ecco, per -
ché ? Ma perché, signor Presidente (que-
sto l 'ho capito, ecco perché devo ringra-
ziare i miei colleghi), evidentemente la
moralità di ciascuno di noi, il rispetto de-
gli altri che ciascuno di noi ha, oltre che
di se stesso, impongono, allorché si è
convinti di qualcosa, di non pensare alle
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conseguenze di un 'azione, ma alla neces-
sità doverosa di proseguire quell'azione,
nella speranza, fino all 'ultimo secondo, fi-
no all'ultimo istante, che qualcosa acca-
da e che quello che si teme (e che si
teme ragionatamente, onestamente e leal-
mente, nel profondo della coscienza) no n
accada .

Ecco perché, io credo, rappresenti un
dovere, nei confronti non soltanto di no i
stessi e del paese, ma anche dei colle-
ghi, dei nostri interlocutori, degli avver-
sari politici, la nostra posizione, la no-
stra volontà di esaurire tutti gli strumen-
ti a nostra disposizione, nella speranza e
nella certezza che questo concorra a ren-
dere il più possibile precaria, nel paes e
e nelle coscienze di ciascuno di noi e
di voi, la vita e la fortuna di questo
provvedimento liberticida e inutile perch é
sciocco, sciocco perché approssimativo ,
approssimativo perché tecnicamente ina-
deguato, oltre che corrotto, nella sua pro-
posizione giuridica, sociale ed etica . Bal-
delli e Boato vi hanno spiegato com e
la strada del terrorismo non trova un
ostacolo in quel decreto. Ve lo hanno
spiegato in termini politici . Mauro Mel-
lini ve lo ha dimostrato in modo algebri-
co, in termini tecnico-giuridici .

Tuttavia esso è là e non basta, car o
Mauro, salvarsi l'anima ! Quante volte me
lo ha ripetuto il collega Stanziani, rife-
rendosi a quello che accadeva al Sena-
to. L'altro giorno l'hai detto tu, riferen-
doti ai colloqui che hai avuto con i col -
leghi di altre parti politiche, di cui non
facciamo i nomi per non metterli a disa-
gio. A questo punto si è arrivati ormai
in una situazione in cui uno che crede
in coscienza di dover esprimere un'opi-
nione libera, non è libero di farlo . E
se io dicessi : il deputato Tizio del par-
tito liberale, o Caio della democrazia cri-
stiana, o Mevio del partito comunista, o
Sempronio del partito socialista, si son o
avvicinati a noi per dichiararci la lor o
solidarietà in una battaglia che essi con -
dividono, io decreterei la morte politic a
di costoro . Debbo dire a questi colleghi
che al Senato e alla Camera, con le la-
crime agli occhi, come diceva Mauro Mel -

lini si sono avvicinati a lui, a me o agli
altri per esprimerci solidarietà, che non
basta avere le lacrime agli occhi : è que-
sto un tentativo di salvataggio dell 'anima
a buon mercato . So che questo è un di -
scorso che appare fuori dalla storia e dal-
la logica, in un paese nel quale un par-
tito fra meno di due settimane terrà il
suo congresso .

Pensi, Presidente, ci addebitano o ci
gratificano, a seconda delle collocazioni ,
di aver fatto slittare il congresso dell a
DC con il nostro ostruzionismo . Un tele-
cronista della televisione ci addebita ad -
dirittura di aver impegnato non so per
quante decine di miliardi i contribuenti .
La prego, Presidente, di essere per un
momento attento, (ella per la verità mi
onora della sua attenzione, e non sol o
per un momento), perché è una rivela-
zione, questa . È successo che improvvisa -
mente il Presidente della Camera si è ac-
corto che esiste una norma regolamentar e
la quale prevede che non si svolgano con -
temporaneamente le sedute in aula e
quelle di Commissione . Questa norma, fi-
nalmente scoperta, dice che, per avers i
sedute delle Commissioni allorché lavor a
l 'Assemblea, c'è bisogno di un provvedi -
mento ad hoc del Presidente della Came-
ra che autorizzi quella Commissione a riu-
nirsi . È stata una folgorazione. Nessuno
se ne era mai accorto prima d'oggi . Un
cronista del telegiornale ha detto: « Guar-
date che cosa fanno i radicali, addirittu-
ra gravano sulle tasche del contribuente ,
perché il loro ostruzionismo impedisce
per regolamento la convocazione dell e
Commissioni, donde la Camera non lavo-
ra, le Commissioni non producono, no n
si fanno leggi e questo è un guaio » .

PRESIDENTE . Onorevole De Cataldo ,
non ho poteri e facoltà per intervenire
su questo cronista scopritore, che forse
non sarà neanche l 'unico. Il quinto com-
ma dell 'articolo 30 del regolamento, da
lei citato, non è però stato applicato i n
base ad una folgorazione, ma è stato ap-
plicato costantemente . Lei sa che molte
volte in Assemblea c 'è la protesta da par-
te del suo gruppo o di altri, protesta
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che personalmente ritengo alquanto giu-
stificata, affinché non ci siano contempo-
raneamente dibattiti in Assemblea e in
Commissione . In questi casi, quando l 'As-
semblea è in seduta, c'è sempre un'auto-
rizzazione da parte del Presidente dell a
Camera perché contemporaneamente pos-
sono svolgersi la sedute delle Commissio-
ni. Volevo chiarire che la folgorazione è
quotidiana .

DE CATALDO . La ringrazio, ha chia-
rito che non si tratta di una folgora-
zione dell 'interprete del regolamento. An-
che a me sembra di ricordare che spesso
da questi settori e da questi banchi qual-
cuno si è levato a chiedere in modo im-
proprio la sconvocazione delle Commis-
sioni, cioè per lamentare che erano state
autorizzate le riunioni delle Commissioni
mentre l'Assemblea era in seduta . Se non
c 'è folgorazione per l'interprete del rego-
lamento, c'è quanto meno una folgorazio-
ne da parte del telecronista, perché è l o
stesso che nei mesi scorsi sosteneva che
i radicali intendevano bloccare il Parla -
mento perché non consentivano che l e
Commissioni si riunissero mentre l'Assem-
blea teneva seduta . Allora, bisogna met-
tersi d 'accordo : non si possono dire due
cose opposte, inconciliabili tra di loro ,
addebitandole tutte e due contemporanea -
mente ai radicali . È vero che i miei col-
leghi hanno una fantasia eccezionale, stra-
biliante; però devo dire che non si pu ò
oltrepassare un certo limite di decenza
neppure da parte di un telecronista che
si sa iscritto a un partito politico e cer-
ca, attraverso lo strumento della televi-
sione di Stato, di portare un contribut o
a quel partito. Credo che addirittura quel
telecronista sia il biografo ufficiale de l
partito comunista. Accadono cose stranis-
sime in questo Parlamento . Ad esempio,
il portavoce del Presidente della Came-
ra è un giornalista stipendiato di un gior-
nale organo di un partito ; così, un tele -
cronista della televisione di Stato (Bub-
bico se ne è andato mi dispiace, è stat o
qui perché era il suo turno, era la let-
tera B, starà fuori) è il biografo ufficiale
del capogruppo del suo partito . Cose del -

l'altro mondo ! Io non dico che la mogli e
di Cesare ancora oggi dovrebbe essere su-
periore ad ogni sospetto, anche se credo
che personalmente, lei signor Presidente ,
la pensi come me ; ma un minimo di de-
cenza, di correttezza, sia pure epidermi-
ca, ci vorrebbe. Di conseguenza questo
signore è autorizzato a dire delle bugie ,
delle falsità al Telegiornale .

MACIS. Gli avete già fatto il proces-
so: vi è andata male, a te e a Martelli !

DE CATALDO. No, non è un processo ,
è soltanto la constatazione di un fatto .
Per quanto mi riguarda personalmente ,
non ho molta propensione a prendermel a
con la gente becera, con la gente di poca
o scarsa levatura. Se lo faccio in questo
momento è per denunziare una volta d i
più le stranezze - chiamiamole così - ch e
si verificano in particolare, da qualch e
tempo a questa parte, nella gestione del -
le nostre cose. Ma non è solo questa l a
stranezza, signor Presidente, ci sono altre
stranezze. Una è quella dell'interpretazio-
ne del regolamento . Vede, signor Presiden-
te, che sono abbastanza corretto, edulco-
rato: parlo di stranezze, pensi un po' !
Non vuole rappresentare una minaccia, an-
che se ne ha tutta l'aria, ma soltanto un a
promessa: io chiederò ufficialmente attra-
verso una lettera che mi vengano fornit i
i verbali stenografici della seduta dell a
Giunta del regolamento che si è occupata
di questa materia e comunicherò nella ri-
chiesta che intendo pubblicarli o su La
Giurisprudenza italiana o su Il Foro ita-
liano senza commento : non ho bisogno di
commentarla io . Ma, dato che c'erano in-
signi giuristi, in quella seduta (c'era la
Presidente Iotti, c 'era l'onorevole Vernola ,
c 'era l'onorevole Pennacchini, c'era l'ono-
revole Bozzi, c'era l'onorevole Labriola) ,
che hanno portato un contributo fonda-
mentale al problema, io credo che sareb-
be davvero fare un torto agli studiosi d i
diritto costituzionale e regolamentare non
fornire alla meditazione, alla istruzione ,
alla elevazione culturale e scientifica di co-
storo questo grosso elaborato . Io chiede-
rò questo documento, perché mi sembra
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che rappresenti davvero una inammissi-
bile detenzione di scienza . Saremmo altri -
menti come i monaci dell'Himalaya, ch e
stanno nei conventi lì in alto, o come i
filosofi dell 'antica Grecia, che sanno tutto ,
ma che non vogliono dispensare il pane
della loro scienza . Noi dobbiamo invece
aprire alle riviste specializzate queste cose .
C'è un discorso del collega Bozzi che è
veramente una pietra fondamentale . Eb-
bene, quella riunione si è conclusa con
questo comunicato : « La questione di fi-
ducia, modificando in base all'articolo 11 6
l'ordinario procedimento di discussione e
di approvazione dei progetti di legge, dà
vita ad un iter autonomo e speciale com e
è confermato dalla sua stessa collocazione
nella parte terza del regolamento, che pre-
vede la procedura con riferimento alle mo-
zioni, la procedura di indirizzo ecc., que-
sta norma, che si riferisce soltanto alla fi-
ducia, ha bisogno nei suoi riferimenti a d
altri argomenti contenuti nel regolamento
e contiene un vero e proprio richiamo –
io starei per dire ricettizio, addirittura –
alle altre norme del regolamento, tant'è
che i modestissimi tecnici che non hann o
l'elevatezza culturale e scientifica di quell i
di cui ho parlato prima parlano di com-
binato disposto tra queste norme.

PRESIDENTE . Onorevole De Cataldo ,
io l 'ho ascoltata con grande attenzione,
però lei mi deve consentire di dirle, com-
piendosi la prima ora del suo intervent o
proprio in questo momento (ha iniziat o
alle 6 e 8 minuti, ora sono le 7 e 8 mi-
nuti) che lei è riuscito in 60 minuti a
non avvicinarsi al tema dello svolgiment o
degli emendamenti . Mi rendo conto che
ci sono temi di contorno che hanno colle-
gamento diretto e indiretto ; però se lei
potesse fare uno sforzo di avvicinamento ,
le sarei grato, perché un 'ora come marci a
dì avvicinamento al punto nevralgico m i
pare sia una bella marcia . Le auguro buon
prosieguo di marcia .

DE CATALDO. Devo dirle, signor Pre-
sidente, che la sua generosità e la sua
comprensione nei miei confronti sono as-
solutamente ineguagliabili . Ma devo an-

che dire, e so di poterlo dire a lei, perch é
non mi replicherà con una risposta irri-
tata quanto meno, che io leggevo quest o
comunicato proprio per dare atto a me
stesso e per chiedere a lei atto nei mie i
confronti di una strettissima adesione a l
tema. Io ho parlato dei nostri prossim i
giorni politici, della situazione delle diver-
se forze politiche, della iniziativa nei con-
fronti della quale facciamo all'onorevol e
Andreotti tanti auguri per una soluzione
nuova e diversa. Ebbene, questo mi auto-
rizza a farlo, anzi mi chiede di farlo, in
questo momento parlamentare e regola-
mentare, il Presidente della Camera, allor-
ché dichiara testualmente che l 'illustrazio-
ne degli emnedamenti, considerato anch e
l'obbligo costituzionale della Camera di
pronunciarsi comunque ed esplicitamente
sulla fiducia, assume pertanto il carattere
di una discussione politica tendente ad in-
fluire sullo stesso voto di fiducia .

Allora, se è così, signor Presidente, ho
il dovere, come forza politica, di cercare
di far capire ai colleghi della democrazi a
cristiana che non sono d'accordo con An-
dreotti, perché ritengo che la posizione
assunta da Andreotti sia interessante o
pericolosa. Ho il dovere di far capire, pro-
prio nell'ambito di una discussione poli-
tica che deve tendere da parte mia ad
influire sul voto di fiducia, ai colleghi de l
gruppo comunista che la posizione assunt a
da Amendola nella dialettica interna non
si concilia eventualmente con quella di
un'andata al Governo del partito comu-
nista. Ho il dovere di sollecitare i colle-
ghi del gruppo socialista a non limitarsi
ad un discorso, di opposizione o di ade-
sione, nel Transatlantico, ma a venire qu i
a rendere, con il voto e la dichiarazione,
la fiducia o non fiducia non già al Go-
verno Cossiga, bensì ad una iniziativa po-
litica che ha connotazioni ben determi-
nate .

Sarei davvero mortificato e deluso co n
me stesso se andassi fuori del tema, si-
gnor Presidente . È il Presidente della Ca-
mera che con questa dichiarazione – ch e
sarà pubblicata : la posso pubblicare su-
bito, ma intendo pubblicarla alla fine del -
la pubblicazione del dibattito – mi dice
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che questa discussione è una discussione
politica tendente ad influire sullo stess o
voto di fiducia - e quello che cerco di fare
io è proprio questo - e che pertanto que-
sta discussione non è riferibile in alcun
modo all 'articolo 85 del regolamento, e v a
disciplinata - pensi, Presidente - alla luce
del principio generale di cui all'articol o
43 del regolamento, secondo il quale non
si può parlare più di una volta nel cors o
di una stessa discussione, sia pure senza
limiti di tempo .

Ecco che cosa vuoi dire fare un pot-
pourri delle norme. Mi sembra una specie
di tombola, signor Presidente, in cui s i
infila la mano nel sacchetto e si tira fuor i
un numero. E Di Giulio, da parte sua ,
influisce sulla discussione politica gene-
rale giocando i numeri al lotto, secondo
quello che ci racconta la televisione .

Devo dire, signor Presidente, di un al-
tro colpo duro .

Sono sempre preoccupato, signor Pre-
sidente, di renderle pessimi servigi allor-
ché parlo, perché molto spesso mi richia-
mo a lei . Ho una grandissima deferenza
verso di lei .

La scorsa notte, allorché ho sentito l a
sua dichiarazione, che non avevo bisogn o
di sentire, con cui lei comunicava al ca-
rissimo Tessari che parlava, mi pare, or-
mai da 6, 7 od 8 ore, che lei avrebbe
interpretato rigidamente il regolamento
perché l 'interpretazione rigida del regola -
mento rappresenta - ecco, questo è vero !
- la garanzia nei confronti di tutti (ma è
qua che davvero è cominciata la fine dell a
democrazia nel nostro paese, della libertà ,
della correttezza, che non è correttezz a
formale, nei rapporti : allorché si è cer-
cato paternalisticamente, all'italiana, di ri-
solvere tutti i problemi, di interpretare l e
leggi, i regolamenti, eccetera, per cui s i
stirava un po' di più o un po ' di meno
a seconda delle propensioni o delle sim-
patie), lei ha detto: « Io le garantisc o
l'esercizio del suo diritto, onorevole Tes-
sari, perché interpreto rigidamente, con
lei così come faccio con gli altri, il re-
golamento » .

Perfetto, signor Presidente ! Natural -
mente è stato male interpretato non da

Tessari, ma da altri - e non da colleghi
seduti sui banchi della Camera dei depu-
tati -, i quali, profittando di questo, im-
mediatamente dopo hanno cercato di mi-
stificare questa sua affermazione, puntuale
ed estremamente corretta, della quale non
solo le do atto, ma la ringrazio, signo r
Presidente. È un altro tentativo per ri-
durre a « cosetta » questo dibattito che
è un dibattito angoscioso per tutti : per
il Governo che lo ha proposto, per i col -
leghi che lo sostengono, per noi e, per
il paese, per le conseguenze che ha e per
le complicazioni che porta con sé. Com-
plicazioni sul piano dei diritti civili ma
anche sul piano dei rapporti politici tra
le forze, delle pretese politiche di alcun e
forze e delle attese politiche di altre for-
ze. È, comunque, un momento particolar-
mente delicato, starei per dire grave, per
tutti quanti noi .

Ebbene, signor Presidente, in un mo-
mento come questo si pretendeva, pe r
strozzare, per ridurre, per annichilire i l
dibattito, che, in definitiva, non si trat-
tava di una discussione sulla fiducia ad
un Governo in relazione ad un atto po-
litico del Governo, cioè ad un atto che
qualificava il Governo, ma si trattava in -
vece, di un voto puramente tecnico sull a
fiducia .

Io non l'avevo capita e l'ho cercata
sui testi e nei regolamenti, questa espres-
sione « voto tecnico di fiducia », ma no n
l'ho trovata. E mi agitavo, perché non
ero in condizione di chiedere lumi a Mau-
ro Mellini, che è il mio mèntore (quand o
sono in imbarazzo mi rivolgo sempre a
lui per cercare di capire e di apprendere
qualche cosa); ma lui era furibondo con-
tro questa questione di fiducia tecnica e
quando è furibondo non dà soddisfazion e
a nessuno. Diceva : « Ma questa è una
presa in giro, una mistificazione ; sono deí
farabutti ! » . E cose di questo genere . Io,
quindi, continuavo a non capire e, appros-
simandosi il momento del mio intervento,
non sapevo come mi sarei comportato ,
che cosa avrei dovuto esaminare sul pia-
no tecnico, quale articolo, quale emenda-
mento. E poi, tecnicamente, che cosa suc-
cede ? Tutti assieme . senza ordine o con
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ordine ? Non lo sapevo . Allora, mentre
sentivo Alessandro Tessari, ho capito ch e
anche quella della fiducia tecnica era un a
mistificazione. Non è che l'abbia capito ;
l'ho sentito . Troppe sono le mistificazioni
in questi giorni, signor Presidente: le mi-
stificazioni costituzionali, le mistificazion i
regolamentari ! Siamo oltre ogni limite d i
decenza, non politica, ma civile ! Ed allo-
ra sono rimasto confortato nei miei dubbi ;
ho capito che era inutile cercare nelle bi-
blioteche, scomodare Zanardelli o Morta -
ti, Cocco Ortu, don Asproni, perché tant o
non avrei trovato nulla, De Nicola o Gio-
berti, a proposito della fiducia tecnica ,
perché il Presidente della Camera, inter-
rompendo Tessari, ha detto : « Io ho gran-
de rispetto per la fatica che state com-
piendo e che lei, in questo momento, st a
compiendo, però mi consenta di dire - t i
prego di ascoltare, Mauro, perché avev i
ragione tu - che il tema della fiducia è
pur sempre un tema politico » . Questi so-
no i momenti di esaltazione della funzio-
ne del Parlamento, dei parlamentari e de l
dibattito, restano là e dànno davvero un
senso alla vita e alle battaglie di tutti noi .
Se si dovesse risolvere tutto a colpi di
maggioranza, se non dovessimo più pen-
sare, per un momento, all'esistenza ed a l
rispetto delle regole del gioco, allora ce
ne potremmo andare tutti a casa, perché
dopo tutto ciò c'è il gulag, il campo di
concentramento. Ma immediatamente do-
po, Pio; non bisogna aspettare mesi ed
anni !

Ed il Presidente della Camera, con l'au-
torità che gli deriva dal parlare da quel -
lo scranno, in un momento di grande im-
portanza ed anche di grande tensione, do-
po che i giornali, le gazzette, gli interpre-
ti, i commentatori, ma anche i politici e d
i responsabili dei partiti cercavano di con-
trabbandare, attraverso la violenza all a
verità, attraverso la bugia, un comporta -
mento che non poteva e non può non es-
sere una scelta politica, in tutte le sue im-
plicazioni, il Presidente della Camera, di-
cevo, che è lo stesso che mi ascolta in
questo momento, ha detto : « Qualcuno ha
perduto del tempo nel chiamarla tecnica ,
inventando cose che non stanno né in

cielo né in terra . La fiducia è un att o
politico in ambiente politico, dato da u n
organo politico » .

Grazie ! Grazie, Presidente Scàlfaro ;
non una parola di più, ma neppure una
parola di meno, in questa sua frase, ch e
ammonisce duramente . Solo chi è sordo
o finge di essere sordo non può compren-
dere l 'importanza di questa sua frase, che
ammonisce duramente tutti a non barare
al gioco, ad assumersi intiere e fino in
fondo le proprie responsabilità . Grazie ,
Presidente Scàlfaro !

Mi perdoni queste considerazioni, m a
quando qualcuno di noi, o tutti, o forse
i meno forti di noi (io ad esempio), crede
di aver raggiunto la certezza che ormai
non c 'è più nulla da fare, arriva a pen-
sare che conviene dedicarsi alla propri a
professione, nella maniera più corretta e
« civile » di questo mondo, lasciando a i
perdigiorno, agli interessati o agli idea-
listi puri la battaglia di ogni giorno, di
ogni ora, nella trincea politica, quando s i
sta sul punto di realizzare questa deci-
sione, senz'altro proficua per la salute, per
la tasca di molti di noi, basta la fras e
pronunziata da un Presidente della Came-
ra, che è tanto lontano dalla nostra cul-
tura, dai nostri comportamenti, che è tan-
to lontano da noi, per convincerci che
bisogna continuare a combattere la batta -
glia, perché abbiamo di fronte a noi u n
uomo il quale non dimentica che la de-
mocrazia e la libertà sono un bene comu-
ne, che va difeso nella riaffermazione d i
princìpi che non possono essere piegati ,
corretti, determinati, finalizzati a scopi d i
parte .

Ed allora, quando molti od alcuni di
noi si trovano di fronte ad avversari po-
litici di questa statura, liberi nel profon-
do delle loro coscienze, si comprende ch e
è necessario restare qui per portare avan-
ti la propria battaglia, malgrado le ingiu-
rie dei compagni comunisti, le interruzio-
ni e le accuse dei nemici democristiani .
È importante non solo per noi essere qui ,
e ce lo dice lei, signor Presidente, allor-
ché chiarisce a tutti ed afferma, in un
momento importante della storia del no-
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stro Parlamento, che non è consentito a
nessuno di barare al gioco .

Questo è un dibattito sulla fiducia chie-
sta dal Governo in relazione ad un prov-
vedimento, ma è un dibattito politico per -
ché la fiducia è un atto politico . Le for-
ze politiche che appoggiano questo Go-
verno domani o dopodomani daranno la
fiducia a questo Governo per i suoi com-
portamenti politici . Questo Governo ha
presentato un provvedimento che si è im-
pegnato a difendere, un provvedimento
già in vigore, trattandosi di decreto-legge.
E dal 15 dicembre questo Governo di-
fende il provvedimento, non solo in Par-
lamento, sulle piazze, nelle strade, nelle
università, nei cenacoli, dovunque, perch é
questo è il dovere del Governo. Ebbene,
dopo avergli accordato la fiducia su que-
sto provvedimento, dopo un 'ora, alcune di
quelle forze politiche diranno che quest o
Governo se ne deve andare perché è in-
sufficiente, inadeguato, inadempiente, ec-
cetera. È una vergogna, è una vera e pro-
pria vergogna e io credo che tutto que-
sto debba essere denunciato duramente .

Noi, signor Presidente, abbiamo cerca-
to di far rispettare ancora una volta l e
regole del gioco, e lo abbiamo fatto ier i
in quest'aula con l'intervento di Ciccio-
messere e con le comunicazioni che abbia-
mo dato alle altre forze politiche attra-
verso la stampa . Ed io voglio ripeterle
qui, pubblicamente e, se mi consente, so-
lennemente, per ammonire e ricordare an-
cora una volta la responsabilità delle for-
ze politiche che scelgono di seguire il Go-
verno sulla strada di una fiducia che ri-
peto è, e non può essere diversamente,
una fiducia politica . Ho sentito che qual-
cuno si è permesso di interrompere il
collega Crivellini mentre ricordava la no-
stra iniziativa, probabilmente senza ren-
dersi conto di quello che Crivellini stava
per dire; e dunque io lo ripeterò cercando
di essere il più preciso possibile, affinché
questa mia affermazione venga ancora una
volta registrata dalle forze politiche e da l
Governo, in modo che essi facciano quel-
lo che vogliono ma dopo aver preso atto
di questo .

Ripeto, se esiste veramente la volont à
del Governo e di alcuni gruppi politic i
della sinistra che hanno dichiarato con-
cordemente che tale decreto necessita di
miglioramenti, ma che questi miglioramen-
ti, nonostante tutta la buona volontà de l
Governo e delle forze politiche, non pos-
sono venire apportati a causa della posi-
zione ostruzionistica dei radicali che co-
stringe il Governo a porre la question e
di fiducia, a simili affermazioni fatte in
quest'aula noi rispondiamo, con estrema
umiltà ma con altrettanta fermezza, che ,
ove il Governo dichiari di ritirare la ri-
chiesta di voto di fiducia e di essere in-
tenzionato a presentare degli emendamen-
ti, quali che essi siano e quanti che ess i
siano, migliorativi della legge, in quel mo-
mento i radicali sono pronti a ritirare i
loro emendamenti, tutti, nessuno escluso .
La presenza, sia pure in quest 'ora presso-
ché antelucana, dell'illustrissimo Segreta-
rio generale della Camera al suo fianco ,
signor Presidente, è certamente di confor-
to per me; lei non ne ha il bisogno, con-
fermandomi che si tratta di una proce-
dura regolamentarmente ineccepibile: nul-
la è stato consumato fino ad oggi che ren-
da improcedibile questa strada, voglio di-
re, cioè che il procedimento incidental e
sulla fiducia che si è inserito nel proce-
dimento generale sulla conversione in leg-
ge del decreto è, proprio perché inciden-
tale, una fase che lascia impregiudicata la
trattazione del procedimento principale .
In questa situazione, che non ha bisogn o
di essere maggiormente illustrata, è evi -
dente che resta nella disponibilità del Go-
verno la possibilità di ritirare la richiesta
di fiducia: è uno di quei momenti parti-
colari dei rapporti tra Governo e Parla-
mento, in cui il Parlamento subisce l'ini-
ziativa del Governo; come il Parlament o
subisce l'iniziativa del Governo nella ri-
chiesta di fiducia, che è proponibile in
qualsiasi momento, così può subire l a
conclusione del procedimento incidentale
sulla fiducia rappresentata non dal voto
di fiducia, ma dal ritiro della richiest a
stessa. Mi pare che non esistano proble-
mi su questo, quindi correttamente devo
ritenere, e questo anche per analogia con
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procedimenti di altro genere (ma non c'è
bisogno di citazioni analogiche in questo
campo), impegnando in questo momento
il nostro bagaglio personale e culturale ,
che il Governo possa revocare la richie-
sta di votazione di fiducia . In quel mo-
mento gli emendamenti radicali potrebbe-
ro essere votati ; ebbene, io riaffermo qui ,
in modo formale e preciso, che, se il Go-
verno ritirerà la questione della fiducia e
presenterà quegli emendamenti migliorati -
vi che si è doluto di non poter presen-
tare stante l'ostruzionismo radicale, i ra-
dicali ritireranno tutti gli emendamenti ,
per cui sarà possibile per il Governo fa r
votare i suoi . Credo che questo debba es-
sere ancora una volta da noi riaffermato .

Lasciate che cerchi un momento gli oc-
chiali perché è vero che fino a questo mo-
mento non ho letto, ma evidentemente
non ho letto perché stavo illustrando gl i
emendamenti in generale, mentre adesso
devo illustrare particolarmente alcuni
emendamenti presentati dal gruppo radi -
cale e quindi ho bisogno delle mie lenti .

Signor Presidente, restando nel tema e
passando alla illustrazione degli emenda-
menti, devo dire di ritenere che gli emen-
damenti proposti dal mio gruppo ad un
decreto-legge che, a mio parere, non è su-
scettibile di miglioramenti, non fanno ch e
confermare lo sforzo generoso ed appas-
sionante dei compagni radicali per cer-
care, comunque, di contribuire ad un a
produzione legislativa che è sempre più
incerta, confusa, rafforzata, incomprensi-
bile, inopportuna .

Ho trovato un atto parlamentare che
chiarisce - io credo - in termini di pun-
tualità estrema, sui quali non mi pare v i
sia bisogno di soffermarsi particolarmen-
te, la volontà del Governo e la decisione
conseguente di alcuni gruppi politici d i
favorire, di votare, di appoggiare, di so-
stenere questo provvedimento . Se mi con-
sente, leggerò brevemente questo non lon-
tano, nel tempo, documento della Camera
dei deputati . « La situazione in cui vers a
il paese ci impone di ripresentare inte-
gralmente la proposta di legge che nella
scorsa legislatura non venne esaminata .
A nessuno può sfuggire l'esigenza di assi-

curare, in termini di urgenza e di sostan-
za, il rispetto, da parte di tutti i partit i
politici, delle regole fondamentali che im-
prontano di sé l 'ordinamento dello Stato .
Ben sappiamo che il problema della di-
sciplina legislativa dei partiti investe
aspetti costituzionali, di diritto, di costu-
me, di tanta ampiezza e portata da scon-
sigliarne oggi, in questa sede, una regola-
mentazione. Quantunque il sempre più in-
cidente gioco della partitocrazia postuli ,
con urgenza, l'indicazione di quei limiti
al di là dei quali sta la illegalità .

Con la presente proposta di legge, in -
tendiamo dettare alcune norme che, pur
essendo dirette ai partiti, alle associazio-
ni, ai movimenti o formazioni politiche ,
in sostanza, rappresentano una prima con-
creta tutela degli istituti dello Stato di
fronte ai programmi ed alle attività ever-
sive ed anticostituzionali che oggi sem-
brano avere piena cittadinanza nel nostro
paese. Non tanto - si badi - a motivo
della presenza di gruppuscoli ultrarivolu-
zionari, quanto in ragione della esistenza ,
anzi della presenza oltremodo attiva ne l
nostro paese del più numeroso partito
comunista del mondo, dopo quelli della
Unione Sovietica e della Cina ; di un par-
tito che, nonostante il suo tono ufficiale ,
meno violento, e la formale manifestazio-
ne di un minor grado di irresponsabilità
rispetto alle frange anarchico-maoiste, ne
condivide nella profonda sostanza la fe-
de ideologica e alimenta e professa quel-
le loro stesse dottrine che sono incompa-
tibili con i princìpi che ispirano l'ordi-
namento costituzionale italiano . L'ottimi-
smo che le sfere ufficiali della democra-
zia italiana, assecondate da commentator i
compiacenti, ostentano in proposito, no n
regge di fronte all'eloquente linguaggio
dei fatti, a cominciare da quello delle
statistiche elettorali » .

Vedete come, salvo un particolare ri-
ferimento ad una forza politica esistente
in questo Parlamento, esistente in mod o
cospicuo, per il resto la diagnosi sia un a
diagnosi largamente condivisa da color o
i quali hanno qui affermato o hanno fat-
to sapere - perché di interventi in aula ,
per la verità, non ve ne sono stati molti
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- il loro apprezzamento nei confronti de l
decreto-legge in esame .

« Il nostro paese - continuo nella let-
tura dell 'atto della Camera di cui ho
detto - è il solo dell'Europa libera dove
il comunismo avanza e condiziona minac-
ciosamente la vita pubblica, progredend o
in maniera metodica, costante . E, nelle
rare pause di questa avanzata, mantiene
sempre più la sua presa su ampi strat i
della nostra popolazione . Né la pace, né
la prosperità, né le iniziative sociali de i
vari Governi succedutisi al timone dell a
cosa pubblica, sono valse a contenere i
progressi ed i successi del partito di ob-
bedienza moscovita, che pure hanno avu-
to inizio in quei tempi di miseria, di in-
sicurezza ormai lontani, nel tempo de l
dopoguerra » .

Vedete, è importante la lettura di que-
sto documento per vedere come, attra-
verso una diagnosi diversa, si giunga tut-
tavia a risultati uguali, identici, quando
le premesse non sono assolutamente chia-
re, univoche, quando al fondo non c'è l a
volontà di difendere determinati valori ,
ma quella di sopraffare. Vi dico subito
anzi, perché sia a tutti chiaro, che que-
sto documento è una proposta di legge
di iniziativa di Almirante ed altri, ch e
ha lo stesso oggetto del decreto-legge de l
quale ci stiamo occupando. È intitolato
cioè: Norme per la repressione dei mo-
vimenti anticostituzionali .

Vedere come, attraverso la stessa stra-
da, si possano colpire obiettivi diversi .
Almirante tende ad un obiettivo, quello
della criminalizzazione del movimento co-
munista e cerca di pervenire a tale ri-
sultato attraverso una strada, attraverso
la stessa strada che il Governo, con l'ade-
sione del partito comunista, del partit o
socialista e di altre forze politiche, per-
corre per arrivare ad un altro obiettivo :
la criminalizzazione e la repressione de l
dissenso .

Continua la relazione alla proposta di
legge a firma dell'onorevole Almirante :
« Nessuno per altro, può ignorare quale
pericolo per le istituzioni, per il vigente
ordinamento costituzionale determina ogg i
la propaggine italiana del comunismo in-

ternazionale che persegue, in Italia come
altrove, le sue immutevoli finalità sovver-
titrici. D'altro canto, a parte ciò che s i
pensa circa l 'impostazione politicament e
più opportuna per una seria lotta al co-
munismo, così a torto, e con tanto dan-
no, dilazionata, non si possono ragionevol-
mente non attuare, tra gli indispensabili
provvedimenti, misure legislative e ammi-
nistrative di protezione dello Stato » . Sen-
tite ! Questo è importante ! Anche Almi-
rante parlava, già prima di Cossiga, dell a
necessità di attuare misure legislative, e
poi vedremo quali, e vedremo che sono
le stesse, di protezione dello Stato .

Continua la relazione alla proposta d i
legge dell'onorevole Almirante : « Misure
simili a quelle già adottate con pieno suc-
cesso nella generalità dei casi da tutti i
paesi minacciati, nella loro stessa esisten-
za, da forze totalitarie e sovversive : dagl i
Stati Uniti alla Germania Federale, dall a
Gran Bretagna alla Francia . L'esperienza
costituzionale di popoli, il cui livello d i
civiltà politica e giuridica non è stata n é
è certo inferiore a quello italiano ed i l
cui sistema statale è stato meno grave -
mente insidiato dalla penetrazione comu-
nista di quanto non lo sia ogni il nostro
paese, ammonisce e conforta l'adozione d i
provvedimenti preventivi e repressivi tali
da porre lo Stato in grado di fronteggia -
re una minaccia che esorbita dalla norma-
lità che, per le finalità perseguite, come
per i mezzi cui all'occorrenza ricorre, s i
pone di per sé fuori dalla legalità demo-
cratica. TI nostro ordinamento politico, in -
vece, nella sua presente configurazione » -
leggo sempre la relazione alla proposta d i
legge Almirante - « non tiene adeguatamen-
te conto dell'esigenza irrinunciabile di pro-
teggere l'ordine istituzionale . . . » .

Vedete, noi andiamo dicendo, e non
da oggi, che Almirante vi ha preceduto ,
che voi finalmente : Governo, maggioranza ,
seguite le previsi mi . ammonizioni, l e
richieste di Almirante e della sua parte .
Prima che le diceste voi, Almirante h a
detto queste cose ed ha reclamato deter-
minati provvedimenti .

« La nostra Costituzione - continua l a
relazione - pur avendo accolto all'artico-
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lo 49 l 'inciso " con metodo democratico " ,
che limita il diritto di concorrere alla de -
terminazione della politica nazionale pe r
mezzo di partiti a coloro che tale metod o
non osservano, non si è poi esplicitament e
cautelato, se non con leggi ordinarie, con-
tro una ipotetica resurrezione del disciol-
to partito fascista . Preoccuparsi del rispet-
to del metodo voluto dalla Costituzione è
ottima cosa, ma non basta. Occorre an-
dare più in là e negare diritto di cittadi-
nanza nella nostra comunità politica anch e
ai partiti che, pur dimostrandosi, per op-
portuno calcolo, provvisoriamente rispet-
tosi della legalità costituzionale nella loro
azione esterna, propugnano sostanzialmen-
te finalità ed elaborano programmi incom-
patibili con la sopravvivenza degli istituti
costituzionali, della libertà degli opposito-
ri, del diritto al dissenso. In altre parole ,
nel nostro paese non possono avere dirit-
to di cittadinanza partiti congenitamente
e strutturalmente totalitari (un legalitari-
smo ipocrita negli atteggiamenti esteriori :
quello di cui voi ci accusate, maggioranz a
di questo Parlamento) che del resto si fan-
no sempre più spregiudicati ; non si può
perdere di vista l'insidioso pericolo ch e
per la società libera si annida e matura
nel seno di movimenti del genere . Ci sem-
bra opportuno ricordare e doveroso ricor-
dare a chi lo avesse dimenticato le de-
cisioni prese - vedete che il modello è
comune - dal Governo federale della Re-
pubblica tedesca per la difesa dello Stato
contro le forze eversive » . Così prosegue
la relazione, che nell'affrontare l'articolat o
si preoccupa poi delle associazioni demo-
cratiche, inserendo nel codice penale gl i
articoli 269-bis, 269-ter e 269-quater . An-
che nella collocazione delle norme, quin-
di, esiste questa vicinanza, e non potev a
essere diversamente : il Governo è costret-
to ad aggiungere, nel provvedimento in
discussione, all'articolo 270 un articolo 270 -
bis ed il Movimento sociale, allorché pre-
sentò una proposta di legge nel 1976, con
le stesse finalità che hanno mosso il Pre-
sidente Cossiga ed il Governo a presen-
tare questo decreto-legge e le altre forze
politiche a sostenerlo, fu costretto a pre-
sentare, come ho detto, gli articoli 269 -

bis, 269-ter e 269-quater. Sia il provvedi -
mento governativo in discussione oggi, sia
quello proposto dal Movimento sociale ne l
1976 riguardano quello stesso ambito re-
lativo alla materia delle associazioni cosid-
dette sovversive, oggi eversive, e certamen-
te rispondono alla finalità di reprimere
nella sostanza il dissenso .

C'è un punto, signor Presidente, che
va, a mio giudizio, sottolineato nel mod o
più incisivo alla mediazione del paese ne l
momento in cui si esamina, sia pure sot-
to il limitato aspetto della discussione di
emendamenti al testo, questo provvedimen-
to, ed è il fatto che esso ha una forza
eversiva, disgregatrice, corruttrice della Co-
stituzione e della legge ordinaria che è
davvero impressionante. Ciò è ancora più
facile da verificare, allorché per un mo-
mento, prima di procedere all'esame del
decreto-legge, ai fini di valutarne i mo-
menti più dichiaratamente contrari all a
Costituzione ed alle altre leggi, per cer-
care di superarli attraverso la approva-
zione di emendamenti, si verifica e si con -
stata, si certifica la lunga marcia verso
questo momento conclusivo, rappresenta-
to dalle diverse forze politiche, ognuna a
suo modo, ciascuna con giustificazioni e
pretesti diversi, ma che pure vengono a
coincidere in un momento storico nel qua-
le, attraverso queste leggi, le modifiche
della Costituzione, le discussioni sulla « se-
conda Repubblica », le proposte di legg e
maggioritarie e i decreti antiterrorismo ,
si cerca di risolvere, mediante il piano
legislativo e costituzionale, il problema po-
litico della governabilità di questo paese .

Ouello cioè, che non sono stati capac i
di fare i dirigenti dei partiti direttament e
interessati, sul piano puramente politico ,
attraverso la creazione di una maggioran-
za cosiddetta di unità nazionale o altro
- che ha avuto non soltanto il dissenso
all ' interno, ma anche la bocciatura da par-
te dell'elettorato - vuole essere introdott o
surrettiziamente attraverso questi escamo-
tages, rappresentati dal decreto, o dalla
legge elettorale, o dall'interpretazione o
applicazione diversa della Costituzione o
addirittura del regolamento della Camera .
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t per questo che noi dobbiamo per u n
momento essere attenti ad esaminare tut-
ta intera la potenzialità eversiva dell'ordi-
ne costituzionale e garantista, che pro-
rompe attraverso questo decreto-legge . E
prima di tutto va denunziato, proprio a i
fini della sua reiezione totale, così com e
chiesto dal Governo attraverso la posi-
zione della questione di fiducia, il fatt o
che l'adozione del decreto-legge, in mate-
ria penale e di restrizione della libert à
personale, deve intendersi viziata di in-
costituzionalità, per il contrasto con i l
principio di stretta legalità penale, enun-
ciato nell'articolo 25, secondo comma, del -
la Costituzione, il quale dice che nessun o
può essere punito se non in forza di un a
legge che sia entrata in vigore prima del
fatto commesso .

Questo principio, che in dottrina è no-
to, signor Presidente, come principio dell a
riserva assoluta di legge in materia pena -
le (e mi consenta ogni tanto questi rife-
rimenti più tecnici, proprio perché ho l o
onore e il piacere - certamente non con -
divisi - di rivolgermi a un illustre giuri -
sta, oltreché ad uno dei padri, come suol
dirsi, della nostra Costituzione), credo co-
situisca la più essenziale garanzia demo-
cratica e di libertà nel nostro ordina -
mento .

È chiaro che, a mio giudizio, esso va
inteso con riferimento alla legge in sens o
formale, cioè a quella emanata dal Par -
lamento: vale a dire come riserva al sol o
potere legislativo, e come rigorosa esclu-
sione del potere esecutivo, in ordine alla
potestà di legiferare in materia penale e ,
più in generale, in tema di restrizione del -
le libertà fondamentali, prima di tutt o
la libertà personale dei cittadini .

Noi ci troviamo di fronte a questa gra-
ve, gravissima violazione costituzionale ,
rappresentata dalla usurpazione da parte
del Governo di un potere proprio dell'or-
gano legislativo, del Parlamento, ciac l a
potestà esclusiva del Parlamento di legife-
rare in materia penale, in particolare d i
libertà personale dei cittadini . È una vio-
lazione gravissima che comporta - ripet o
- una vera e propria usurpazione di po-
tere .

È un principio fondamentale di civil-
tà giuridica, signor Presidente, che rap-
presenta da sempre il connotato distintiv o
dello Stato di diritto . È chiaro che ci so-
no delle regole ,nello Stato di diritto, che
è quello previsto e voluto dal nostro legi-
slatore : Stato democratico, liberal-demo-
cratico, Stato sociale, chiamiamolo come
vogliamo, ma è lo Stato di diritto, perch é
quella è la indicazione che viene dal Co-
stituente, ed è contenuta nella Costituzio-
ne; cioè quello Stato di diritto inteso co-
me sistema istituzionale, basato sulla pre-
determinazione e sulla disciplina, attraver-
so la legge emanata dal Parlamento, di
tutte le funzioni esecutive in tema di li-
bertà personali, siano esse amministrati -
ve, di polizia, giudiziarie .

Su ciò si basa quello che è chiamato
il principio di stretta legalità penale, cioè
sulla separazione dei poteri, che vuole i l
Parlamento espressione rappresentativ a
della sovranità personale, come unico de-
tentore deI potere normativo in materi a
penale .

Se tali princìpi, signor Presidente, po-
tessero essere derogati dall 'adozione di de-
creti-legge in materia penale da parte de l
Governo, ne risulterebbe sconvolta la fisio-
nomia garantista della nostra democrazia ,
quale essa è stata configurata nella Costi-
tuzione. Per altro, il fatto che già in pas-
sato il Governo abbia fatto ricorso all a
decretazione d'urgenza in materia penal e
- ricordo il decreto-legge del 1964, quello
del 1977, e quello del 1978 - non togli e
l 'illegittimità costituzionale dell 'adozione
del decreto-legge in materia penale e la ne-
cessità e l'urgenza di porre termine - ec-
co un caso reale di necessità ed urgenza
sul quale invito Mauro Mellini a medita-
re - alla prassi illegittima del Governo ,
altre volte seguìta, in tema di decretazio-
ne d'urgenza in materia penale .

Questa è l 'aggressione -- se mi consen-
tite il termine - principale e risolutiva
che investe il corpo del provvedimento nel
suo iter e che dovrebbe impedire ogni al-
tro discorso sul merito. Qui siamo ad una
fase preliminare, ma certamente importan-
te e risolutiva, per chiudere le nostre car-
te, per mandare a casa il discorso sul
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decreto. Ma questo non è perché le no-
stre pregiudiziali non sono state accolte ,
questo non è perché manca la volontà d i
farlo, questo non è perché, anche qui, c'è
la necessità di giungere ad un provvedi -
mento immediato . Comunque il discors o
è sempre quello - e sto sempre nel tema
- purtroppo, dal primo minuto di questo
mio intervento che, d'altra parte, non ha
raggiunto ancora eccessi di orario e ch e
certamente non li raggiungerà, in quant o
esso è quello della occupazione, non con-
sentita dalla legge, dal regolamento, dal -
la Costituzione di spazi, che non sono pro-
pri del Governo, di alcune forze politich e
e persino della maggioranza .

Questo decreto era improponibile al-
l'origine, perché vulnerato dall 'illegittimi-
tà costituzionale che abbiamo ricordato e
che ci impedirebbe nella realtà di propor -
re istanze o soluzioni migliorative, dal mo-
mento che questo non sarebbe consentito ,
perché non è possibile migliorare ciò che
non è migliorabile, di emendare ciò ch e
non è emendabile per lo stesso fatto che
l'atto di nascita è un atto non corretto, è
un atto non consono alla previsione e all a
volontà costituzionale, donde vi è una ma-
lattia del decreto agli articoli 1, 2 o 3 :
no, vi è il vizio originario nel concepimen-
to del decreto, per cui non sarebbe cor-
retto intervenire per emendarlo . Tuttavia
siamo indotti, o costretti a farlo dal mo-
mento che ne esiste la possibilità, che ri-
tengo finirà presto, ad interpretare l'arti-
colo 116 del nostro regolamento . Se tale
articolo fosse stato interpretato esattamen-
te, non credo che avrebbe consentito d i
illustrare, sia pure in una sola volta, gl i
emendamenti nel loro complesso. È stato
questo un gesto di generosità dell'inter-
prete, perché l 'articolo 116, correttamente
interpretato, dice: una volta che è posta
la fiducia, non si fa più niente . Corretta-
mente interpretato da chi ? Da chi cred e
di risolvere il problema della presentazio-
ne e dell 'illustrazione degli emendamenti.
Finché esiste, e credo che esisterà anco-
ra per poco tempo, questa interpretazio-
ne dell 'articolo 116, e anche se abbiamo
grossi dubbi sulla possibilità di illustrare
degli emendamenti ad un decreto che co-

stituzionalmente non era presentabile, no i
interverremmo nella discussione .

Non solo esiste - ripeto - il vizio d'ori-
gine, il difetto di partenza, ma il decreto ,
nella sua formulazione, e cioè nella fas e
successiva della costruzione della legge, è
certamente costituzionalmente illegittimo ,
in molte sue parti . Ritengo che ciò abbia
detto con assoluta precisione il Presiden-
te della Corte costituzionale, allorché qual -
che giorno addietro ha dichiarato che :
« Pensare che il rispetto delle garanzi e
costituzionali sia eccessivo e possa o deb-
ba, secondo alcuni, essere attenuato, si-
gnifica avviare, sotto il pretesto di ne-
cessità del momento, un processo non di
riforma questa volta, ma di degradazione ,
più o meno lenta, dello spirito della Co-
stituzione, che trascinerebbe il paese ver-
so possibili involuzioni totalitarie » . Il Pre-
sidente Amadei poi aggiunge : « Non sarò
io a negare che le necessità del moment o
esistono, che la delinquenza è in aumen-
to e che il terrorismo politico va sempr e
più affinando il suo carattere di crudel-
tà indiscriminata. Ma stiamo attenti : le
matrici vere del terrorismo, che la stori a
ci indica come avvolte in una nube di
mistero non facilmente penetrabile ne i
momenti in cui opera, penso - e non sono
il primo o il solo a pensare ciò - che
mirino proprio a questo : portare l'opinio-
ne pubblica alla nevrosi e costringer e
quindi, attraverso essa, lo Stato ad intac-
care i princìpi di civiltà democratica su i
quali si regge l 'attuale sistema di convi-
venza, far dunque scendere lo Stato sul
suo stesso terreno di barbarie per avviarl o
progressivamente in una spirale di reazio-
ne dalla quale sarà penoso potersi distri-
care. L'unica risposta che invece lo Sta-
to deve dare è quella del rispetto rigoro-
so delle garanzie costituzionali » . È il Pre-
sidente della Corte costituzionale che par-
la, non un deputato dell'opposizione ra-
dicale. Prosegue : « Capisco quanto quest e
parole possano suonare vuote ed anch e
false a quei cittadini che le barbarie del-
l 'antistato hanno sentito sulla propria pel-
le o su quella dei propri familiari . Ma
in tutta onestà non posso che riafferma -
re la necessità assoluta, proprio in questi
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momenti, dell'osservanza della Costituzio-
ne. Il rifiuto del totalitarismo che l'ha
ispirata in ciascuno dei suoi princìpi e l a
nuova resistenza contro gli attacchi so-
prattutto del terrorismo politico non po-
trà che svolgersi nella difesa intransigente
di qu' sta fondamentale aspirazione . Se
poi si guarda al concreto, è ancora più
inammissibile far derivare l'inadeguatezz a
delle risposte finora date dallo Stato all a
criminalità comune e 'olitica da una pre-
:3sa " larghezza " delle garanzie costitu-
zionali . I princìpi fissati nella materia
dalla nostra Costituzione sono princìpi d i
democrazia coerente, i quali, se ben lett i
e interpretati, consentono certamente al-
lo Stato di adeguare la propria condotta
anche alla esigenze che si manifestano i n
momenti difficili, quale questo presente .
La Costituzione cioè inserisce le posizion i
giuridiche individuali in un equilibrat o
contesto di rispondenza alle esigenze del -
la collettività, ch'arendo già nell'articol o
2 che la Repubblica non soltanto « ricono-
sce e garantisce i diritti inviolabili del -
l'uomo » ma richiede anche « l 'adempi -
mento dei doveri inderogabili di solida-
rietà politica, economica e sociale » .

Continua poi il Presidente Amadei :
« Nelle successive norme di diritto fonda-
mentale 'prevede poi, in via generale na-
turalmente, lì possibilità di limitazione
degli stessi, purché tuttavia non si travali-
chino determinati limiti, rappresentati i n
genere dalla riserva di legge e dalla riser-
va di giurisdizione . Tipico esempio è l'ar-
ticolo 13, ove, dopo aver dichiarato il prin-
cipio dell'inviolabilità della libertà perso-
nalee, il Costituente precisa che essa pu ò
essere limitata, ma solo per atto motivato
dell 'autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge » . Ecco, questo ,
tra l'altro, dice il Presidente della Corte
co_ rituzionale, e proprio queste parole ,
queste indicazioni hanno formato oggett o
di molti dei nostri emendamenti . Proprio
da questo insegnamento, da questa chia-
ra indicazione abbiamo tratto la materia
dei nostri emendamenti a questo decret o
che è e rimane liberticida. Prosegue il Pre-
sidente Amadei : « Il che significa che al
legislatore ordinario è consentito o impo -

sto in alcune situazioni di attenuare l a
garanzia, purché innanzitutto si faccia ca-
rico di non lasciare nel vago la casistic a
della eccezionalità e dell 'urgenza e, al fi-
ne di evitare che in pratica il principi o
fondamentale sia svuotato di ogni conte-
nuto, determini o indichi espressament e
quali sono le situazioni nelle quali la nor-
mativa limitatnice potrà e dovrà operare .
Il problema dunque non può essere po-
sto in relazione al contenuto della Cart a
costituzionale, in cui tutto ciò che attie-
ne alle esigenze della vita democratica è
previsto . Che il processo penale, ad esem-
pio, si svolga in base ad una visione ga-
rantistica non può, anche prescindendo
dalla necessità di principio che ciò acca-
da, essere collegato quasi come causa a d
effetto all'aumento e alla tracotanza cre-
scente dei fenomeni antisociali » .

Vi rendete conto, colleghi, di quello
che dice il Presidente della Corte costi-
tuzionale ? Voi ci accusate, disprezzandoci ,
di essere garantisti, e di alimentare co-
sì il terrorismo, parlate addirittura di
complicità morale. Un nostro collega ,
presidente di Commissione, vaneggia par-
lando di nostre complicità, non volute m a
esistenti, morali, con i terroristi . Si trat-
ta di vero e proprio vaneggiamento, al li -
mite dell'incapacità mentale . Bene, senti-
te quello che dice il Presidente della
Corte costituzionale: « Non è diminuen-
do le garanzie e le libertà dei cittadini
che voi potrete eliminare il terrorismo e
gli altri fenomeni antisociali » . Il proble-
ma è diverso ed è quello che vi stiamo
dicendo da mesi e da anni . Il problema
è di cercare attraverso la presenza attiva ,
operosa e civile, non tracotante, armata ,
cieca e inutile, dello Stato di assicurar e
le condizioni perché il terrorismo si a
sconfitto . Altro che guerra ! « La preven-
zione soprattutto di questi andrebbe cu-
rata – continua il Presidente Amadei –
con strumenti per qualità e quantità mi-
gliori e più organicamente distribuiti d i
quelli attuali, oltre che sorretta da una
volontà politica decisamente orientata e
in grado di individuare ed eliminare le
radici del malessere reale che stiamo vi -
vendo. Le situazioni più difficili possono
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essere affrontate – conclude il president e
della Corte costituzionale – non mi stan-
cherò mai di ripeterlo, rispettando inte-
gralmente i princìpi costituzionali, pur-
ché si abbia la seria volontà di leggerl i
e interpretarli con la dovuta attenzione .
Le cure insomma sono possibili in fatto
e occorre finalmente lasciare in pace l a
Costituzione, le cui attenuazioni di por -
tata vengono invocate troppo spesso per
coprire obiettive difficoltà di governo del
paese e -deficienze strutturali concrete » .

Quando si leggono parole come que-
ste, e nel frattempo si verifica quello ch e
si sta verificando oggi nell 'aula della Ca-
mera dei deputati, quello che si è verifi-
cato ieri nell'aula del Senato, cioè che ,
nonostante lo sforzo di uomini che hanno
meritato tanto ed ai quali deve andare
la nostra riconoscenza e quella del pae-
se poiché ci hanno dato la libertà che
avevamo persa, questa libertà non sap-
piamo davvero difenderla (prima ho pub-
blicamente ringraziato il Presidente Scal-
faro, ricordando la sua opera di Costi-
tuente; voglio dire la stessa cosa nei con-
fronti di Leonetto Amadei, oggi Presiden-
te della Corte costituzionale), quando ve -
diamo – dicevo – che, nonostante le po-
sizioni, gli atteggiamenti ,e le dichiarazio-
ni di questi uomini, tuttavia si procede
sulla strada perversa sulla quale cammi-
nano il Governo, la maggioranza e le for-
ze politiche e, per una finzione anch'ess a
prava, ci si appresta a fornire la fiducia ,
definendola « tecnica », ecco, quando ve -
diamo che succedono queste cose nel no-
stro paese, nonostante la presenza di uo-
mini come quelli che ho ricordato prima
e che ci danno e continuano a darci que-
gli insegnamenti, debbo dire che qualcos a
non gira, che lo scollamento è preoccu-
pante, che la noncuranza di questi nostri
governanti e di molti dei nostri politic i
è preoccupante .

Se c 'è un « fiancheggiatore oggettivo »
della tensione e dell 'eversione, come è ac-
caduto qualche volta nel nostro paese, que-
sto « fiancheggiatore occulto ed obiettivo »
non siamo noi ; lo è invece chi fornen-
do agli eversori, ai terroristi queste arm i
ugualmente pericolose per la sopravviven-

za della libertà di un paese, fornendo ma-
teriale ed adepti ai terroristi, li convinc e
a combattere questa guerra . . . Questa, poi ,
non è una guerra, non può e non deve
essere una guerra; non possiamo conce -
pire di essere belligeranti nei confront i
dei terroristi !

Non è corretto, non è serio – neppure
per necessità polemiche – parlare da un a
parte o dall'altra di obiettivo concorso ,
di obiettiva collaborazione, di responsa-
bilità oggettiva : quest'ultima non è con -
sentita (è vero, Presidente ?) nella nostra
legge penale, che limita espressamente i
casi di responsabilità oggettiva, proprio
perché la responsabilità penale deve es-
sere personale. Ecco perché rimango an-
gosciato e preoccupato : sono costretto a
mettere in dubbio (è una cosa che mi fa
veramente male) la buona fede della gen-
te, mentre al contrario non amo far que-
sto nei confronti di chicchessia allorché ,
signor Presidente, sento dire, come è ac-
caduto perfino in quest'aula, che certe
cose di questi giorni, di queste ore, de i
giorni immediatamente precedenti a quest i
non sarebbero accadute, se ci fosse stato
il decreto .

Al segretario di un partito politico ,
addirittura, che si appresta a dare la fi-
ducia al Governo, che è uno di quell i
che si agita molto non sapendo mai d i
preciso cosa fare, che personalmente è un
uomo che sarebbe stato forse destinato a d
una carriera curiale molto elevata, vist o
il suo portamento ed il suo stile, ma ch e
invece ha scelto – anche se molto tard i
nella sua vita – la politica, credo, non
per malignità ma per una osservazione
immediatamente rilevabile, si possa ap-
plicare quella definizione che alcuni ma-
ligni dicono venisse data in riferimento a l
conte Sforza, ministro degli affari esteri
prima e dopo alcuni nostri Governi . Eb-
bene, quest'uomo politico, segretario di un
partito, che porta la testa come se osten-
tasse in processione il Santissimo Sacra -
mento e che non si distingue dagli altri
nel non sapere che cosa vuole, anche per -
ché non ha più l'organo quotidiano di
stampa e non ha quasi mai o addirittur a
mai presenti in aula i suoi deputati, per
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cui è difficile capire che cosa vuole, ebbe-
ne, il segretario di questo partito ha detto
in una televisione privata che, se Cossig a
avesse emanato prima questo decreto, no n
sarebbe successo quello che è successo
negli ultimi mesi e negli ultimi giorni .

In questo caso non credo assolutamen-
te alla mala fede, ma non so se quest e
cose si dicano per insipienza o per mala
fede, signor Presidente . Infatti, questo de-
creto - che vive ed opera dal 15 dicem-
bre del 1979, quindi ha toccato la boa
del mese e mezzo della sua operatività -
non ha impedito quello che non poteva
impedire, poiché non è stato fatto per
impedire l'assassinio e la strage del co-
lonnello dei carabinieri e del carabinier e
a Genova, anche se il collega Stegagnin i
fa la sceneggiata in aula (egli è abituato
agli sports equestri, quindi sa bene come
si rappresentano coreograficamente ed i n
modo inappuntabile le scene) . Ciò non ha
impedito, perché non era teso ad impe-
dire, signor Presidente, il barbaro assas-
sinio dell'altro ieri a Mestre . Queste cose
sono state fatte mentre il decreto è i n
vigore; dal 15 dicembre 1979, purtroppo ,
si sono verificati altri episodi di violenza ,
di terrore sulla pelle dei nostri concitta-
dini .

Signor Presidente, dobbiamo dirle, que-
ste cose, perché sono importanti, perch é
non si può contrabbandare una tale ini-
ziativa affermando la sua finalizzazione a
certi risultati, mentre quei risultati non
si ottengono. Però, ella, signor Presidente ,
me ne potrà dare atto: quando ci si in -
cammina sulla strada della violenza, si va
sempre più avanti ; la violenza non è più
sufficiente e si cerca una nuova forma di
violenza, più raffinata, una violenza più
violenta, se mi si consente l'espressione ,
e si va sempre più avanti su questa stra-
da. Le armi sono sempre più sofisticate ,
gli obiettivi più rilevanti, eccetera, ecce-
tera, t la tecnica dei terroristi, ma è an-
che la tecnica del Governo .

Quando è stata approvata la « legge
Reale », quando sono state approvate l e
norme che vanificavano quella interessan-
te stagione degli anni '60, in cui al mu-
tamento del quadro politico del nostro

paese seguì nella realtà un miglioramen-
to, nel senso di un grosso cammino i n
avanti sul piano dell 'applicazione della Co-
stituzione, della difesa dei diritti civili ne l
nostro paese, devo obiettivamente dire (io
non sono stato mai un assertore, difen-
sore, propugnatore del centro-sinistra, cos ì
come era stato concepito ed attuato negl i
anni '60), ma obiettivamente devo dire che
quello fu un periodo nel quale certamen-
te vi furono battaglie civili, vi fu una
ripresa di attenzione verso il dettato dell a
Costituzione; indubbiamente, furono fatt i
molto interessanti che non avevano prece -
denti e che purtroppo furono vanificat i
negli anni successivi .

Devo dire, quindi, che, con riferimen-
to a questo periodo di involuzione e d i
degradazione, che parte dal 1975 con l'en-
trata in vigore della « legge Reale », ch e
passa attraverso i cosiddetti « decreti an-
titerrorismo », attraverso le modifiche de l
codice penale e del codice di procedura
penale, attraverso gli inserimenti dei var i
« articoli 238 » del codice di procedura
penale, che sono modificati in peggio e ,
comunque, cambiati, starei per dire a rit-
mo di una volta ogni dodici mesi, devo
dire che noi riscontriamo quella stess a
escalation di violenza, di riduzione dei
margini di costituzionalità, di aderenza al
precetto costituzionale delle norme che ri-
scontriamo nel comportamento degli ever-
sori dell'ordine democratico (come piace
adesso chiamarli), dei terroristi .

Questo è importante perché si com-
prenda come, in una situazione di questo
genere, noi ci troviamo disarmati di fron-
te ad una violenza cieca e non adegua-
ta al fine che dichiara di voler perse-
guire, e cioè l'eliminazione dal nostro pae-
se, dalle nostre contrade, dalle nostre cit-
tà del fenomeno del terrorismo . L'espe-
rienza di questi mesi e di questi anni di-
mostra che queste norme o non servono
a nulla o piuttosto servono ad altro, vale
a dire alla costruzione di un sistema po-
litico costituzionale parlamentare diverso ,
alla liquidazione ed alla repressione de l
dissenso in vista di risultati politici de -
terminati o determinanti .
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Si spiega allora perché tutto sia post o
in discussione, perché tutta una stori a
precedente dei partiti, delle forze politi -
che venga messa in discussione, abbando-
nata, dimenticata, pretermessa o nascosta .
Cominciamo davvero ad esaminare quant i
sono i cadaveri negli armadi di ciascuno !
Ecco perché si comincia a vedere, per-
ché la gente comincia ad accorgersi imme-
diatamente, a toccare con mano, come non
mai, che questa ripresa di un discorso
che, provenendo dal Movimento siciale ita-
liano, da Almirante, è un discorso per -
dente e che, invece, trova una rivalutazio-
ne nell'opinione del Governo, della demo-
crazia cristiana, del partito comunista, del
partito socialista, dei repubblicani, dei li-
berali, dei socialdemocratici . Ed ecco co-
me e perché, per quale ragione i comunist i
invece abbandonino la loro vecchia strada
di modifica in senso costituzionale delle
norme del codice penale, di abrogazione
dell'articolo 270, di abrogazione dei co-
siddetti reati di opinione . Così, come ess i
tentavano di fare nella quinta, nella se -
sta e addirittura nella settima legislatura
al Senato ed alla Camera, attraverso ini-
ziative parlamentari a firma di molti d i
quegli stessi che oggi parlano per appog-
giare le proposte di Almirante : Spagnoli
ed altri ! Nel 1976 Spagnoli chiedeva l a
abrogazione dell'articolo 270 del codic e
penale, l'abrogazione dei reati d'opinio-
ne; non c'era bisogno che fossero i
radicali a presentare emendamenti abro-
gativi dell'articolo, del decreto : c'era
la proposta di legge Spagnoli del 1976 .
Come mai questa reviviscenza ? Come
è possibile, che dal 1976 ad oggi la
situazione del paese si sia modificata,
alterata al punto da rimettere in discus-
sione fondamentali princìpi della demo-
cratica convivenza, secondo le indicazion i
ideologiche - e non soltanto tali - ch e
provengono da forze politiche fortement e
radicate nella società, che quindi senton o
gli impulsi che ne derivano ?

Si fa sempre più chiaro il disegno d i
arrivare ad una soluzione di problemi po-
litici attraverso queste norme, ma non
solo queste: nel momento particolare mi
interessano, tuttavia, queste norme . Sono

davvero compreso, signor Presidente, del-
la posizione in cui si trovano tutti i col-
leghi della democrazia cristiana che non
entrano nel merito del decreto, proprio
perché le valutazioni sono d 'ordine esclu-
sivamente politico e si riferiscono a fu-
ture maggioranze (o non) politiche . Non
è un nostro punto di merito, perché pro-
babilmente siamo tanto sciocchi da crede-
re ai valori della legge, in questo Parla-
mento ed in questo paese ; ma gli unic i
che si siano occupati davvero dei conte-
nuti della norma siamo stati noi !

A prescindere da queste considerazioni ,
mi fanno tanta simpatia i colleghi dell a
democrazia cristiana (non la prendano co-
me offesa : la simpatia può essere uni-
laterale, non necessariamente bilaterale) ,
divisi tra le correnti che approvano quest o
decreto perché comunque rafforza l 'attuale
Governo Cossiga, che vede all'opposizione
i comunisti ; allora la motivazione politic a
per il prossimo futuro, di questi colle-
ghi della democrazia cristiana, è che i l
decreto va votato, perché rafforzando il
Governo ne tiene fuori il 'partito comu-
nista. Altre correnti di colleghi democri-
stiani, invece, dicono di no : votiamo il
decreto perché attraverso il voto su que-
sto, attraverso la pubblica esposizione de l
partito comunista ad una adesione - ad -
dirittura attraverso la fiducia - a questo
decreto, lo reinseriamo (mi par d'esser e
un elettricista !) nel circuito, questo par-
tito comunista !

Attraverso la valutazione politica, s i
vota a favore del decreto : ambedue gli
schieramenti votano a favore del decre-
to, pur con diversa ed opposta motiva-
zione politica, senza preoccuparsi del su o
contenuto . Dopo di che, arriva l'Andreot-
ti di turno (potrà chiamarsi anche con
altri nomi) e gabba (termine parlamenta -
re !) gli uni e gli altri colleghi di parti-
to : cosa ne vien fuori ? Sono costretto a
dire questo allorché, nonostante che si a
logicamente corretta (adoperiamo questo
termine) l'interpretazione che io personal -
mente (e non soltanto io) do della col -
locazione delle diverse forze politiche d i
fronte al problema che ci occupa in que-
sto frangente, si tenta di dire con questo
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decreto che esso è indispensabile per
combattere il terrorismo .

Come ha detto ieri Mellini – era ad -
dirittura frustante, nelle sue affermazio-
ni –, questo decreto non vale, non risol-
ve niente, e questo lo sapete ! Nei termi-
ni della libertà nel nostro paese, ho gi à
detto che esso lacera gli articoli 13, 14 ,
18, 21, 24 e 26 della Costituzione; ma
anche sul piano della qualificazione, de l
miglioramento, del progresso scientifico e
culturale il decreto fa compiere grossi, di-
co grossi, passi indietro alla nostra cul-
tura giuridica ! Rappresenta il peggio che
si possa concepire in questa materia : cer-
tamente non qualifica, non edifica i suo i
proponenti . Credo d'aver già detto altre
volte che esso si pone in assoluto contra-
sto con la tradizione giuridica del nostro
paese ed è addirittura inconciliabile co n
essa, ispirata al principio del contempera-
mento delle garanzie processuali destinat e
alla salvaguardia sia degli interessi del -
lo Stato nella sua funzione repressiva, si a
di quelli spettanti all'imputato .

La stessa legislazione fascista fu co-
stretta a subire in qualche modo quell a
concezione filosofica individualistica che,
propria dell'illuminismo, ispirò notevol-
mente tutta la scienza giuridica del no-
stro paese. Mi sembra di aver ricordato
in quella circostanza, e li ricordo oggi ,
Filangiori, Beccaria, Carrara, Pessina, per
giungere fino ai nostri giorni ; ci sono dei
momenti fondamentali e determinati di u n
pensiero filosofico-giuridico che ferma al-
cuni princìpi indefettibili, ho ricordato
prima, quello della personalità, della re-
sponsabilità penale, quello dell'onere della
prova; la stessa presunzione di non col-
pevolezza contenuta nella nostra Costitu-
zioen riafferma solennemente questi prin-
cìpi .

Di fronte a questi ultimi, abbiamo l a
filosofia ispiratrice dei provvedimenti, pro-
pria del Governo e relativa a questo de-
creto-legge, ma anche (lo dirò e lo ripe-
terò nei prossimi giorni) allo stesso dise-
gno di legge, che è sovvertitrice di quest i
fondamentali princìpi : la personalità della
responsabilità, l'onere della prova, la pre-
sunzione di non colpevolezza .

Dobbiamo dire che non solo esso s i
appalesa ictu oculi, come dicono i giuri-
sti, vale a dire nella immediatezza della
osservazione, contrario ai princìpi ricorda-
ti, ma appare altresì assolutamente gene-
rico allorché parla di eversione dell'ordi-
ne democratico, nello stesso momento ne l
quale vìola il principio della legalità . Esso ,
inoltre, presenta elementi sovvertitori de i
princìpi fondamentali della nostra legisla-
zione in materia penale e processuale, si a
con riferimento alla facoltà concessa al
giudice di irrogare la pena (attraverso l a
discrezionale concessione delle circostanz e
aggravanti e attenuanti comuni ed il gio-
co della prevalenza o della equivalenza
delle une sulle altre e viceversa), sia co n
riferimento al potere affievolito di conce-
dere determinati benefìci, ivi compres a
la libertà provvisoria all'imputato .

Vi è una dichiarazione di sfiducia to-
tale nei confronti dei giudici, con quest o
decreto: essi sono ritenuti degli incapaci ,
in condizioni di non esercitare la funzio-
ne fondamentale che pur sono chiamati a
svolgere nella loro qualità, e cioè l'appli-
cazione, nella dosimetria, della pena at-
traverso la valutazione della personalit à
del reo in relazione al fatto, l'applicazione
discrezionale, assolutamente discrezionale
(dipendente soltanto dal giudice) delle cir-
costanze aggravanti, delle circostanze atte-
nuanti, ed il giudizio di prevalenza o di
equivalenza, e, ai fini della carcerazione
preventiva, la concessione della libert à
personale, anch'essa istituto fondamental e
per l'esercizio di un'attività giurisdiziona-
le in cui il giudice non sia soltanto mac-
china o automa per quanto riguarda l a
valutazione del presunto autore del reato
e del fatto penalmente illecito, in relazio-
ne al fatto stesso .

Tutto questo in un volgare . . . io mi do-
mando come .. i miei amici e compagni
giuristi, i miei maestri di diritto che sie-
dono, non molto numerosi, ma estrema -
mente qualificati, in quest'aula, su tutti i
banchi, dall'estrema destra all'estrema si-
nistra, per esempio come ramai il mio ami-
co Publio Fiori -- siamo ambedue disce-
poli di un grande giurista, Gino Colabian-
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chi - non inorridisce di fronte a queste
norme ?

AJELLO. Lui dice che inorridisce .

DE CATALDO . Se davvero inorridisce,
ha ragione, perché sovvertono i princìp i
fondamentali, perfino la negazione al giu-
dice del diritto-dovere di applicare le at-
tenuanti o le aggravanti, di concedere la
libertà provvisoria !

Anche l'inserimento di nuove figure di
reati, signor Presidente, appare ispirato a
criteri vaghi e privi affatto di certezza ,
fuori della sistematica del nostro codic e
penale, teso unicamente ad inventare nuo-
ve figure giuridiche che consentano di ir-
rogare gravi pene, in modo generico e so -
stanzialmente indiscriminato .

Anche un altro momento è particolar-
mente grave e preoccupante ed è anch e
esso fuorviante, rispetto ad una logica che
sorregge la dottrina giuridica penalistica
nel nostro paese, ed è quello che, con ri-
ferimento alla sollecitazione ed alla colla-
borazione nei confronti di imputati, con-
cede l'allargamento della discrezionalità -
questa sì, estremamente preoccupante, pro-
prio per la materia trattata e per la va-
lutazione dei comportamenti, rispetto al -
l'ultimo comma dell'articolo 56 del codice
penale e alle previsioni contenute negl i
articoli 308 e 309 del codice penale . Cioè ,
mentre la norma penale attualmente esi-
stente, in materia di ravvedimento opero -
so, nei termini generali previsti dall'artico-
lo 56 o con riferimento a fattispecie par-
ticolari, proprio in materia di eversione ,
eccetera, contenuta negli articoli 308 e
309 del codice penale, è chiara e puntua-
le, restringendo i limiti di discrezionalit à
della sua applicazione . . . Signor Presidente ,
qua o si è fatto giorno o è aumentata la
luce. . .

AJELLO. È il sole .

DE CATALDO. Ah, è il sole che si
leva! Dicevo, qui vengono allargati i li -
miti ed i margini di discrezionalità nell a
applicazione, per cui, attraverso alcuni av-
verbi, indicazioni e correzioni, si può dav -

vero fare quello che si vuole, per cercare
di raggiungere risultati non sempre com-
mendevoli . Inoltre, la filosofia ispiratrice
dei provvedimenti del Governo non solo
si pone in contrasto con il nostro diritt o
positivo esistente, ma è violatrice dell a
Convenzione europea dei diritti dell'uomo ,
che è legge dello Stato italiano. Questi
provvedimenti pretermettono, trascurano
quanto espressamente esposto dalla Corte
costituzionale con la sentenza n . 183 del
1973 che, fondandosi sull'articolo 11 del -
la Costituzione, ha dichiarato la superio-
rità dei trattati e delle convenzioni inter-
nazionali sulla legge ordinaria, sia prece-
dente che successiva . Quindi, anche sotto
questo aspetto, il decreto è contro la Co-
stituzione .

Incredibile e palese, inoltre, è la vio-
lazione della Costituzione che si verifica
con la introduzione del fermo di sicurez-
za, assolutamente non previsto, anzi vie-
tato dalla nostra Carta fondamentale, che
fa riferimento unicamente al fermo giu-
diziario . Altrettanto gravemente lesiva dei
princìpi costituzionali è la norma che non
solo limita il potere del giudice di conce-
dere la libertà provvisoria, ma che addi-
rittura sospende l'esecuzione della libert à
provvisoria in pendenza di impugnazion e
da parte del pubblico ministero ; in questo
modo siamo tornati ad un passato che er a
stato ormai cancellato dal nostro ordina-
mento ; una norma assolutamente incredi-
bile, della quale non si può neppure di-
scutere la ottusità e la incostituzionalità ,
oltre che il contrasto con i princìpi fon-
damentali dell'ordinamento ; una norma
che impedisce la liberazione di un cittadi-
no, che abbia avuto dal giudizio la con-
cessione della libertà provvisoria, solo per
l 'impugnazione del pubblico ministero, ch e
è il rappresentante della accusa, sia pur e
attraverso una particolare concezione esi-
stente nel nostro ordinamento, secondo
cui egli rappresenta l ' interesse dello Sta-
to alla persecuzione del colpevole .

Non parliamo poi del principio consa-
crato in questo decreto relativo al poter e
della polizia di operare perquisizioni do-
miciliari per interi edifici o blocchi d i
edifici, addirittura senza autorizzazione del
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magistrato. Ecco la ragione dei nostri
emendamenti ; quelli che siamo costretti a d
illustrare e che voi non potrete votare ,
non perché voi dobbiate battere l'ostru-
zionismo radicale, ma perché non voglio-
no farveli votare; questo decreto deve pas-
sare così com'è ; siete chiamati ad appro-
varlo attraverso la fiducia, senza alcuna
possibilità di emendarlo con quegli emen-
damenti che avrébbero potuto corregger e
il contenuto del decreto, ad esempio, a
cominciare dall 'articolo 1, che è bene ch e
voi rileggiate : « per i delitti commessi per
finalità di terrorismo o di eversione del-
l'ordine democratico, punibili con pena di-
versa dall'ergastolo, la pena è sempre au-
mentata della metà, salvo che la circo -
stanza sia elemento costitutivo del reato .
Quando concorrono altre circostanze ag-
gravanti, si applica per primo l 'aumento
di pena previsto per la circostanza aggra-
vante di cui al comma precedente . Le cir-
costanze attenuanti concorrenti con l'ag-
gravante del primo comma non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti ri-
spetto a questa e alle circostanze aggra-
vanti per le quali la legge stabilisce un a
pena di specie diversa o ne determina l a
misura in modo indipendente da quell a
ordinaria del reato » .

Due osservazioni contenute in alcun i
fondamentali nostri emendamenti con ri-
ferimento alla violazione del principio d i
legalità: la mancanza di determinazione
del concetto di eversione dell'ordine de-
mocratico da una parte, che rende estre-
mamente pericoloso il problema che credo
sia stato ampiamente affrontato, discuss o
e criticato dai colleghi che mi hanno pre-
ceduto, e in particolare da Mauro Melli-
ni; e la violazione del principio dell'arti-
colo 69 del codice penale, che si riferisce
all'obbligatorietà, da parte del giudice, de l
giudizio di comparazione tra circostanze
attenuanti e aggravanti .

Questo rappresenta davvero un capo-
volgimento incredibile e scientificament e
volgare dei princìpi direttivi del nostro
ordinamento. Credo che sia interessante
notare come un attento giurista, studio -
so citi e clic politico impegnato, come
il vicepresidente della Camera dei depu-

tati Fortuna, in una sua pubblica dichia-
razione scritta abbia avvertito immediata-
mente l 'imponenza e la gravità del pro-
blema che capovolgeva ogni regola fonda -
mentale esistente nel processo penale ita-
liano, denunziando nel suo document o
questo assurdo e pericoloso appiattimen-
to del potere-dovere del giudice nei con-
fronti del fatto e del reo . Questo è mol-
to importante e voi potrete dire tutt o
quello che vorrete in relazione ad una
difesa che abbisognerebbe di maestri del
foro per sostenere, con un sicuro esit o
sfortunato, la tesi rappresentata dall 'arti-
colo 1 di questo decreto-legge . È una tesi
che necessiterebbe di difensori mitici e
voi, colleghi che sostenete questa norma ,
non siete all'altezza; ma non solo - co-
me mi ricorda Mauro Mellini - : questa
norma prima di tutto avrebbe urgenz a
dell'intervento di un maestro di scuola
per essere sistemata, e successivamente
di un giurista. Comunque, ripeto, questi
due momenti di grande preoccupazione
per la loro assoluta inadeguatezza al fine
che gli autori si propongono, da un lato ,
e, dall'altro, per la mortificazione del
compito del giudice, vanno con decisione
respinti . Ed ecco la motivazione vera, ine-
liminabile dei nostri emendamenti .

Per quanto riguarda l'articolo 2, anche
qui probabilmente non ci si è accorti di
un particolare aspetto ; ho molta simpa-
tia per il ministro Morlino, perché è una
persona civile, è bravo, cerca di convin-
cere gli altri e spero cerchi anche di
convincersi ; ma Morlino parla di un di -
ritto che non è più quello nostro - questa
è la realtà - perché il diritto di cui par-
la Morlino è un diritto diverso da quel -
lo nostro, che può essere o non può es-
sere accettato, che può essere o non es-
sere discusso, ma è una cosa diversa .
Non si può dire che questo decreto si in-
serisce nella tradizione, nella sistematica ,
eccetera . . . (Interruzione del deputato Mel-
lini) .

Esatto, esatto . Non si può dire che
questo decreto si colloca nel nostro siste-
ma, perché è estraneo ad esso e rappre-
senta un'altra cosa; rappresenta un'al -
tra cosa, così come si vede esemplarmen-
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te, mi pare, per qualcuno che si occup i
di queste cose, dalla lettura del suo ar-
ticolo 2 che così recita : « Dopo l'arti-
colo 279 del codice penale è aggiunt o
il seguente : « Articolo 280. - Attentato
per finalità terroristiche o di eversione .
- Chiunque, per finalità di terrorismo o
di eversione dell'ordine democratico, at-
tenta alla vita od alla incolumità di una
persona, è punito, nel primo caso, con l a
reclusione non inferiore ad anni sei . Se
dall'attentato alla incolumità di una per -
sona deriva una lesione gravissima, si ap-
plica la pena della reclusione non infe-
riore ad anni diciotto ; se ne deriva una
lesione grave, si applica la pena della
reclusione non inferiore ad anni dodici .
Se i fatti previsti nei commi precedenti
sono rivolti contro persone che esercita-
no funzioni giudiziarie o penitenziarie ov-
vero di sicurezza pubblica nell'esercizio o
a causa delle loro funzioni, le pene sono
aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui
ai commi precedenti deriva la morte del-
la persona si applica, nel caso di atten-
tato alla vita, l'ergastolo, e, nel caso d i
attentato alla incolumità, la reclusione d i
anni trenta. Le circostanze attenuanti ,
concorrenti con le circostanze aggravanti ,
previste dal secondo e quarto comma ,
non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste » .

Vediamo subito come la differenza con
l 'articolo 279, che contiene una norma. . .

Una voce nell 'emiciclo . Voce !

DE CATALDO . Non è inibito l'ingress o
ai non deputati nell'aula, Presidente ?

PRESIDENTE. Come ?

DE CATALDO. Non è inibito l'ingresso
a quelli che non sono deputati, cioè rap-
presentanti del popolo, in quest'aula ?
Perché ho visto passare una specie d i
fiaccheraio .

TORRI. Per ascoltare bisogna sentire .

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo ,
i colleghi che non parlano . . .

DE CATALDO. Ho detto passare, no n
parlare .

PRESIDENTE . I colleghi che non deb-
bono parlare, onorevole De Cataldo . . . (In-
terruzione del deputato Carmeno) .

DE CATALDO . Sono meridionale e fac-
cio gli scongiuri; però che si arrivi a
questa miseria, addirittura invocare ci ò
per guadagnare qualche ora, è una vera
malinconia .

PRESIDENTE. Onorevole Carmeno,
l 'onorevole De Cataldo non è superstizio-
so, è prudente ; ed è una cosa diversa e
tipicamente italica . Prosegua, onorevole De
Cataldo .

DE CATALDO. L'articolo 280 si colloca
nel nostro codice penale al posto di una
norma che è stata abrogata dal decret o
legislativo luogotenenziale n . 288 del 1944 ,
relativa all'attentato al Capo del Governo .
Ma ci è dato di notare immediatament e
che l 'articolo 280, così come previsto nel
decreto-legge, si occupa di materie già re-
golate e punite dal nostro codice penale ,
quali l'attentato alla vita o all 'incolumit à
di una persona.

E allora non ci sarebbe stato bisogn o
della creazione di una norma ad hoc, se
non vi fosse stata, neppure ai fini dell ' ag-
gravamento della pena, l ' indicazione teleo-
logica, della finalità di terrorismo e di
eversione dell'ordine democratico .

Resta poi fermo tutto quanto abbiamo
già detto sull'indeterminatezza della for-
ma. E credo che gli esperti non si siano
addirittura accorti del pericolo : forse ave -
va davvero ragione il presidente De Mar-
sico. Egli, infatti - profondo conoscitore
del diritto penale e certamente ottimo av-
vocato -, interpellato da alcuni avvocati ,
a proposito di un concorso per la catte-
dra di diritto penale presso l'università
di Napoli, su chi fra i concorrenti potes-
se, secondo lui, aspirare a vincere (e non
faccio i nomi dei concorrenti a quella cat-
tedra, perché sono tutti noti ed alcun i
hanno anche seduto su questi banchi), ri-
spose: « Non so chi tra quelli sia il meno
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dotato ». Ecco, io vorrei dire la stess a
cosa, a proposito di quelli che hanno ela-
borato questo decreto-legge .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI

DE CATALDO. Infatti, sono convinto ,
signora Presidente, che essi non si son o
accorti che, con la previsione dell'articolo
280 del codice penale, così come inserit o
nell'articolo 2 del decreto-legge, si vien e
a configurare un delitto politico, e quind i
la necessità dell'autonomia delle disposi-
zioni .

Vorrei augurarmi che questo sia stat o
presente e valutato dall'autore materiale
- e non soltanto materiale - di questo
decreto-legge. Perciò, la necessità dei no-
stri emendamenti - anche per capire e
far capire la posizione dell'autore o de l
sostenitore del decreto-legge - mi pare
estremamente importante .

Tralascio di sottolineare quei nostri
emendamenti che fanno riferimento a ma-
teria da me già trattata, per esempio l'ar-
ticolo 69 con riferimento all'ultimo comm a
dell'articolo 2; sto trattando, e continuerò
a trattare da ora in avanti, soltanto i no-
stri emendamenti che si riferiscono a part i
del decreto-egge finora non affrontate nel-
la discussione .

Mi sembra però estremamente impor -
tante sottolineare la mia opinione, cioè
che, nell 'esaminare questo decreto, ci tro-
viamo spesso di fronte, oltre che a quelle
allegre delusioni grammaticali, oltre che
alle violazioni e alle aggressioni alla si-
stematica sostantiva penale della nostra
legislazione, anche ad una serie di error i
- io ritengo - di « fughe » concettuali e
scientifiche, non volute, sfuggite dalla pen-
na dell'autore del decreto-legge .

Faccio l 'esempio dell 'articolo 270, con
riferimento all 'articolo 3 del decreto-legge .
Questo articolo recita : « Dopo l'articolo
270 del codice penale è aggiunto il se-
guente :

Art . 270-bis . - (Associazioni con fina-
lità di terrorismo e di eversione dell'or-
dine democratico) — « Chiunque promuo-

ve, costituisce, organizza o dirige associa-
zioni che si propongono il compimento d i
atti di violenza con fini di eversione del -
l'ordine democratico è punito con la re-
clusione da sette a quindici anni . Chiun-
que partecipa a tali associazioni è punit o
con la reclusione da quattro a otto anni » .

Ho ricordato prima - e lo ricordo an-
che adesso, sia pure a volo d'uccello -
che l 'articolo 270 del codice penale, i l
quale è nel contenuto almeno analogo a
questo articolo 270-bis, fu aggredito da
una richiesta di abrogazione, attravers o
una proposta di legge presentata dall'o-
norevole Spagnoli nella scorsa legislatura
e, già in precedenza, nella quinta legisla-
tura una proposta di legge presentat a
presso l 'altro ramo del Parlamento da i
senatori comunisti. Mi pare, quindi, che
il nostro emendamento soppressivo, oltre
agli altri emendamenti, sia estremamente
puntuale e perfettamente in linea con
quella posizione assunta nel corso della
quinta legislatura dal gruppo comunist a
al Senato e, nella settima legislatura, da l
gruppo comunista alla Camera .

Infatti, come dicevo, il contenuto del -
l 'articolo 270 del codice penale è analog o
a quello dell 'articolo 270-bis, così come
inserito in questo decreto-legge . Non si
comprende la ragione dell'inserimento, s e
non pensando ad una serie di modifica-
zioni, che sono puramente formali .

L 'articolo 270-bis, contenuto nell 'artico-
lo 3 del decreto-legge, già nel suo titol o
parla di associazioni con finalità di terro-
rismo e di eversione dell'ordine democra-
tico. Vediamo che entra sempre nella lo-
gica dell'estensore, del proponente del de-
creto-legge, l'indicazione, che è assoluta-
mente generica, in riferimento alla quale
abbiamo espresso più volte le nostre per-
plessità e doglianze . L'articolo 270 del co-
dice penale parla di associazioni eversive ;
quindi l'oggetto - sia pure ampliato dal -
l 'articolo 270-bis con riferimento al terro-
rismo - è lo stesso : l'eversione dell'ordine
democratico è uguale al sovversivismo, al -
la sovversione; quindi le associazioni ever-
sive sono le associazioni sovversive di cu i
parla l'articolo 270 . Questo articolo così
recita : « Chiunque nel territorio dello Sta-
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to promuove, costituisce, organizza o di-
rige associazioni dirette a stabilire violen-
temente la dittatura di una classe sociale
sulle altre, ovvero a sopprimere violente -
mente una classe sociale o, comunque, a
sovvertire violentemente gli ordinament i
economici o sociali costituiti nello Stato ,
è punito con la reclusione da cinque a
dodici anni. Alla stessa pena soggiac e
chiunque nel territorio dello Stato pro -
muove, dirige, costituisce o organizza asso-
ciazioni aventi come fine la soppression e
violenta di ogni ordinamento politico e
giuridico della società . Chiunque partecip a
a tali associazioni è punito con la reclu-
sione da uno a tre anni. Le pene sono au-
mentate per coloro che costituiscono, an-
che sotto falso nome o forma simulata ,
le associazioni predette, delle quali si a
stato ordinato lo scioglimento » .

Vediamo che non solo esiste una pro -
fonda analogia tra gli articoli 270 e
270-bis, ma che quest'ultimo articolo ha
mutuato una serie di concetti dall'articolo
270, senza che le modificazioni letterarie
di questi concetti possano impressionar e
chicchessia .

Se un appunto va mosso all'articolo
270-bis, nel senso di interpretare con pre-
cisione e puntualità la volontà del legisla-
tore espressa nell 'articolo 270, è che esso
è generico. In realtà l'articolo 270 è più
preciso dell'articolo 270-bis allorché dice ,
riferendosi all'autore del reato, che costui
deve agire nel territorio dello Stato, men-
tre l 'articolo 270-bis non ne parla assolu-
tamente. Devo dire che, per quanto ri-
guarda la precisione, l'articolo 270 è cer-
tamente più puntuale, mentre il 270-bis è
più generico. Vi è, comunque, un'analogia
profonda fra le due norme, tant'è che ci
si pone il problema, all 'articolo 3, dell ' in-
clusione dell 'articolo 270-bis del codice
penale .

In realtà, la volontà dell 'estensore del
decreto ritengo si possa rinvenire dall a
lettura della relazione del guardasigilli
Rocco all'articolo 270 . Questo articolo, nel-
la proposizione dello stampato distribuit o
alla Camera con la relazione, porta tra
parentesi - e questo è già ampiament e
dimostrativo e ci dà ragione del nostro

emendamento soppressivo dell 'articolo 3
del decreto -: articolo 4 della legge 25
novembre 1926, n. 2008 . Nella relazione
del guardasigilli Rocco si legge: « Gli ar-
ticoli da questo al 281 - che è l'attuale
271, aggiungo io - contengono disposizio-
ni penali rispetto a talune forme di asso-
ciazioni costituite ed operanti nel territo-
rio dello Stato, materia la quale si ricol-
lega al regime delle associazioni ed è per-
ciò completamente nuova rispetto al codi-
ce del 1889 » . Questo è un dato impor-
tante, al quale bisogna stare attenti s e
si vuole fare un lavoro organico in que-
sta materia . L'origine dell 'articolo 270-bis
sta nell'articolo 270, il quale, a sua vol-
ta, non ha precedenti rispetto al codice
del 1889 ; e neanche, almeno in parte, ri-
spetto alle due leggi recenti che conten-
gono norme in proposito, e cioè la legge
26 novembre 1926, n. 2029 sulle associa-
zioni segrete - oggi sostituita dagli arti -
coli 214 e 218 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza del 6 novembre 1926 ,
n . 1848 - e la legge sulla difesa dello Sta-
to, n . 2008 del 25 novembre 1926 .

Gli antecedenti politici e legislativi del -
l'articolo 270-bis, contenuto nell 'articolo 3
del decreto, sono il testo unico di pubblica
sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848, e la
legge sulla difesa dello Stato 25 novem-
bre 1926, n . 2008 . È inutile aggiunger e
altro. Nella sua relazione, Rocco così pro-
segue : « Gioverà circoscrivere innanzi tut-
to l 'oggetto della presente disciplina legi-
slativa determinando a quali associazioni
essa si riferisca. Non vi è dubbio che le
associazioni che la legge penale può pren-
dere in considerazione in questo titolo so -
no le sole associazioni politiche . Fra que-
ste ultime si prevedono, in questo capo,
soltanto quelle che limitano la loro atti-
vità alla diffusione delle idee » - tutto
ciò è di una chiarezza inequivoca - « cio è
all 'affermazione teorica degli obiettivi po-
litici che costituiscono il loro programma .
Alle associazioni di tal sorta intendono in-
fatti riferirsi, in tutti gli Stati, la legisla-
zione, la pratica costituzionale e la dot-
trina, quando disciplinano il regime dell e
associazioni politiche e rispettivamente
prendono in considerazione la cosiddetta
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libertà giuridica di associazione . Qualora
le dette associazioni avessero di mira an-
che l'attuazione dei loro programmi, ess e
costituirebbero o si trasformerebbero, se-
condo i casi, in altre forme associative,
previste ugualmente in questo titolo, es-
sendo identica la loro obiettività giuridi-
ca, quali appunto la cospirazione median-
te associazione (articolo 309) - oggi arti-
colo 305 del codice penale - e le bande
armate (articolo 310) - oggi articolo 306 -

ma in altro capo e quindi con disposizioni
completamente distinte, che ipotizzano fi-
gure assai più gravi di violazione dell 'or-
dinamento giuridico » .

Mi pare sia estremamente chiara e non
abbia bisogno di commento la relazione
del guardasigilli Rocco, che spiega al Par -
lamento ed al re le ragioni per le qual i
questa norma è stata inserita per la pri-
ma volta nel codice penale del 1930 . Pro-
segue: « Le associazioni sovversive vanno
distinte secondo l 'oggetto dei loro pro -
grammi in associazioni comuniste e in as-
sociazioni anarchiche . La legge 25 novem-
bre 1926, n . 2008, sulla difesa dello Stato ,
si proponeva ugualmente di reprimere l e
organizzazioni sovversive, ma si astenev a
deliberatamente da qualsiasi riferimento a
definizioni giuridiche del comunismo e del-
l 'anarchia. Infatti, nell'articolo 4 di detta
legge costituisce delitto la ricostituzion e
di associazioni e di organizzazioni disciol-
te per ordine dell'autorità, come del rest o
anche la propaganda delle dottrine e de i
metodi di azione propria da esse propu-
gnate » . Sia i politici sia gli scienziati del
diritto avevano il pregio, che oggi no n
hanno più, di essere estremamente chiari
e comprensibili . Prosegue la relazione : « I l
solo elemento capace di imprimere all e
associazioni, quali esse siano, il marchio
della illiceità giuridica è quindi il giudizi o
delle autorità che le ritenga contrarie al -
l'ordine pubblico e ne ordini lo sciogli -
mento . Finché lo scioglimento non sia di -
sposto, la partecipazione all 'associazione
non è reato. L'articolo in esame afferma
con le disposizioni della prima parte e, ri-
spettivamente, del primo capoverso che l e
associazioni comuniste e le associazion i
anarchiche costituiscono di per se stesse

associazioni delittuose e perciò deve esse -
re punito tanto colui che le promuova, co-
stituisca, organizzi o diriga nel territori o
dello Stato, quanto chi in qualsiasi modo
vi partecipi come capo o come gregario .
Il testo evita di richiamare direttamente
l 'una o l'altra categoria di associazioni ,
né d'altronde ciò sarebbe stato consenti-
to dalla necessaria esattezza scientifica del -
la formula legislativa, date le distinzioni e
le suddivisioni quasi all' infinito che ciascu-
na delle due categorie presenta per la va-
rietà dei programmi .

Ma è agevole dedurre dalla prima par-
te dell'articolo in esame il riferimento alle
associazioni comuniste o bolsceviche, i l
cui programma è diretto precisamente a
stabilire violentemente la dittatura di una
classe sociale sulle altre ovvero a soppri-
mere violentemente una classe sociale o
comunque a sovvertire violentemente gl i
ordinamenti economici e sociali costituit i
dallo Stato . Del pari è precisamente al-
l 'associazione anarchica che lo stesso ar-
ticolo intende riferirsi, quando nel prim o
capoverso vieta il promuovimento, la co-
stituzione o l'organizzazione nel territori o
dello Stato di associazioni aventi per fine
la soppressione violenta di ogni ordina-
mento politico e giuridico della società » .
Aggiunge e conclude la relazione : « A mag-
gior chiarimento delle singole locuzioni
contenute nel testo in esame nel riferirs i
per le associazioni comuniste alla lott a
di classe, si intende questa non come
lotte di casta, le quali non più esistono ,
ma come il conflitto violento tra le vari e
categorie sociali che in un dato momen-
to storico partecipano alla ripartizion e
della ricchezza . Sempre a proposito delle
associazioni comuniste, la stessa prima
parte dell'articolo, facendo menzione de -
gli ordinamenti economici costituiti nell o
Stato come uno degli obiettivi dei loro
programmi di sovversivismo, intende pre-
cisamente riferirsi all'istituto della pro-
prietà individuale, il cui ordinamento è
bensì giuridico, ma ha contenuto econo-
mico. L'avere chiarito fin da ora quest o
punto gioverà all'interpretazione dell'arti-
colo 279, relativo alla propaganda e al -
l 'apologia sovversiva. Il primo capoverso
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del presente articolo, a sua volta, nel far e
menzione del programma delle associazio-
ni anarchiche, indica in prima linea co-
me obiettivo di distruzione ogni ordina-
mento politico della società, il quale è d a
identificare nello Stato. La furia anarchic a
è nemica di qualsiasi ordinamento statale ,
a differenza del comunismo, per il qual e
lo Stato è tutto, giungendo fino ad an-
nientare qualsiasi iniziativa individuale » .

Fanno sorridere queste affermazioni ,
oggi, però mi sembra che esse siano estre-
mamente chiare, così da non prestarsi ad
equivoco alcuno. « È evidente che uno
Stato che abbia consapevolezza della pro-
pria autorità, e particolarmente lo Stato
fascista, non potrebbe tollerare nel pro-
prio territorio tutte queste organizzazion i
senza rinunciare alla propria ragione d'es-
sere. Le disposizioni in esame rispondono
perciò ad una elementare esigenza di di -
fesa della sua personalità » .

Bene, questo è importante per dars i
carico della ragione dell'esistenza di que-
sto articolo 3 nel decreto, che è veramen-
te preoccupante e impressionante, la cui
mztr ecc è quella che vi ho letto e che
non può in alcun caso essere pretermes-
sa. Né può avere una interpretazione di -
versa da quella che le viene fornita da l
legislatore; è la repressione delle associa-
zioni contrarie all'ordine costituito . In
quel momento tali associazioni erano quel -
le anarchiche e quelle comuniste e bolsce-
viche; poi vi saranno quelle liberali . Quin-
di la motivazione dell'eversione è in rife-
rimento non alla violazione della Costitu-
zione, bensì alla violazione del rapport o
di adesione o di subordinazione non al
sistema politico, ma alle maggioranze po-
litiche e di governo, il che vuol dire pro -
fonda lacerazione del sistema democrati-
co e costituzionale. Non saprei che cosa
dire di più in ordine alla dipendenza as-
soluta dell 'articolo 270-bis (contenuto nel -
l'articolo 3 del decreto) dall'articolo 270
già esistente nel nostro codice penale, in-
serito per la prima volta dal fascismo
nel 1930, con quelle conseguenze cui ho
fatto cenno e con quella dichiarata vo-
lontà di perseguire determinati fini, che

ho ricordato leggendo la relazione de l
guardasigilli .

Si è tentata una interpretazione pe r
così dire liberale della applicazione del -
l'articolo 270 prima e dopo il 1945, pe r
cui abbiamo appreso, in ordine alla no-
zione di programma di violenza necessa-
rio per la sussistenza dei delitti, che ess o
deve essere inteso in senso largamente
comprensivo di forza illegittima, morale e
fisica contro le persone o sulle cose . È
sulla base di questa premessa che quest a
norma venne applicata nei confronti dei
militanti antifascisti. Addirittura si riten-
ne configurabile il delitto : c'è una senten-
za che assume che il delitto di cui al -
l 'articolo 270 è consumato da parte de l
cittadino il quale tenga nella propria abi-
tazione, la bandiera dei Soviet . Dono i l
1945 la Cassazione ha affermato che l a
norma da noi esaminata non esprimeva
peculiari finalità del passato regime ma ,
al contrario, obiettive esigenze dello Stato .

Sappiamo come fu difficile, doloroso e
lacerante il passaggio dal fascismo al po-
stfascismo, in particolare con riferimento
a certi momenti della vita pubblica, civile ,
burocratica e giudiziaria nei confronti del -
la quale il processo di epurazione dell e
scorie e dei residui del fascismo non fu
mai profondo e catartico, starei per dire .

Quindi abbiamo la possibilità di cer-
care di capire, anche alla luce di queste
considerazioni, la permanenza di istituti o
di interpretazioni di norme o di sentenze
che diversamente ci lascerebbero alquanto
perplessi . Noi comprendiamo come la giu-
risprudenza si sia orientata, fin dagli ann i
immediatamente successivi al 1945, ne l
senso di escludere l 'applicazione del delit-
to di cui all'articolo 270 del codice penal e
dal decreto legislativo luogotenenziale de l
1944, con il quale si stabiliva l'annullamen-
to delle sentenze di condanna pronunziat e
in base a disposizioni emanate a tutela
delle istituzioni e degli organi politici crea -
ti dal fascismo . Ciò appunto, perché s i
disse che la norma era diretta a tutelare
lo Stato come tale e non un determinat o
regime politico . A questo proposito fu
anche affermata la possibilità della ipotesi
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di costituzione e organizzazione di asso-
ciazione sovversiva .

Dopo il 1945 si è continuato ad affer-
mare che la norma di cui all'articolo 270
del codice penale non poteva considerars i
diretta a tutelare le istituzioni e gli orga-
ni politici creati dal fascismo e che per -
tanto le sentenze di condanna emesse per
il delitto da esso previste non potevan o
ritenersi annullate ai sensi del decreto luo-
gotenenziale che ho ricordato . Soltanto ra-
ramente si è affermato il contrario, ma,
diversamente, l'opinione dominante è quel -
la che abbiamo ricordato . Anche la giuri-
sprudenza è rimasta ferma nel precisare
che la norma dell 'articolo 270 è diretta a
tutelare lo Stato come tale ed è quind i
applicabile (ecco, ci siamo !) ad associazio-
ni diverse da quelle originariamente con-
siderate. Ciò, in particolare, risulta da una
sentenza della Corte di cassazione del 1972
che dice che, se pure l'occasio legis della
norma dell'articolo 270 non sia stata si-
curamente quella di perseguire le associa-
zioni comuniste, socialiste e anarchiche ,
tuttavia - poiché per principio comune -
mente e tradizionalmente accettato essa è
irrilevante tutte le volte che la norma
possa ritenersi dotata di forza espansiv a
tale da ricomprendere ipotesi non contem-
plate all'atto della sua emanazione - be n
può inquadrarsi nel tipo indicato dall a
norma, in quanto diretta alla sovversion e
violenta degli ordinamenti economici e so-
ciali dello Stato anche una associazione
neofascista .

Ecco, questo ha affermato nel 1972 l a
Corte suprema di cassazione, nel momento
in cui ha ritenuto di dover, per uno stra-
no gioco del destino (possiamo richiamare
la nemesi ed altre cose !), applicare quella
norma scritta espressamente per la per-
secuzione delle associazioni anarchiche, co-
muniste e bolsceviche, anche alle associa-
zioni neofasciste dopo il 1945 . Ecco che
cos'è l'interpretazione « evolutiva » dell e
norme !

MELLINI . E la conserviamo !

DE CATALDO . Non solo la conservia-
mo, ma la aggraviamo, con il risultato che

potremo trovare una Cassazione nel 200 0
che potrà dare una interpretazione come
quella fornita nel 1972 e che è comunqu e
una interpretazione aberrante, anche s e
persegue una forza politica o una asso-
ciazione che sono accusate di illegittimit à
nella loro esistenza attraverso altre nor-
me che esistono e che sono costituzionali ,
o possono esserlo .

Quindi ci limitiamo a ricordare ch e
quell 'articolo 270 è il padre di tutto que-
sto; anzi è la madre, poiché il padre non
è mai noto. La madre, qualche volta, può
essere ignota, quindi mater ignota=m .
ignota : così nel vernacolo romano si sta-
biliscono le qualità di alcune « signore »
le quali, essendo madri ignote, vengon o
considerate in un certo modo .

Ecco, quindi, questa norma di padre
ignoto, è stata più volte applicata alle as-
sociazioni neofasciste, ma mai al partit o
fascista repubblicano, quello di Salò, pro-
prio perché si è escluso che esso avesse
il carattere di una associazione sovversiva .
È bene che l'estensore dell'articolo 3 de l
decreto sappia queste cose, almeno così
si risparmia certe fatiche interpretative e
sistematiche di un reato presunto che no n
richiede la realizzazione di una concreta
situazione di pericolo per l'ordine pubbli-
co, ma che punisce anche la costituzione
di associazioni che abbiano, comunque, u n
fine sovversivo. È, dunque, importante va-
lutare i nostri emendamenti ; si può an-
che non sopprimere l 'articolo 3 del de-
creto-legge, proprio per quei riferiment i
cui mi sono attenuto in questa parte de l
mio intervento, ma anche perché rispett o
all'articolo 270 esiste, senza dubbio, una
maggiore indeterminatezza nel concetto d i
eversione dell'ordine democratico che por-
ta, ovviamente, all'evoluzione del principio
di legalità, oltreché, a mio parere, ad av-
valorare il principio di presunzione di non
colpevolezza degli imputati, che pure an-
drebbe tenuto presente e che mi sembra
fondamentale nel nostro sistema e non
eludibile da un legislatore il quale si a
consapevole della sua funzione .

E siamo arrivati così a quegli emenda -
menti che riguardano l'articolo 4 del de-
creto-legge sotto l'aspetto della specifica-
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zione di situazioni che appaiono assoluta -
mente e concretamente ambigue e che me-
ritano di essere esplicate . L'articolo 4
infatti, così recita : « Per i delitti com-
messi per finalità di terrorismo o di ever-
sione dell'ordine democratico, salvo quan-
to disposto dall'articolo 289-bis del codice
penale, quando uno dei concorrenti, dis-
sociandosi dagli altri, si adopera per evi -
tare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, ovvero aiuta con-
cretamente l'autorità giudiziaria nella rac-
colta di prove decisive per l'individuazio-
ne o la cattura dei concorrenti, la pena è
diminuita della metà . Quando ricorre l a
circostanza di cui al comma precedent e
non si applica l 'aggravante di cui all'arti-
colo 1 del presente decreto » .

Questa norma fa espresso riferimento
alle finalità di eversione dell'ordine demo-
cratico ed è stata inserita, ahimè, molt o
superficialmente dal legislatore anche nel
decreto del 1978, nei casi di terrorism o
con finalità di eversione e di sequestro d i
persona a scopo di terrorismo o di ever-
sione . Anche l'articolo 289 del codice pe-
na l e prevede una diminuzione della pena
nei confronti del concorrente che, disso-
ciandosi dagli altri, si adoperi in modo
che il soggetto passivo acquisti la libertà .

Come si può facilmente constatare, la
dizione dell'articolo 289-bis è abbastanz a
simile a quella dell'articolo 289 perché ,
per ottenere la diminuzione della pena, il
concorrente non solo deve dissociarsi da -
gli altri, ma si deve adoperare al fine di
far sì che il soggetto passivo acquisti l a
libertà .

Pertanto l'articolo 4 del decreto ripor-
ta in modo assolutamente indeterminat o
una norma già esistente, ampliandone gl i
spazi di discrezionalità interpretativa . Per
questo motivo esso è profondamente am-
biguo, e questo significa limitare concre-
tamente l'autorità di polizia e quella giu-
diziaria nella raccolta delle prove decisive .

Voglio dire: l 'interpretazione di queste
condizioni al fine di ottenere la diminu-
zione della pena od altro è certament e
una interpretazione comune per tutti ?
Certamente no ? Per quanto mi riguarda,

il fatto di trovarmi di fronte ad uno che
collabori con la polizia, mi fa pensare
che possa essere un aiuto completo allor-
ché certi limiti della collaborazione pos-
sono essere superati . Per un altro, l'aiu-
to concreto può essere soltanto l'indica-
zione di un nome ,e la fornitura di un
indirizzo. L'ambiguità della norma sta ,
dunque, nel fatto che è lasciato un mar-
gine di discrezionalità interpretativa estre-
mamente grave e pericoloso, che fa en-
trare tutto e fa uscire tutto . Attraverso
questo articolo 4 si può premiare o pu-
nire al di fuori della reale collaborazione
fornita da chi beneficia di questa norma .

Questo fatto è estremamente preoccu-
pante, perché la certezza del diritto deve
essere uno dei momenti emblematici del -
la civiltà di un paese . Se noi buttiamo a
mare la certezza del diritto, non ci rima-
ne più nulla : possiamo parlare di un al-
tro paese, di un altro Stato, di altri pre-
cedenti .

Di fronte a questo articolo noi abbia-
mo l'ambiguità completa, oltre alla viola-
zione del principio di legalità, per cui ,
oltre ad esserci una diversa e più cor-
retta formulazione dell'articolo 289-bis
del codice penale, per altro richiamato
dall'articolo 4 del decreto, esiste una di-
versa e più corretta formulazione dell'ar-
ticolo 56, terzo corna, del codice penale ,
che non è stato tenuto affatto present e
dall'inventore di questo decreto .

Le stesse osservazioni si possono fare
(è quindi la ragione dei nostri emenda-
menti) anche in riferimento all 'articolo 5
del decreto, il quale sostiene che, fuor i
dalle previsioni di cui all 'ultimo comm a
dell 'articolo 56 del codice penale, non è
punibile il colpevole di delitti commess i
con finalità di terrorismo o eversione del-
l 'ordine democratico, che volontariament e
impedisce l'evento o fornisce elementi d i
prova determinanti per l 'esatta ricostru-
zione del fatto e l'individuazione degl i
eventuali concorrenti . Valgono in propo-
sito tutte le osservazioni che ho fatto al -
l'articolo 4 del decreto testé esaminato ,
per raccomandare l'attento esame, se no n
l 'approvazione, degli emendamenti che a
detto articolo abbiamo presentati .
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Sinceramente, sono sempre più indot-
to a non discutere più di questo articol o
6, osceno al punto che lo dicono tutti
(non sono soltanto io, non sono soltanto
i compagni della mia parte, i deputat i
radicali); tutti sottolineano il suo contra-
sto con la Costituzione, con la Convenzio-
ne europea dei diritti dell 'uomo, con la
volontà espressa ed esplicita del Parla-
mento repubblicano, contraria appunto a
questo articolo 6 . Ciò è evidente quando
si esaminino sia pur affrettatamente gl i
articoli 62, 263, 391 e 393 del nuovo co-
dice di procedura penale che ho qui co n
me : il nuovo codice di procedura penal e
approvato dalla commissione. Davvero
sembra di vivere su un pianeta diverso :
l 'articolo 5, la stessa Convenzione europea
dei diritti dell 'uomo è legge del nostro
Stato : ho ricordato quanto ha sentenziat o
la Corte costituzionale in riferimento all o
articolo 11 della Costituzione ; non mi sof-
fermerò oltre su questo punto che in-
vano si è cercato di interpretare in mo-
do diverso da quello che è il contenu-
to reale della norma. Lo stesso rela-
tore Casini, per certo bravo, capace e d
intelligente, ha cercato di trovare un a
interpretazione dell 'articolo 5 della citat a
Convenzione che si conciliasse con la nor-
ma suddetta del decreto, ma non vi è
riuscito ! Tutte queste cose ci pongono d i
fronte ad una norma davvero pericolos a
per il nostro ordinamento, nel nostro ra-
gionevole presupposto logico-giuridico, per
cui una norma deve comunque cercare d i
rispondere ai princìpi minimi di adegua-
tezza alla Costituzione, ai princìpi genera -
li del diritto . Incostituzionale è l'articolo
6 del decreto-legge nel suo contrasto con
l 'articolo 13 della Costituzione (in parti -
colare col suo terzo comma), che richied e
come condizione di legittimità dei prov-
vedimenti provvisori dell 'autorità di pub-
blica sicurezza limitativi della libertà per -
sonale dei cittadini, la tassativa indicazio-
ne, nella legge, dei casi eccezionali di ne-
cessità ed urgenza in cui detti provvedi -
menti possono essere adottati . Che tal i
casi debbano essere indicati tassativamen-
te, secondo tutta la dottrina penalistica ,
impone appunto che quei casi in cui prov -

vedimenti restrittivi, come il fermo d i
polizia, siamo possibili, debbano essere
prestabiliti dalla legge in termini univoci ,
analitici, rigidamente determinati: tali
cioè che non consentano spazi di discre-
zionalità all'interprete, secondo il più vol-
te enunciato concetto del principio di le-
galità .

Viceversa, prevedendo l'articolo 6 del
decreto-legge che il fermo possa essere
operato ove si imponga la verifica dell a
sussistenza (che procedimento macchino -
so!) di comportamenti ed atti che, pur
non integrando gli estremi di delitto ten-
tato, possano essere rivolti tuttavia all a
commissione, eccetera, vistosamente si po-
ne in contrasto con la condizione di le-
gittimità costituzionale stabilita dall'arti-
colo 13 della Costituzione. Il significato
dell'espressione di atti che possono esser e
tuttavia rivolti alla commissione di delitt i
indicati all'articolo citato, è assolutamen-
te (sfido chiunque a sostenere il contrario :
lo stesso Casini non ha potuto dire di-
versamente), certamente e totalmente in-
determinato ! Manca la tassatività richie-
sta dalla Costituzione, allorché si dice
espressamente: « Pur non integrando gli
estremi del delitto tentato »; manca la
tassatività richiesta dalla Costituzione ,
proprio in previsione del delitto tentato ,
così come lo abbiamo nel nostro ordina-
mento, dove si parla di atti idonei dirett i
in modo non equivoco (parlo del delitto
tentato, e vedo un illustre avvocato e giu-
rista entrare in aula) ; manca la tassativit à
all'articolo 6: se gli atti devono essere ri-
volti, poiché siamo fuori dal tentativo ,
non sarebbe configurabile un tentativo e
si tratterebbe di atti inidonei e non di-
retti in modo univoco : siamo a questo
punto ! Immensa, enorme è la violazione
dell'articolo 13 della Costituzione, dond e
l'opportunità (e l'invocazione, da parte no-
stra) di una meditazione sui nostri emen-
damenti, da parte del Governo e delle
altre forze politiche .

L'articolo 6 del decreto-legge preved e
la perseguibilità di comportamenti inde-
terminati, vagamente sospetti, la cui va-
lutazione è interamente rimessa all 'arbi-
trio della polizia . Rispetto alla esigenza
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della tassatività, contenuta dall'articolo 1 3
della Costituzione, la formulazione della
norma del fermo, quale risulta da questo
articolo 6, è peggiorativa per quanto ri-
guarda la modifica introdotta dal Senato ,
rispetto al testo originario ; per lo meno
la formulazione originaria parlava di att i
preparatori, per cui, attraverso una certa
interpretazione potevamo ritenere di po-
terci agganciare, in una certa misura, al-
l'articolo 56 del codice penale, o comun-
que alla previsione costituzionale. Ripeto
che questo provvedimento, così come ci
è pervenuto dal Senato, mi sembra peg-
giore del testo originario per quanto ri-
guarda il riferimento alla tassatività for-
mulata nella Costituzione . In quasi tutta
la letteratura processuale penalistica non
mi sembra vi siano grosse obiezioni s u
questa materia; anzi, tale letteratura si è
espressa chiaramente per la incostituzio-
nalità del fermo di polizia, sempre .

Che dire del mutamento ? Vedete, que-
sto decreto-legge è davvero schizofrenico ;
mentre riprende ed esalta istituti ormai
obsoleti, pretermessi, adoperati solo qual -
che volta di recente per perseguire le as-
sociazioni neofasciste e per nient'altro (s i
tratta di istituti che hanno il marchio de l
regime, della legge del 1926, di quella del
1925 : l'ho ricordato poco prima a propo-
sito nell 'articolo 270, eccetera), mentre ,
dicevo, riesuma queste vecchie mummie ,
pretermette le indicazioni che sono vinco-
lanti, e che sono chieste e fornite, subìt e
ed accettate dallo stesso guardasigilli che
oggi presenta il decreto e che provengono
dal progetto del nuovo codice di proce-
dura penale .

Come si può fare a dimenticare che la
commissione consultiva, quando affront ò
l'esame del codice di procedura penale,
quello nuovo, allorché si trovò di front e
all'articolo 62, che disciplinava la funzio-
ni della polizia giudiziaria, laddove è scrit-
to che « la polizia giudiziaria deve anche
di propria iniziativa prendere notizie dei
reati, ricercarne gli autori, compiere gl i
atti necessari ed urgenti per assicurare l e
fonti di prova e quanto possa servire a ta l
fine », la commissione consultiva propos e
l'eliminazione dell'inciso « quanto possa

servire a tal fine », sostenendo che era
possibile, attraverso la indeterminatezza e
la vaghezza di questa affermazione, un
vulnus costituzionale, dicendo che doveva
essere precisato che non può lasciarsi al-
l'arbitrio dell'interprete un concetto con -
tenuto nella frase « quanto possa servir e
a tal fine » .

Ho detto chiaramente che la commis-
sione consultiva ha affermato : « analoghe
perplessità, anche se in tutt'altra direzio-
ne, suscita la espressione finale dello stes-
so primo comma dell'articolo 62, second o
la quale la polizia giudiziaria compie att i
necessari ed urgenti per assicurare le fon -
ti di prova e quanto possa servire a ta l
fine. Se la disposizione abilita già la poli-
zia giudiziaria a compiere gli atti neces-
sari ed urgenti per assicurare le fonti d i
prova senza alcun limite, salvo quello del-
la necessità e dell'urgenza, non si com-
prende che cos'altro possa servire a ta l
fine » .

Non sono mie parole, sono parole del-
la commissione consultiva . Vedete le cau-
tele, l'attenzione, pur in una situazione
che è quella che è, che la commissione
ha posto sulla base della delega che voi ,
noi Parlamento, abbiamo fornito al legi-
slatore che fa e che disfa, che dice sì e
ra penale dalle modifiche allo stesso . Ed
ora ? Ora siamo schizofrenici, siamo asso-
lutamente dissociati, si tratta di un legi-
slatore che fa e che disfa, che dice sì e
no, che dice bianco e nero, si contraddi-
ce ad ogni pie' sospinto nel modo più cla-
moroso, perché di fronte a questo codice
di procedura penale, a questa richiesta d i
proroga della delega arriva il decreto, co n
quell 'articolo 6 . . .

TRANTINO . Nel caso, il legislatore bi-
scazziere fa rosso e nero, mai bianco e
nero !

DE CATALDO . Il legislatore è baro i n
questo caso per quello che ho detto pri-
ma, anche con riferimento, Trantino, al -
l 'articolo 263 del progetto del nuovo co-
dice di procedura penale, laddove dice, a
proposito delle misure di coercizione per-
sonale - vogliamo parlarne adesso ? Dob-
biamo parlarne adesso ! - con riferimento
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al fermo, che : « nessuno può essere sot-
toposto a misure di coercizione personale ,
se a suo carico non sussistono sufficient i
indizi di colpevolezza » . Ma ci rendiamo
conto del salto di qualità profondo, ch e
noi facciamo scegliendo Cossiga ed il suo
decreto, rispetto alla volontà espressa dal
Parlamento in ordine alle linee che l o
stesso doveva seguire per la riforma del
processo penale nel nostro paese, che si-
gnifica riforma degli istituti che presiedo -
no alla tutela innanzitutto del cittadino
imputato, inquisito, indiziato o sospettato
e quindi alla raccolta delle prove da par-
te del giudice ?

Salto di qualità incredibile ! Sembr a
di tornare indietro di centinaia di anni
luce ! Siamo fuori da quelle previsioni .
Così l'articolo 391, allorché si occupa del
fermo di indiziato di reato e dice che è
possibile e consentito solo allorché ci si a
il fondato sospetto che egli stia per darsi
alla fuga e non sia possibile attendere i l
provvedimento del pubblico ministero .

Ho ricordato in un precedente mio in-
tervento quello che Bettiol disse in que-
st'aula a proposito del fermo e le cautel e
richieste e previste dall'articolo 393, che
prevede appunto la traduzione immediata
nelle carceri circondariali, comunque non
oltre le ventiquattro ore .

Ci rendiamo conto, nella drammaticit à
di una situazione che investe la respon-
sabilità di tutti e può investire la libert à
di tutti, come questo decreto sia davvero
un mostro, non nel senso di monstrum,
ma nel senso correntemente dato a questo
termine, cioè qualcosa di brutto, orribile ,
incredibile, fuori della logica, aberrante .
Cosa dobbiamo dire altro di questo arti -
colo 6, che già non abbiamo detto ? Dob-
biamo ancora ricordare Amadei, la viola-
zione dell'articolo 5 della Convenzione eu-
ropea, questa schizofrenia folle o perico-
losa o, comunque, sia in un caso che nel-
l'altro, suicida ?

Anche per quanto concerne l 'articolo 7
del decreto-legge, credo che i nostri emen-
damenti meritino attenzione, trovandoc i
davanti ad una norma certamente peggio-
rativa del vigente articolo 238 del codic e
di procedura penale . Non leggo questo ar-

ticolo 7, ma devo menzionare le correzio-
ni inserite dal decreto, laddove si fa ri-
ferimento alle quarantott 'ore e alla man-
canza del vincolo di comunicazione imme-
diata al magistrato ; esse evidenziano i l
salto di qualità rispetto all 'articolo 23 8
del codice di procedura penale, che data
nella sua attuale formulazione dal mag-
gio 1975, cioè dalla « legge Reale » . Que-
sto articolo 7 del decreto, quindi, è peg-
giorativo addirittura della legge Reale .

Per quanto riguarda l 'articolo 8 del de-
creto-legge, nel mio intervento nel cors o
della discussione sulle linee generali ho
già detto quello che dovevo in ordine all a
sottrazione al giudice di un potere non so -
lo opportuno, ma direi doveroso, ai fini dell a
individuazione della personalità del reo .

Già in altra circostanza dissi quello ch e
si era verificato nel paese e che aveva
prodotto quella presa di coscienza civil e
del Parlamento con l'emanazione, anche
questa non molto lontana, ma abbastanz a
recente, di quella che passò sotto il no -
me di « legge Valpreda » e che dopo qual -
che anno venne annichilita e vanificata .

Si fanno ancora dei passi indietro, an-
cora non si tiene presente il libro quarto ,
titolo primo, del nuovo progetto del codi-
ce di procedura penale, relativo appunt o
alle misure di coercizione personale, ch e
indica il vincolo, il mandato all'esecutivo
da parte del legislatore . Questa è la diffe-
renza tra la delega al Governo, dalla qua -
le è derivato il codice di procedura pena -
le, che esprime la volontà del Parlamento ,
ed il decreto che la conculca, essendo un
atto proprio dell'esecutivo.

Quest'articolo 8 è addirittura barbaro ,
laddove sospende l'esecuzione dell'ordinan-
za di libertà provvisoria durante i termi-
ni della impugnazione . Non si venga a
dire che comunque è previsto un massimo
di trenta giorni, perché è il principio af-
fermato che è barbaro e anch'esso in con-
trasto con l'articolo 13 della Costituzione .

Sto per concludere e mi mancano po-
che battute, ma devo dire che, nonostan-
te la mia esperienza professionale spes-
so mi porti a discutere di situazioni aber-
ranti sul piano della civiltà, della storia ,
del diritto, eccetera, di fronte a questo
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decreto – è più forte di me – io insorg o
con tutta la mia anima e la mia forza
perché assisto davvero ad una trasforma-
zione dei princìpi, dei concetti, del siste-
ma, così come è stato costruito in ann i
e anni, addirittura in secoli, sia pure co n
oscillazioni e variazioni .

Anche qui – si dice – tutto va bene ,
madama la marchesa : il giudice concede
la libertà provvisoria dopo la valutazion e
degli elementi di prova e l ' impugnazione
da parte del pubblico ministero impedisc e
l'esecuzione di un provvedimento che toc-
ca in pieno il problema costituzionale del -
la libertà personale .

Articolo 9 del decreto-legge : anche qui
una violazione vistosa dell'articolo 13 de l
la Costituzione. Hanno parlato in molti
di queste perquisizioni in blocco, rastrel-
lamento di interi edifici . Quando leggo
questo articolo, chissa perché, penso agli
squadroni della morte, a queste strane
organizzazioni che non credo siano legal i
in quei paesi dove operano e che noi ,
invece, vogliamo rendere legali . Ci trove-
remo, così, di fronte al fatto che interi
quartieri saranno circondati e sarà impe-
dito l 'accesso e l'uscita da questi cordoni ;
alla ricerca di chi ? Di chi certament e
aspetta questi provvedimenti, perché attra-
verso essi l ' insofferenza, il disagio, il sen-
timento di disperazione della gente mont a
e la gente vede, in chi impedisce ad ess a
l'esercizio dei diritti costituzionalmente ga-
rantiti, il nemico. È questa la tragedia,
questo il favore oggettivo che si rende a l
terrorismo .

Articolo 10 del decreto-legge : un artico-
lo che è apparso a tutti gravemente lesi-
vo della Costituzione; incredibile perch é
assurdo ; vìola l'articolo 6 della Convenzio-
ne europea sui diritti dell'uomo, che ap-
pare in profondo contrasto con i princìp i
stabiliti dall'articolo 292 del nuovo codice
di procedura penale, che vìola la Costitu-
zione, ma che rappresenta il prezzo che sa-
rebbe stato disposto a pagare il Govern o
e sul quale probabilmente si sarebber o
accordati í partiti della sinistra; che avreb-
be rappresentato l'ultimo schiaffo, l'ulti-
ma presa in giro al paese perché uno Sta-
to il quale, signor Presidente, consente

oggi che ci siano cittadini in attesa di giu-
dizio da otto anni, è uno Stato che non
può e non deve scandalizzarsi se arriva
un Governo qualsiasi a dire che otto ann i
sono pochi e che bisogna portarli a diec i
anni e otto mesi . È vergognoso che esist a
nel nostro codice, nella nostra legislazio-
ne attuale la possibilità di mantenere de-
tenuto, in attesa di giudizio, in attesa d i
sapere se quel detenuto è innocente o
colpevole, un cittadino per otto anni .

Allora, a cosa serve prevedere una
trattativa sull'articolo 13 del decreto, ch e
dispone che gli otto anni attuali diven-
tino dieci anni e otto mesi ? È chiar o
che su quello ci si può mettere d'accor-
do, perché da dieci anni e otto mesi si
può arrivare a nove anni o a otto anni e
sei mesi, tanto l'ingiustizia già esiste, i l
vulnus alla civiltà già esiste . Quindi, non
prendiamoci in giro su queste cose .

Credo e concludo, signor Presidente ,
sperando che gli ultimi colleghi del mi o
gruppo che mi seguiranno sapranno far e
il loro dovere di cittadini deputati più e
meglio di quanto non abbia fatto io fino
ad ora; concludo, dicevo, signor Presi -
dente, ammonendo da questo banco chi
crede davvero che oggi non siano in gioco
i beni fondamentali di ogni cittadino e
che questo decreto non vulneri nel pro-
fondo il tessuto costituzionale, giuridico e
sociale del nostro paese .

Questo decreto rappresenta una svolt a
storica nel nostro paese, perché da que-
sto momento sarà a chiunque consentito
fare scempio della Costituzione, della leg-
ge, così come questo decreto fa nel con-
creto .

PRESIDENTE . L'onorevole Felisetti ha
facoltà di svolgere i suoi emendament i
2. 588 (vedi stampato n . 1-bis), 6 . 1125 e
6. 01 (vedi stampato n . 1-quinquies), 7 . 2 1
(vedi stampato n. 1-sexies), 10 . 8 (vedi
stampato n. 1-octies) e 11 . 270 (vedi stam-
pato n . 1-novies) .

FELISETTI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, intervenendo in questa sede ,
ieri il collega Violante, di parte comuni-
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sta, ha illustrato gli emendamenti co n
un'impostazione logica e concettuale lar-
gamente condivisa da chi vi parla in que-
sto momento a nome del partito socialista
italiano. Vi sono per la verità alcune va-
riazioni e di contenuto e di linguaggi o
sulle quali mi soffermerò brevemente ,
adempiendo ad una funzione che non vie -
ne sminuita, ma forse esaltata dal fatt o
che sia stata posta la questione di fidu-
cia sull'articolo unico del disegno di legge
di conversione; adempiendo alla funzione
- dicevo - di illustrare gli emendament i
proposti dal partito socialista ai quali al-
cuni miei colleghi e il sottoscritto hanno
fatto riferimento in occasione della discus-
sione sulle linee generali .

In effetti, credo valga la pena di dir e
(almeno per un momento e al di fuori ,
come capirete bene, da ogni contributo a d
una tattica ostruzionistica che non condi-
vidiamo nel modo più assoluto, se è vero
- come è vero - che modestamente è sol -
tanto il sottoscritto che parla sulla illu-
strazione degli emendamenti socialisti a
nome di tutto il gruppo), vale la pena
di dire, ripeto, che tuttavia, nel porre la
questione di fiducia e nel modo con i l
quale il regolamento e la Costituzione re-
golano la discussione e l ' illustrazione de -
gli emendamenti vi è, al di là di quanto
possa essere stato ritenuto - do atto all a
Presidenza della Camera (anzi, al signo r
Presidente della Camera) di aver giusta -
mente colto questo punto specifico - i l
riconoscimento del fatto che la illustra-
zione degli emendamenti ha una sua fina-
lità, che va ben oltre l'aspetto tecnic o
del dare un qualsiasi sfogo a chi ha pro -
posto emendamenti, perché, pur essendo
precluso attraverso il meccanismo dell a
questione di fiducia, il voto sugli emenda -
menti, la illustrazione degli stessi con-
sente, anzi, fa esercitare l 'impegno e la
presa di posizione dei singoli gruppi ch e
hanno proposto emendamenti in ordin e
al voto, sia sulla fiducia, sia in partico-
lare, sul decreto come tale .

Di qui la non utilità, ma anzi la ne-
cessità di un minimo di illustrazione in
funzione di un obiettivo non più finaliz-
zato al voto sull 'emendamento, ma al voto

che diventa assorbente, cioè al voto sulla
posizione della fiducia, nonché al voto sul
provvedimento da convertire in legge . È
in questa logica che collochiamo il nostro
intervento illustrativo ed è questa logic a
che condividiamo largamente anche per i l
« taglio » tecnico, specifico e particolare ,
dato ieri dal collega e compagno Violant e
in occasione dell ' illustrazione degli emen-
damenti di parte comunista. Sono tutta-
via opportune brevi espressioni ad illustra-
zione dei nostri emendamenti che tendo-
no a modificare in parte l'articolo 2 e in
notevole misura gli articoli 6, 10 e 11 de l
decreto-legge . Premettiamo, perché non v i
sia su questo punto alcun dubbio, ch e
condividiamo il fatto che - fra gli stru-
menti che in una temperie come quella
che stiamo attraversando nel nostro paes e
da alcuni anni a questa parte e che di-
venta sempre più grave, inclemente, dolo-
rosa e sanguinosa, quale è quella del ter-
rorismo - anche ma non solo gli stru-
menti legislativi hanno una loro necessit à
di essere utilizzati e una loro possibilit à
di essere operanti nei confronti di que-
sta lotta, di questa battaglia .

Ebbene, condividiamo per questo, lo
assunto che è alla base della dichiara-
zione con la quale il Presidente del Con-
siglio ha chiesto la fiducia, e cioè che
una materia di questo genere non appar-
tiene a questa o a quella parte, ma è impe-
gno comune di tutte le forze democrati-
che, di tutte le forze costituzionali, di tut-
ti coloro che hanno sottoscritto nuov o
patto di vita (o quello che avrebbe do-
vuto essere nella realtà il nuovo patto di
vita), cioè la Costituzione repubblicana :
perché o questa convivenza democratica è
tale, ed è quindi regolata in questo mod o
per tutti, oppure non sussiste per nessu-
no. Ed è sotto questo profilo che - ri-
vendicando, almeno sul piano della pro-
posta, un nostro diritto-dovere ad un con -
tributo per la regolamentazione della ma-
teria e dello strumento legislativo finaliz-
zato, così come è stato detto, a preser-
vare le nostre istituzioni democratiche, re -
pubblicane, ma (vorrei dir meglio) usando
un linguaggio più comune e comprensibi-
le, finalizzato a preservare una condizio-
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ne di vita umana, normale, decorosa e
semplice per tutti i cittadini del nostr o
paese - noi diamo un modesto contribu-
to alla discussione, con gli emendamenti
presentati .

Oltre alle obiezioni che hanno post o
l 'accento eminentemente su alcune stor-
ture di carattere tecnico e operativo con -
tenute nel decreto-legge (l 'accento lo ha
posto, come ho detto, il compagno Vio-
lante ieri, mettendo in evidenza che ci s i
trova di fronte ad una situazione per l a
quale non è nemmeno correggibile l'errore ,
così come da tutti è stato ritenuto) ; oltre,
dicevo, alle considerazioni di alcuni effet-
ti distorti e abnormi che potrebbe por-
tare l'applicazione del decreto, nonostante
l'originario testo governativo sia giunto a
noi dopo - ed è già molto - gli emenda-
menti migliorativi apportati dal Senato ;
oltre a tutto questo, dico, vi sono anch e
alcune impostazioni concettuali che rite-
niamo siano tuttora criticabili .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

SCALFARO

FELISETTI. Potremmo anche dire, par-
landoci con chiarezza - se l 'espression e
non avesse un significato amaro e ridut-
tivo, quasi ironico - che ormai i gioch i
sono fatti . Tuttavia, poiché non ci vedia-
mo soltanto oggi, e soprattutto poich é
quell'assunto di dovere, del quale parlav o
prima, non lo incontreremo, ma special -
mente non lo esauriremo, con l'espressio-
ne del nostro voto, ma ce lo troveremo,
come concreta realtà di vita, a tutti gli
angoli della strada, nel corso dei prossimi
giorni, delle prossime settimane e dei
prossimi anni, possiamo scambiarci un
messaggio reciproco circa l'opportunità d i
riflettere su taluni contenuti del decreto -
legge che sicuramente il Governo riformu-
lerebbe in altro modo, ferma restando l a
filosofia che è nel decreto medesimo, s e
soltanto gli fosse data la possibilità d i
tempestività e di occasione, perché pos-
sano essere corretti determinati errori che
con tutta evidenza, credo, appaiono nel
testo in esame .

Infatti, in alcune dichiarazioni del mi-
nistro in sede di replica, e in alcune d i
quelle del relatore, onorevole Casini, nell a
medesima sede, vi sono state queste am-
missioni : perché non dirlo ? Ed ho tro-
vato che sia puttosto a « futura memo-
ria » l'aver detto che poi, in fondo, sic-
come c'è un disegno di legge di cui ci do-
vremmo occupare, e che in qualche misu-
ra tratterà analoga materia, sarà in quella
sede che verranno apportate le correzioni
al decreto-legge .

Rendiamoci però conto di certe stor-
ture. Noi stiamo convertendo in legge u n
decreto-legge che, in base al nostro siste-
ma costituzionale, è già operante fin da l
15 dicembre 1979, cioè da oltre un mese ,
e che continuerà ad operare: dopo di
che, forzatamente, facendo rientrare dall a
finestra quello che abbiamo clamorosamen-
te scacciato a pedate dalla porta del buo n
senso - è di questo che sto discutendo -
recupereremo forse alcune correzioni, in
quella sede .

Ma quello che mi preme è l'illustra .
zione dei nostri emendamenti, e ce n' è
uno su cui vorrei soffermarmi soltanto
un minuto.

Abbiamo proposto un emendamento
soppressivo, al terzo comma dell'articolo 2 ,

che è quello che prevede una specie d i
tutela più privilegiata rispetto a certe per-
sone che rivestono pubbliche funzioni, pe r
cui, ad esempio, l'assassinio, brutale nell a
stessa misura e nella stessa modalità e in-
tenzione, di un carabiniere - come pur-
troppo avviene quasi quotidianamente -
o di un poliziotto - come purtroppo av-
viene così spesso - e l 'assassinio del pre-
sidente della regione siciliana Mattarella ,
o quello, di due o tre giorni fa, del diri-
gente petrolchimico, non vengono remu-
nerati allo stesso modo .

Io non condivido, sul piano morale ,
prima che su quello legislativo, una con-
clusione di questo genere. Così il giudice ,
magari all'interno di un medesimo proces-
so - cogliete questo aspetto - in cui sono
vittime congiuntamente (è un 'ipotesi, quod
Deus avertat, ma esiste), vengono con-
temporaneamente assassinati, magari sul-
la stessa vettura, un funzionario di poli-
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zia e un sindacalista, che per avventura
siano insieme nello stesso viaggio, maga-
ri per recarsi alla stessa manifestazione o
alla stessa posizione di rappresentanza; eb-
bene, quando un giudice condannerà - s e
questo avverrà - quel disgraziato o que i
disgraziati che hanno assassinato e l'uno
e l'altro, comminerà una sanzione diver-
sa, anche se capisco bene che ci sarà po i
un rimedio tecnico per cui figurerà com e
un unico omicidio. Ci sarà, insomma, una
sanzione diversa, rispetto all'uno e rispet-
to all'altro, in funzione del diverso tipo
di rappresentanza dell'uno e dell'altro .

Io voglio dire che tra il primo e l'ul-
timo cittadino del nostro paese - no n
tanto con riferimento al poliziotto o a l
carabiniere o al giudice o a questo o a
quest'altro o alla grande autorità o alla
grande rappresentatività (c 'è l 'unica ec-
cezione del Presidente della Repubblica i n
cui si coglie qualcosa di diverso, perch é
questi, per la sua carica, è davvero tutt i
noi, almeno emblematicamente) - non v i
è alcuna differenza .

Mentre avrei capito ( ma è un terren o
deteriore, quello sul quale mi sto avventu-
rando) che ci fosse per esempio una prov-
videnza più completa, più riparatrice a fa-
vore degli eredi delle vittime di quelle
tragiche vicende, non capisco come la no-
stra giustizia si debba accontentare di una
maggiore remunerazione di pena, che non
è certamente monitoria per il delinquen-
te ed è scarsamente accettabile, sul pian o
morale, per quello che riguarda la diffe-
renziazione di questi valori .

Abbiamo presentato un emendament o
anche all'articolo 6 del decreto-legge, e
credo di poter dire che sono il primo a
capire che in questo articolo - che trat-
ta del fermo di polizia o fermo di pre-
venzione (qualche volta abbiamo la pu-
dicizia terminologica di nascondere i con -
tenuti) - questo fermo di polizia è mess o
in dubbio, in definitiva, circa il suo conte-
nuto di corretta costituzionalità, ma so-
prattutto di corretta gestibilità, anche da
chi lo ha proposto .

Che senso ha, altrimenti, onorevoli col-
leghi, il fatto che solo per questo articol o
6, in coda allo stesso, il legislatore pro-

ponente, cioè il Governo decretante, ab-
bia sentito il bisogno (unica norma dell e
tredici o quattordici di cui si compone i l
decreto-legge) di dire : il presente artico-
lo, che autorizza il fermo in queste e que-
st'altre condizioni, avrà una durata che
preventivamente determiniamo, e limitiamo
allo spazio di un anno ? E questo in po-
che parole significa che, con il 15 dicem-
bre 1980 - dato che il decreto-legge ha co-
minciato ad avere vigore a quella data ,
e la convenzione, ancorché fatta in gen-
naio o in febbraio, è con operatività ex
tunc - questa norma cesserà di avere ap-
plicazione, per cui il giorno dopo i nostr i
poliziotti dovrebbero comportarsi in mo-
do assolutamente diverso rispetto a quel-
lo con cui si potranno comportare fino a
quella data .

Se dietro tutto questo vi è l'auspicio ,
il convincimento, che il 15 dicembr e
1980 (ma voglia Dio, il 15 febbraio, ogg i
stesso !) di questi provvedimenti non v i
sia più bisogno perché non esiste più
quella tragica realtà di cui stiamo parlan-
do, come quella che, in qualche misura ,
necessita anche di questi strumenti o pu ò
proporne l 'uso, io, tutti, siamo perfetta-
mente d'accordo . Altrimenti non si capi-
sce il perché di questa limitata efficacia ,
nel tempo, della norma in questione . È
forse un'apertura di finestra, in una co-
scienza che ha qualche dubbio sulla cor-
rettezza e sulla legittimità del decreto-leg-
ge, per consentire qualcosa ?

Abbiamo proposto, ed è un altro no-
stro emendamento, a temperamento d i
questa impostazione del fermo di polizia
- non ripeterò tutte le argomentazioni in
relazione alla tassatività della casistica - ,
un rimedio che può anche sembrare una
specie di frutto di stagione, una più o
meno brillante ed occasionale invenzione
del momento, quello cioè del giudice d i
guardia. Noi vogliamo aver fiducia nel
buonsenso e nel senso di responsabilità
dei governanti, dei colleghi e del Parla -
mento, perché su questo si rifletta. Se è
vero che di fermo si deve necessariamente
parlare, se è vero che di questo strument o
ci si deve necessariamente valere, e se è
vero che tutti, a cominciare dal Governo,
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dubitiamo della fondatezza di questo isti-
tuto, della sua gestibilità, allora perché
non dar luogo ad uno di quei rimedi ch e
consentano un maggiore controllo, fermo
restando l'esercizio dell 'attività di fermo ,
attraverso la creazione del magistrato d i
sorveglianza ? Perché non vogliamo, una
volta per tutte, rompere quegli schemi
freddi e rigidi per cui il palazzo di giu-
stizia si riduce nel proprio prestigio, s e
per caso si chiede ad un magistrato d i
entrare nel vivo e nel concreto ?

Qualcuno ieri alludeva al fatto che la
nostra impostazione di diritto penale e d i
criminologia è legata a vecchie mentalità
ed abitudini, e che stiamo cercando -
com'è giusto fare - strade nuove per es-
sere efficaci ed efficienti nei confronti del-
le nuove vie della delinquenza. Ebbene,
anche questa può essere una nuova stra-
da: la creazione del giudice di guardia
che essendo, nel corso delle 24 ore, pre-
sente in questura, consenta l'immediat a
presenza, insieme al poliziotto o al cara-
biniere che opera il fermo, del magistra-
to che esercita le sue funzioni attravers o
l'istruttoria. Così facendo si applica, e
secondo me in modo più corretto, quan-
to previsto dall'articolo 13 della nostra
Costituzione .

Non credo che le parole siano dett e
soltanto per soddisfare la sete che qual-
cuno ha rispetto a certe cose che poi ,
immediatamente dopo, dimentica . Io do cre-
dito alle persone che parlano soprattutt o
da una impostazione di responsabilità . Il
ministro Morlino, in sede di replica pres-
so la Commissione, e lunedì mattina, sem-
pre in sede di replica, il relatore, onore-
vole Casini, hanno detto di condivider e
pienamente questo tipo di impostazione e
questa proposta di istituto; hanno però
aggiunto che la cosa non è praticabil e
perché non vi sono sufficienti magistrat i
nelle nostre procure per distaccarne, un o
a turno, evidentemente, permanentemente
presso le questure. È questo il proble-
ma ? Se il problema è tutto qui - ma io
non ci credo - dico che gli strumenti ci
sono. Non ci arrenderemo dinanzi ad una
impotenza di questo genere quando abbia-
mo mezzi e modi per far sì che all'insuf-

ficiente struttura degli organici si provve-
da, per cui se il punto è questo, allora
dico : hic Rhodus, hic salta, tanto più che
per una vicenda di questo genere, per
creare uno strumento di questo tipo, non
c'è neanche bisogno di un provvediment o
legislativo, perché in sede di ordinaria
amministrazione della gestione delle com-
petenze del Ministero di grazia e giusti -
zia, in sede di ordinaria gestione di quel-
la che è l'amministrazione quotidiana de l
dovere dell'amministratore-Governo, cio è
dell'esecutivo, vi è già adesso la possibi-
lità di dar vita ad una struttura di que-
sto genere ; e noi vogliamo auspicare ch e
questo avvenga rapidamente .

Per quanto riguarda l'articolo 6 de l
decreto, vorrei fare un'ultima osservazio-
ne : la mancanza delle strutture ammini-
strative, operative e tecniche finisce - ved i
il fermo di polizia e la carcerazione pre-
ventiva - per portare ad una conseguen-
za sulla quale per un momento vorre i
richiamare la vostra attenzione. In un
sistema democratico vi è una serie d i
poteri, di doveri e di competenze che fun-
zionano tutte da disciplina e da coordi-
namento della vita democratica . Ognuna
di esse provvede, nell'ambito delle sue
competenze, a regolare questa convivenza ,
talché la nostra vita dovrebbe scorrere
come quella di un fiume nel suo alveo .
Quando voi, però, le regolamentazioni, l e
strutture, i provvedimenti, i moventi am-
ministrativi, quelli tecnici e quelli di com-
petenza, li dimenticate, li abbandonate, l i
rendete inefficaci, finisce che l'urto di pie,
na dell'onda è retto solo ed esclusivamen-
te dall'ultima trincea, dall 'ultima barriera ,
cioè dalla diga di fondo . Voglio dire che
nel nostro paese, da qualche tempo a que-
sta parte, l'ondata di piena del terrori-
smo si scarica essenzialmente sulla poli -
zia e sulla magistratura, in relazione a l
fatto che tutto quello che è « a monte » -
come si diceva una volta, a seconda dell e
mode terminologiche - poteva e dovev a
essere fatto considerando l 'esistenza di
questa specie di ultima trincea . Sono fat-
ti patologici, le situazioni che si pongono
davanti al magistrato ed anche patologici
sono - almeno sul piano della repressio-
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ne - i fenomeni e le manifestazioni d i
comportamento di vita dei cittadini ch e
giungono davanti alla polizia . Non essen-
do però stato attuato un complesso di
riforma, di momenti amministrativi e d
operativi nel corso della nostra vita quo-
tidiana, ecco che tutto finisce con il gra-
vare sulle spalle della polizia e della ma-
gistratura, le quali non reggono all'urt o
o, se reggono, lo fanno in misura assai
drammatica e tragica, così come sta av-
venendo.

A proposito di carcerazione preventiva,
ci vogliamo - scusate l'espressione, ma
non vi è offesa nelle mie parole - mettere
in testa che il magistrato è un uom o
come gli altri, che ha moglie, che ha dei
figli che vanno a scuola, che ha un tele-
fono, per cui ci si può insinuare nell a
sua casa in modo assai semplice per eser-
citare quello che è il primo, più generale
e più mortificante aspetto in cui si espri-
me la delinquenza ed il terrorismo : la
minaccia ? A questo magistrato si affid a
il peso enorme di una « carcerazione de-
tentiva », che dura di più o di meno a
seconda del tipo di contestazione che egl i
nuove nell'esercizio delle sue competenz e
e funzioni. Noi, lo ripeto, scarichiamo es-
senzialmente sul singolo, sul magistrato ,
così come sul poliziotto, che è solo, tut-
to quanto. È questo che vorrei fosse com-
preso, e cioè l 'aspetto in forza del qual e
forse, nel convincimento che stiamo adem-
piendo ad un dovere - e non lo metto i n
discussione - c'è anche, attraverso il mes-
saggio legislativo che per la sua esecuzio-
ne affidiamo ad altri, il differimento o il
deferimento sulle spalle altrui di compe-
tenze che avrebbero dovuto e potuto es-
sere recuperate meglio in questa sede, co n
le conseguenze di cui stiamo parlando .

C'è del buono, ovviamente, in questo
decreto-legge, se è vero - come è vero -
che la nostra attenzione critica si concen-
tra soltanto su alcuni punti e non su l
complesso del decreto. Noi, pur rivendi-
cando e ponendo l'accento sull'opportuni-
tà di riguadagnare il tempo perduto i n
tema di riforme e di gestione quotidian a
dell'amministrazione della giustizia e dell a
cosa pubblica, accettiamo la logica del -

l'impostazione del decreto, del quale tut-
tavia avremmo voluto migliorare i conte-
nuti .

Tuttavia anche qui vi sono delle stra-
ne cose. Gli amici radicali, con una batta-
glia che credo sia più finalizzata ad u n
interlocutore esterno che all 'oggetto della
materia o all 'interlocutore interno, eserci-
tano l 'ostruzionismo. Il Governo, per l e
stesse ragioni per le quali, come motiva-
zione, il Presidente del Consiglio ha posto
la fiducia, pone la fiducia . Non sto distri-
buendo meriti o colpe, sto facendo una
constatazione . In questa specie di bracci o
di ferro tra l 'ostruzionismo da una parte
e la posizione della fiducia nei confronti
del Parlamento da parte del Governo, ch i
rischia di restare schiacciato è il buon
senso, in forza del quale - colgo alcune
espressioni del ministro e del relatore -
questo decreto avrebbe potuto essere mi-
gliorato, ma non lo può essere perché
l 'ostruzionismo impedisce in tempi nor-
mali la sua conversione, per cui lo dob-
biamo prendere così com'è . Penso che la
cosa avrebbe potuto essere superata . Ed
è in questo senso che la parte a nom e
della quale parlo, che ha la ventura e for-
se l'ingenuità di credere con sincerità e
con lealtà nella ricerca e nella difesa d i
certi valori, si è avventurata all'inizio nel
rendersi promotrice di una proposta, ch e
allora avrebbe potuto portare ad uno sboc-
co positivo, concreto di miglioramento de l
decreto, alla sua conservazione ed alle
correzione di alcune stravaganze sul pia -
no applicativo e di alcuni contenuti ch e
credo, in serenità di spirito, possiamo cri-
ticare tutti . Ma tutto questo non è potut o
avvenire . Vi sono state tardive operazio-
ni o tentativi, che di nuovo, secondo me ,
rispondono a finalità esterne e si collo-
cano in questa sede soltanto come mo-
mento di perseguimento ulteriore di una
certa finalità, che è legittima sul piano poli-
tico. Non la contesto nel modo più asso-
luto, anche se noi, come altre parti poli-
tiche, non la possiamo condividere .

Quindi quello che ci resta obiettivamen-
te è l'auspicio che, al di là di quello ch e
è un momento di probabile approvazion e
di questo decreto, si tenga fermo in men-



Atti Parlamentari

	

— 8853 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

te - poiché a questo punto il discors o
dell'ostruzionismo radicale non si pone
più come elemento che ce lo impedisca -
che vi sono correzioni necessarie e soprat-
tutto adempimenti in ordine a quelle ma-
terie delle quali non ci siamo occupat i
fin qui . Intendo alludere ad una serie d i
cose che debbono essere fatte . Guai a noi
se, come avviene per tante cose, votato
in sede di conversione questo decreto, aves-
simo la convinzione di potercene lava -
re le mani e di aver fatto il nostro do -
vere. Purtroppo la realtà quotidiana l a
incontreremo al primo angolo di strada
a dirci che la materia non è esaurita con
un provvedimento di questo genere . E allo-
ra bisogna por mano a qualche cosa . Po-
c 'anzi il collega De Cataldo esprimeva u n
certo tipo di valutazioni nei confronti del-
la reggenza del Ministero di grazia e giu-
stizia .

Io devo, viceversa, porre qualche ri-
serva, pur senza invocare l'articolo 95
della Costituzione, che sembrerebbe intro-
durre il meccanismo della fiducia o non
fiducia anche nei confronti di un singolo
componente del Governo. Non è questo il
tema. A noi preme il risultato, non pre-
mono altre considerazioni . La ricerca del-
le colpe, che ci porterebbe molto lontano ,
è un elemento che ci soccorre soltanto ne i
limiti di una diagnosi e di una premes-
sa, ma l'obiettivo che vogliamo raggiun-
gere è un altro .

Voglio dire e ripetere fino alla noia
che non si può rinviare per l'eternità l'ap-
plicazione del codice di procedura penale ,
dicendo che essa non è possibile perché
mancano le strutture. Il ministro Boni-
facio, nel decreto di rinvio dell'emanazio-
ne del codice di procedura penale, h a
detto che mancano le strutture, per cui
esso non si può applicare, e che dobbia-
mo prenderci un lasso di respiro. D'al -
tra parte alle strutture non si pone mai
mano, perché non si pone mano al bilan-
cio, che mette a disposizione di quest o
dicastero solo la percentuale dello 0,7 5
per cento del bilancio dello Stato . Ripeto
un termine che ricade su tutti noi : è una
vergogna che nel nostro paese si destin i
lo 0,75 per cento alla giustizia, con quello

che i problemi della giustizia hanno si-
gnificato e continuano a significare .

La stessa cosa vale per la riforma di
polizia . In fondo tanto valeva non farne
niente, perché la cosa peggiore di tutte
è che si dica, proponendo una riforma,
che un certo strumento va riformato, nel
che vi è l 'esplicita dichiarazione della sua
insufficienza, riducendo con questo anche
l'efficienza attuale, e poi non farne niente,
tenendo in ballo l'intero problema per tre
anni. Potete immaginare lo stato d'animo
dei poliziotti che non sanno di che panni
van vestiti, che non sanno se sono mili-
tari o civili . Facciamole, queste cose !
Quando le avremo fatte, ci renderemo con-
to che probabilmente non vi è più biso-
gno di questi strumenti di tipo legisla-
tivo come argini o veline di carta per
tamponare l 'ondata del terrorismo. In se-
condo luogo, ammesso che ve ne sia bi-
sogno, questi strumenti verranno impiegat i
in un ambito molto più controllato e mol-
to più produttivo di effetti, proprio per-
ché le strutture alle quali vengono affidat i
questi decreti e questi provvedimenti legi-
slativi saranno state irrobustite, rafforzate ,
qualificate; quindi saranno nella condizio-
ne di esercitare al meglio quello che è
un dovere per noi sacrosanto e, prima di
tutto, un diritto dei cittadini, cioè di crea -
re finalmente le condizioni in questo paese
perché la vita civile e democratica poss a
esprimersi all ' insegna di questi concetti ,
in modo che si possa vivere in pace, in
serenità, in giustizia (Applausi dei deputat i
del gruppo del PSI) .

PRESIDENTE . L'onorevole Ajello ha
facoltà di parlare per illustrare emenda-
menti di cui è cofirmatario, che è prega-
to di indicare di volta in volta .

AJELLO. Signor Presidente, signor rap-
presentante del Governo, colleghi deputati ,
l 'onorevole Felisetti, collega, compagno e
amico, nell'illustrare i suoi emendament i
si è fatto eco di una voce che è raccolt a
ormai da molti giorni su tutta la stam-
pa. Mi riferisco alla voce secondo cui l a
responsabilità del non miglioramento -
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c'è una nota di sarcasmo in questo eu-
femismo - sia attribuibile a responsabili-
tà dei radicali, cioè a responsabilità d i
chi avrebbe obbligato questo Parlament o
ad un tour de force, ad una sorta di ma-
ratona oratoria, con un risultato assai
scarso . Questo scrivono quasi tutti i gior-
nali con una coralità che riflette una con -
dizione della stampa che ci pare risponda
puntualmente a quelle che sono da tempo
le accuse che noi rivolgiamo alla stamp a
stessa ; questo legittima anche la battagli a
parallela che abbiamo ingaggiato, che è
ancora aperta e che avrà tempi ben più
lunghi ed impegnativi di quelli che avet e
imposto a questo decreto con una inter-
pretazione regolamentare di cui parlere-
mo più avanti .

La stampa dimostra ancora una volt a
la sua parzialità e la sua faziosità, il fat-
to di essere non stampa di informazione ,
ma di regime; quindi il tono che è stato
imposto ed organizzato sulla iniziativa ra-
dicale è abbastanza unanime. Questo tono
porta ad individuare negli eversori radica-
li la responsabilità della non correzione ,
del non emendamento e del non migliora -
mento del decreto sul terrorismo o di
quello che, abusivamente, viene chiamat o
il « decreto contenente misure per la lot-
ta al terrorismo »; abusivamente per giu-
dizio unanime, da alcuni confessato, da
altri non confessato ; per alcuni esplicito
e per altri implicito ; per alcuni detto in
aula e per altri in Transatlantico, second o
la regola della doppia verità di cui pi ù
volte . . .

PRESIDENTE . Del doppio ambiente !

AJELLO. Del doppio ambiente e quin-
di della doppia verità : c'è una verità per
ogni ambiente . Lei, signor Presidente, ieri
alludeva al linguaggio delle truppe napo-
leoniche durante le tappe notturne di tra-
sferimento nella Russia zarista; lei ha at-
tribuito ad un collega del mio gruppo u n
linguaggio di quel tipo. Lei sa che i de-
putati radicali qualche volta non sono ur-
bani, ma indulgono alla tentazione del tur-
piloquio .

Una voce al centro. Spesso !

AJELLO . Qualche volta ! Debbo dire
che è una tentazione ripagata da altre
qualità, come succede sempre in quest i
casi, per cui gli altri saranno « seriosi » ,
ma i deputati radicali sono seri, cioè s i
occupano di cose serie, piuttosto che di
quelle che hanno solo una sembianza di
serietà . Quindi vi è un linguaggio per ogni
ambiente: vi è anche un linguaggio per i l
Transatlantico, anche se non era acconcio
per quel luogo, e vi è un linguaggio per
l'aula. Vi è un linguaggio per le confessio-
ni private ed un altro per quelle pubbli-
che. Quindi, secondo questa regola della
doppia verità, alcuni di voi dicono quell o
che pensano nei pourparlers ed altri lo di -
cono dalla tribuna . Rimane il fatto che la
verità che ognuno di noi si porta dentr o
- se le cose hanno una logica - è più
quella del Transatlantico che quella del -
l'aula. Quest'ultima è per la platea, men -
tre quella del Transatlantico è per scarica -
re la coscienza. Noi ci riferiamo alla ve-
rità della coscienza, non a quella del -
l 'aula.

Vi è, quindi, una unanimità di giudi-
zio sull'inutilità di questo decreto-legge ;
cioè, non c'è nessuno che realmente cred a
alla sua capacità di combattere il terro-
rismo; vi è, di conseguenza, una sorta di
tentativo di scarico di coscienza ulteriore
nel dimostrare o nel tentare di dimostra-
re la disponibilità al cambiamento . Que-
sta è una tentazione contagiosa, poich é
prima era una ipotesi avanzata dai par-
titi della sinistra, poi, via via, si è estesa
anche ad altri partiti . Perfino il Governo ,
e non solo il ministro Morlino che con
piacere vedo seduto al banco del Gover-
no, ne ha fatto cenno nella sua replica .
In essa debbo dire che il ministro non s i
è risparmiato, ma ci ha dato tutti gli ele-
menti di valutazione perché noi compren-
dessimo pienamente il punto di vista del
Governo .

Nel sentir parlare il ministro con la
sua consueta facondia e con la sua capa-
cità oratoria, io ho avuto una punta di
invidia : lo avremmo voluto nelle nostre file
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a fare la battaglia ostruzionistica con noi .
Ho la certezza che avrebbe battuto tutti i
records (mi dispiace per il compagno e
collega Tessari), segnandone uno difficil e
da battere, non come quello di Almirante
che è stato polverizzato in questo dibat-
tito .

BAGHINO. Non è saltato nella sostan-
za, però !

AJELLO. Questa è una gara di fondo ,
Baghino ! Qui facciamo il conto della du-
rata, poi faremo un altro record sulla
qualità: ma allora ci vorranno le giuri e
e sarà molto più impegnativo e complesso .

BAGHINO. Sostituiamo le Olimpiadi !

AJELLO. Il ministro Morfine), dunque ,
ha dato un contributo di qualità, oltre che
di quantità a questo dibattito, proprio
perché anch'egli - una volta che le cose
sembravano essersi messe al riparo - s i
è voluto rendere interprete di questa istan-
za di miglioramento del decreto .

Perfino il Presidente del Consiglio ha
fatto una cosa analoga : anche lui si è
dichiarato in questo senso . Poi leggeremo
una parte della sua dichiarazione che ri-
guarda questo punto, dichiarazione co n
cui ha posto la fiducia su questo decreto .

Felisetti ha detto che avrebbe volut o
cambiare il decreto ; e Felisetti è un uomo
d'onore, idirebbe Antonio, che non è de-
putato in quest'aula .

Allora, io avrei domandato all 'onorevo-
le Felisetti, se fosse rimasto in aula, s e
i socialisti al Senato ci siano o non ci
siano. Se il partito socialista realmente
aveva le preoccupazioni di cui i suoi ora-
tori si sono fatti portavoce in quest'aula ,
mi chiedo perché non portino avanti que-
sta sacrosanta battaglia, perché rimpian-
gano di non aver potuto fare alla Came-
ra quanto non hanno fatto al Senato .

Devo dire che il povero Cipellini, i l
senatore, compagno Cipellini, capogruppo
socialista al Senato ha avuto qualche ra-
gione a dolersi di questo tardivo impegn o
per modificare il decreto, per « migliorar-

lo » . Ha avuto qualche ragione perché, co-
me ha dichiarato (non ho qui il testo, ma
cito a memoria), egli non ha deciso il suo
comportamento sulla base del suo estr o
e della sua inventiva del momento. Ha
detto che si è trattato di una decisione
che il gruppo dei senatori socialisti ha
preso in coscienza e in autonomia, lascian-
do intendere che se fosse stata affidata al -
la sua coscienza ed autonomia, probabil-
mente ne avrebbe presa un'altra . È stata ,
dunque, una decisione presa dagli organ i
direttivi del partito, che i senatori hanno
seguito, per cui a costoro non si può fa r
fare la figura dei liberticidi, mentre i l
gruppo dei deputati socialisti alla Camera
appare come libertario .

Le conseguenze che il senatore Cipelli-
ni ha tratto da questo ragionamento son o
che tutti devono votare a favore del de-
creto, non solo i senatori « liberticidi » . È
questa una teoria piuttosto singolare, per -
ché il compagno Cipellini avrebbe dovuto
fare ben altra cosa: avrebbe cioè, se ve-
ramente avesse ritenuto il decreto-legge
pieno di connotazioni liberticide, dovuto
rispondere di no allora alla direzione de l
partito, quando era abilmente impegnat a
nei calcoli di Realpolitik, quando ancora
il battage su questo problema non era così
amplificato ed imbarazzante, quando sem-
brava che la decisione potesse passare in
maniera indolore, senza doversene assu-
mere le responsabilità, quando, in altre
parole, non era cominciata, se non per
l'impegno lodevole di due compagni se-
natori radicali, la battaglia contro quest o
decreto. Qui, per fortuna, sono presenti 1 8
compagni radicali ; quindi l 'effetto di am-
plificazione sul paese è diverso rispetto a
quello ottenuto dai due colleghi senatori ,
ed è per questo che il partito socialista
riteneva che tale questione, come tante al -
tre, potesse essere risolta nel segreto del -
le cancellerie, in un dialogo diplomatico
tra partiti, segreterie di partiti, gruppi di
esperti e con il solito voto di ratifica i n
aula .

Quando poi la risonanza su questo pro-
blema è cresciuta, si è amplificata, l'opi-
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nione pubblica si è messa 'in moto. So
perfettamente che vi è una grande impo-
polarità nei confronti dell ' ipotesi di non
approvazione del decreto, perché molt e
persone, in buona fede, pensano che s i
stia lavorando per proteggerle. Ma, al d i
là di questa popolarità del decreto, vi è
l'impopolarità dell 'azione contro il decre-
to, contro l'iniziativa radicale che sta, inve-
ce, ottenendo qualche risultato, in partico-
lare il risultato di far riflettere la gente .

Come voi sapete, la radio radicale tra-
smette in diretta tutto il dibattito, non
solo gli interventi del gruppo radicale, e
la gente, dopo qualche giorno, ha comin-
ciato ad accendere la radio per sentire
di che cosa si tratta . Così è sorto qual-
che dubbio nella testa di qualcuno. Allora
questa non è soltanto o prevalentemente
una performance oratoria, una sorta di
gara di fondo nella quale i deputati ra-
dicali si sono impegnati. A tale proposit o
debbo rassicurare i colleghi nel senso ch e
nella squadra radicale la mia è normal-
mente una funzione da sprinter e, quindi ,
questo mio intervento da fondista è un
intervento di un atleta che corre in un a
specialità non sua perché posso arrivar e
al massimo al mezzo fondo.

FIORI GIOVANNINO . Quante ore ?

AJELLO. Sulle ore non mi impegno ,
le vedremo alla fine .

Come dicevo, la nostra non è soltant o
una performance sportiva, anche se i gior-
nali, i quali non possono ignorare ch e
questo Parilamento giorno e notte or-
mai da vari giorni discute su quest o
decreto-legge, non possono fare a me-
no di fornire una interpretazione ridut-
tiva, nel senso che si tratta di una com-
petizione sportiva nella quale c'è chi ar-
riva primo, chi secondo, chi batte un re-
cord, chi ne ''batte un altro, e così via .

Mi domando se i colleghi si siano po-
sti il problema di che cosa induca un de-
putato, non come me o come Tessari, che
abbiamo esperienza di vita parlamentare ,
che abbiamo un « mestiere », ma un de-
putato come Marcello Crivellini, il quale

è entrato per la prima volta in Parlamen-
to in questa legislatura e che di mestiere
fa l'ingegnere, per cui per gli studi che
ha fatto non ha gli strumenti dialettic i
per portare avanti lunghi discorsi (egli h a
una mente schematica, matematica, geo-
metrica, tendente alla sintesi), a parlare
per tanto tempo. Ebbene, egli ieri ha par-
lato per dieci ore e cinque minuti : cosa
opera, quale forza interiore agisce perch é
un uomo possa fare cose di questo gene-
re, impegnandosi tanto a fondo, al di là
della competizione sportiva, pretesa da i
giornali ? Quale tensione morale sta die-
tro questo che tentate di liquidare come
un gioco ? Parlare qui dieci ore è un gioc o
faticoso e non semplice : non si può fare ,
senza un'interiore tensione morale . Dove -
te scontare questo, che è un dato no n
solo di buona fede (della quale, ne siamo
certi, ci fate credito), ma anche di ten-
sione morale, di certezza nel difendere va -
lori fondamentali . È la questione per cu i
Radio radicale non è stata quella di una
radiocronaca di vicende sportive ; è stato
invece il veicolo col quale abbiamo allar-
gato la platea di questo dibattito inducen-
do la gente fuori di qui a pensare, a ri-
flettere su questo decreto e le sue conse-
guenze . Radio radicale è accesa in quasi
tutta la Roma politica, in questi giorni ;
Alessandro Tessari mi dice che la si ascol-
ta anche in tutte le stanze di Botteghe
Oscure (egli è vigile su quanto accade alle
Botteghe Oscure) . Il risultato qual è ? No n
ci sono compagni comunisti presenti, e
non per mancanza di riguardo verso d i
me: è in corso una riunione del loro
gruppo per decidere il da farsi . Daremo
loro tutti i possibili elementi di decisio-
ne, perché operino con cognizione di cau-
sa. Vedremo poi alcuni alibi, alcune pru-
denze tecnico-tattiche che si erano garan-
titi specialmente nelle valutazioni del voto
di fiducia che si accingono a dare a que-
sto Governo, ma che da ieri sera son o
venute meno : nella loro riunione di grup-
po, i comunisti devono decidere se dare a
questo Governo una fiducia politica, e no n
tecnica.

Abbiamo dunque allargato la platea d i
questo dibattito e la gente ha riflettuto
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sui dati reali del decreto; allora molti
compagni del gruppo dirigente socialista ,
che al Senato avevano liquidato rapida -
mente questa cosa, ora si preoccupano di
più perché vedono nascere nella gente,
nella gente di sinistra, alcuni dubbi pe r
la preoccupazione di quanto possiamo fa -
re. Queste persone saranno poche, ma il
loro numero tende a crescere e certamente
si allargherà. La nostra nave, in questo
momento, con questa battaglia ha issato
le vele contro vento, lo sappiamo; tastia-
mo il polso dell'opinione pubblica disin-
formata ed ingannata dalle forze politiche
e dai mezzi di comunicazione di massa :
le nostre vele contro vento cominciano a
far paura a qualcuno ! Il compagno Feli-
setti dice che vuoi cambiare il decreto, e d
il compagno Felisetti è uomo d'onore ; il
compagno Di Giulio (collega e compagno )
dice che anch'egli avrebbe voluto cambia-
re il decreto, ed anche il compagno D i
Giulio è uomo d'onore ! Anche a lui dob-
biamo fare la stessa domanda : dove era-
no i comunisti al Senato ? Lì, i guastator i
radicali (che oggi impediscono a chi vuo i
cambiare la legge, di farlo) non erano i n
grado di rappresentare un ostacolo per la
loro debolezza numerica, non già per i l
loro impegno ancor maggiore di quello ch e
noi qui poniamo : solo la loro debolezza
numerica glielo ha impedito. Ma lì tutte
queste frenesie di cambiare il decreto no n
ci sono state: soltanto aggiustamenti mar-
ginali, tipici della trattativa della sinistr a
con la democrazia cristiana nell'ambito de l
complessivo disegno dell'unità nazionale ;
trattativa di bandiera per dimostrare all a
gente che qualcosa si vuole cambiare, men-
tre invece nulla muta. Ricordate la tratta-
tiva gattopardesca ? Tancredi diceva a do n
Fabrizio, principe di Lampedusa, che, s e
si vuole che tutto resti come prima, ogn i
cosa deve cambiare : questa è la storia !

PRESIDENTE. Era uno del rinnova-
mento !

AJELLO. Ci tornerò sopra: forse lei
non sarà lì a presiedere quando arriverò
a questo punto, ma giungerò anche a l
rinnovamento nel suo partito .

PRESIDENTE . Impresa difficile !

AJELLO. Certo, nemmeno un titano ce
la farebbe ! Tornerò a discutere di quell o
che da voi si chiama rinnovamento, fors e
per piangere su quanto sta succedendo an-
che perché, con la vecchia classe dirigente ,
avevamo un certo tipo di rapporto: con
queste, nessuno !

Le altre difendevano sistemi di valori ,
queste invece un sistema di potere : sono
cose profondamente diverse, lei me lo in -
segna ! Ma non siamo ancora a questo
punto. Lasciar che tutto cambi perch é
tutto resti come prima : è la prassi instau-
rata in questa infausta politica di unit à
nazionale. Al Senato questa prassi ha tro-
vato momenti d'i esplicita formulazione,
in modo assolutamente impeccabile: s'è
fatta una bella trattativa, si sono discuss e
varie cose, ci si è riuniti e si è sofferto ,
perché, se non si soffre un poco, non s i
ottengono risultati credibili . Alla fine del
discorso, della trattativa, degli incontri e
delle sofferenze, si è concluso che qual-
cosa si poteva fare e si è varato quest o
decreto al nostro esame, praticamente l a
stessa cosa di prima, dove però la pun-
teggiatura ha subito qualche correzione e
dove, se ho ben compreso alcuni intervent i
fatti, è opinione (anche autorevole) d i
qualcuno che siano state introdotte mo-
difiche in qualche caso anche peggiorative,
al punto da rendere tecnicamente inaccet-
tabili alcuni passaggi .

Ma i compagni della sinistra dicon o
che vogliono cambiare il decreto, e tutt i
questi compagni sono uomini di onore .
Ho già citato Felisetti e Di Giulio, ma c i
sono anche gli altri : c'è Rotodà, che ha
fatto in quest'aula un intervento magi-
strale per dirci e dimostrarci quali igno-
minie sono contenute in questo decreto cos ì
piccolo, quanta nefandezza in un « conteni-
tore » così ristretto ; e anche il compagno
Magri: cioè tutti i compagni della sinistr a
erano pronti a questa trattativa, e tutt i
lamentano che l'iniziativa radicale, l'ostru-
zionismo, non ha reso possibile questa
trattativa .

Il compagno Cafiero, che vedo entrare ,
anche lui è uno di quelli che avrebbe vo-
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luto fare uno sforzo serio, sincero, n e
sono persuaso . . .

CAFIERO. L'ho fatto !

AJELLO. . . .per modificare il decreto, e
in parte l'ha fatto .

Ed è sempre responsabilità dei radi -
cali . Tu non c'eri, ma io ho chiarito com e
tutte queste forze che qua dentro hanno
versato Iacrime sulla impossibilità, per col-
pa dell'ostruzionismo radicale, di modifi-
care questo decreto, avevano avuto que-
sta opportunità al Senato : la stessa iden-
tica opportunità. Però al Senato non è
successo nulla. Al Senato hanno fatto solo
le correzioni formali, hanno cambiato l a
punteggiatura .

In base a quale logica dovevamo pen-
sare noi che con questo precedente avrem-
mo avuto qua dentro un comportamento
diverso ? In base alla logica che dicevo
prima, cioè in base al fatto che orma i
l'opinione pubblica comincia ad imposses-
sarsi di questa vicenda, e per quanto l a
nostra nave, la nave radicale, abbia mess o
la sua prua contro vento – perché l'opi-
nione pubblica ritiene ancora in larga mag-
gioranza che questo sia un decreto utile
contro il terrorismo – tuttavia fa una
qualche paura, e allora c'è un po' di ri-
pensamento, ma non basta . Noi avevam o
un precedente preciso, e cioè che al Se -
nato a questa legge non si è messo man o
da parte di chi avrebbe potuto e di ch i
qua ci veniva a dire che voleva cambiare .

Allora consentitemi, colleghi, nel con -
testo di una logica politica generale ch e
è tanto inesorabile quanto nefasta, cio è
quella dell'unità nazionale, degli accordi
di vertice, delle cancellerie, della diplo-
mazia segreta, degli accordi sottobanco ,
della utilizzazione del Parlamento sol o
come vetrina da mostrare al pubblico di
vicende la cui reale soluzione avviene fuor i
di qui, e qui ci si chiede solo di ratifi-
care, in base a tutto questo eravamo le-
gittimati a dubitare che ci fosse una in-
tenzione analoga anche in questa circo -
stanza. E quindi eravamo legittimati a dir e
di no alle proposte che ci venivano dall a
sinistra, la proposta socialista in partico-
lare, visto che i compagni socialisti si sono

fatti carico di firmarla e di farla propria ,
per andare a degli incontri e per discu-
tere insieme quali potevano essere le mo-
difiche da apportare al decreto .

Avremmo avuto piena legittimazione a
dire di no, a rifiutare. I fatti non sono
monadi, non sono elementi isolati, sono
connessi tra di loro; quindi questo fatto ,
questa iniziativa, questa proposta era con-
nessa ad una vicenda che il decreto avev a
già vissuto in quell'altro ramo del Par -
lamento. E la tanto poca volontà di far e
queste modifiche migliorative era testi-
moniata dalla indisponibilità reale che ave-
vamo registrato dall'altra parte, al Senato .

E nonostante questo, nonostante que-
sta testimonianza fosse stata data anche
dal comunicato che ho citato, dei compa-
gni senatori socialisti, giustamente irri-
tati da questo modo di agire del partito ,
che dava loro un ruolo e al gruppo par-
lamentare della Camera un altro, che fa-
ceva apparire loro come liberticidi e in-
vece questi nostri compagni della Camera ,
i colleghi della Camera, come più libertari ,
come più disponibili – la irritazione d i
Cipellini è stata legittima, legittima l'irri-
tazione del gruppo socialista del Senato ,
per il fatto che il partito fa fare a loro
una cosa e a questi un'altra, e la contrad-
dizione era esplicita, era sulla stampa, era
su questa stampa che, nonostante non c i
sia amica, non può non annotare i fatti ,
cioè non può ignorare quel che accade, e
quindi questo fatto è annotato, è scritto,
e ognuno di voi può prendere il giornale
quotidiano di quel giorno e leggerlo, e
vedere che c'è il comunicato dei compagn i
del gruppo parlamentare socialista del
Senato – nonostante questo, dicevo, nono -
stante questi precedenti, nonostante no i
avessimo piena legittimazione a dire d i
no a questa iniziativa socialista e al com-
plesso dell'iniziativa sostenuta dai com-
pagni comunisti, dai compagni del PDUP ,
della sinistra indipendente, nonostant e
questo, noi non abbiamo rifiutato questa
iniziativa ,e abbiamo subito mandato de i
segni positivi di disponibilità nostra a di-
scutere su questa iniziativa, ovviamente
con tutte le prudenze necessarie, dati i
precedenti .
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Questa nostra dichiarazione di dispo-
nibilità, questo nostro segnale è stato ac-
colto con un primo atto che noi abbiam o
ritenuto scorretto : cioè, i partiti dell'ini-
ziativa, i socialisti, i comunisti, il PDUP ,
la sinistra indipendente, si sono riunit i
tra di loro e non hanno convocato il
gruppo radicale .

Singolare iniziativa, singolare prima
tappa di una iniziativa che ha come obiet-
tivo quello di persuadere i radicali a
modificare la loro strategia ! Essi realiz-
zano il primo atto della prima tapp a
escludendo i radicali ! C'è una compo-
nente provocatoria in questa scelta ? C'er a
forse il dubbio che i radicali potesser o
accettare, e quindi bisognava irritarlii pun-
tando su una presunta fragilità di nervi
di qualcuno, in modo che poi dicessero
di no ? Forse ; ma io questo francamente
non mi sento di sostenerlo : sarebbe un
processo alle intenzioni, e io mi attengo
ai fatti, quindi le intenzioni le lasciam o
stare. Definiamolo semplicemente un inci-
dente di percorso.

Nonostante questo incidente di percor-
so, noi abbiamo detto di nuovo sì, cio è
abbiamo di nuovo affermato la nostra di-
sponibilità, e si è iniziato questo vero e
proprio negoziato . Ora, onorevoli colleghi ,
voi ritenete che noi potessimo in qualch e
modo proseguire il negoziato se non a
condizione di avere la certezza ? Dicia-
moci le cose con franchezza : questo ne-
goziato per noi era importante se avev a
un risultato politico, quello di schierare s u
una questione di contenuto, cioè su que-
sto decreto-legge, la cui importanza no n
può sfuggire a nessuno, perché riguarda
il motore della storia, cioè riguarda pro-
blemi attinenti ai diritti civili . Sono per-
suaso che, ogni volta che si difendono i
diritti civili, si fa camminare la storia, la
civiltà umana; ogni volta che si offendo-
no, si fa un passo verso la barbarie . Que-
sto è un decreto che offende i diritti ci-
vili; un passo, piccolo o lungo, ognuno d i
noi lo valuta secondo il suo metro di giu-
dizio, viene fatto verso la barbarie .

Su una questione di contenuto di que-
sta portata noi volevamo realizzare uno
schieramento politico, cioè la sinistra uni-

ta su questa battaglia ; la sinistra fort e
su questa battaglia con un impegno ov-
vio, indispensabile, che questa sinistr a
unita fosse impegnata a condurre la bat-
taglia fino in fondo, non a mollarla a
metà strada; impegnata ad arrivare fino
all 'ultima tappa.

La sinistra in tutte le sue compo-
nenti, chi più chi meno, l'ho detto prima ,
chi in Transatlantico, chi in aula, chi co n
la verità da raccontare alla gente, chi co n
quella della propria coscienza, ha ritenut o
che questo decreto sia sostanzialment e
inutile . Bene, noi su questa base abbiamo
accettato le proposte di contenuto che c i
venivano fatte; ci è stato detto che tr e
erano i punti sui quali la sinistra inten-
deva battersi : va bene, tre punti, anche
se questi non rappresentavano certament e
la posizione radicale .

La nostra posizione su questo decret o
è stata illustrata da tutti i colleghi che
mi hanno preceduto nel dibattito gene-
rale e nella illustrazione degli emenda -
menti ; è nota, è per la soppressione . Il
vero emendamento radicale, quello ch e
corrisponde alle nostre esigenze, che ri-
flette il nostro pensiero politico su quest o
decreto è il primo degli emendamenti, che
tende a non convertire il decreto-legge .

Non era la posizione radicale che c i
veniva proposta, quella che limitava l 'azio-
ne a tre punti . Ciò nonostante, l'abbiamo
accolta ; questi tre punti riguardavano
quelli che venivano considerati, anche da l
resto della sinistra, i più incoerenti, i più
liberticidi, i più nefandi, quelli che mag-
giormente inficiavano il decreto non solo
sul piano politico, ma anche su quello co-
stituzionale . Punti che non erano compati-
bili con i princìpi generali del diritto che ,
come De Cataldo più volte ci ha detto
in quest'aula durante i suoi lunghi e ma-
gistrali interventi, non erano compatibil i
neanche con i princìpi della convenzione
europea dei diritti dell'uomo . Apparivano
addirittura in qualche caso, ed anche que-
sto è stato formalmente denunciato, per -
sino pregiudizievoli per il nuovo codice
di procedura penale . Senza entrare ne l
dettaglio, cosa che è stata fatta con com-
petenza assai maggiore della mia, debbo
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dire che si tratta di punti sui quali i l
decreto non può essere considerato com-
patibile con il progetto di nuovo codic e
di procedura penale, che è pronto e ch e
non riusciamo ad approvare.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ROMITA

AJELLO. Si trattava in primo luogo
del fermo di polizia ; famigerato articolo
6 del decreto, sul quale De Cataldo si è
soffermato dandoci anche delle immagini
colorite su quello che questa norma, che è già
in vigore, potrà realizzare per il futuro, se la
stessa sarà convertita in legge nel conte -
sto del decreto, non solo per la sua pa-
tente, evidente incostituzionalità, ma an-
che per l'utilizzo che se ne farà . De Ca-
taldo ci ricordava che l'interrogatorio non
è uno strumento di acquisizione delle pro-
ve a carico dell'imputato, ma uno stru-
mento a disposizione dell'imputato per di-
scolparsi; infatti, mentre i testimoni giu-
rano durante l ' interrogatorio, l ' interroga-
to non giura, cioè non è tenuto a dire la
verità, quindi non viene contemplato co-
me strumento di acquisizione di prove .

Si tratta di un principio che riguarda
tutto il diritto occidentale, non solo i l
nostro ; ognuno di noi ha visto, grazie al -
la cinematografia anglosassone che ci h a
fornito molteplici esempi, molteplici otti-
mi film in cui si è trattato di casi giu-
diziari, quanto sia importante questo fat-
to, che, ad esempio, ad un certo punt o
l'imputato possa decidere di testimoniare
e nel momento in cui lo decide rinunci a
a questa sua garanzia, cioè quella di es-
sere non tenuto a dire la verità . Invece
in questo modo, con queste 48 ore più 48
che vengono abusivamente sottratte alla
logica costituzionale, l'imputato viene mes-
so nella condizione – senza nessuna ga-
ranzia, senza la presenza del suo difen-
sore, senza il magistrato – di avere un
interrogatorio che può essere usato, ed in
questo non voglio essere drastico, non di-
co che sarà usato, dico che può essere
usato, proprio come strumento di acqui-
sizione delle prove .

Certo, è vero che è più facile far con-
fessare un imputato in queste condizioni ;
più facile acquisire notizie, prove a su o
carico . Però debbo dire che, se questa è l a
logica, cioè quella della maggiore facilità ,
allora è molto più facile ottenere questo
con la tortura; in molti casi a questa
aberrazione si è arrivati . Vorrei che ri-
cordassimo cosa ha rappresentato il ri-
corso alla tortura nella storia del nostr o
mondo, anche di questo occidentale ; que-
sta tentazione delle cose più facili c'è
sempre stata, è sempre presente come un
mostro del nostro subconscio, un mostro
delil'es che ci guarda da lontano e ci ten-
ta da sempre .

Tutte le volte che si è ceduto a quest a
tentazione si è fatto un passo indietro, co-
me dicevo prima, verso la barbarie. Chi
non ricorda l 'esperienza, per esempio, dei
francesi in Algeria ; chi non ricorda il
colonnello Massu, licenziato all'école po-
lytechnique, figlio della grande cultura e
della civiltà occidentale, della grande scuo-
la francese, cartesiano nella sua raffina-
tezza, tecnocrate umanista come sono que-
sti uomini di cultura che escono dalle uni-
versità francesi, ahimé, con ben altra ro-
bustezza culturale e statura delle nostre
povere università dissestate, questa mera-
vigliosa burocrazia francese di enorme li -
vello, che esce da l'école des études; e
l'école polytechnique è certamente la grande
fucina dei grands commis de l 'Etat, dei
grandi servitori dello Stato . Questo co-
lonnello Massu, che usciva da questa
tradizione, arriva in Algeria per combat-
tere contro le prime manifestazioni dell a
lotta di liberazione del popolo algerin o
contro il colonialismo francese ; ci prova
con le buone e non ci riesce e decide
allora di provarci con le cattive . Chi non
ricorda cosa accadde allora ? Il ricorso
generalizzato alla tortura ; ma non fu la
scelta principale, prioritaria, primitiva ; fu
una scelta cui si arrivò gradino dopo gra-
dino, quasi inesorabilmente, una volta im-
boccata una certa strada. Quando si va in
una direzione, si sa da dove si parte, ma
non si sa dove si arriverà e difficilmente
ci si ferma prima dell'ultima tappa . Così
il colonnello Massu cominciò con gli
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strumenti più tradizionali, poi via via l i
indurì, li inasprì e poi si passò alla tor-
tura generalizzata . Certo, si ottennero an-
che dei risultati ; quella vicenda ormai
definita nei libri di storia come la bat-
taglia di Algeri fu vinta formalmente d a
Massu e dai suoi metodi, cioè da quell i
del terrorismo; ma la Francia scrisse i n
Algeria una delle pagine più vergognose
ed ignobili della sua storia; inoltre, la
vittoria di Algeri fu un fatto transeunte
e dopo qualche tempo la lotta riprese e
non ci furono metodi, del colonnello Mas-
su o di nessun altro, capaci di impedirla ,
di fermarla .

Lo stesso vale per tutte le altre espe-
rienze di questo genere, in cui si è intra-
presa la strada dei metodi coercitivi, della
violenza, che non tengono conto dei dirit-
ti dell'uomo; cominciano piano piano a
non tener conto dei diritti dell'uomo; non
c'è mai un trapasso traumatico e violen-
to in questi casi ; si comincia sempre a
piccoli passi (l'ex segretario di Stato Hen-
ry Kissinger direbbe step by step, ricor-
dando una politica che non fu singolar-
mente felice, devo dire) .

Passo dopo passo abbiamo avuto ri-
sultati di questo genere in molti altri pae-
si del mondo, dove si è arrivati a fare
della violenza della tortura e dell'assassi-
nio politico uno strumento di Governo e
di sostegno del potere di regimi marci e
fatiscenti . Consideriamo, ad esempio i re-
gimi dell'America latina; il regime del dit-
tatore Somoza . Voi credete che Somoza
non avesse a disposizione i mezzi più in-
credibili per mantenere il potere ? Pe r
anni si è tenuto in piedi violando i più
elementari diritti dell'uomo, uccidendo,
sterminando, imprigionando, torturando ;
passo dopo passo ha fatto tutta la stra-
da fino in fondo, e l'aveva anche allar-
gata, inventando con fantasia mostruos a
tutto quello che c'era da inventare in que-
sto campo. Il risultato è stato che la for-
za del diritto, come sempre, ha vint o
contro il diritto della forza . Anche lì l a
lotta di liberazione ha spazzato via que-
sto dittatore, con il suo apparato repres-
sivo ed ha conquistato la libertà con enor-
me prezzo di sangue. Tutti noi e i nostri

partiti credo abbiano incontrato la dele-
gazione guidata dal comandante Zero ,
Eden Pastora, combattente della lotta d i
liberazione del Nicaragua, ed abbian o
quindi avuto il racconto terrificante della
vicenda di questo paese e di quali son o
i risultati della violazione dei diritti del -
l'uomo portata a livello di sistema di go-
verno. Che cosa dire della Persia di Rez a
Palhevi, dove il corpo di difesa del so-
vrano aveva il nome suggestivo di Corpo
degli immortali ? Ebbene, anche lì, al d i
là del giudizio che noi diamo sulla quali-
tà di coloro i quali hanno sostituito lo
scià, se sia una rivoluzione o una rea-
zione, se sia un progresso o oscurantism o
- al di là di questo giudizio che non c'en-
tra, con le cose che stiamo discutendo - ,
rimane il fatto che la rivoluzione irania-
na ha dimostrato che anche gli immor-
tali muoiono quando pretendono di fon-
dare il loro potere e la loro immortalit à
sulla violazione dei diritti dell'uomo .

Credo che ognuno di noi abbia cono-
scenza diretta o indiretta dei metodi usa -
ti in Persia dalla polizia segreta dello
scià. Gli assassini e le torture erano pra-
ticati anche lì; ma, nonostante questo ,
non ce l'hanno fatta; potevano durare, m a
non potevano vincere .

Lo stesso vale ovunque; in Africa con
la lotta, ad esempio, dell'Angola e del Mo-
zambico contro la dominazione colonial e
portoghese fondata sulla violazione de i
diritti dell'uomo, sulla tortura, sull'assas-
sinio politico; anche lì gli stessi tragici
risultati ; anche lì la dimostrazione dell a
inutilità dei mezzi coercitivi, che violino
i diritti dell'uomo, come strumenti pe r
consolidare il potere .

Lo Stato democratico non si difend e
così, onorevoli colleghi . Nel caso partico-
lare che ho ora citato dell 'Angola e de l
Monzambico, devo dire che l'uso di que-
sti strumenti non solo si è rivelato tragi-
camente inutile, non solo portatore di lut-
ti e di rovine, non solo oggetto anche in
questo caso di ignobili pagine di storia ,
ma si è dimostrato anche stupido, perch é
l'avere indotto questi popoli a condurr e
una lunga e violenta lotta di liberazion e
ha forgiato una nuova classe dirigente . Se
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guardate un attimo alla storia di questo
continente, vedete che, dove c'è stata una
decolonizzazione pacifica, ci sono state del -
le classi dirigenti più legate alla nazion e
coloniale originaria; ricordo l'intuizion e
geniale di De Gaulle, il quale anche quan-
do fece la V repubblica si preoccupò di
creare una democrazia protetta o, come
qualcuno disse, un protettorato democra-
tico, ma sfuggì alla tentazione autoritaria
di violentare le regole fondamentali dell a
Repubblica francese. Questa intuizione d i
De Gaulle, il quale capì che una decolo-
nizzazione pacifica avrebbe portato a man-
tenere con intelligenza, non con la forza ,
i legami politico-culturali che connettevan o
il territorio metropolitano francese all e
sue colonie liberate o in fase di libera-
zione, agevolò quella che prese il nome d i
decolonizzazione, portando al potere spes-
so o in qualche caso gruppi dirigenti an-
che corrotti, anche compromessi con l'an-
tico regime, ma dal suo punto di vist a
conducendo un 'operazione magistrale ; una
operazione sostenuta dai suoi governatori
coloniali, usciti anche loro dall'école poly-
technique o les écoles des hautes études
come, ad esempio, tanto per ricordarne
uno, Epinal, che il nostro Presidente co-
nosce molto bene perché è stato presiden-
te socialista del Parlamento europeo (e
uno dei migliori, se non ricordo male) ;
questi governatori agevolarono il processo
di decolonializzazione comprendendo ch e
l ' istanza di libertà, di acquisizione dei di -
ritti da parte di questi paesi era inarre-
stabile, non era lì che si poteva fare un a
lotta con mezzi coercitivi, con mezzi ch e
non sarebbero serviti a nulla se non a
portare lutti e rovine .

Invece, l'altra faccia della medaglia ,
cioè il comportamento dello Stato colonia -
le portoghese, del fascismo portoghese, d i
chi non ha mai avuto domestichezza con
i diritti dell'uomo, porta al risultato op-
posto, cioè alla creazione di classi diri-
genti fortemente antagoniste rispetto all'e x
paese coloniale .

È chiaro che questo non è il caso
attuale dell'Italia e, per brevità, vi rispar-
mio gli esempi dei cosiddetti paesi a so-
cialismo reale, dove la violazione dei di- ~

ritti dell'uomo è quotidiana, ma di quest i
ci occuperemo più avanti ; dicevo, non sia-
mo in un paese colonizzato, ma in un
paese libero e democratico, e non sia-
mo neppure di fronte alle dittature spie -
tate dei paesi dell'America latina o all'in-
terpretazione del socialismo dei paesi a
socialismo reale, siamo in una condizione
fortunatamente ben diversa . Però, i prin-
cìpi di fondo restano, cioè la questio-
ne della violazione dei princìpi di fon -
do rimane immutata; ho fatto degli
esempi che ci danno il quadro, l a
misura di quello che potrebbe accadere i n
chiave paradossale se si spingesse, se s i
andasse avanti su questa strada, poiché l a
strada è quella, cioè quella che si intra -
prende ogni volta che si violano i diritt i
dell'uomo, ogni volta che i diritti dell'uo-
mo non sono considerati il punto central e
sul quale costruire il nostro essere poli-
tico, il nostro esistere politico .

I modelli ai quali si ispirano i terro-
risti di casa nostra sono modelli che sono
stati già percorsi da altri con altre moti-
vazioni e quindi con altra dignità, mentr e
qui siamo davanti a barbari assassini ,
ognuno dei quali è convinto di essere u n
angelo vendicatore. Non commettiamo er-
rori nel valutare il comportamento del ter-
rorista; non pensiamo che il terrorista s i
comporti come un delinquente comune che
sa di violare la legge e cerca di violarla
con il massimo possibile di furbizia per
avere il minor danno possibile da questa
sua violazione . Il terrorista è convinto di
essere un angelo vendicatore, è convint o
di fare una grande rivoluzione, di lavo -
rare per la storia e che alla fine quest a
gli darà ragione. Come diceva in un luci-
dissimo intervento, pronunziato in quest a
aula ieri, il compagno Marco Boato ,
l'obiettivo del terrorista è semplice e di-
chiarato . Il terrorista sostiene che lo Sta-
to borghese è uno Stato sostanzialmente
dittatoriale, uno Stato di dittatura della
classe borghese, oppressivo nei confront i
delle altre classi e quindi, in particolare ,
del proletariato e il suo obiettivo è quel-
lo di dimostrare che questo Stato, ch e
nella sostanza è dittatoriale, ha una ma-
schera di democrazia formale e quindi de-
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ve essere costretto a buttare giù quest a
maschera, a rivelare il suo vero volto .
Allora l'atto del terrorista è un atto pro-
vocatorio nei confronti dello Stato non
tanto perché con la provocazione lo Stat o
poi lo possa punire e lui in qualche mod o
deve cercare di sfuggire a questa punizio-
ne, ma perché con la provocazione deve
indurre lo Stato a svelare il suo volto
repressivo, autoritario e dittatoriale .

Quindi, ogni volta che lo Stato rispon-
de al terrorista con un provvedimento re-
pressivo, con una violazione dei diritti del -
l'uomo, con un arretramento sul terren o
della difesa dei diritti dell'uomo, il terro-
rista ha marcato un punto a suo vantag-
gio. Tutta la trattativa che i terroristi cer-
carono di imporre allo Stato al tempo de l
rapimento dell'onorevole Moro non er a
diretta tanto a liberare Tizio o Caio, e
quindi a recuperare all'impegno militante ,
di milizia armata alcuni di loro che sta-
vano nelle patrie galere, ma di avviar e
una trattativa ufficiale con lo Stato, ch e
desse a questi terroristi il riconosciment o
di esercito politico in armi e quindi dess e
loro dignità di interlocutore politico . Que-
sta era la battaglia vera che stavano com-
battendo allora i terroristi, questa è l a
battaglia che combattono ogni giorno, cio è
quella del riconoscimento di essere un
movimento di liberazione, di essere come
l'OLP, che vuole liberare la Palestina, d i
essere come fu l'esercito di Fidel Castro a
Cuba quando bisognava sconfiggere la dit-
tatura di Batista . Se non entriamo in que-
sta logica, non comprenderemmo nulla di
quello che ci sta davanti ; immaginiamo di
avere dei criminali comuni convertiti al
terrorismo che commettono dei reati . Non
è questo ; se pensiamo che sia ciò, perdia-
mo tempo, cioè combattiamo con armi
inadatte perché non abbiamo la nozione
di che cosa sia l'avversario e di quali
siano i suoi veri disegni politici .

Tutti gli atti, di qualunque tipo ess i
siano, sono finalizzati a questo solo obiet-
tivo: ottenere un riconoscimento dallo
Stato a compiere atti repressivi .

Per questo abbiamo manifestato preoc-
cupazione, quando il Presidente della Re-
pubblica, in un momento di angoscia com-

prensibile - visto lo stillicidio al quale i l
terrorismo ci sottopone, delle morti e de-
gli attentati quotidiani -, ha detto quell e
parole molto gravi : « Siamo in guerra ,
siamo in guerra con i terroristi » ; ed ab-
biamo espresso preoccupazione non certo
perché sottovalutiamo a presenza terro-
ristica, e quello che significa, nel nostr o
paese, il terrorismo .

In questi giorni, molti miei colleghi
- anche per ragioni inerenti alla qualit à
dei nostri interventi in quest'aula, fina-
lizzati alla durata, alla questione della ma-
ratona oratoria di cui si è molto parlat o
anche sui giornali - hanno cercato dei
dati da leggere, per guadagnare tempo, ed
hanno portato elenchi il cui obiettivo ini-
ziale - ne sono certo - era quello di ru-
bare mezz'ora, di prolungare il propri o
intervento, per proseguire la battaglia
ostruzionistica, dandole più peso e spes-
sore ; perciò essi hanno pronunziato i lor o
interventi inframettendovi lunghi elenchi .

Ma forse, proprio nell'atto stesso in
cui pronunziavano le loro parole e legge -
vano questi elenchi, sono rimasti sgo-
menti, perché questi elenchi sono lunghis-
simi, onorevoli colleghi ; la battaglia che i
terroristi hanno ingaggiato ha scritto or-
mai lunghe pagine di lutti. Ieri, ne ha
letta una Marco Boato, e non gli ha fatto
guadagnare i 15 minuti che pensava, per-
ché egli è andato avanti quasi per un'ora
facendo questo lungo, interminabile elenco .
Ebbene, tutti questi morti non sono fi
nalizzati all'impressione che, nel momento ,
se ne ricava, ma a quell'altro obiettivo ,
cioè al fatto che stiamo in guerra .

Perciò il messaggio del Presidente del -
la Repubblica, nel momento in cui, legit-
timamente angosciato per tutto questo -
come angosciati siamo tutti noi, e come
lo ero io ieri, ascoltando il lungo elenco
letto da Boato -, ha detto che siamo in
guerra con il terrorismo, ha involontaria -
mente marcato un punto a favore del ter-
rorismo, cioè gli ha dato questo ricono-
scimento formale : siete un esercito con-
tro il quale noi stiamo combattendo . Que-
sta dichiarazione del Presidente della Re-
pubblica l 'ha ripetuta incautamente il Pre-
sidente della Camera . E dico « incauta-
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mente », per il Presidente della Camera ,
e non lo dico per il Presidente della Re-
pubblica, non per riverenza nei confront i
del Presidente Pertini (che è persona d a
noi notoriamente apprezzata), non per -
ché ho per lui la venerazione che mi viene
dall'essere stato e dall'essere socialista ,
dall'aver militato nel partito socialista pe r
tanti anni, cioè per il fatto di essere sta-
to insieme a lui in questo partito, di ave-
re l 'orgoglio di questa milizia comune ;
ma perché, a differenza del Presidente
della Repubblica, che ha pronunziato
questa frase in uno di quei moment i
drammatici in cui qualche volta le emo-
zioni prendono il posto della ragione, i l
Presidente della Camera l'ha pronunziat a
dopo, cioè quando avrebbe avuto il tem-
po di riflettere : anche se pure il Presi -
dente dello Camera l'ha pronunziata i n
un momento drammatico, quello dell'as-
sassinio del presidente della regione sici-
liana Piersanti Mattarella . E aggiungo
che anche quel dibattito e quella occa-
sione forse erano scelti male .

Il mio collega Leonardo Sciascia, ch e
di cose siciliane, e di politica e di mafia
in Sicilia, si intende, si è pronunziato di-
cendo che si trattava certarnente di u n
delitto politico . Ma devo dire che, in que-
sto caso, avrei qualche dubbio, che non è
per nulla irriverente nei confronti dell a
memoria di Piersanti Mattarella : anzi, al
contrario . Infatti, ravviso in questo de-
litto più l'effetto di una sorta di commi-
stione politico-mafiosa, che non un att o
terroristico .

C'è da sempre, in Sicilia, un proble-
ma di rapporti tra mafia e politica. La
mafia ha sempre introdotto i suoi uomi-
ni nei centri di potere e con questo si è
sempre identificata, e la sua mano colpi-
sce in due casi : in quello che si chiam a
« regolamento di conti » (cioè quando s i
tratta di « sgarro », quando qualcuno, nel-
l'ottica mafiosa, ha sbagliato), o nel ca-
so in cui il potere della mafia è mess o
in discussione ; ed io ritengo che l'assas-
sinio di Piersanti Mattarella ricada sott o
questa seconda ipotesi . La mafia, che ha
le sue connessioni, complicità e conni-
venze con il partito di maggioranza rela -

tiva in Sicilia, che è sostegno del potere
politico e potere politico essa stessa, ve-
deva probabilmente in Mattarella uno d i
quelli che credevano al rinnovamento, che
minacciavano la sua condizione di potere
all'interno della democrazia cristiana si-
ciliana .

Non è questione di schieramento poli-
tico, come qualcuno ha cercato di mostra-
re, quasi che Mattarella fosse l'uomo del -
l'accordo con il PCI, per cui quelli che
non volevano questo accordo lo hann o
ammazzato: non si tratta di una cosa
così semplice e così rozza . È, invece, una
cosa più seria . È il fatto che Mattarell a
era un uomo che tentava di impersonare
l'esigenza di rinnovamento, di romper e
vecchi legami compromissori e infamant i
- non suoi personali, ma del suo partito,
- sempre esistiti tra mafia e potere, e
quindi tra mafia e democrazia cristiana ,
che si identifica con il potere ; era un
uomo che immaginava una democrazi a
cristiana diversa: e questo è un elogio
di Piersanti Mattarella molto più alto d i
quello che gli fanno coloro che cercan o
di spiegare che egli è stato la vittima d i
uno dei tanti assassini del terrorismo ,
che sono presi a caso, come è noto : ser-
vono solo a provocare le reazioni dello
Stato, ma non sono scelte precise, a par-
te quello di Moro, che ha ben altro si-
gnificato .

Ci troviamo di fronte a un fatto più
importante, perché Mattarella era un uo-
mo che rappresentava qualcosa, e quel
qualcosa lo si è ucciso, però da parte non
dei terroristi ma della mafia, da parte d i
chi non vuole perdere il potere, non vuo-
le che il suo potere sia messo in discus-
sione. Perciò quell'occasione non era ben
scelta, non era la migliore per dire che
siamo in guerra con il terrorismo . E io
credo che sia stato un errore parlarne
in quel caso, e che sia stato un errore
anche farlo in generale, perché si è data
ai terroristi questa legittimazione forma -
le, questo riconoscimento, che nemmeno
si volle dare loro all'epoca del rapiment o
di Moro. Infatti, neanche l'ipotesi che la
vita di Moro potesse dipendere da tal e
riconoscimento fu ritenuta dai partiti del-
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l'unità nazionale una ragione valida per-
ché allora Io si desse loro . Non so se ab-
biano fatto bene o male, ma allora s i
comportarono così . Mi pare, quindi, dis-
sennato concedere questo riconoscimen-
to adesso, in forma gratuita e senza al -
cuna ragione .

Riprendiamo il filo del ragionamento :
al fermo di polizia, che è il primo passo
verso una condizione di Stato repressiv o
alla quale i terroristi tentano di costrin-
gerci e alla quale lo Stato democratic o
purtroppo cede, e che era il primo dei
punti che ci vennero proposti dagli altri
partiti della sinistra per addivenire ad un
accordo, ad una piattaforma comune, si
aggiungeva un altro punto - i punti, com e
ho detto, erano tre -, cioè quello dei ra-
strellamenti, ossia l ' ipotesi, prevista dal
decreto, in cui si immagina la possibilit à
di procedere a perquisizioni e a rastrella -
menti di fabbricati, di blocchi di fabbri-
cati, senza alcuna autorizzazione da part e
del magistrato .

De Cataldo, nel suo intervento durant e
la discussione sulle linee generali, ci died e
alcune immagini colorite sull ' ipotesi de i
rastrellamenti, ricordando alcuni episodi
del passato, utilizzando cioè alcune me -
morie sepolte non del tutto nell'animo di
uno che ha vissuto, sia pure giovanissimo ,
la barbarie fascista . La misura del ra-
strellamento suscitava in lui queste memo-
rie. Egli, al sottosegretario Costa, che in
quel momento rappresentava il Governo,
disse: « Lei, onorevole sottosegretario, so-
stiene che i suoi elettori ritengano ch e
non vi sia alcun problema in ordine all a
perquisizione dei blocchi di fabbricati ; le i
ritiene che un uomo dabbene, un cittadin o
onesto e timorato di Dio, non abbia ra-
gione di dolersi per il fatto che si facci a
irruzione in casa sua, in quanto egli non
ha nulla da nascondere e quindi non pu ò
preoccuparsi di questa eventualità . Allora
- disse De Cataldo a Costa - la sfido, ono-
revole sottosegretario, a rifare questo di-
scorso ai suoi elettori, non adesso che i l
caso è previsto in linea di ipotesi, ma
dopo, cioè nel caso in cui tutto ciò sia ac-
caduto ; quando a casa di uno dei suo i
elettori si sarà presentata una pattuglia

di carabinieri o di agenti di pubblica si-
curezza con i mitra spianati, che irrom-
pono nella casa non sapendo se vi son o
bambini, se vi sono ammalati - né sono
tenuti a saperlo, in quanto fanno il lor o
dovere -, che perquisiscono ogni angolo ,
che buttano tutto all'aria - hanno il do-
vere di fare questo per bene, in quant o
non possono procedere ad una finta per-
quisizione -, che sfondano la porta s e
qualcuno tarda ad aprire o se nessuno è
in casa. Poi, quando uno torna o è finit o
tutto questo, lo shock, la gente armata
che gira per casa, lo spavento dei bam-
bini, non viene considerato rilevante. Ma
il diritto dell'uomo si difende difendendo
queste cose, difendendo cioè un onest o
cittadino dall'essere traumatizzato, per-
ché questi accadimenti possono portare a
ben gravi conseguenze nel tempo » .

Questa immagine così colorita di D e
Cataldo mi è rimasta assai impressa nella
mente, tant'è vero che la sto in parte ri-
petendo. Ricordo pure che Costa allora
disse: « Che differenza vi è tra una per-
quisizione con l 'autorizzazione del magi-
strato ed una senza ? ». Se la preoccupa-
zione riguarda l 'effetto del fatto compiuto ,
occorre dire che l 'accadimento c'è lo stes-
so, ma insieme all'accadimento c'è quell o
che si chiama fumus di reato, c 'è il rischio
che si possa dubitare che il reato esista .
Questo, allora, in qualche misura legittim a
che l'accadimento si verifichi, che si faccia
cioè la perquisizione, anche se natural -
mente poi ci vuole un fumus di reato ol-
tre alla legittimazione giuridica . Ma vi è
anche un altro fatto non marginale, e cio è
che questo comportamento non sarà gene-
ralizzato bensì limitato ad alcuni casi ,
mentre in questo modo, se si presume che
in un appartamento vi sia un terrorista, v i
sarà la tendenza, da parte di chi coman-
derà l'operazione di polizia, ad accerchiare
l 'intero quartiere per essere sicuro, per
avere la certezza di portare positivament e
a termine l'operazione. Quindi, queste
perquisizioni su larga scala, questi rastrel-
lamenti diventeranno ordinaria ammini-
strazione, ne avremo tanti . Chi sarà vit-
tima di tutte queste cose ? Saranno cit-
tadini non colpevoli, per i quali nean-
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che lontanamente è previsto il fumus
di reato .

Mi domando allora se tutto ciò abbia
un senso, se cioè l'ipotesi della cattura d i
un terrorista può farci violare così aper-
tamente, in maniera così drammatica e
traumatica, la privacy di tanti cittadini .
In Inghilterra violare la privacy di un cit-
tadino è molto più grave che « gambiz-
zarlo », come si dice con brutta e trist e
parola, imposta, sotto forma di gergo, da l
terrorismo. Ma anche per i cittadini ita-
liani, che della privacy non ne hanno mai
fatto un mito da adorare, questo tipo di
comportamento e di logica è inaccettabile,
questo meccanismo, che si costruisce sul -
la violazione dei diritti, è inaccettabile .
Su questo punto gli altri partiti della sini-
stra si erano, insieme a noi, impegnati a
trovare una intesa per correggere quest a
enormità .

Poi, dulcis in fundo, la carcerazione
preventiva . Come facciamo a considerarci
un paese civile, come facciamo a riferir -
ci ancora alle nostre fonti, a quelle che
fanno della nostra civiltà giuridica una
civiltà luminosa nella storia del diritto ,
nel momento in cui tolleriamo di conside-
rare come normale, come accettabile (da
parte di ognuno di noi, di chi legge i l
giornale, di chi scrive gli appunti, di ch i
parla o di chi ascolta), nella nostra co-
scienza individuale e civile il fatto ch e
un cittadino possa essere messo in pri-
gione o possa subire la carcerazione pre-
ventiva per dieci, undici o dodici anni
senza che sia intervenuta una sentenza pas-
sata in giudicato . Si dice dieci anni e
otto mesi, ma, come è stato spiegato d a
altri colleghi, si può arrivare anche a do-
dici anni . Ma non è tanto questa la que-
stione, perché anche i nove anni che era -
no previsti prima era esecrabili e assolu-
tamente inaccettabili . Non è possibile re-
stringere la libertà personale di un cit-
tadino nei cui confronti non è stata pro-
nunziata una sentenza definitiva di colpe-
volezza .

Si fa riferimento a norme di altri or-
dinamenti, che in qualche passaggio sem-
brano più restrittive delle nostre . Si spie-
ga al volgo e all'inclita che il nostro or -

dinamento è garantista e permissivo ol-
tre ogni limite e che anche gli ordina-
menti giuridici di altri paesi di sicura e
solida democrazia, come la Gran Breta-
gna, non prevedono norme così garanti-
ste come le nostre . Ebbene, si dimentic a
di dire che su questo punto le norme d i
questi paesi sono profondamente diverse ,
cioè che in questi paesi mai si concepi-
rebbe l'ipotesi di tenere in galera chicches-
sia per un periodo così lungo, senza alcu-
na garanzia e senza che sia intervenuta
una sentenza definitiva di condanna . Nes-
sun paese civile può concepire una cos a
di questo genere. Questo è il monstrum ,
l 'enormità più gigantesca, ma non di que-
sto decreto-legge. In questo devo essere
onesto .

L 'affermazione che ha fatto l'altra se-
ra il compagno Craxi mi è parsa estre-
mamente imprudente . Egli ha detto che
la cosa più grave di questo decreto-leg-
ge è la carcerazione preventiva e che il
fermo di polizia non è poi così importan-
te; in fondo, un poliziotto che veda cade-
re vicino a sé un collega deve avere la
possibilità di interrogare il fermato sen-
za la presenza di un magistrato . Mi pa-
re che questo sia un'affermazione estre-
mamente imprudente ; dico imprudente
perché la considero pronunziata per sprov-
vedutezza e in buona fede; se la consi-
derassi pronunziata con intenzione, dovrei
definirla molto grave. Ma nel concetto
generale, al di là della vicenda specific a
dell ' infortunio del mio collega e compa-
gno Craxi, è da osservare che il ferm o
di polizia previsto nel decreto è più gra-
ve perché viene introdotto ex novo in un
sistema giuridico che non lo prevedeva ,
se non nei limiti indicati dall'articolo 13
della Costituzione. Quindi si tratta di un
fatto nuovo e grave. La disposizione rela-
tiva alla carcerazione preventiva si limita
invece ad aumentare di due anni o due
anni e mezzo una previsione che già c 'era ,
aggiungendo un mostro al mostro . Ma il
vero grande mostro è quello che c'era già
prima .

La gravità del fatto, quindi, non è i n
questo decreto-legge, ma è nel fatto ch e
in tutti questi anni abbiamo tollerato
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questa situazione in un paese « civile », i n
cui la gente sta in carcere da nove a tre -
dici anni in attesa di giudizio, in un pae-
se in cui la carcerazione preventiva può
eccedere il massimo della pena prevista
per il reato per il quale si deve esser e
giudicati . E questo è un paese civile e ci
viviamo dentro senza turbamenti ! Quest e
cose non ci toccano, perché non riguar-
dano la nostra persona fisica. Questo è
il risultato di una pigrizia mentale dram-
matica, per cui non ci vogliamo occupar e
delle cose finché non ci toccano, finché
non sono nostre, nel senso che le vivia-
mo sulla nostra pelle; devono riguardarc i
di persona. Ma noi non siamo cittadini
qualsiasi, onorevoli colleghi, siamo legi-
slatori, abbiamo il dovere di fare nostri
i problemi che nostri non sono, che no n
ci riguardano di persona; abbiamo il do -
vere di farcene carico per intero, di vi-
verli come se passassero sulla nostra pel-
le, e non sulla pelle degli altri . Noi stia-
mo in questa aula tranquilli, sereni, a di-
scutere di questo decreto-legge, sapend o
che nel nostro ordinamento giuridico è
ammessa questa mostruosa enormità, e di-
ciamo che il nostro ordinamento è garan-
tista ? Ma di che cosa ? Le garanzie ven-
gono semmai da altro, vengono dalle di-
sfunzioni del sistema, vengono dal fatt o
che nessuno applica le norme fino in fon-
do, perché vi è il lassismo, perché ci s i
affida alla discrezione del potere, il qua -
le fa calare la sua benevolenza paternali-
sticamente, gestisce questo suo paternali-
smo come strumento della sua sopravvi-
venza e del suo consolidamento .

È proprio questo paternalismo che con -
sente di tenere in soggezione il cittadino ,
che non ha diritti, perché i suoi diritti so -
no formulati in questo modo mostruoso.
Tuttavia, pur non avendo diritti, se ri-
scuote la benevolenza di Tizio o di Caio ,
può essere gratificato, quindi può avere
una pena maggiore o minore, può avere
una detenzione più o meno dura . Il con-
cetto del diritto è sostituito da quello del -
la benevolenza e del paternalismo . Quindi ,
questa norma è la più mostruosa di tut-
te, è quella che rivela la fragilità di tut-
ti i ragionamenti di chi si ispira al ga-

rantismo, dicendo con un bisticcio di pa-
role che esso è sufficientemente garantito .

Su questa norma non è stato diffici-
le trovare una sorta di intesa con gli al-
tri partiti della sinistra, i quali non pote-
vano certo tirarsi indietro di fronte a una
cosa di questo genere, e allora si sono fis-
sati questi tre punti e si è parlato anche
di altro . Si è parlato, per esempio, del -
l'aumento delle pene, si è constatata d a
parte di tutti – vi sono stati numerosi e
autorevoli interventi in questa aula – la
inutilità di aumentare le pene . Già qualcu-
no ha fatto notare come questo aument o
delle pene sia diventato una singolare trap-
pola, che può finire per produrre effett i
opposti a quelli che si volevano raggiun-
gere. Qualcuno ha fatto notare che con
questo sistema di aumento delle pene ab-
biamo ottenuto il brillante risultato per
il quale colpire alle gambe una persona
o ucciderla, ai fini del risultato in termini
di pena, è la stessa cosa. Non ricordo s e
il collega Boato o il collega De Cataldo
abbia detto che se il terrorista sa che,
colpendo alle gambe la vittima designata
o sparandogli alla testa, gli sarà inflitta
la stessa pena, avrà la tendenza a spara -
re alla testa. Credo che questo ragiona-
mento sia formalmente inattaccabile ; nel-
la sostanza, per nostra fortuna e per la
fortuna delle vittime che di volta in volta
saranno designate, che sono destinate ad
essere azzoppate e non uccise, la cosa non
sta esattamente in questi termini, perch é
questo sarebbe lo stesso ragionamento ch e
fa chi ha emanato il decreto-legge e che
è sbagliato . Questo è il ragionamento d i
chi pensa al terrorista come ad un cri-
minale comune ; il terrorista si fa il cont o
che tanto prende la stessa pena per cui ,
invece di azzoppare quella persona, l 'am-
mazza. Invece non è così, onorevoli col -
leghi ! Infatti, il ragionamento del terro-
rista è diverso. Se nell'economia della stra-
tegia eversiva di lotta e di aggressione
contro i poteri dello Stato è previsto ch e
la vittima del giorno deve essere azzop-
pata, questa sarà azzoppata, perché que-
sta è la logica della strategia ; se deve es-
sere uccisa, sarà uccisa . Questa è la logica
della strategia perversamente concepita .
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Quindi, questo rischio di ammazzare uno
destinato ad essere azzoppato ci può sem-
pre essere, nel senso che si può commet-
tere un errore; ma non sarà incentivato
dell 'aumento della pena che conduce a
questo singolare parallelismo .

Quello che è completamente sbagliat o
e non ha senso comune è il fatto di rite-
nere che il terrorista faccia un ragiona -
mento in termini di pena ; questi è con-
vinto di essere un angelo vendicatore, di
essere uno al quale la storia ha assegna-
to una funzione rivoluzionaria, per cui i l
suo obiettivo è quello di cambiare quest o
sistema con la violenza, con le armi e con
un atto di rivoluzione che passa dall a
guerriglia urbana al terrorismo . Esiste una
strategia ben precisa: basta leggere i li-
bri sull 'argomento . Ce ne sono tanti, col-
leghi e compagni ! Voglio dire che è estre-
mamente istruttivo leggerli : pochi tra voi
avranno avuto il tempo di farlo . Lo ca-
pisco ; anch'io me ne sono occupato tar-
divamente, ma pochissimi di voi – ne so-
no certo – hanno avuto il tempo di an-
darsi a leggere quello che è stato scritt o
sul terrorismo. Ci sono dei testi eccezio-
nalmente istruttivi per capire come nasce ,
come si sviluppa, qual è il suo terreno fer-
tile, quali sono le sue motivazioni ed i
suoi obiettivi . Essendo questo l'obiettivo
del terrorista, cioè avendo deciso che lo
Stato va cambiato, egli è anche convinto
che si tratta di un obiettivo raggiungibi-
le ; per cui, quando compie un atto di ter-
rorismo sapendo benissimo che può anda-
re in galera, ha anche la certezza mate-
matica che non espierà tutta la sua col-
pa perché, prima che scadano i trent'anni ,
lo Stato borghese sarà caduto . Questo è
il suo disegno ! In questo lui crede . E se
non avesse questa fede dentro di sé, co-
me farebbe a fare il terrorista ? Andreb-
be, piuttosto, a fare lo scippatore, se ha
tendenza a delinquere . Egli è convint o
che farà cadere lo Stato borghese prima
di trent'anni, poiché altrimenti la sua
battaglia avrebbe solo dimensioni stori-
che e non dimensioni connesse alla sua vi-
cenda di animale politico (e qui il ter-
mine animale è meglio non virgolettarlo) .
Quindi, non ha alcun senso per lui il fat-

to che la pena sia l 'ergastolo, poiché è
convinto che non si farà nè i trent'anni
nè l 'ergastolo, ma non per benevolenza
dello Stato o perché si comporterà bene o
perché avrà violato la legge con la circo-
spezione del criminale comune, il qual e
cerca tutte le possibili scappatoie, ma per-
ché è convinto che la sua causa trionfe-
rà prima, cioè che caccerà via questo Sta-
to borghese e questo Parlamento « sord o
e grigio » per sostituirlo con un altro .
Egli, quindi, è convinto di essere un eroe
della rivoluzione e di stare in galera i n
attesa che gli eventi esterni lo tirino fuori
dandogli il suo posto nel quadro bizan-
tino che verrà costruito alla fine e nel
quale tutti gli eroi della rivoluzione sa -
ranno consacrati . Il terrorista non ha al -
cuna preoccupazione per il fatto di essere
un criminale, poiché quella è la profond a
fede che lo sorregge .

Allora, onorevoli colleghi, che senso h a
aumentare le pene ? Assolutamente nessu-
no ! Questo non rappresenta nemmeno u n
deterrente minimo ! Chi di voi – special -
mente quelli che si occupano di question i
connesse con la politica internazionale –
non ha incontrato leaders di questi mo-
vimenti ai quali, nella loro dissennata fol-
lia, i terroristi di casa nostra pensano d i
somigliare ? Chi di noi non ha incontra-
to, ad esempio, i leaders del movimento
di liberazione della Palestina, dell'Algeria ,
dell 'Angola (a suo tempo), o dell'African
National Congress ? Credo che il Presiden-
te di questa Assemblea conosca bene i l
compagno Tambo. Chi non ha incontrato
Sam Joma del movimento di liberazione
dell 'Africa del sud-ovest ? Conosciamo que-
sti leaders e sappiamo qual è il loro ap-
proccio ai problemi .

Dico questo senza sognare, nemmeno
per un attimo, di paragonare questi a
quelli : questo sia chiaro e senza equivo-
ci ! Ma, mentre noi non facciamo quest o
tipo di paragone, loro sono convinti d i
essere la stessa cosa; questi beceri crimi-
nali, che assassinano a sangue freddo, che
uccidono cittadini inermi in un paese li-
bero e democratico, ancora, sono convint i
di essere uguali a quegli altri, che fann o
la loro lotta rischiando la pelle .
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Sulle valutazioni che il gruppo radical e
dà di queste cose ci sarebbero approcci e d
apprezzamenti diversi, a seconda del gra-
do di non violenza che ognuno di noi ha
dentro di sé ; c'è chi considera, comunque
e sempre, la violenza uno strumento d i
lotta da respingere in ogni caso . Costoro
citano l 'esempio di Ghandi e della no n
violenza, in India, nella lotta di liberazio-
ne contro l'esercito coloniale britannico o
quello di Martin Luther King negli Stat i
Uniti d'America per la conquista dei di -
ritti civili dei neri in opposizione alle lot-
te armate di liberazione che i palestinesi ,
gli angolani, i mozambicani, quelli del Su d
Africa o gli altri movimenti di liberazione
hanno combattuto . Quindi, c 'è chi si sen-
te vicino agli uni e chi vicino agli altri ;
ma in ambedue i casi si tratta di movi-
menti di liberazione che lottano per con-
quistare i Ioro diritti a prezzo del lor o
sangue, rischiando quotidianamente la vit a
contro altri eserciti in armi. Questi, inve-
ce, sono banditi che giocano a fare la
rivoluzione e che uccidono a sangue fred-
do cittadini inermi, colpiti all'improvvis o
senza alcuna possibilità di difesa .

Questo, quindi, è un tiro a segno senza
alcuna dignità o nobiltà; però, nella men-
te di questi pazzi dissennati criminali, la
loro posizione è analoga a quella de i
leaders dei movimenti di liberazione. Essi
si vedono nella veste di liberatori e di ch i
conduce una lotta per cambiare l'ordine
borghese delle cose . Se non capiamo que-
sto, abbiamo capito pochissimo o non sia-
mo certo in grado di predisporre mezzi d i
lotta veramente efficaci ; non ci sarà alcu-
na possibilità di lottare contro il terrori-
smo se non avremo individuato queste
connotazioni, che non riguardano il nostro
giudizio sul terrorismo, ma il giudizio dei
terroristi su se stessi .

In queste condizioni, vediamo comple-
tamente e drammaticamente la totale inu-
tilità dello strumento che ora ci viene
offerto e presentato. Vediamo, cioè, come
lo scopo vero di questo strumento non si a
quello di combattere il terrorismo. Anche
la scarsa conoscenza che hanno coloro che
sono preposti alla lotta al terrorismo . . .
Sandro, vorrei un po ' d'acqua, solo acqua,

acqua regolamentare, niente caffellatte . Mi
scusi Presidente, stavo chiedendo ancor a
un po' d'acqua, attenendomi rigorosamen-
te al regolamento . . .

PRESIDENTE . È stato chiarito ieri in
aula che lei ha diritto ad ogni forma di
assistenza .

AJELLO. Lo so, ma preferisco avere
ciò che mi è dovuto e non ciò che mi è
concesso, anche se da lei lo accetterei vo-
lentieri, soprattutto perché non ho inten-
zione di fare una maratona .

PRESIDENTE . È questa la notizia più
bella che ci dà .

AJELLO. L 'avevo già data al suo pre-
decessore .

Nonostante – dicevo – la scarsa cono-
scenza comune del fenomeno terrorista, d i
che cosa abbiano rappresentato il '68 e gl i
anni ad esso seguenti, nonostante la rea-
zione di alcuni colleghi in quest'aula ne i
confronti di altri sospettati di essere stat i
vicini ai terroristi, sono persuaso che que-
sta « maratona » radicale, questo tour de
force, poi non così terribile, abbia con-
sentito quella che io chiamo una « paus a
di riflessione » . In qualche modo abbiamo
obbligato, se non ad ascoltare i nostr i
discorsi che sono, per necessità ostruzio-
nistiche, in parte noiosi ed in parte ripe-
titivi, ad una riflessione maggiore . Ad
esempio, durante queste notti trascors e
qui, non essendoci nulla da fare, si è par-
lato dei nostri discorsi e si è approfondit o
il problema (non qui dentro, ma nel tran-
satlantico) .

Alla luce di questa riflessione più ap-
profondita è sorta in noi tutti la consa-
pevolezza dell ' inutilità di questo decreto
ai fini della lotta contro il terrorismo.
Devo riconoscere che, in corrispondenz a
della immagine di Sciascia della doppia
verità, quella dell'aula e del Transatlan-
tico, quella per il pubblico e quella per
la nostra coscienza, ciò è stato detto da
tutti, o dentro o fuori di qui, a second a
se si parlava per sé o per gli altri . È
questo un dato ormai acquisito . Ci chie-
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diamo a cosa serva questo decreto, sap-
piamo che con esso non batteremo il ter-
rorismo, né dissuaderemo i criminali co n
l 'inasprimento delle pene, sappiamo che i l
rastrellamento dei quartieri si risolver à
soltanto in un malessere che probabil-
mente darà un 'area di reclutamento, non
tanto per il terrorismo, quanto per i l
fiancheggiamento, e finirà quindi per gio-
vare ai terroristi stessi .

Le stesse osservazioni sono valide nei
confronti del fermo di polizia . Constatato,
poi, che anche le altre norme si inseri-
scono in questa ottica, giungiamo alla
conclusione, anche questa, ahimé, ammes-
sa da tutti (da alcuni in forma pubblica ,
da altri in forma privata), che questo de-
creto inutile per il terrorismo serve ad
un'altra cosa: serve ad ingannare la gente
(peso le parole una ad una), serve per
placare la preoccupazione legittima del -
l'opinione pubblica, per farle credere ch e
il potere politico, il Governo, il Parla-
mento stanno facendo qualcosa, per ras-
sicurare .

In fondo, questo decreto ha la stess a
funzione che il pane ed i giochi del circo
avevano nella Roma imperiale : placare ,
tranquillizzare. Si diceva panem et cir-
censes, se non ricordo male. Però, onore -
voli colleghi, il popolo italiano non è l a
plebe della Roma imperiale . Quest'ultima
era il risultato dell ' impero, nel senso che ,
rispetto alla costituzione romana che dava
al popolo una delle tre funzioni fonda -
mentali costituzionali - diremmo oggi - ,
con la conquista dell'impero si è inurbata
una quantità di piccoli proprietari terrier i
rovinati dalla nuova economia imperiale .
La piccola proprietà terriera non reggev a
più, per cui la plebe urbana si era infol-
tita, c 'era questo popolo tumultuante, il
quale, avendo perduto la possibilità di vi -
vere nella campagna facendo il coltivator e
diretto (diremmo oggi, una specie di « bo-
nomiana » dell'epoca) ; la « bonomiana »
fallì perché il grano importato dai grand i
granai dell'impero ,era più economico d i
quello che si produceva in casa . Si ebbe
pertanto una modifica delle colture, si co-
stituì un latifondo, si adottarono coltur e
specializzate, molto costose per la loro ap -

plicazione, per cui tutti questi contadini
si riversarono in città dopo aver vendut o
i loro poderi, che non valevano più nul-
la. Cominciarono, quindi, a premere sull o
Stato perché erano disoccupati, perch é
non avevano mezzi di sostentamento ed il
potere pubblico li tenne a bada con feste
e farina, cioè con pane e giochi del circo .

Il decreto che state per votare ha l a
stessa funzione: bisogna ingannare la gen-
te, bisogna darle la sensazione che si sta
lottando contro il terrorismo, mentre si
sa benissimo che non si sta lottando con-
tro il terrorismo. Per dare qualcosa s i
paga questo enorme prezzo, quello di fa -
re un arretramento secco sul terreno de i
diritti civili, il che è estremamente grave .

Da parte mia ho svolto molte argo-
mentazioni per sostenere la gravità di un a
scelta di questo genere, anche nel caso in
cui si stesse veramente lottando contr o
il terrorismo; immaginate dunque quanto
più gravi, tortuose diventino queste argo-
mentazioni quando sappiamo che non stia-
mo lottando contro il terrorismo, ma ch e
stiamo salo dando in pasto all'opinion e
pubblica un imbroglio, nel senso che vo-
gliamo dare la sensazione che stiamo fa-
cendo qualcosa .

Acquisita questa consapevolezza comu-
ne, dette queste cosa in quest'aula in ma-
niera chiara ed esplicita dai colleghi del -
la sinistra (non parlo più della doppia
verità, ma della sola verità pronunciat a
in quest'aula dai colleghi della sinistra) ,
constatata questa profonda inutilità, con-
statata questa iniquità di approvare u n
provvedimento del genere a scopo pura-
mente declamatorio e di tranquillizzazio-
ne dell'opinione pubblica (uso questi eu-
femismi che hanno un significato preci -
so), a scopo di inganno dell 'opinione pub-
blica, una volta acquisita questa consa-
pevolezza e manifestatala pubblicamente ,
la sinistra trae la conseguenza che nemi-
ci dello Stato sono i radicali : sembra un
ragionamento schizofrenico ! Nemici son o
i radicali col loro ostruzionismo, o nemi-
co è chi fa la legge e vìola princìpi fon-
damentali e fa arretrare la causa dei di-
ritti dell'uomo in cambio di nulla e solo
per ingannare la gente ? Nemico non è
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chi inganna la gente, ma chi la inform a
su questo gioco smascherandolo, chi -
coi suoi poveri mezzi, ma con tutta l a
forza di cui dispone - si sostituisce a i
mezzi di comunicazione che ben si guar-
dano dal raccontare come stanno le cose ?
Perché nessun giornale ha scritto ch e
questo decreto non serve e non giova
contro il terrorismo ? Questa non è un a
opinione radicale : l'han detto anche i
compagni della sinistra indipendente : in
proposito Rodotà ha fatto un intervent o
magistrale; l'hanno detto i compagni de l
PDUP e in qualche modo lo dicono i com-
pagni comunisti. Ma perché su ciò l a
stampa tace ? Perché non lo racconta al -
la gente, facendole sapere che questo de-
creto è totalmente inutile, che è un vol-
gare imbroglio per illudere la gente, per -
ché nessuno lo dice ?

Quando si individuano le responsabi-
lità le si fa ricadere sui nemici che so -
no i radicali con il loro ostruzionismo ,
che, signor Presidente, è stato soffocat o
sul nascere, come un bambino morto nel -
la culla. Lo ha strozzato un'interpreta-
zione regolamentare di cui a lungo si è
parlato e non vi dedicherò altre parole .
È stata un'interpretazione ad hoc in fun-
zione di questo avvenimento, per cambia -
re le regole durante la partita, come ha
detto giustamente il compagno Lombardi
in transatlantico; parlando con molti d i
noi, egli diceva di essere assolutament e
contrario ad una simile interpretazion e
del regolamento, perché era un modo d i
cambiare le regole del gioco durante l a
partita, cosa estremamente scorretta !

L'ostruzionismo è stato strozzato e dura
alcuni giorni grazie alle prestazioni ma-
gistrali, eccezionali di alcuni colleghi . Ales -
sandro Tessari ha per il momento la « me-
daglia d'oro » di questo gioco, ma non
so se la conserverà fino alla fine : altr i
insidieranno forse il suo primato (non io ,
per tranquillità del Presidente) !

TESSARI ALESSANDRO . Darei volen-
tieri il primo posto a Di Giulio o a Ber-
linguer, perché parlassero venti ore con-
tro questo decreto ! Cederemmo il primo
posto al gruppo comunista, se decidesse

di fare intervenire l'intero gruppo parla-
mentare comunista !

AJELLO. Daremmo il primo posto ad
una squadra che parlasse dieci minuti per
gruppo : la considereremmo unico orator e
dandole il primato, Tessari glielo cede-
rebbe, alla squadra composta da comu-
nisti e socialisti, da quelli che hann o
parlato contro il decreto dicendo che con-
tiene iniquità, enormità, senza trarne con-
seguenze in aula .

Questa performance oratoria è servita
a fornire almeno un'informazione che la
stampa non ha dato : per quanto poco
possiamo fare, attraverso la nostra radio ,
continuamente abbiamo operato trasmis-
sioni, rendendo un enorme servizio pub-
blico. Qualcun altro dovrebbe pensare a
rendere pubblico il dibattito qui dentro ,
perché il Parlamento non deve essere con-
siderato un club, una riunione da inizia-
ti in cui tutto è ovattato, ogni cosa si
discute nel segreto di una boîte architetto-
nicamente ben costruita ; tutto quel che
qui si decide formalmente è pubblico, per-
ché le sedute non sono segrete, ma qua-
le giornale, il giorno successivo, pubbli-
ca quanto ha deciso il Parlamento il gior-
no precedente ? Un dibattito come questo ,
grande per la posta in causa e non gi à
per la modestia delle nostre persone, sem-
bra svolgersi nel disinteresse totale; ma
questo dibattito, grazie a Radio radicale ,
esce da quest'aula. Ciò aiuta ognuno d i
noi a parlare, superando la frustrazione d i
farlo in un'aula vuota con pochi collegh i
- la cui presenza è ben accetta - ch e
ascoltano, attenti o distratti . Grazie a que-
sto, abbiamo l 'impressione di non com-
piere un 'esercitazione puramente formale ,
di non fare quell'olimpiade che i giornali
ci accusano di fare. Se non sapessimo che ,
oltre il microfono nel quale parliamo, esi-
ste un filo che trasmette la nostra voce
nelle case di molta gente (non di tutti) ,
la cosa sarebbe ben diversa : così inducia-
mo la gente ad una riflessione .

Esiste la consapevolezza per cui molt i
dicono che è inutile e non serve, che è
fatto per ingannare, ma la responsabilit à
è dei radicali, di chi fa l 'ostruzionismo . Il
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decreto si doveva o poteva emendare ! Eb-
bene, come già detto, abbiamo dato un a
risposta positiva a chi ci chiedeva di pro-
vare ad emendare il decreto. Abbiamo
dato una risposta cercando di fare il pos-
sibile ma, evidentemente, nonostante l a
precedente esperienza del Senato, che non
era incoraggiante, perché tutti quelli che
qui ci raccontano di voler migliorare i l
decreto avrebbero potuto farlo tranquilla-
mente al Senato, dove non avrebbero in-
contrato ostacoli (piangono invece per non
riuscire a farlo a causa dei radicali !) ,
avevamo accolto la loro richiesta com e
segno di ravvedimento dopo la suddetta
esperienza del Senato, anche come primo
risultato parziale della battaglia ostruzio-
nistica e quindi della pausa di riflession e
che avevamo imposta agli altri . Tutti ave-
vamo accolto la loro richiesta onorevol i
colleghi !

I giornali hanno diviso i radicali tra
falchi (che volevano la guerra a tutti i co-
sti) e colombe (con disponibilità a tratta-
re) : è sbagliato, perché al nostro inter-
no, come sempre, si è svolta una discus-
sione. Ognuno di noi ha un suo mod o
di esistere come parlamentare, figlio del -
la sua storia personale . Ognuno di noi vie -
ne da qualche parte, con una storia alle
spalle e con comportamenti in qualche
modo omogenei con essa; noi siamo tutti
eguali e ce ne vantiamo: ci vantiamo del
nostro diverso approccio ai problemi e d i
essere dissenzienti . Spesso siamo stati ac-
cusati da voi di incongruenza, perché su
certe questioni, anche non marginali, ab-
biamo pronunciato in aula discorsi no n
univoci, dicendo cose diverse . È la nostra
ricchezza, onorevoli colleghi, il nostro es-
sere e vivere insieme, non omogeneizzan-
doci come le pappe dei bambini . L'espe-
rienza di ognuno di noi ha un minimo
comune denominatore, imposto a tutti ;
non c'è un modello di radicale, per cui
chi non lo rispetta non è tale : non è
come in altri settori, dove o si è comu-
nisti in un modo, o non lo si è ; o si è
socialisti in un modo, o non lo si è, e
parimenti dicasi per i democristiani . Non
abbiamo disciplina di gruppo, non abbia-
mo un capogruppo che ci indica come

votare alzando o abbassando il pollice, e
non soltanto perché informare centinai a
di deputati (come i democristiani o i co-
munisti) è più laborioso di quanto non
sia per diciotto deputati radicali . Ognuno
di noi, fatto un ragionamento tra di noi ,
ha libertà di voto e di espressione .

Quindi non era per motivi di disciplina
di gruppo che noi eravamo d'accordo pe r
tentare una intesa con gli altri partiti del -
la sinistra, diretta alla modifica del de-
creto. Non era per questo, era perché ne
eravamo tutti convinti. Eravamo tutti con -
vinti che questo sforzo si dovesse fare ,
e non tanto - parlo con assoluta fran-
chezza - perché credevamo nella reale pos-
sibilità di modificare e quindi di emendar e
questo decreto. Ho detto che il nostro
unico emendamento, quello che riflett e
fedelmente la nostra posizione, è l'emenda-
mento che nega la conversione in legg e
dell 'intero decreto : il decreto non è emen-
dabile, è da buttar via così com 'è, pro-
prio perché è inutile, perché non è desti-
nato a lottare contro il terrorismo, ma è
destinato ad ingannare la gente . Non era-
vamo persuasi della possibilità di emen-
darlo, ma eravamo persuasi di un 'altra
possibilità, avevamo un'altra speranza, ch e
cioè su questo decreto, un decreto in cu i
sono in discussione questioni fondamentali ,
in cui la materia è costituita da diritti ci -
vili, cioè da quello che considero il mo-
tore della storia, fosse possibile costruire
uno schieramento politico, non uno schie-
ramento fine a se stesso, ma uno schiera-
mento sul decreto, su una battaglia di con -
tenuti importante, fondamentale .

Questo era l'obiettivo che mi prefig-
gevo, che i compagni del gruppo si prefig-
gevano: quello di determinare quello schie-
ramento politico per cui noi ci battiam o
in quest'aula, una prefigurazione di quell a
proposta politica che è la nostra propost a
fondamentale, cioè la proposta di uno
schieramento di sinistra, di una sinistr a
credibile di governo, di costruire una si-
nistra di governo credibile .

Questo è il senso che noi diamo all a
formula alternativa di sinistra per cui c i
battiamo; e abbiamo individuato per un
momento in questo decreto, nella materia
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di questo decreto - non quello che è scrit-
to negli articoli, che è robaccia - in quel -
lo che tratta, nelle cose vere e fondamen-
tali di cui si tratta, un terreno sul qual e
era possibile costruire questo schieramen-
to, senza furberie e senza tatticismi, dett o
con chiarezza. E questo schieramento vo-
levamo portare alla vittoria, naturalmente ,
con l'intento confessato di fare un 'opera-
zione politica di respiro ; non era, cioè,
una questione che si sarebbe conchius a
all'interno della vicenda di questo decreto ,
era un'operazione che aveva un respiro ,
che doveva andare avanti, che doveva cre-
scere come ipotesi prospettica di iniziativ a
politica radicale e della sinistra .

La nostra preoccupazione, quindi, era
di coagulare questo schieramento, di met-
terlo insieme, e di metterlo insieme fin o
in fondo, cioè non per fare una battaglia
finta, una opposizione finta che cerca d i
ottenere risultati finti, per salvarsi una
coscienza che, ahimè, temo sia finta anche
quella, ma per fare una battaglia politic a
fino in fondo .

Che cosa quindi abbiamo chiesto agl i
altri partiti della sinistra di tanto orripi-
lante, che ha fatto gridare allo scandalo ?

Ci hanno detto che volevano fare l a
battaglia su tre punti e gli abbiamo detto :
va bene, tre punti . E questo pur avend o
sul decreto le riserve che ho detto e pur
considerando il decreto nel suo compless o
ignobile e liberticida, pur essendo persuas i
che faremo o stiamo facendo un pass o
indietro, o un passo avanti verso la bar-
barie, se preferite, - e, ripeto, che sia pic-
colo o che sia lungo ognuno lo valut a
col suo metro, ma sempre un passo è -
pur essendo persuasi di tutto questo ch e
abbiamo detto. Va bene, tre punti : car-
cerazione preventiva, fermo di polizia, pro-
blema relativo alle perquisizioni dei bloc-
chi di fabbricati . Bene, d 'accordo .

Ci hanno detto : « Lo facciamo sugli
emendamenti nostri, del PSI e del PCI ,
non sui vostri » . Abbiamo detto : « D'ac-
cordo anche su questo » . Questi non son o
atti di buona volontà, questa è arroganza,
secondo i compagni della sinistra storica ;
questa è volontà di non fare gli accordi ,
secondo i compagni della sinistra storica .

Noi abbiamo detto invece di sì, abbia-
mo detto che ci stiamo, che siamo dispo-
nibili sui vostri emendamenti e sui tem i
che voi avete scelto, senza fare tante que-
stioni, però a una condizione, compagni
- questo era il meno che potessimo chie-
dere, perché non aveva senso non chiedere
questo - e cioè a condizione che ci si a
l'impegno che questa battaglia si faccia
fino in fondo .

E queste cose nessuno può far finta
di non averle capite, perché, oltre a scri-
verle nei documenti ufficiali, oltre a dirle
a chiare lettere negli incontri che abbiamo
avuto tra le delegazioni, queste cose io
le ho dette, per esempio, in maniera espli-
cita nel mio intervento conclusivo del di -
battito generale . E non si può sbagliare ,
le ho dette molto chiaramente . Ho detto
quali erano le condizioni reali, quindi non
c'erano margini di equivoco .

I compagni della sinistra, i compagni
comunisti, i compagni socialisti, i compa-
gni della sinistra indipendente ed i com-
gni del PDUP hanno capito perfetta-
mente il senso della nostra proposta : noi
siamo disponibili sui vostri temi, sui vo-
stri emendamenti, con una Iimitazione a
tre per quello che riguarda i punti s u
cui battersi, ma - e questa era la nostra
proposta - su questi tre punti fissiam o
prima tra di noi quella che possiamo de -
finire una piattaforma irrinunciabile e ,
una volta fissata questa piattaforma, an-
diamo avanti fino in fondo . E andare
avanti fino in fondo vuol dire una cos a
sola : se non si « sfonda », se il Governo no n
accetta questi emendamenti (e questo er a
abbastanza scontato), se non siamo in
condizione di imporli con il voto, perch é
si perde al voto, a questo punto c'è l'im-
pegno comune di tutti noi di votare con-
tro il decreto. Questa era la condizione
minima, proprio perché la nostra batta -
glia aveva l'obiettivo di costruire quest o
schieramento politico, di metterlo in cam-
po, e di metterlo in campo non per an-
dare a farsi macinare senza costrutto, ma
per portare a casa un risultato : o una
vittoria sugli emendamenti, e quindi una
vittoria nel senso della correzione mini -
ma del decreto, o una vittoria sullo schie-
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ramento politico, nel senso che un fronte
si era unito e combatteva compatto fino
in fondo, mettendo in difficoltà o in cris i
persino il Governo .

Questa era l 'unica condizione alla qua-
le si poteva fare questa battaglia ; altri -
menti era una battaglia finta, per ottener e
risultati finti, e fatta da una opposizione
finta, cioè da una oppisizione, come s i
dice, di sua maestà. Avrebbe indotto noi ,
non vedo per quale ragione, ad entrar e
nella logica compromissoria di questa po-
litica di unità nazionale, di finti negoziat i
tra i comunisti, i democristiani, i socia -
listi, con obiettivi incomprensibili, con -
fusi, confusionari, ,e con risultati inesi-
stenti .

Questa è una politica che non si st a
inventando oggi : è durata tre anni, ha
fatto fallire una legislatura, ha dato ri-
sultati catastrofici sul piano economico ,
sul piano politico, sul piano delle libert à
civili, sul piano del terrorismo . Sembrav a
che dovesse essere la soluzione di tutt i
i problemi : non lo è stata, non poteva
esserlo. Questo era chiaro ad ognuno d i
noi; in qualunque posto abbiamo militat o
in quegli anni, ognuno di noi ha fatt o
un discorso univoco in questo senso con-
tro questa politica .

Che senso aveva entrarci adesso, s u
questo decreto, per impantanarci su una
trattativa senza uscita, per arrivare a con-
clusioni perdenti in partenza ?

Vi rendete conto ? Non ho alcun dub-
bio che il compagno Di Giulio, quand o
ci ha fatto questa proposta di andare all a
battaglia senza avere la certezza del ri-
sultato finale, sostenendo che comunque
alla fine saremmo stati uniti come all'ini-
zio, era perfettamente in buona fede e
non immaginava trucchi di tipo procedu-
rale o altro. Qualcuno di noi, che è me-
no generoso con i compagni comunisti ,
temeva che qualcuno si sarebbe squagliato
al rnome_nto del voto: personalmente no n
ho avuto mai il minimo dubbio in que-
sto senso; avevo la certezza che vi era
la volontà di andare a fare concretamente
questa battaglia e farla per bene, m a
nell'ottica strategica nella quale si muo-
veva il compagno Di Giulio, che era quel -

la di non turbare le acque del disegno
più generale .

Allora, in quel momento il Governo
gli avrebbe fatto sapere, come era inevi-
tabile che gli facesse sapere, che non in-
tendeva subire queste modifiche, neanche
a colpi di voto di una maggioranza d i
schieramento di sinistra (che per una cir-
costanza occasionale fortuita poteva avere ,
viste le frequenti assenze, che comunque
non è detto si sarebbero verificate in que-
sto caso, della democrazia cristiana e de -
gli altri gruppi della maggioranza) ; che
su una questione di questo genere ponev a
comunque la fiducia, affermando che nel
caso di modifiche sostanziali avrebbe ras -
segnato le dimissioni .

Debbo ricordare però che abbiamo
avuto una minaccia di dimissioni da parte
del ministro Valitutti per cose meno gra-
vi, che riguardavano le elezioni scolasti-
che; poi lì si capì che vi era un equivoc o
di parole : tutti dicevano : « Si dimette, s i
dimette »; in realtà si doveva intendere :
« Si rimette »; infatti il ministro si è ri-
messo all 'Assemblea; si trattava di una
questione lessicale . Però si era parlato an-
che allora di un rischio di dimissioni ; fi-
guratevi se il Governo avrebbe potuto ac-
cettare queste modifiche senza minacciar e
le dimissioni !

A questo punto l'invincibile armata
avrebbe fatto la fine di quella di storica
memoria, sarebbe stata disfatta in cinque
minuti . Ma immaginate un 'altra ipotesi : il
fatto che si andasse a votare sugli emen-
damenti e si subisse una sconfitta sul pri-
mo, una sul secondo . A questo punt o
era inevitabile - e debbo dire che, con
l'onestà intellettuale che gli è propria, i l
compagno Di Giulio ce l'aveva adombrat a
- l'ipotesi che i comunisti si sarebbero
ritirati dalla battaglia per non andare in-
contro all'enorme incongruenza di un
gruppo che fa una battaglia politica s u
tanti emendamenti, perde su tutto e vot a
contro. Cioè, alla fine avrebbero votato a
favore del decreto .

Era evidente che non era pensabile ch e
questa cosa potesse andare in porto . Che
senso aveva allora l'offerta reale degli al-
tri partiti della sinistra ai radicali di fare
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fronte comune per « cambiare, modificare ,
emendare il decreto » ? Aveva l'unico sen-
so possibile e credibile, cioè quello di pie-
gare non il Governo, senza cambiare i l
decreto, ma l 'ostruzionismo radicale; ser-
viva a togliere di mezzo l'ostruzionismo
radicale, senza cambiare il decreto .

Allora, onorevoli colleghi, la questione
non è più di chi era falco e di chi era
colomba, non è più di sapere se in que-
sta questione quelli che volevano il cam-
bio del decreto, e quindi l'intesa della
sinistra, fossero delle colombe, bensì è di
sapere se fossero dei polli da spennare ,
non delle colombe.

A questo punto solo un pollo potev a
accettare - e non ho alcun malanimo nei
confronti dei polli, mi riferisco solo a ciò
che il pollo in questa circostanza simbo-
leggia - un accordo il cui obiettivo, quas i
esplicito e comunque implicito quel tanto
che tutti potevano chiaramente e lucida-
mente comprendere, era di piegare l'ostru-
zionismo radicale, di rimuovere questo
ostacolo sul cammino del decreto-legge, pe r
evitare - e questa è una cosa che d à
fastidio ai colleghi della sinistra - il fatto
che il Governo fosse costretto a mettere l a
fiducia .

Il decreto era comunque in una bott e
di ferro ; uno strumento per far cadere
l'ostruzionismo radicale c'era, ed era rap-
presentato dalla questione di fiducia . Si
tratta però di uno strumento che costa
un prezzo politico ; certamente non sarà
gratuito il fatto che domani notte o dopo-
domani mattina i compagni comunisti e i
compagni socialisti voteranno a favore del -
la fiducia al Governo, anzi, a questo pro-
posito avranno un bel raccontare che s i
tratta di fiducia tecnica, poi ne parlerem o
se di fiducia tecnica si tratterà . Voteranno
la fiducia al Governo .

Questa iattura, come l'ha definita i n
una sua lettera il presidente Fortuna, vo-
levano in qualche modo evitarla . Quind i
le offerte e le profferte ai radicali, i sor-
risi, le manifestazioni di buona intenzione ,
servivano solo a questo : ad interrompere
l'ostruzionismo senza pagare il prezzo del -
la fiducia. Invece, a questo punto, le co-
lombe, che non sono polli, hanno detto

«No . Se volete fare questa operazione ,
a questo punto, ve la fate pagando tutti i
prezzi, e la fate allo scoperto, facen-
dovi vedere dal paese » . Quindi è il nostro
risultato politico : quello che costringe un a
sinistra che non vuole fare il suo mestie-
re di sinistra a scoprirsi e a dire che cosa
fa. Noi l'occasione di fare la sinistra glie-
la abbiamo data, così come l'opportunit à
di fare una battaglia politica insieme a no i
con un certo schieramento ed un certo
contenuto .

Se questa battaglia la sinistra non è
disposta a farla perché non la può fare
fino in fondo, perché in questo modo tur-
ba un certo disegno strategico, allora deve
pagare tutti i prezzi, deve andare allo
scoperto e dire cosa fa ; non deve imbro-
gliare, anche in questo, il paese, che è
già imbrogliato con un decreto-legge che
non serve alla lotta contro il terrorismo .
Il paese sta già pagando questo primo
inganno, ma non ne può subire il secon-
do . C'è una sinistra che fa finta di vole r
cambiare il decreto mentre in realtà vuole
solo rimuovere l'ostruzionismo radicale
senza pagare il prezzo della fiducia . Allora
paghi il prezzo della fiducia, voti per que-
sto Governo, per questo Governo che non
vuole, per questo Governo che ha dett o
a più riprese di voler buttare giù . Si trat-
ta di una contraddizione di fondo che l a
sinistra deve sciogliere davanti al paese .
Ecco qual è il senso dell'ostruzionismo ra-
dicale: acquisire questo dato di chiarezza .

Debbo dire francamente che in qualche
misura mi rendo conto della situazione di
difficoltà in cui si è venuta a trovare que-
sta povera sinistra storica . . .

PRESIDENTE . Ho l'impressione che
stia andando un po' fuori tema, onorevol e
Ajello; le strategie della sinistra sono in-
teressanti, ma esulano dal tema degl i
emendamenti .

AJELL Q, Ma lei scherza, signor Presi -
dente, Nel momento in cui il Governo ha
posto la fiducia . . .

PRESIDENTE . Infatti, le dichiarazion i
di voto sulla questione di fiducia sarann o
fatte al momento opportuno.
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AJELLO. Vorrei chiarire queste osser-
vazioni . Lei può sempre togliermi la pa-
rola, e in questo caso smetto di parlare ;
se non lo fa, continuo .

PRESIDENTE . La invito a restare nel
tema degli emendamenti per ora .

AJELLO. Considero il mio intervento
perfettamente nel tema per una ragione
che le spiego subito . Tutti gli emendamen-
ti radicali, nel momento in cui il Gover-
no ha posto la fiducia, signor Presidente,
hanno il solo senso di rappresentare un
emendamento soppressivo di tutto il decre-
to e del Governo stesso . Soppressivo in
senso di sfiducia, non in senso fisico, na-
turalmente .

Non solo ne sto parlando, ma ne par-
lerò ancora più a lungo : della strategia e
di quello che la stessa rappresenta, per-
ché devo convincere i compagni comuni-
sti a votare in qualche modo contro que-
sto Governo, il che vuoi dire mettere in
crisi il Governo .

Ogni emendamento radicale è « sop-
pressivo » di questo Governo, una volta
che lo stesso ha posto la questione del -
la fiducia; se tale questione viene ritira-
ta, prendo gli emendamenti uno ad un o
e li illustro .

D'altronde, signor Presidente, non le
infliggo la lettura noiosa di centinaia di
emendamenti che credo sarebbe per lei
sgradevole ascoltare come per me fare .
Credo sia indice di una buona conduzione
di questo dibattito lasciare quello spazi o
che, purtroppo, il Governo ponendo la fi-
ducia ha richiesto e che noi abbiamo i l
dovere di riempire .

Dicevo che il Governo si è trovato in
una botte di ferro in questa situazione ,
mentre la sinistra è in un grave imba-
razzo per aver accettato l ' impostazion e
della democrazia cristiana e della destra
in generale, cioè la logica che il terro-
rismo si combatte coli le leggi ecccezional i
e non con strumenti diversi, avendo in-
gannato e contribuito ad ingannare il pae-
se spiegando che questo provvedimento
serve a combattere il terrorismo ; aven-
do fatto tutto questo, il Governo ha avu -

to in mano tutte le armi per metterla in
difficoltà . Dice il Governo : io pongo la
questione di fiducia . Se la ottengo, ho
consolidato una posizione precaria e quin-
di duro; se non la ottengo, cado sul de-
creto antiterrorismo, cioè a difesa dell a
patria, della libertà dei cittadini insidiat a
dai terroristi .

In fondo la sinistra ha accettato che
la discriminante non era fra l'oscuran-
tismo e la barbarie da una parte ed i l
diritto ed i lumi dall'altra, ma tra chi era
a favore dei terroristi e chi contro d i
loro. Una volta accettata questa imposta-
zione, è chiaro che la sinistra si è trova-
ta in difficoltà ed ha avuto il timore che
votando contro il Governo insieme a no i
nello schieramento unitario che propone-
vamo, si sarebbe determinata una cris i
di Governo, nella quale il Governo si sa-
rebbe presentato al paese come difensore
di ognuno di noi contro il terrrorismo .

La sinistra si è messa in una trappola
e quindi non era in condizione di fare
i passi che noi le chiedevamo. Per aprire
questa trappola non c'era altro da fare
che allargare il discorso politico, senz a
avere il timore di essere ingabbiati e
messi in difficoltà da un Governo che s i
presentava al paese come l'unico vero di-
fensore dell 'antiterrorismo, come si van-
tavano di essere la democrazia cristian a
e i partiti della maggioranza.

Tutto in funzione – dicevo – di que-
sto disegno strategico della unità nazio-
nale, che si continua a perseguire e ch e
si ritiene di dover imporre e realizzare ;
disegno che subisce secondo me delle bat-
tute di arresto molto serie giorno dopo
giorno . Ho l 'impressione che il viaggi o
del Presidente Cossiga a Washington somi -
gli ad un altro analogo che un altro Pre-
sidente del Consiglio fece negli Stati Uni -
ti in altri tempi ; allora il Presidente de l
Consiglio De Gasperi portò in una bors a
il « piano Marshall » e nell'altra l ' impegno
a cambiare alcune cose nel Governo di
allora: e i comunisti andarono a casa .

Ho l 'impressione, compagni comunisti ,
ed è un appello fatto ai banchi, che la si-
tuazione oggi rischi di diventare analoga ,
cioè che anche questo viaggio dell'onorevo-
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le Cossiga abbia connotazioni dello stes-
so tipo e che vi porti agli stessi risultati .
D'altronde, in una conferenza, di cui ho
letto oggi, dell 'ambasciatore Gardner all a
Columbia University di New York, di
cui è professore, sembra che siano stat i
fatti degli accenni abbastanza precisi al -
l 'atteggiamento che il Governo american o
intende assumere rispetto a questa ipo-
tesi di rinascita di un Governo di unit à
nazionale in Italia, che contraddicono ab-
bastanza le assicurazioni date a quest o
proposito e circa il fatto che durante
la visita del Presidente Cossiga non s i
era affatto parlato dei problemi di gover-
no italiano. D'altronde, un giornale ame-
ricano in quegli stessi giorni pubblicava
un articolo abbastanza divertente in cui s i
diceva che questa affermazione di Cossi-
ga era credibile, visto che notoriamente
gli americani sono molto prudenti in que-
sti casi e mai parlano di questioni rela-
tive alla politica interna italiana e che ,
comunque, visto che la situazione inter -
nazionale si era rasserenata, non c 'era ti-
more che ci sarebbero state delle rea-
zioni .

La situazione internazionale è tutt'altro
che rasserenata e, quindi, mi sembra ch e
la strategia che state seguendo sia assolu-
tamente dissennata . Volete ricostruire uno
schieramento che non ha più alcun ag-
gancio con la realtà della vicenda politic a
interna ed internazionale ; lo stesso Scal-
fari, sostenitore per anni della politica d i
unità nazionale, in uno degli ultimi numeri
del giornale la Repubblica ha parlato di
questa rinascita o resurrezione come dell a
ricerca della luna nel pozzo .

Siamo di nuovo al punto di partenza :
con questa vostra idea di rimettere i n
piedi la politica di unità nazionale, il com-
promesso storico, state bloccando ogn i
possibilità di realizzare, invece, uno schie-
ramento della sinistra .

Una delle ragioni che vengono addott e
per non realizzare questo schierament o
della sinistra è appunto quella della ne-
cessità di combattere il terrorismo e di
trovare delle soluzioni accettate sul piano
internazionale, che possano non turbare i
nostri rapporti internazionali ed evitare

che si verifichi in Italia ciò che si è ve-
rificato altrove : in Cile per esempio .

Qui torna la questione del terrorismo ;
la politica di unità nazionale serve a com-
battere il terrorismo, come questo de-
creto e come tutte le altre cose di cui
abbiamo parlato. È chiaro che non è
così e si è visto ; ad esempio, si è vist o
che il fatto di aver avuto dei governi d i
unità nazionale, nei tre anni passati h a
dato risultati sul piano del terrorismo as-
solutamente disastrosi . Perché ? Per la
ragione molto semplice che, nel momento
in cui mettete insieme tutte le forze del
Parlamento italiano, ad eccezione della
piccola pattuglia di opposizione radicale ,
le mettete tutte insieme per formare una
maggioranza comune, fate scomparire dal
Parlamento l 'opposizione. Quando questo
succede, si ha un grave turbamento nell a
logica del sistema democratico : un gravis-
simo turbamento . Ci troviamo così a d
aver violato una delle regole fondamental i
del sistema democratico, che è basato ap-
punto sulla dialettica tra maggioranza e
opposizione : ovviamente quando manca un
dissenso politico organizzato in Parlamen-
to, avete una reazione immediata nel
paese. Cioè, coloro che dissentono ne l
paese non sono più rappresentati, non han-
no più una rappresentanza che rifletta l e
loro frustrazioni, le loro angosce, la loro
volontà di lottare contro un sistema con
mezzi democratici . Far sparire l'opposi-
zione in Parlamento significa togliere l a
speranza che si possano usare questi mez-
zi democratici, che si possa lottare co n
metodi democratici. Questo è il regalo
che si è fatto al terrorismo e a quest o
punto è aumentata la disperazione di
molti giovani, in particolare, che hanno
sentito ogni giorno per tre anni comuni-
sti e socialisti spiegare che senza la demo-
crazia cristiana non si governa in Italia ,
che sono necessarie le maggioranze d i
unità nazionale, che è necessario un vasto
schieramento unitario . Vi rendete conto
quale effetto disperante una affermazione
di principio di questo genere possa aver e
avuto sulla gente, specialmente sui gio-
vani, e come questa opposizione, non più
esistente in Parlamento, non più in grado
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di rappresentare questo atteggiamento d i
polemica nei confronti della maggioranza
e del Governo, non potendosi più manife-
stare, non avendo più un canale costitu-
zionale ordinato per esprimere questo suo
dissenso, sia stata costretta a scivolare
via via su altri terreni, finendo per essere
preda facile del terrorismo ? Tutto ciò non
tanto perché questi diventano essi dei ter-
roristi, non è questa la questione, quanto
perché questi diventano in qualche misura
l'habitat nel quale il terrorismo continua
a muoversi, l'habitat nel quale il terrori-
smo ha la possibilità di crescere e svi-
lupparsi .

È chiaro come non sia possibile pe r
nessuno, tanto meno per i terroristi d i
casa nostra, fare un'azione eversiva con-
tro lo Stato, se accanto ai terroristi no n
c'è tutto un terreno fertile che li alimenti ,
se non c'è una fascia di protezione, d i
simpatia, se non proprio di consenso. La
scomparsa dell'opposizione in Parlamento,
il fatto che l'opposizione diventi essa stes-
sa maggioranza e che maggioranza e op-
posizione si fondino e lavorino insiem e
senza più la rappresentanza di chi dis-
sente nel paese è un elemento di aiut o
robusto, non indifferente, al terrorismo .
Quindi, questi governi di unità nazionale
invece di lottare contro il terrorismo han -
no finito per rappresentare un elemento
di aiuto al terrorismo, anche perché -
questa la vera ragione di fondo - la sini-
stra in questi governi è perdente; se la
sinistra fosse in grado di portare a casa
qualche cosa, se avesse una strategia vin-
cente, se fosse in grado di mettere in
moto un autentico, reale processo rifor-
matore, forse le cose andrebbero in ma-
niera diversa, ma con una sinistra pri-
gioniera nella logica subordinata al dise-
gno strategico della democrazia cristiana ,
dei partiti conservatori, della conservazio-
ne in genere, è chiaro che il terrorismo
ha un enorme alimento dal fatto che la
sinistra perda il suo ruolo di opposizion e
incalzante, di opposizione che fa il suo
« mestiere » e che lo fa seriamente fin o
in fondo .

D'altra parte, questa nostra esperienza
non è sola; infatti ricordo, onorevole Pre -

sidente, un bureau dell 'Internazionale so-
cialista svoltosi ad Amburgo, nel qual e
anche lei era presente e nel quale si di-
scusse dei problemi del terrorismo . Ri-
cordo che poi espressi delle considerazion i
analoghe a quelle che sto facendo ogg i
sulla situazione relativa al terrorismo i n
Italia e ricordo che al termine di questa
discussione ebbi un incontro con il com-
pagno Willy Brandt e con un altro auto-
revole compagno della socialdemocrazia te-
desca Ernst Henke, e anche lì ci fu un
momento in cui ci scambiammo delle
esperienze 'e delle osservazioni sul fatto ,
ad esempio, singolare che il terrorismo i n
Germania è nato nel momento in cui i
cristiano-democratici e i socialisti si sono
trovati insieme in un Governo « di unità
nazionale », nella dimensione della Germa-
nia federale, naturalmente . Mi diceva
Henke che si resero conto della gravità
di questa esperienza proprio dal segnal e
che veniva dalla nascita del terrorismo .
La banda Baader-Meinhof nasce in quest a
circostanza, nasce sotto la grande coali-
zione, nel momento in cui i dissenzient i
non hanno più una rappresentanza, no n
hanno più un canale costituzionale per
manifestare la loro condizione di opposi-
tori alla maggioranza, al Governo e al po-
tere in quel determinato momento .

Questa è la storia della nascita del ter-
rorismo, sui fallimenti della sinistra, su l
fatto che la sinistra accetta di essere mo-
mento di copertura di uno schieramento
conservatore e lascia uno spazio nel qual e
si introduce, si innesta una logica di ter-
rorismo, ed è proprio la inconcludenza d i
una sinistra, come quella nostra, che da
troppi anni ormai cerca di perseguire
senza costrutto il disegno della trattativ a
con gli avversari . Non si tratta di avver-
sari di classe o meno, c'è una questione
semplice e chiara : siamo un paese a de-
mocrazia occidentale la quale è basat a
su un principio fondamentale, in assenza
del quale nulla è più possibile, cioè vien e
meno la regola di base e il principio al
quale intendo riferirmi: l'esistenza di una
maggioranza ed un'opposizione, una mag-
gioranza che governa e un 'opposizione che
deve essere in condizione di poter diven-
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tare essa stessa maggioranza di governo e
di portare la maggioranza di governo alla
opposizione. Intendo riferirmi alla regol a
dell'alternanza, cioè quello stimolo a fa r
bene per il Governo e a proporre meglio
per l'opposizione .

C 'è questo dato elementare e fonda-
mentale al tempo stesso che crea la di-
sperazione e se vogliono cacciare i demo-
cristiani dal Governo, non è perché siano
peggiori degli altri, ma perché governano
da trenta anni e non è possibile gover-
nare per un periodo di tempo così lung o
senza acquistare tutti i vizi del potere .
Non è vero, come dice Andreotti, che i l
potere logora chi non ce l'ha ; il potere
logora chi non ce l'ha per un verso e
chi ce l'ha per un altro, e la democrazia
cristiana mostra in pieno il logorio d i
questi suoi trenta anni di potere . Ebbene ,
nel momento in cui la sinistra potrebb e
rappresentare nel paese la speranza del
ricambio, dare una fiducia a chi vuol e
cambiare, a chi vuole progredire, a ch i
vuole che alcune distorsioni e alcune stor-
ture del sistema introdotto dalla continua-
zione del potere democristiano più che
trentennale, non per colpa di nessuno ,
ma perché è nella logica naturale delle
cose che così accada. Non si può stare
trent'anni al potere, ripeto, senza che que-
sto logori e corrompa, senza che ci sian o
complicità e connivenze, una rete inestri-
cabile dalla quale nessuno si può liberare ;
vedete infatti che questa operazione d i
rinnovamento di cui parla la DC non fa
un passo avanti, perché non può farlo ,
finché si pretende di operare il rinnova-
mento continuando ad acquisire e a ge-
stire il potere : è come cambiare le ruote
ad una macchina che sta correndo : che
senso ha ? Fermatela !

Perciò nel momento in cui la gente ve -
de questa impossibilità, vede che c'è la
democrazia cristiana destinata a governa -
re per l 'eternità, nel bene e nel male, e
una opposizione che le fa da support o
senza riuscire a fare niente altro, l'ipote-
si terroristica diventa una tentazione per
molti, specialmente per i giovani : questa
è la vera, enorme responsabilità che ab-
biamo tutti noi .

Sarebbe la stessa cosa se al potere
ci fosse stata la sinistra per cinquanta
anni, e se vi fosse la sensazione che no n
si può cambiare; infatti, nei paesi a de-
mocrazia socialista, di socialismo reale -
come si dice - in cui la democrazia sta
solo a titolo di orpello decorativo, ci sono
reazioni analoghe. Solo che, trattandosi
di un Governo autoritario, dittatoriale, l a
opposizione ha modi molto diversi e più
tragici e drammatici di manifestarsi . Ma
anche lì c'è la disperazione di non pote r
cambiare le cose .

Questo dato disperante ha sempre uno
sbocco - nelle democrazie occidentali, do -
ve è possibile quello che in altri sistemi
non è possibile - e determina una spinta ,
dove non è possibile cambiare : che il cam-
biamento si debba fare con la violenza,
con gli strumenti della forza .

Quindi il vero problema principale del -
la lotta contro il terrorismo - e vede,
signor Presidente, che stiamo sempre più
in tema - consiste nel vedere che tipo d i
proposta politica facciamo alla gente, al
paese, ai giovani, che tipo di indicazione
diamo, che tipo di prospettiva indichiamo .
La prospettiva della politica fatta finora ,
del centrosinistra e dell'unità nazionale ch e
ne è la logica prosecuzione, il figlio natu-
rale ? Quelle riunioni interminabili, che le i
certamente ricorda, che si tenevano per
trovare degli accordi di programma, ogn i
volta che si faceva un Governo, alla Ca-
milluccia, o a Palazzo Chigi, o al Vimina-
le, secondo chi era, di volta in volta, il
Presidente incaricato ?

A me queste riunioni facevano ricor-
dare una scuola di critica letteraria in-
glese, che interpretava l 'opera di Shake-
speare con la teoria delle « sette ambigui-
tà ». Un critico letterario estremamente im-
portante, perché si riferisce ad una delle
grandi scuole della interpretazione shake-
spiriana, William Hampson, ha studiato
appunto Shakespeare individuando nell a
sua opera sette livelli di ambiguità, cio è
sette livelli di comprensione . . .

PRESIDENTE. Onorevole Ajello, la pre-
go : queste sono divagazioni letterarie che
veramente non hanno attinenza con il te -
ma in oggetto .
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AJELLO. Signor Presidente, le ho già
detto che, quando lei ritenga che no n
sono in tema, mi toglie la parola, ed auto-
maticamente io smetto di parlare, perché
le devo il rispetto che le compete, essend o
io oratore e lei Presidente .

PRESIDENTE . Io preferisco non arri-
vare a questo, perché lei aveva dichiarato
di non voler fare il maratoneta : ma mi
pare che stia imboccando tutte le strade
della maratona.

AJELLO. Lei lo può fare, signor Presi-
dente, ma la mia non è una maratona : sono
degli appunti ed intendo arrivare fino i n
fondo a svilupparli, perché vi ho mess o
quelle cose che ritengo utili dire, per mo-
tivare il mio pensiero. Se lei è convinto . . .

PRESIDENTE. Cerchi di attenersi a l
tema, la prego.

AJELLO. Ma io andrò avanti così, si-
gnor Presidente ; quindi, se lei vuol to-
gliermi la parola può farlo anche subito ,
così guadagniamo tempo tutti e due . Ma
se lei ritiene che queste divagazioni let-
terarie possano servire anche alla causa ,
allora mi lasci parlare: come preferisce ,
io non ho alcuna obiezione .

DAL CASTELLO. E sentiamo Shake-
speare !

AJELLO. Vede che c 'è interesse, signor
Presidente ? Lei mi ha interrotto in u n
momento in cui l'interesse si stava ani-
mando .

PRESIDENTE . Proceda, onorevole
Ajello .

AJELLO. Dicevo dunque che c'era que-
sta scuola che individuava sette livelli di
ambiguità, in cui si andava dalla compren-
sione formale ed esterna, quella più su-
perficiale, accessibile a tutti a piani più
sofisticati e approfonditi : come un car-
ciofo che comincia con le foglie più dure ,
e poi via via si va al cuore, che è più
tenero e più dolce. E il gusto complessivo

della pietanza, quindi quello dell 'opera
shakespeariana, stava nella capacità di
fondere questi sette livelli di ambiguit à
dopo averli compresi .

Ebbene, i governi di centro-sinistra, co-
me quelli di unità nazionale, usano i set -
te livelli di ambiguità per stendere i pro -
grammi di governo . Il primo livello d i
ambiguità è quello in cui ci si mette d'ac-
cordo sul testo compromesso (quello ch e
si elabora quando si fa il programma);
poi si fa questo grande programma all a
Camilluccia, ci si riunisce, gli esperti s i
mettono insieme, i vari rappresentanti de i
partiti discutano a fondo, spostano le vir-
gole, passano notti per drammatizzare
maggiormente la situazione: le cose fatte
di notte sono sempre più affascinanti . . .

MORAllONI. Pensa come le passia-
mo noi !

AJELLO . Ma qui facciamo i turni, le
notti le fanno tutti uguali, sempre gl i
stessi ! Non hai fatto più di una notte ,
certamente, e forse neanche quella !

MORAllONI. Ne ho fatte due !

AJELLO. Allora si vede che sei stato
maltrattato dal tuo gruppo : con tutti
quelli che siete, non avreste dovuto fare
più di una notte ciascuno .

Dicevo quindi che il primo livello d i
ambiguità è costituito dal testo generale
del programma; poi si passa al second o
livello di ambiguità, che è quello in cu i
si va a negoziare con le categorie interes-
sate su un certo progetto di legge ; quindi
abbiamo il terzo livello, che è il test o
presentato dal ministro; il quarto livello
che è il testo 'licenziato dal Consiglio dei
ministri, il quinto livello che è il testo
approvato nel primo ramo del Parlamen-
to, ed il sesto livello che è quello del-
l'esame del testo presso l'altro ramo de l
Parlamento ; infine il settimo livello è quel -
lo dell'applicazione della legge .

Nel transitare per questi sette livelli ,
il disegno di legge di riforma (quelle ch e
il compagno Lombardi chiamava le rifor-
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me di struttura, che avrebbero dovuto
cambiare la faccia del paese) è ompleta-
mente esaurito e distrutto .

Ebbene, nel compromesso storico, nel-
la politica di unità nazionale, si è appli-
cato esattamente lo stesso criterio ; si va
avanti proprio con lo stesso sistema e d
il risultato è il disastro che abbiamo di-
nanzi agli occhi, cioè il fatto che nessu-
na vera riforma importante si è fatta,
che nessun cambiamento importante si è
potuto realizzare nel nostro paese, con la
conseguenza che abbiamo dato fiato e
respiro al terrorismo .

In tale situazione, noi abbiamo affron-
tato il presente dibattito sapendo che
queste erano le debolezze con cui la si-
nistra si presentava : cioè di voler far e
a tutti i costi una politica che si è dimo-
strata perdente che non ha avuto e non
ha alcuna prospettiva e alcun avvenire .
Sapevamo che c'erano difficoltà del gene -
re, che questa trappola sarebbe stata de-
cisiva, cioè si sarebbe chiusa inevitabil-
mente intorno alla sinistra storica, ma no-
nostante questo, abbiamo fatto tutti gl i
sforzi per poter arrivare ad un risultato
comune .

Abbiamo fatto gli sforzi che ho ricor-
dato, ed anche un altro, ieri sera, signo r
Presidente, nel momento in cui, per boc-
ca del collega Cicciomessere abbiamo pro -
posto di ritirare i nostri emendamenti, a l
termine della illustrazione . Ciò per con-
sentire agli altri partiti della sinistra -
che hanno spiegato in tutte le lingue d i
essere disposti a modificare il decreto-
legge, che ci hanno accusati di essere i
responsabili dell ' impossibilità, per loro ,
di sostenere questo progetto di modifica
del decreto stesso - per dire a questi col -
leghi che intendiamo ridare loro tale op-
portunità, che essi ritengono sia stata in-
debitamente sottratta dall 'ostruzionismo
radicale .

Abbiamo fatto una proposta, che no n
è ovviamente quella di ritirare ora gli
emendamenti, perché a ' termini regola-
mentari non abbiamo niente da ritirare ,
in quanto il fatto che il Governo ha po-
sto la fiducia vuol dire che gli emenda-
menti non saranno votati, e quindi in

questo momento essi non sono operanti ,
ma gli abbiamo detto che siamo dispo-
sti a ritirarli se esso decide di ritirare
la fiducia . Ricordo ai colleghi cosa ha
detto il Presidente Cossiga l'altra sera i n
quest'aula, quando ha posto la questione
di fiducia . Egli ha detto testualmente :
« Poiché la difesa della Repubblica non
può e non dovrebbe mai essere riguarda-
ta da alcuno come difesa di parte » - evi-
dentemente non chioso la dichiarazion e
del Presidente del Consiglio, ma sia chia-
ro, non solo ai colleghi presenti in aula ,
che non condivido nulla di quanto dice i l
Presidente Cossiga, cioè non credo che s i
sia in presenza di una difesa di qualcosa ,
ma semmai in presenza di un inganno or-
dito ai danni dei cittadini (o di una parte) ;
questa è l'opinione del Presidente Cos-
siga - . . .

MORAllONI . Non solo del President e
del Consiglio !

AJELLO. Questo è un dato che riguar-
da individualmente ognuno di noi . Se fac-
cio l'elenco dei deputati favorevoli o meno ,
dite che pratico l'ostruzionismo. In questo
momento questo è il parere del Presidente
del Consiglio . . .

MORAllONI . Di trenta milioni di ita-
liani !

AJELLO. Se fosse il parere di trenta
milioni di italiani, come tu dici, vorrebb e
dire che avete imbrogliato tutta questa gen-
te, dicendo che questo decreto serve pe r
lottare contro il terrorismo quando tu ed
io sappiamo che non è vero, sappiam o
che può servire a tante cose, ma non a
combattere il terrorismo, perché non pren-
derete un terrorista con questo decreto .
Fermo restando, quindi, che non difendia-
mo nulla, e non ci nascondiamo queste
cose tra noi, il Presidente del Consigli o
dice : « Il Governo, posto che la difes a
della Repubblica riguarda tutti, giudicav a
importante un normale ed ordinario con-
fronto parlamentare. Come ho avuto occa-
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sione di dichiarare, il Governo era pronto ,
e lo aveva già dimostrato al Senato -
questa mi sembra una battuta frutto del
gran senso di umorismo che ha il Presi-
dente Cossiga, lo conosco da molti anni e
lo apprezzo per questo suo senso dell'umo-
rismo -, ad un confronto su proposte co-
struttive che però non snaturassero i l
provvedimento - snaturare il provvedimen-
to significa, per noi, modificarlo - e il cui
esame non esponesse il decreto-legge a l
pericolo della decadenza senza che la Ca-
mera, come dovrebbe essere sempre su o
diritto, si esprimesse positivamente o ne-
gativamente su di esso » .

Qui il Presidente del Consiglio, come è
suo diritto, critica i radicali per non ave r
consentito che la Camera avesse la possi-
bilità di discutere e correggere il decreto -
legge, correzione alla quale persino il Go-
verno, nei termini del non snaturamento
del provvedimento, sarebbe stato disponi -
bile . Devo dire che il Governo, se era di-
sponibile, come dice coerentemente il Pre-
sidente del Consiglio, come lo è stato nel -
l'altro ramo del Parlamento, avrebbe fatto
quello di cui è stato capace al Senato ,
cioè cambiare la punteggiatura del decreto-
legge . Questa, comunque, è una question e
di merito che non ci riguarda; quello che
ci riguarda è che il Presidente del Con-
siglio ha detto : « Per colpa dei radicali
non abbiamo potuto fare questo dibattito ,
nel quale tutte le forze politiche avrebbe-
ro avuto la possibilità di esprimersi e di
apportare il loro contributo » . Allora, solo
per questa ragione, cioè perché i radicali
hanno fatto l'ostruzionismo - che occorre
rimuovere perché il decreto non può deca-
dere - il Governo dichiara che la fiducia è
richiesta non con un significato politico
generale, come fiducia cioè sull 'azione glo-
bale del Governo, bensì come approvazio-
ne delle misure che il Governo ritiene in -
dispensabili introdurre con immediatezz a
nel nostro ordinamento . Quindi, da questa
dichiarazione del Presidente del Consiglio ,
il quale si guarda bene, signor Presidente ,
stia attento . . .

DAL CASTELLO. Se perde una battuta
perde tutto !

AJELLO. Questo è importante, altre
cose le può perdere . Non pretendo che mi
ascolti sempre ! Il Presidente del Consigli o
non ha mai parlato di fiducia tecnica, co-
me qualcuno rozzamente ha scritto, perché
fiducia tecnica non ha alcun senso . . .

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici . Non esiste !

AJELLO. Cosa vuoi dire fiducia tecni-
ca ? La fiducia ha sempre un significato
politico. Egli, però, dice che questa fiducia
non riguarda tutta l 'azione politica de l
Governo, essa riguarda solo il fatto ch e
questo decreto deve essere convertito i n
legge entro i termini prestabiliti, e quindi
occorre fermare l'ostruzionismo radicale .
Per il resto, la fiducia non ha alcun si-
gnificato in quanto non coinvolge un giu-
dizio complessivo. La nostra opinione è
che invece lo coinvolge, tant'è vero che i o
ostinatamente, nonostante i suoi garbat i
richiami, signor Presidente, ho cercato d i
sconfinare in un giudizio politico comples-
sivo sul Governo per indicare quali deb-
bano essere le strategie alternative rispet-
to al Governo stesso. Però, l'opinione del
Presidente del Consiglio non è questa ; al-
lora, signor Presidente, ieri sera, abbiamo
fatto una proposta politica, non quind i
regolamentare, non tanto al Governo, ch e
non è il nostro interlocutore, perché no n
abbiamo l'obiettivo di metterlo in mora ,
il Governo ci è estraneo, non abbiam o
contatti con lui, in quanto facciamo l'op-
posizione, opposizione soprattutto sui de-
creti-legge che sono ormai diventati gl i
unici strumenti di legislazione di quest o
Parlamento considerando che si legifera
solo mediante decreto-legge, quanto ai par-
titi della sinistra . Così come li abbiam o
messi allora iin mora con la prima pro-
posta - dicendo : facciamo insieme la bat-
taglia fino in fondo e, casomai, votiamo
tutti insieme contro il decreto -, adesso
gli diciamo : voi dovete andare dal Gover-
no per fargli ritirare la fiducia .

Se voterete questo decreto, sarà un
dato politico di chiarezza che poi presen-
teremo al paese, un conto che dovrete pa-
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gare: la cosa non ci riguarda. Oggi vi
può sembrare bello introdurvi succedanea-
mente in una maggioranza che ancora non
vi contiene, ma poi dovrete pagare il prez-
zo di questa operazione ed allora noi met-
tiamo in mora la sinistra, noi chiediam o
alla sinistra di indurre il Governo a riti -
rare la fiducia, e appena l'esecutivo ac-
coglie tale invito la nostra proposta da
politica diverrebbe regolamentare, nel sen-
so che potremo ritirare, come stiamo an-
nunciando che faremo, tutti i nostri emen-
damenti .

In altre parole, se la ragione per cu i
la fiducia è stata posta risiede nel fatto
che 7.500 emendamenti radicali avrebbero
fatto prevedere dei lavori di lunga dura-
ta – durata non determinata dalla mara-
tona oratoria dei radicali – comprometten-
do il buon esito del decreto, allora noi ri-
muoviamo questo ostacolo – non come un
tardivo addivenire ad un accordo, che no n
abbiamo voluto prima, o come una sort a
di ravvedimento operoso, tanto per usare
termini pertinenti al tema. La vedo mol-
to preoccupata, signor Presidente, sul fat-
to che mi attenga al tema, non è quest a
la questione, noi non siamo ravveduti per
niente, siamo pervicaci in questa indicazio-
ne, che ha un altro senso, abbiamo con-
dotto la battaglia e la conduciamo fin o
in fondo, e sappiamo che al terminale, al -
la stazione, ci dovremo comunque fermare ,
perché la battaglia ostruzionistica è stat a
strozzata in sede procedurale . Quindi ,
è un bambino che si muove, non è u n
adulto che è cresciuto con i suoi limit i
fisiologici . È una battaglia che è stat a
costretta entro uno spazio limitato. Noi
utilizziamo questo nostro spazio fino in
fondo, abbiamo ottenuto il risultato d i
comunicare con la gente, di fare riflet-
tere la gente, di mettere in moto un mec-
canismo di comunicazione alternativo ri-
spetto a quello della stampa e dei mezz i
di comunicazione ufficiale . Abbiamo por-
tato a casa questo risultato, e abbiamo ot-
tenuto anche quello di rilanciare l ' imma-
gine e il ruolo antagonistico dei radical i
nel paese rispetto a questo modo di go-
vernare e a questo Governo .

DAL CASTELLO . È un volo pindarico !

AJELLO. Portiamo a casa questo risul-
tato e ci basta. Siamo disposti a rinun-
ziare a un altro risultato, politicamente
altrettanto rilevante, che è quello di co-
stringere voi della sinistra a votare la fi-
ducia a questo Governo . A questo punto ,
esaurita la fase di illustrazione degli emen-
damenti, siamo disponibili a ritirarli tut-
ti. Il Governo così non ha più alibi per
presentare la fiducia; non c'è più ragione ,
non c'è più questo ostacolo dell'ostruzio-
nismo radicale . Chi crede che sia possi-
bile modificare il decreto, si accomodi e
ci provi. Tutte le ansie di modifica, di
correzione, di emendamento trovano una
strada per realizzarsi . Non vi è, quindi ,
ragione di continuare ad accusare l 'ostru-
zionismo radicale di essere responsabil e
del non miglioramento del decreto .

Il decreto può essere migliorato : gli
emendamenti vengono ritirati, il Governo
ritira la fiducia; chi crede di poterlo mo-
dificare, lo faccia. Noi staremo a guardare :
se saranno modifiche persuasive le vote-
remo, non vogliamo riaprire il negoziato ,
questo sia chiaro. Intendiamo consentire ,
a chi crede che sia possibile emendare i l
decreto, di farlo, trattando o no con i l
Governo, facendo una battaglia sugli emen-
damenti . Ma l'unica cosa che deve dire al
Governo la sinistra storica è che a que-
sto punto non è più in grado di votargli
la fiducia, perché anche quella finzione
della fiducia tecnica che il Presidente Cos-
siga aveva introdotto non sta più in piedi ,
non c'è più neanche la finzione, perché
non ci sono più i 7 .500 emendamenti ra-
dicali che legittimerebbero questa finzione .
A questo punto, il Governo pone la fi-
ducia politica, e solo politica, ma non su l
decreto . Da ieri sera, da quando Ciccio-
messere ha fatto questa proposta in aula ,
alla quale sono state date risposte sprez-
zanti da parte degli altri partiti, è caduto
un velo, cioè la finzione tecnica non c'è
più. Chi vota la fiducia, vota una fiducia
politica, e questa fiducia ha conseguenze
per chi dà il voto e per chi lo riceve .
Non è possibile domani spiegare che que-
sto non aveva niente a che fare con il
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quadro complessivo della politica del Go- una, quella del collega e compagno For -
verno . Questa è una fiducia politica e la tuna. Questo, allora, è un appello al col -
sinistra domani dovrà fare i

	

conti con lega Fortuna a riprendere una sua vecchi a
queste cose. Spero che i compagni comu- iniziativa .

	

Ho concluso

	

il mio

	

intervento
nisti,

	

il

	

cui

	

gruppo

	

è

	

riunito

	

in questo in sede di discussione sulle linee generali
momento, stiano valutando questo aspett o
nuovo della situazione, spero che stian o
comprendendo fino in fondo che il gioco
è cambiato, che qualche cosa è success o
da ieri sera ad oggi, anche se si fa fint a
che non sia così, anche se i giornali hanno
cercato di sminuire il senso di questa no-
stra proposta, di prenderla poco meno che
come un atto goliardico, come un tard o
ripensamento, una tarda resipiscenza. Non
è così : è un atto lucido e conseguente ri-
spetto a tutto il disegno strategico che no i
abbiamo sviluppato per quanto riguard a
la vicenda di questo decreto-legge .

Quindi, le scelte che le sinistre faran-
no avranno delle conseguenze . I compa-
gni socialisti, qualche giorno fa, hanno te-
nuto un comitato centrale, in cui hanno
trovato un faticoso accordo – che reputo
molto cosmetico e molto poco di fondo,
ma questo è un giudizio personale – su
un punto : far cadere il Governo . Ora s i
accingono a dare la fiducia al Governo
senza più l'alibi della fiducia tecnica, s i
accingono a dare una fiducia politica . I
compagni comunisti si accingono a far e
la stessa cosa e devono riflettere sulle
conseguenze che vi saranno. Non so quant i
compagni del partito socialista avranno
voglia di seguire questa strategia. Mi ri-
sulta, ad esempio, che già il compagno
Achilli si sia formalmente dissociato. La
questione quindi è nuova ed è diversa, e
non è possibile liquidarla con alcune bat-
tute, perché è una proposta politica : di-
temi in che cosa non funziona . Ci viene
detto che il Governo lo dobbiamo convin-
cere noi, ma il Governo lo deve convin-
cere chi gli deve dare la fiducia, chiarendo
che la fiducia tecnica che si poteva dar e
ieri, oggi non la si può dare più perché è
una fiducia politica . Chi è nell'imbarazz o
deve sciogliere il nodo, non chi, come è
suo mestiere, fa l'opposizione al Governo .
Su questa nostra proposta abbiamo regi -
strato un coro di insulti (vi siamo abi-
tuati), un coro di reazioni negative, salvo

rispondendo all'appello del compagno For-
tuna, rivolto attraverso una lettera apert a
ai compagni radicali . Voglio leggerla, per-
ché desidero che venga consacrata e con-
servata agli atti di questa Camera . Più
che di una lettera si tratta di una serie
di considerazioni politiche: « Credo di
avere qualche modesto titolo per quest o
intervento, in base alle grandi lotte che
abbiamo combattuto insieme. Voi, prima
nel movimento e poi nel partito radicale ,
ed io quale socialista radicale. Le lotte
comuni, il tratto caratteristico di esse è
costituito dal fatto di essere state ini-
ziate da posizioni di sparuta minoranza,
ma di avere avuto poi la ventura di ri-
sultare vincenti. Anche in questa lotta ,
colleghi, partiamo in minoranza, ma non
è detto che arriveremo in minoranza. Met-
tiamo la vela contro vento, ma non è
detto che il vento, anche sulla spinta dell e
nostre cose, non cambi, non ci porti dal-
l'altra parte » .

Abbiamo avuto la forza di far cam-
biare il vento per altre cose e Fortuna s e
le ricorda. « E ciò per l ' intrinseca bontà
delle iniziative, ma anche per la capacità
comune di avere lungo la strada coin-
volto con pari dignità altre forze dell a
sinistra ed anche liberaldemocratiche e
cattoliche in parte ». Anche in questo cas o
abbiamo seguito la stessa strada, compa-
gno Fortuna ! Anche in questo caso, cer-
chiamo di coinvolgere altre forze della si-
nistra, ma abbiamo cercato di farlo con
dignità e con obiettivi concreti e chiari ;
non per andare a condurre una finta trat-
tativa, ma per condurre una vera batta -
glia per ottenere dei risultati . « . . .Fino ad
arrivare » – continua Fortuna – « a schie-
rare il 13 maggio quasi venti milioni di
italiani a favore della legge sul divorzio » .

Io ricordo che, quando iniziò quest a
battaglia per il divorzio, (il compagno For-
tuna fu uno degli iniziatori insieme con
i compagni radicali. La battaglia era di
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una minoranza esigua che poi - come egli
ricorda giustamente - è cresciuta .

Oggi è in corso una nuova lotta, ed
in questo sono pienamente d'accordo co n
lui. « È una lotta in difesa dei diritti ci -
vili e delle libertà del cittadino ; difesa
necessaria per il continuo avanzare dell e
forze più arretrate, spinte da un terro-
rismo incessante nella vasta palude di
qualche generalizzato consenso di una opi-
nione pubblica frastornata . Il decreto Cos-
siga-Morlino, all'esame della Camera dei
deputati » - dice ancora Fortuna - « è i l
punto più demagogico e più basso rag-
giunto dal revival conservatore nel siste-
matico smantellamento dei diritti di li-
bertà conquistati in vari anni dalle sini-
stre nel campo essenziale della procedura
penale . Più che in altre occasioni, questa
volta la vostra scelta dell'ostruzionism o
appare a me giustificata » . Questa non è
l'opinione del gruppo radicale, ma del Vi-
cepresidente di questa Camera, onorevole
Fortuna, membro del gruppo socialista.

« L'ostruzionismo è un metodo di lott a
duro ed eccezionale: io credo che questa
volta, di fronte a certe disattenzioni, voi
abbiate fatto bene ad iniziarlo. Voglio
perciò criticare » - questo è rivolto a i
compagni del suo stesso gruppo ed a i
compagni comunisti - « chi cade nell a
trappola di considerare voi i nemici de l
Parlamento e non coloro che con un de-
creto-legge portano di nuovo avanti il fer-
mo di polizia, i dieci anni di carcerazione
senza processo, i rastrellamenti dei quar-
tieri cittadini, l'ingabbiamento del giudice
che non potrà più, nei casi concreti, va-
lutare la validità della libertà provvisori a
o della concessione delle attenuanti con
un giudizio di equivalenza o di prevalenza
sulle aggravanti ; e questo dopo il sabo-
taggio del nuovo processo penale » .

Quindi, l ' individuazione dei temi del
decreto-legge più negativi e da modificar e
è stata fatta con una maggiore ampiezza
da parte del Vicepresidente Fortuna ri-
spetto a quella che noi avevamo già fatt o
nella trattativa con gli altri partiti dell a
sinistra; cioè, l'indicazione del compagno
Fortuna prevedeva sì le tre questioni
aberranti del fermo di polizia, della per -

quisizione nei quartieri sotto forma d i
« quasi rastrellamento » e della carcera-
zione preventiva, ma ne aggiunge un altro
che non è di minore importanza, ma a l
quale, insieme ad altre cose, noi avevamo
mostrato l'intenzione di rinunziare pur d i
giungere ad una piattaforma comune di
intesa : il punto era quello della discrezio-
nalità del giudice nell 'applicare le atte-
nuanti e le aggravanti . In questo modo
viene disumanizzato il processo; per que-
sto il magistrato, che deve commisurar e
il suo comportamento di giudice a conno-
tazioni tipiche dell 'imputato che ha da-
vanti, comminando aggravanti o attenuan-
ti, vede ristretta questa sua facoltà e vie -
ne a trovarsi di fronte ad un rigido at-
teggiamento per il quale il giudice dev e
fare solo le cose che la legge gli pre-
scrive, senza lasciargli alcun margine d i
discrezionalità . Questo era indicato da
Fortuna come un punto molto grave e
che avrebbe dovuto essere oggetto di un a
discussione .

Ebbene, individuati questi quattro pun-
ti, Fortuna continua dicendo: « Ora è
però necessaria una meditazione comples-
siva : continuando nell 'ostruzionismo, sen-
za costruire anche una possibilità di azio-
ne comune di tutta la sinistra e dell e
forze liberaldemocratiche per correggere
profondamente il decreto nelle sue part i
contestate, può significare - nelle tension i
profonde interne ed internazionali - i l
varo di una legge iniqua e grave, addirit-
tura con l'utilizzazione di un incredibile
voto di fiducia ad un Governo agoniz-
zante » .

Ecco, qui abbiamo un giudizio estre-
mamente serio e che ci porta a dare una
connotazione del voto di fiducia, che è
politico . Fortuna, infatti, parla di un « in -
credibile voto di fiducia ad un Governo
agonizzante » : cioè, c 'è una rianimazione
di cadavere che viene fatta attravers o
questa « operazione fiducia » .

Oltre a giudicare il Governo agoniz-
zante, aggiunge che l'altro rischio che s i
corre sarebbe quello rappresentato dall a
« forzatura interpretativa » del regolamen-
to della Camera . Si rende conto, signo r
Presidente, che questo è il giudizio di un



Atti Parlamentari

	

— 8886 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

Vicepresidente della Camera il quale, pri-
ma ancora che questa decisione di forza-
re il regolamento fosse presa, ci mettev a
in guardia contro questa stessa « forza -
tura » ? Felice eufemismo del Vicepresi-
dente Fortuna ! Vi è stato, poi, lo slit-
tamento ipocrita del congresso democri-
stiano, che ha permesso ampie boccate
di ossigeno all 'esecutivo .

Sulla base di questa valutazione com-
plessiva di quanto era accaduto, sull e
conseguenze del voto di fiducia, dell a
forzatura sull'interpretazione del regola-
mento e delle conseguenze politiche di al -
tra natura, come il congresso della demo-
crazia cristiana, che si venivano a con-
nettere con tutta la vicenda del decreto -
legge, Fortuna diceva : « Credo che si deb-
ba fare tra noi una riunione comune, a l
di là delle trattative ufficiali dei partiti ,
per calibrare la nostra azione in una vi-
sione generale dei problemi esistenti e
con l'individuazione di una linea giusta ,
non arroccata sul principio del tutto o
niente ». Quindi, egli faceva la propost a
di un incontro tra le forze disponibili a
cambiare il decreto, collaterale all'inizia-
tiva già presa dai partiti, per trovare un a
intesa diversa . In che cosa questo suo do-
cumento è diverso rispetto alla propost a
degli altri partiti ? È diverso perché tie-
ne conto del vizio di fondo presente nel-
l'altra proposta, la quale, invece, è com-
pletamente inserita nella logica delle for-
ze conservatrici . L'onorevole Fortuna ,
quindi, non si preoccupa di avanzare una
proposta tattica che serva in qualche mo-
do ad ingabbiare la sinistra e a rimuo-
vere l 'ostruzionismo radicale, ma si preoc-
cupa di rimuovere altro, s,i preoccupa di
creare una piattaforma comune, che no n
a caso fa riferimento ad altre battaglie
vinte, alla battaglia sul divorzio .

Vi rendete conto di che cosa abbi a
rappresentato per l 'Italia la battaglia su l
divorzio, che cosa abbia significato il fat-
to che per la prima volta tutta la sinistra
unita abbia vinto una battaglia di fondo ?
Questa battaglia ha fatto cambiare pro-
fondamente la storia del nostro paese ,
forse molto di più di tutti gli scioperi di
questi ultimi anni sommati insieme. Il

fatto più importante di questa battagli a
è stato che è saltato uno dei chiavistell i
fondamentali su cui si basa il potere del-
la democrazia cristiana e forse ne potreb-
be saltare un altro, solo che la sinistra
si unisse insieme, forse potrebbe cader e
questo decreto-legge, che ci viene propo-
sto oggi d'a un Governo agonizzante .

L'appello del collega Fortuna si rif à
alla memoria delle battaglie comuni, e d
in particolare a quella del' divorzio, l a
quale ha fatto saltare il mito, il dogm a
dell 'unità politica dei cattolici (evento ve-
ramente straordinario) . Questo dogma ob-
bligava tutti i cattolici a militare nell a
democrazia cristiana (vi ricordate le sco-
muniche di altri papi, non di questo n é
di quello che lo ha preceduto ?) . Ebbe-
ne, questo dogma per cui tutta la gente ,
di qualunque estrazione sociale fosse, qua-
lunque categoria di interessi rappresen-
tasse, nel nome della comune dottrina ,
per il fatto di essere tutti cattolici, dove -
va militare nella democrazia cristiana. Il
vero punto di forza dell ' interclassismo de-
mocristiano sta nell'unità politica dei cat-
tolici. Ebbene, questa semplice formula è
stata sconvolta dalla battaglia sul divor-
zio. Quando i cattolici democratici non
hanno risposto all'appello del Papa, né a
quello di Fanfani, quando si è scardinat o
questo principio per cui molti cattolic i
prima votavano indipendentemente dalla
loro vocazione politica soltanto in nom e
della loro vocazione religiosa, cioè vota-
vano perché cattolici . Questa volta, nono -
stante cattolici, hanno votato perché han-
no capito i contenuti di libertà insiti in
quella battaglia, così come sono in questa ,
che riguarda problemi giuridici e di libertà .

Questa è la differenza tra l'appello del-
l'onorevole Fortuna e quello degli altr i
partiti : il ricordo delle cose fatte insie-
me e dei risultati ottenuti, partendo da
una esigua, minuscola minoranza, ma con -
fidando non nelle proprie forze di schie-
ramento, ma nella forza delle propri e
idee, delle battaglie che si combattono ,
delle proposte che si fanno . La differen-
za sta tra un sistema di valori al posto
della difesa di un sistema di potere, co-
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me dicevo prima relativamente alla demo-
crazia cristiana. E questi sono i valori che
muovono il mondo .

Basta un esame di coscienza per ren-
dersi conto di cosa abbiano significato i di -
ritti umani nella storia del mondo . La
conferenza di Helsinki, sulla cooperazione
e sicurezza in Europa, ad esempio, non la
volevano i paesi occidentali, perché te-
mevano potesse servire all'Unione Sovie-
tica, il cui vero interesse era quello di de-
finire la questione delle frontiere tra le
due Germanie, come è noto . Quando poi
si è conclusa, invece, si è rivelata un'ar-
ma formidabiile perché per accidente, nell'at-
to finale della conferenza, che non è neanch e
un documento votato, ma un semplice at-
to finale frutto di sottili argomentazion i
diplomatiche, è stato introdotto quello che
si chiama « terzo paniere », tutta quella
parte cioè che riguarda i diritti umani . E
questo documento, che contiene parti eco-
nomiche, parti relative a questioni d i
schieramenti, di frontiere per le quali dob-
biamo eterna gratitudine al compagno Wil-
ly Brandt, perché senza la istpolitik non
se ne sarebbe fatto nulla, su cosa è diven-
tato esplosivo nelle mani di chi l'aveva ?
Sui diritti umani, sulle libertà civili; su
questo è diventato una « bomba », su que-
sto è diventato uno strumento di lotta po-
litica vincente che ha messo in crisi tut-
to, che ha sconvolto la grande potenza
dell'Unione Sovietica . Poi non siamo riu-
sciti ad andare fino in fondo, perché ave-
vamo la « coda di paglia », perché anch e
da noi il problema dei diritti umani esi-
steva, perché non si possono fare le batta -
glie sui diritti umani avendo l'Iran, l'Ame-
rica latina, gli scheletri nell'armadio, di
cui bisogna liberarsi .

Oggi abbiamo un riflusso drammatico
di chi ci propone un ritorno non alla
guerra fredda, ma a qualcosa di diverso ,
alla pace fredda, direi io; si propone i l
ritorno ad un concetto della distensione ,
o meglio della coesistenza, in cui si torn a
alla logica bipolare secondo la quale l a
Unione Sovietica e gli Stati Uniti si spar-
tiscono il mondo, non solo le zone di in-
fluenza definite a Yalta, ma anche le al -

tre, anche il terzo mondo. Allora si capi-
sce tutto: si capisce l'iniziativa cubana al-
l'interno dei paesi non allineati, il forcing
perché i non allineati si allineino e pren-
dano una posizione da una parte o dal-
l'altra. Se noi non avessimo avuto que-
sta « coda di paglia », la battaglia sui di -
ritti umani sarebbe diventata una forza
enorme, la quale avrebbe restituito un
grande credito all'iniziativa politica di un
occidente, per altri versi imperialistico e
con ben altri torti da farsi perdonare .
Sulla base della difesa dei diritti umani ,
anche gli Stati Uniti hanno assunto un a
posizione totalmente nuova e diversa .

Chi è nella logica della difesa dei di-
ritti umani e nel senso della storia, dell a
conquista dei traguardi di libertà va avan-
ti, mentre chi si attacca a piccole cose
stupide, come quelle contenute in decreto -
legge (ma quello di cui ci occupiamo con -
tiene cose un po' più gravi), compie pass i
indietro verso la barbarie e non acquista
nessuna credibilità . La storia cammina co-
sì, su queste cose, sui diritti dell'uomo ,
sull 'affermazione dei diritti dell'uomo. Ed
è per questo che ho insistito, e continuo
a farlo, con questa impostazione di inter -
vento, invece di infliggervi una meticolosa
lettura di 7 mila emendamenti . Se li leg-
gessi, signor Presidente, impiegherei alme-
no 12 ore, batterei tutti i records, per cui
il suo invito a rimanere nel tema nel sen-
so restrittivo di illustrare gli emendamen-
ti, rischia di rivelarsi un boomerang : po-
trei, ripeto, diligentemente leggerli tutti ,
ma voglio dire invece delle cose che ab-
biano un senso, una utilità per il dibatti-
to, che non siano soltanto, puramente ,
ostruzionistiche per rubare tempo. Ho det-
to fin dall ' inizio che ne avrei preso poco ,
compatibilmente con la possibilità che m i
era data di esporre ciò che ritenessi util e
ai fini di un dibattito che non è più or -
mai impostato sulla votazione del decre-
to-legge, ma che è impostato sulla fiduci a
o non fiducia al Governo, ad un Governo
che ormai questa fiducia avrà sul pian o
politico, non certamente su un presunto
piano tecnico. Questo piano non esiste più ,
non ha più dignità di presenza in questo
dibattito dal momento stesso in cui noi
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abbiamo deciso di ritirare (come prima
ho detto) gli emendamenti .

Ecco la ragione per cui ho cercato d i
conferire un diverso taglio al mio inter-
vento . Avrei preferito poterlo fare fino i n
fondo e sarebbe stato utile a me e a ch i
mi ascoltava: le cose che mi paiono im-
portanti ed avrei voluto dire, riguardan o
l'avvenire di tutti noi ed è bene rifletterv i
prendendo spunto da questa battuta d 'ar-
resto sulla strada -del progresso civile, d a
questa inopinata battuta d 'arresto ch e
avremmo voluto evitare, in qualche modo,
mentre è intenzione di tutti - dei partit i
di sinistra in particolare - farcela subire !
Ai compagni della sinistra vorrei dire . . .

Una voce al centro . Non ci sono !

AJELLO. Ascoltano con appositi stru-
menti : confido che fornirai loro un parti-
colareggiato resoconto, preciso e puntuale,
della cui obiettività sono assolutament e
certo ! (Si ride) . Ti devo gratitudine, per-
ché sei stato qui dal primo all 'ultimo mo-
mento; e l'ultimo si avvicina ! Sono certo
che tu farai un buon riassunto, comunqu e
lo spero, per chi ascolterà !

Compagni della sinistra, di cosa vi
preoccupate, di cosa avete paura ? Del fat-
to che il terrorismo nasce all ' interno della
sinistra, che è figlio della sinistra ? Ma è
figlio vostro come è figlio loro, anche de i
cattolici : è un mostro generato da entram-
bi ! Non a caso è generato dalle due cul-
ture che non hanno aggancio con la cul-
tura laico-liberale, cioè dalle due cultur e
che presentano un vuoto di riferiment o
per quanto riguarda i valori della libertà ,
della giustizia e del progresso, dei diritt i
dell 'uomo !

FIORI GIOVANNINO. Sparano ai de-
mocristiani, ai carabinieri, ai magistrati :
a questi sparano, i terroristi !

AJELLO. Chi lo contesta ? C'è una sin-
tomatica simbiosi, nel fatto di essere al -
l'origine di questo mostruoso fenomeno :
nessuno deve avere code di paglia, perché
ognuno ha i suoi scheletri nell'armadio !

FIORI GIOVANNINO . Lascia che la so-
cietà si difenda, allora !

AJELLO. Non così si difende la socie-
tà : non sono questi gli strumenti ! Ho
cercato di spiegare che non è che io no n
mi voglia difendere dal terrorismo : è esat-
tamente il contrario ! Se vogliamo difen-
derci da esso, predisponiamo gli strument i
per difenderci dal terrorismo, non quell i
che ingannano la gente facendo finta che
servano a difenderci !

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici. E quali sono ?

AJELLO. Sono altri: ad esempio, tri-
plichiamo il bilancio della giustizia, ren-
diamola efficace perché possa colpire su-
bito, senza consentire illimitati ritardi ne i
processi, evitando di ricorrere a norm e
medioevali come la carcerazione preventi-
va per oltre un decennio ! Diamo alla po-
lizia efficienti mezzi tecnici contro il ter-
rorismo, non mandando agenti con fionde
a combattere chi dispone delle più sofisti-
cate attrezzature tecnologiche ! Predispo-
niamo cervelli elettronici e tutte le neces-
sarie attrezzature; realizziamo la riforma
di polizia che non si riesce a varare ; ecco
i mezzi che consentono di combattere i l
terrorismo !

La cosa principale è la creazione d i
una situazione politica e sociale in cui i l
terrorismo non abbia diritto di cittadinan-
za, né la possibilità di espandersi, com e
invece ha nell'attuale situazione . Ostinarsi
a riprodurre la medesima situazione poli-
tica è pura dissennatezza, è fare il gioc o
del terrorismo ! Dargli questo decreto, fa-
cendo arretrare il terreno delle libertà e
dei diritti civili, significa fare il gioco de l
terrorismo . Dire che siamo in guerra co n
loro significa fare il gioco dei terroristi ,
significa dar loro gli strumenti per quel -
l'operazione di smascheramento che dico -
no di voler fare dello Stato democratico -
borghese ! Voglio difendere te, me stess o
ed i miei figli (che corrono gli stessi ri-
schi dei vostri), da quelli che sono risch i
comuni; ma le battaglie vanno fatte in
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altro modo, con strumenti efficaci, non
quelli finti che non perseguono gli obiet-
tivi, secondo un giudizio unanime e comu-
ne, anche se espresso in varie forme .

Non siate intemperanti sulla questione
del decreto e nei confronti di chi combatt e
il terrorismo; spesso ho sentito colleghi
democristiani (cui devo il ringraziament o
d'avermi ascoltato) inveire contro alcun i
dei nostri con una totale misconoscenza
della storia d'ognuno di noi : il compagn o
Marco Boato, quando prende la parola ,
viene regolarmente apostrofato da qual-
cuno di voi come amico dei terroristi .
Marco Boato ha una storia esemplare, che
dovreste conoscere: egli fa una lotta con-
tro il terrorismo . . .

PRESIDENTE . Onorevole Ajello, la pre-
go di attenersi al tema : la storia perso-
nale dell'onorevole Boato non è pertinent e
all'illustrazione degli emendamenti .

AJELLO. Signor Presidente, ritengo
questa interruzione insultante . . .

PRESIDENTE. La richiamo ufficialmen-
te all'ordine, per la prima volta, perché
mi ha già provocato più volte in quest a
discussione !

AJELLO. Ritengo questa interruzione
insultante e non ne tengo conto, signo r
Presidente !

PRESIDENTE. Non ne tenga conto : la Ì
richiamo formalmente alla questione !

AJELLO. Non me ne importa nulla !
Lei poteva fare tutte le interruzioni che
voleva, ma questa no ! Questa è insultant e
nei miei confronti e nei confronti d i
Boato !

PRESIDENTE. Gliela toglierò, stia tran-
quillo, visto il disprezzo che lei ha del -
l'Assemblea e della Presidenza !

AJELLO. Nessun disprezzo ! Io ri-
spetto . . .

PRESIDENTE . Lo ha detto poco fa :
o ritira quella parola, o avrà dimostrat o
chiaro disprezzo della Presidenza !

AJELLO. Quale parola, signor Presi -
dente !

PRESIDENTE. Ha detto che non gliene
importa nulla dell'indicazione della Presi-
denza : non lo tollero !

AJELLO. Ho detto che non mi importa
l'interruzione . . .

PRESIDENTE. No, no : lei lo ha detto .
Prosegua !

AJELLO. Ho detto che ritenevo insul-
tante l'interruzione, e mi spiace che quest o
sia successo tra me e lei . . .

PRESIDENTE . Certo che dispiace: ri-
tenevo che lei mantenesse fede a certe in-
dicazioni, a certi impegni di coerenza del
suo discorso. Visto che non lo ha fatto ,
sono stato costretto ad intervenire .

AJELLO. È veramente singolare ! Cred o
che lei sia leggermente nervoso, questa
mattina . . . Non vedo altra spiegazione !

GIGLIA, Sottosegretario di Stato pe r
i lavori pubblici. E pomeriggio !

AJELLO. Lei mi interrompe nel mo-
mento in cui mi attengo maggiormente a l
tema, in cui sto parlando di terrorismo e
di come lo si combatte e . . .

PRESIDENTE. E insultante che lei dic a
che non gliene importa nulla di una devi-

	

PRESIDENTE . Deve illustrare gl i
rione della Presidenza, ha capito ? La emendamenti, ha capito ? Parli di proble-
prego di ritirare quel termine .

	

mi che nascono dagli emendamenti !

AJELLO . Io rimango su questo terna :

	

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . Tut-
lei mi tolga la parola, se vuole . . .

	

I ti e settemila ? Speriamo di no !
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AJELLO. Signor Presidente, forse non
mi sono spiegato : da stamane ripeto ch e
consideriamo gli emendamenti come un
unico emendamento soppressivo dell'inte-
ro decreto-legge . Il Governo ha posto la
fiducia e, finché c'è la fiducia, con qua-
lunque emendamento tentiamo di soppri-
mere il iprovvedimento e con esso il Go-
verno (in termini non fisici !), ed è vera-
mente incredibile che lei mi abbia inter -
rotto in questo modo : ne sono profonda-
mente addolorato. È un infortunio che
speravo lei non provocasse !

PRESIDENTE. Badi ai suoi infortuni ,
onorevole Ajello ! Non si preoccupi de i
miei .

AJELLO. Dei miei, mi preoccupo : in
questo momento, mi preoccupo di un su o
infortunio .

Stavo concludendo e l'interruzione, ol-
tre che dolorosa per me, era anche inuti-
le ! Dicevo che il collega e compagno
Boato spesso viene apostrofato da alcuni
di voi, colleghi democristiani . Egli com-
batte il terrorismo con la sua pelle e l a
sua è un'azione di chi viene minacciat o
costantemente ; è l'azione di uno che ha i l
coraggio di scrivere non solo su Lott a
continua, ma su l'Espresso, che la dela-
zione non esiste in questa logica: non s i
tratta di una questione di delazione, m a
la collaborazione con i poteri dello Stato
è obbligatoria; che non può non collabo-
rare con lo Stato, e che fa questa batta-
glia sulla sua pelle, rifiutando il concet-
to di omertà mafiosa, che invece esist e
nel mondo terrorista, e, denunziando tut-
to questo, questo è uno che ha il diritt o
al rispetto di tutti voi, ma più di chiun-
que altro di noi, perché è quello più espo-
sto, ed è quello che con più coerenza e
più rischi fa questa battaglia .

Compagni comunisti, non abbiate nes-
suna timidez/a e HcstiunÌ timore . Se cre-
dete nelle battaglie, queste si possono fa -
re fino in fondo e senza code di paglia .
Abbiamo tutti i riferimenti culturali per
poterle fare nel miglior modo possibile ,
per darci una direttiva che è quella del-
la difesa dei diritti dell'uomo, quella del -

la difesa della cultura e della civiltà con-
tro la barbarie : questo è quello che oggi
è in gioco, e concludo, signor Presidente .

Non è in gioco un confronto fra chi
vuole in qualche modo consentire ai ter-
roristi di fare questa loro nefanda ed ese-
crabile azione, di attentare alla dignit à
dello Stato, alla sicurezza dello Stato, al-
la vita dei cittadini, e chi invece vuol e
difendere la vita dei cittadini .

La discriminante è un 'altra, quella d i
chi vuoi tornare all 'oscurantismo, all'in-
quisizione, ad un certo modo di fare i
processi, alla cancellazione dei diritti fon-
damentali dell'uomo, e chi invece vuol e
combattere questa battaglia con la forza
del diritto, senza nulla concedere all'ar-
bitrio, senza dare all 'avversario nessun
alibi, nessuna risposta nel senso che egli
aspetta, ma avendo la forza di combatte-
re con coerenza fino in fondo questa bat-
taglia che, alla fine, inevitabilmente vin-
ceremo .

Avete visto quale forza queste armi
danno, queste sono le vere armi con l e
quali si combatte, sono quelle con le qua-
li combattono i radicali, e con le qual i
i radicali hanno cercato di far combatte-
re anche gli altri .

Il resto della sinistra ha preferito im-
boccare una strada diversa ; riteniamo ch e
l 'appuntamento sia solo rinviato, che l a
battaglia sia ancora da combattere . Per
questo continueremo a perseguire l 'obiet-
tivo di recuperare il nostro ruolo antago-
nistico, in attesa di poter giocare un ruo-
lo di protagonisti . Ripeto, l 'appuntamen-
to è rinviato ad un'altra battaglia; ma,
per quanto ci riguarda, l 'aver riacquisito
questo ruolo antagonistico significa tene-
re accesa la fiaccola affinché un altro ap-
puntamento ci sia (Applausi dei deputat i
del gruppo radicale) .

PRESIDENTE. L'onorevole Teodori h a
facoltà idi parlare per svolgere emenda -
menti di cui è cofirmatario, che è pregat o
di indicare di volta in volta .

TEODORI. Signor Presidente, signor
rappresentante del Governo, gentili colle-
ghi deputati – che, soprattutto, o esclusiva-
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mente dai banchi della democrazia cristia-
na mi ascoltate, e di questo vi sono par-
ticolarmente grato - ieri sul più autorevol e
quotidiano italiano, il Corriere della Sera,
a pagina 6, il giornalista Bruno Tucci scri-
veva sotto il titolo « Filibustering, come
nacquero negli USA i pirati del Parlamen-
to » che noi non sappiamo se alcuni no-
stri deputati dediti all 'oratoria conoscano
bene i precedenti storici dell'ostruzionismo .
A lume di naso saremmo propensi a ri-
spondere di no perché, viste le conse-
guenze, qualcuno non avrebbe tirato tan-
to la corda della pazienza e della sop-
portabilità .

Sempre Bruno Tucci citava un caso ri-
cordato dagli studiosi come fenomeno d i
ostruzionismo fisico; ha per protagonista
un molto onorevole mister Cream, ingle-
se, il quale il giorno 5 marzo del 190 1
uscì dall 'aula della Camera dei Comun i
con indosso solo un paio di pantaloni . Era
avvenuto che lo Speaker aveva ordinato a
sei policemen di far tacere il deputato ;
questi non s'era dato per vinto, aveva
continuato a parlare fino al momento i n
cui non intervenne « con la ragione » il
sestetto del presidente .

Mi auguro, signor Presidente, che le i
non vorrà fare nei miei confronti com e
lo Speaker, che pure è una figura da cu i
bisogna sicuramente prendere esempio, d i
quella lontana seduta della Camera dei Co-
muni del 1901 . Le dico subito, annunzian-
do il tema del mio forse non breve inter-
vento, che tenterò di argomentare le ra-
gioni, vicine e lontane, di questa nostra
opposizione alla conversione del decreto-
legge, basandomi sul primo emendament o
che abbiamo presentato, quello soppressi-
vo della conversione stessa .

Dico subito - ho una scaletta di in -
tervento preparata - che ritengo di esser e
in pieno diritto, e forse dovere di depu -
tato, nel senso di dover argomentare co n
la massima ampiezza di cui sono capac e
questo emendamento della non votazion e
della conversione del decreto in oggetto .

Del resto, se non bastasse questa ar-
gomentazione, se ella signor Presidente ha
la pazienza di ascoltarmi, debbo ricorda -
re che mi pare che anche la nostra Pre -

ridente, quando ci ha letto qualche giorn o
fa il suo editto di interpretazione regola-
mentare, è stata molto chiara laddove
ha detto : « L'illustrazione degli emenda-
menti, considerato anche l'obbligo costitu-
zionale delle Camere di pronunciarsi co-
munque ed esplicitamente sulla fiducia ,
assume pertanto il carattere di una di-
scussione politica tendente ad influire sul -
lo stesso voto di fiducia » .

Mi pare che la Presidente abbia defi-
nito con precisione il carattere di quest a
discussione nel suo editto, in questo mo-
mento non trovo una parola più appro-
priata, che probabilmente esiste, quando
ha stabilito che questo dibattito che stia-
mo facendo assume il carattere di una di-
scussione politica tendente ad influire sul-
lo stesso voto di fiducia .

A questo perimetro di discussione po-
litica, riguardante la fiducia, a partir e
dalla materia del decreto-legge, intend o
strettamente attenermi, ma attenermi co n
la più ampia argomentazione politica ch e
sono in grado di esprimere in quest 'aula .

Una prima riflessione che credo tutt i
noi dobbiamo fare: lo hanno detto in mol-
ti in quest'aula e non lo voglio ripetere
per non annoiare i gentilissimi collegh i
che mi ascoltano dai banchi della demo-
crazia cristiana, ma anche forse le deci-
ne di migliaia o le centinaia di migliaia
di ascoltatori che sono stati messi in
grado di usufruire in diretta di un ser-
vizio dal Parlamento come servizio pub-
blico, che attraverso la rete delle radi o
radicali raggiunge oggi un potenziale d i
20 milioni di ascoltatori ; ho detto un po-
tenziale, cioè una virtualità. Non voglio
- dicevo - annoiarli nel ripetere quell o
che è stato riconosciuto da tutti, perfin o
da un . . . mi verrebbe voglia di usare una
parola certamente non consona a quell o
che si definisce linguaggio parlamenta-
re; dirò che è stato riconosciuto perfin o
da un vecchio giornalista come Emanuel e
Rocco . Non voglio usare in questo mi o
intervento nessuna parola che non sia
« parlamentare » ; un vecchio giornalista
come Emanuele Rocco - lo ricordava mi
pare un collega qualche giorno fa - ha
detto che ci troviamo di fronte a un
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decreto i cui effetti e la cui funzion e
sono esclusivamente di carattere psico-
logico .

Un primo punto di riflessione collettiv a
e di argomentazione credo sia interno a
quello che possiamo chiamare il rapport o
tra terrorismo, insicurezza collettiva, prov-
vedimenti repressivi ; intendendo con prov-
vedimenti repressivi non già la accezio-
ne giudiziaria e penalistica di questo ter-
mine, che è giusta - se ci sono dei cri-
mini, questi vanno repressi - ; quindi la
parola repressivi io la uso in termini
politici . Voi sapete che ogni termine, a
cominciare da quello che sto usando (re -
pressione, repressivi) in contesti e linguag-
gi diversi assume connotati, segni e valor i
di carattere diverso .

Un primo punto di riflessione - di-
cevo - è in ordine al rapporto tra terro-
rismo, repressione e insicurezza collettiva .
Mi sembra non sia fuor di luogo tentare
di analizzare questo rapporto e come, i n
termini di insicurezza della coscienza col-
lettiva, si pongano i due termini del rap-
porto stesso, giacché, ripeto, l'effetto do-
vrebbe essere soltanto psicologico ; è que-
sto un fatto riconosciuto ormai da tutt i
gli orizzonti .

Credo che fare delle norme che ab-
biano effetti psicologici rientri anche i n
un legittimo uso politico del fare l e
norme, i decreti o di prendere dei prov-
vedimenti . Non sto negando l'efficacia psi-
cologica di alcuni provvedimenti che u n
Governo, una maggioranza o un esecutivo
vuole prendere, sto cercando solo di ca-
pire e di analizzare, con una riflession e
ad alta voce, il segno di questo provve-
dimento a carattere psicologico che siamo
invitati a votare .

Sono convinto che una politica pass i
anche attraverso provvedimenti di carat-
tere psicologico; basta avere un minimo
di conoscenza - ed io per la mia situa-
zione professionale = la ho della storia
americana, ad esempio, per sapere che
nella politica americana si usa molto i l
termine consenso, soprattutto nel rapporto
tra istituzioni e popolo; questo termine
viene usato emblematicamente proprio pe r
rappresentare questo legame psicologico

fra popolo ed istituzioni ; quindi una poli-
tica basata su provvedimenti ad effett o
psicologico non è certo da trascurare, ma
quello di cui mi voglio occupare è la na-
tura psicologica di questo decreto .

Partiamo dall ' innegabile dato di fatto
che il tasso di violenza politica nel nostr o
paese è cresciuto a dismisura . Il terro-
rismo e la violenza politica, se è legittim o
aggettivare un termine come violenza e
non prenderla senza aggettivazione, son o
divenuti quello che potremmo chiamare ,
con linguaggio aulico, protagonisti sta -
bili della scena italiana. Questo è un dato
di fatto che caratterizza la seconda parte
degli anni '70. Le rivelazioni di queste set-
timane e di questi mesi a proposito del
terrorismo e delle sue reti sono partico-
larmente significative . Il terrorismo da
cinque o da dieci anni, se si prende co-
me punto di partenza quel tragico no-
vembre di piazza Fontana, è diventato
- ripeto - il protagonista stabile della
scena italiana.

Dicevo prima che non mi scandalizzo
che una legge possa avere soltanto effett i
di carattere psicologico, ma voglio capire
quali effetti di carattere psicologico ha
questa legge o questa norma perché sicu-
ramente l'aumento di violenza politica, l a
presenza stabile del terrorismo e la pre-
senza stabile - e come ! - del partito
armato hanno modificato - e è quest a
una prima conseguenza - l'agire politico
del nostro paese . È evidente che, essendo
intervenuto un elemento nuovo, una va-
riabile nuova nel quadro politico e so-
ciale del nostro paese, l'intero agire poli-
tico ed i tradizionali equilibri politici, co n
i loro attori, con le loro regole e con i l
loro quadro di insieme, sono stati mo-
dificati, tant'è che noi spendiamo un gior-
no o una settimana o un mese, certa-
mente molto della nostra attenzione, del -
l'attenzione di noi tutti, di noi attori e
protagonisti politici, la spendiamo per di-
scutere, per deliberate, per cercare di tro-
vare delle norme che rispondano all'au-
mento della violenza politica, alla presen-
za stabile del terrorismo come protago-
nista, al partito armato come un fatt o
stabile della politica italiana.
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Se questo è vero mi pare che il pas-
so sucessivo di comprensione complessi-
va del quadro in cui ci muoviamo si a
quello di vedere che rapporto si è instau-
rato, quali sono i rapporti possibili tr a
i termini : terrorismo e repressione, vio-
lenza politica, terrorismo e partito arma-
to da una parte e repressione dall'altra .
Uso la parola « repressione » non già ne l
senso penalistico e giudiziario, di giusta
repressione di un crimine, ma lo uso ne l
senso politico, come dicevo prima, una
politica della repressione, una politica re-
pressiva .

Mi pare che non vi sia dubbio che in
questo rapporto tra terrorismo e repres-
sione si è verificato per lo meno negl i
ultimi cinque anni un appiattimento del-
la politica su una politica che si pu ò
chiamare politica dell'ordine pubblico . In
realtà se voi, colleghi democristiani, anda-
te a rileggere la storia di questi anni, la
storia del 1972, la storia degli anni suc-
cessivi, la storia del 1976, delle campagn e
elettorali, la storia della grande coalizio-
ne o della grande maggioranza o dell a
solidarietà nazionale dal 1976 al 1979 e
fate un'analisi qualitativa e quantitativa
del contenuto politico, degli equilibri po-
litici, della lotta politica, della dialettica
politica italiana in questi dieci anni v i
accorgerete che probabilmente c'è sempre
di più un appiattimento sulla politica del -
l'ordine pubblico . Se si facesse un'anali-
si, che non ho fatto, quantitativa e qua-
litativa del numero dei provvedimenti ,
della qualità dei provvedimenti adottat i
in questi dieci anni e la si comparass e
con quella di altri periodi della storia ita-
liana, probabilmente si troverebbe che la
affermazione che faccio, di una progressi -
va assunzione del primo posto nella poli-
tica della politica dell'ordine pubblico, è
un'affermazione non soltanto impressioni-
stica ma anche un'affermazione che ri-
sponde sicuramente ad una verità .

Vedete che sto andando avanti in una
catena di ragionamento che ha una su a
logicità, mi pare. Se progressivamente la
politica si è appiattita sulla politica del -
l'ordine pubblico, che è diventato uno
dei maggiori contenuti, l 'accordo o il di-

saccordo, confronto o lo scontro, gli
schieramenti o le combinazioni di questi
anni e sempre più non sono, non si fan-
no in funzione di una politica generale
di governo del paese, in funzione di un
progetto di governo del paese, in funzio-
ne di progetti di trasformazione del pae-
se, ma, ahimé, sempre più il terreno pri-
vilegiato in cui le forze politiche si in-
contrano o si scontrano, il terreno privi-
legiato della politica stessa e quindi degli
accordi di maggioranza o di Governo o
delle rotture di maggioranza e di Gover-
no - lo stiamo vedendo in questi giorni -
sono fatti in funzione della lotta al ter-
rorismo e alla criminalità .

Mi pare che le vicende di questi gior-
ni, il voto di fiducia, l'atteggiamento del -
la sinistra, del partito comunista, del par-
tito socialista, il quale vota o si accinge
a votare la fiducia, qualcosa che noi au-
guriamo fino all'ultimo momento poss a
non avvenire, ci confermano questa ana-
lisi che vi sto suggerendo secondo la qua-
le la lotta al terrorismo e alla crimina-
lità, a quel terrorismo che è diventato u n
protagonista stabile della scena politica
italiana è il terreno privilegiato, prevalen-
te su cui avvengono gli accordi o non
avvengono gli accordi di Governo e di
maggioranza .

Se questo è vero facciamo un passo
avanti e forse riusciamo a capire e a in-
terpretare, mettendoci fuori dall'attualit à
politica, fuori dalla contingenza politica ,
noi stessi che ne siamo dentro in quest i
giorni, e tanto più noi radicali che in que-
sta maniera vi siamo dentro - e poi fr a
qualche ora spiegherò perché vi siamo
dentro in questa maniera - anche e co-
me questa spirale che si è innestata ri-
schia di essere una spirale senza fine, ch e
non vede il suo punto terminale di leggi
repressive . A questo punto desidero sotto-
linearlo a scanso di equivoci, che quand o
uso il termine repressivo lo uso nel suo
segno, nella sua semantica politica e no n
già in quella puramente penalistica o giu-
diziaria. Una spirale di leggi – dicevo -
repressive - ; e mi pare che qualche giuri -
sta - io giurista non sono - poneva ne l
1969-70 il punto di inizio di questa pro-



Atti Parlamentari

	

— 8894 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

gressione di leggi repressive che sono ne-
cessarie, diventano necessarie perché que-
sto è il terreno sul quale tutta la politi-
ca italiana progressivamente si attua, si
svolge .

Abbiamo più sentito parlare, per esem-
pio, tocco un tema caro al nostro Presi -
dente, in questi anni di scuole, case, ospe-
dali ? Uso una formula qualsiasi ma ne
potrei usare altre che in altri momenti
sono state l'oggetto a favore o contro i l
contenuto prevalente dell'equilibrio della
dialettica apolitica . No, in questi anni i
nostri archivi, gli archivi legislativi, gl i
archivi dell'esecutivo si sono riempiti d i
leggi che possiamo chiamare leggi di re-
pressione, il che manca, ancora una volta ,
il fatto che il terrorismo, la violenza po-
litica, il partito armato sono diventat i
una variabile, hanno raggiunto il loro sco-
po di diventare una variabile importante
e determinante, nell'assetto e nel gioco
politico italiano. Ecco dunque il terren o
della lotta al terrorismo e alla criminali-
tà come terreno privilegiato, le spirali di
leggi repressive, il gioco di azioni e d i
reazioni .

Il gioco delle azioni e reazioni, che s i
è messo in moto, è quello per cui le azion i
terroristiche e del partito armato, quelle
della violenza, vengono ogni giorno am-
plificate e dalle forze politiche, e dai mez-
zi di comunicazione di massa .

Ogni volta in cui in Parlamento s i
discute di una legge contro il terrorismo ,
quello è anche un momento in cui le
azioni del terrorismo, del partito armato
e della violenza vengono naturalmente am-
plificate, perché comunque avrete i mezz i
di comunicazione di massa, i giornali, l a
radio e la televisione che diranno appunto
queste parole : violenza, terrorismo, guer-
ra, uccisione, arma .

Quindi è un gioco di azioni e di rea-
zioni – direbbero i polemologi – in cu i
c'è l'azione terroristica da una parte e
quella repressiva dall'altra; e ci sono le
forze politiche e i mezzi di comunicazione
di massa, i quali amplificano queste azioni .

Tutto ciò crea – signor Presidente, col -
leghi deputati e collega segretario de l
gruppo comunista – quello che viene soli -

tamente definita la politica dell'allarm e
sociale .

In che cosa consiste questa politica ?
Quella dell'allarme sociale è una politica
che aumenta l ' insicurezza collettiva che
obiettivamente si crea, nel momento i n
cui ci sono il terrorismo, il partito ar-
mato, la violenza, la fa espandere, ne fa
uno dei protagonisti della coscienza na-
zionale, della coscienza di una comunit à
nazionale (usando il termine « comunità »
forse in una accezione che si è più solit i
usare nel mondo anglosassone che non i n
Italia) .

Se la politica dell 'allarme sociale au-
menta l'insicurezza collettiva, questo ha ,
a sua volta, dei risultati . Ed io credo che
noi stiamo vivendo, in questi giorni, pro-
prio un circolo del genere, che è molto
ben definito nella storia (vi sono delle cose
analizzate in dettaglio, nelle loro ripercus-
sioni di cause-effetti, in altri periodi dell a
storia delle società contemporanee) : l'in-
sicurezza collettiva mette i cittadini sem-
pre più sulla strada obbligata della richie-
sta dello Stato forte .

Voi vedete allora una concatenazione :
la politica diventa essenzialmente politic a
dell'ordine pubblico; gli schieramenti e
le combinazioni, gli scontri o gli incontr i
avvengono sul terreno della lotta al ter-
rorismo e alla criminalità . C'è una spirale
tra aumento del terrorismo e leggi repres-
sive ; in questo gioco di azioni e di rea-
zioni le forze politiche e i mass media
amplificano le azioni terroristiche ; la po-
litica dell'allarme sociale diventa il fatt o
centrale della vita nazionale; aumenta l a
insicurezza collettiva ; il popolo, la gente ,
i cittadini sempre più chiedono lo Stato
forte .

La storia dell 'Europa contemporanea ,
soprattutto in questo secolo, è una storia
nella quale il legame tra terrorismo, insi-
curezza collettiva, repressione e richiesta
dello Stato forte è un fenomeno che offre
molti esempi che bisogna meditare .

In fondo a questo tunnel, a questa con-
catenazione di cause-effetti, c'è la distri-
buzione delle principali garanzie costitu-
zionali . Queste ultime, ad un certo punto ,
diventano un qualcosa di secondario ri-
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spetto alle richieste dell'insicurezza col-
lettiva, che domanda uno Stato forte, i l
quale ha bisogno di distruggere appunto
le garanzie costituzionali . Sembra che si a
tutto scritto, purtroppo .

Voi capirete, allora, perché noi radical i
con tanta ostinazione compiamo questo
che a qualcuno potrà sembrare un rito ;
ho fatto una raccolta - che non userò i n
questo intervento - delle cose che gior-
nali e giornalisti, pur intelligenti ed acuti ,
vanno scrivendo in questi giorni, a propo-
sito delle « olimpiadi », del « circo », dei
« primati » e di altro ancora : cose che
forse, guardandole da un certo punto di
vista, potrebbero essere anche considera-
te in questo modo, se cioè non si riuscis-
se ad allargare lo sguardo, come noi ten-
tiamo di fare, a questo tunnel pericoloso ,
di cui questa fase ci sembra importante ,
un anello forse decisivo .

Dico decisivo perché si tratta di una
catena, e non si sa mai qual è il punt o
di non-ritorno ; mi pare che fossero gli
oratori di altri gruppi politici - non del
nostro - i quali dicevano, a proposito di
una passata legge repressiva in quest o
campo, che qualcuno allora aveva osser-
vato che si era ai limiti della Costituzione.
Se non ricordo male, è stato il colleg a
Rodotà a usare quella espressione, o forse
sono stati altri a parlare di quella prece -
dente legge repressiva in materia penale ,
di lotta al terrorismo, dicendo che era ai
limiti della Costituzione .

Non so se qui siamo oltre i limiti: io
credo di sì . Ma certamente quello che in-
travedo, e che intravediamo noi, è che ,
in fondo a questo tunnel, a questa catena,
c'è la distruzione delle garanzie costitu-
zionali . E per ironia della sorte, fors e
per ironia delle parole, o per una etero-
genesi dei fini, non lo so, magari la di-
struzione delle principali garanzie costitu-
zionali sta avvenendo e avverrà da part e
dei partiti, colleghi della stampa, che so-
gliono definirsi - tra virgolette - i partit i
dell'arco costituzionale .

Bisogna riflettere sul fatto che si crea
un'unione tra i partiti dell'arco costitu-
zionale (vedete che io non uso parole
come « fascio » o « sfascio », che altri col -

leghi usano : sono restio ad usare queste
parole; cerco di trovarne altre), perch é
ciò costituisce un anello della distruzion e
delle garanzie costituzionali .

Questa politica dell'allarme sociale è la
politica che è alla base di queste leggi ,
la politica che si è portata avanti nell'ul-
timo quinquennio . Dall'autunno del 1973 ,
cioè dalla crisi petrolifera, in poi, anda-
tevi a riguardare il periodo dei referen-
dum radicali ; andatevi a riguardare il pe-
riodo dal 1976 al 1979, il periodo in cui
in quest'aula, anche (sottolineo l'« anche »)
formalmente, la democrazia cristiana e il
partito comunista, con il contorno degl i
altri partiti, e votavano insieme e forma-
vano una comune maggioranza ; andatevi
a riguardare la storia politica di questi
anni, e vedrete come questa politica del -
l'allarme sociale ha sempre di più conno-
tato, segnato, caratterizzato e imbevut o
l'intera politica nazionale .

Noi sappiamo (Ia storia qualche volt a
la leggiamo e la meditiamo) che la poli-
tica dell'allarme sociale è una politica ef-
ficace e che molto spesso è destinata al
successo, ma che è anche una politica ch e
ha al fondo del tunnel la distruzione del-
le principali garanzie costituzionali . La po-
litica dell'allarme sociale è, quindi, un a
politica che ha una sua efficacia e una ca-
pacità molto spesso - ahimè ! - destinat a
ad avere successo . Essa fa leva sulle pau-
re, che talvolta sono giuste e razionali (co-
me talvolta è la paura nei confronti del -
la violenza, del terrorismo, della crimina-
lità e del partito armato), ma che spesso
assumono delle dimensioni irrazionali, che
si intrecciano con le dimensioni razio-
nali .

Se voi oggi leggete quello che dai
mass media più superficiali viene diffuso ,
vi accorgerete che da qualche anno il pro-
blema della paura, insieme al problema
della guerra, è tornato all'ordine del gior-
no . Gli anni '80 probabilmente saranno
connotati, in occidente, in tutto il mondo ,
ed anche in Italia, da alcuni concetti-chia-
ve, cioè concetti che sono radicati pro-
fondamente nelle coscienze individuali e
collettive: uno di questi concetti sarà
proprio quello della paura .
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Di riviste pubblicate nel mondo occi-
dentale, che sono solite dedicare numer i
monografici a questioni di importanza in-
ternazionale, ne sono uscite moltissime ,
negli ultimi tre anni, dedicate proprio al -
la paura . Esprit, l'autorevolissima rivista
personalista e cristiana francese, che si-
curamente l'onorevole Andreotti conosce
e di cui è cultore, ha pubblicato un fa-
scicolo, alcuni mesi or sono, interamente
dedicato alla paura . E potrei andare avan-
ti con queste citazioni .

Quando c'è la paura razionale che s i
mischia con quella irrazionale (che fa
presa soprattutto su alcuni strati sociali ,
come la piccola borghesia), avanza anche
l'illusione repressiva : questo termine fu
usato anche dall'allora Presidente Pietro
Ingrao per indicare l'illusione che si dif-
fondeva tra le classi popolari (confron-
ta : La questione criminale, anno III, 1975 ,
pagine 508 e seguenti) .

E allora, quando la paura e l'allarm e
sociale si diffondono fra la piccola borghe-
sia e fra le classi popolari, il paese si
spacca in due parti : da una parte, ci so-
no coloro che tendono a solidarizzare con
il brigante, con il criminale, con colui
che infrange la legge con la violenza, con
colui che pone in essere uno spirito di
trasgressione ; dall'altra parte, si crea il
partito di coloro che, molto prima dell a
classe dirigente, molto prima del Gover-
no e del Parlamento, chiedono più repres-
sione: la repressione, di fronte alla vio-
lenza e al terrorismo stabile, non basta ;
chiediamo più repressione .

Quindi questa spirale terrorismo-repres-
sione, la politica dell'allarme sociale, l'am-
plificazione politica e dei mezzi di comu-
nicazione di massa, crea sempre nella co-
scienza nazionale questi due stati d'animo :
l'uno di solidarizzare con il criminale, co n
il violento, con il trasgressore ; l'altro di
chi chiede più repressione, più leggi re-
pressive : occorre efficacia, occorre repri-
mere. Ebbene, a proposito di questa spi-
rale terrorismo-repressione, credo che oc-
corra domandarsi se è di questo che stia-
mo parlando perché questa è una legg e
che si inserisce in questo quadro . Questo

è un decreto di questa lunga teoria, di
questa lunga interpretazione di cui sto
parlando: repressione, terrorismo, allarm e
sociale . Occorre allora cogliere le dimen-
sioni più rilevanti di questo fenomeno, se
non vogliamo girare a vuoto e se non
vogliamo farci prendere da questa spiral e
senza fine . Noi disponiamo già di un gran-
de numero di diagnosi sulla nascita - ma
a questo punto dovrei dire sulla crescita ,
sulla diffusione - della violenza politica .

Vi sono le teorie strutturali che si ri-
fanno a qualche titolo al marxismo o alle
interpretazioni, se vogliamo, di carattere
sociologico che mettono in relazione la
frustrazione con l'aggressione . I libri sono
pieni di queste interpretazioni, anche di
autorevoli studiosi italiani, come il Buona-
nate che è certamente di ottimo livello
internazionale; vi sono poi le analisi, ana-
lisi che ci interessano in questo momen-
to, dirette al fine di capire dove andiamo
e che cosa fare. Questa è la- domanda cu i
dobbiamo rispondere : che cosa fare. Ab-
biamo, dicevo, le analisi politologiche se-
condo le quali, appunto, è l'incapacità de l
sistema politico a rispondere alle tension i
che vengono dalla società, a dare ad esse
uno sbocco politico, una espressione poli-
tica, per cui il conflitto interpartitico è un
conflitto che non esprime più sufficiente-
mente le tensioni che, a questo punto ,
vanno a finire nella violenza e nel terro-
rismo.

Fra l'altro questo tipo di analisi alcun i
anni or sono è stata autorevolmente codi-
ficata in un rapporto internazionale, quel -
lo che si chiama il rapporto della « Trila-
terale » . Voi conoscete sicuramente quest o
gruppo, questa commissione, questa asso-
ciazione internazionale di europei, ameri-
cani e giapponesi, la Trilateral Commission
che ha fatto un rapporto sulla crisi dell a
democrazia, redatta da Haddigton, uno de i
maggiori scienziati politici americani in
cui la diagnosi era puntuale e precisa : si
diceva che nelle società industrializzate
avanzate, crescono le domande, crescono i
bisogni, crescono le richieste, che si fan -
no alla politica e a cui la politica è inca -
pace di rispondere . E terminava quel rap-
porto sulla crisi della democrazia che for-
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se ha già scritto in sé queste vicende ch e
stiamo vivendo in questi giorni e dicev a
che occorre minore democrazia e che oc-
corrono strumenti più efficienti, magari a
scapito della democrazia . Quello era il ri-
sultato del rapporto della « Trilaterale » ;
analisi appunto di carattere marxista, d i
carattere sociologico, di carattere politolo-
gico, di incapacità della politica di rispon-
dere alle tensioni : quindi violenza.

Lei, Presidente, mi dirà : tutto questo
cosa c'entra ? Ma io sto cercando di segui -
re un filo mi pare logico che è appunt o
quello che le dicevo prima, vale a dire
dobbiamo capire che fare, capire se que-
sto decreto, con tutto quello che compor-
ta, è un decreto che ci aiuta a fare qual -
cosa e che cosa fare e a quali conseguen-
ze ci può portare. Allora politicamente
(perché stiamo dibattendo della fiducia, l o
dice l'onorevole Presidente, è un dibattit o
politico sulla fiducia) forse si potrebber o
ipotizzare in questo paese, al di là della
repressione pura e semplice di carattere
giudiziario e penalistico, quali sono le con -
dizioni politiche che forse ci aiutano ad
invertire la tendenza .

Io non credo alle soluzioni miracoli-
stiche, alle soluzioni di una legge o di un a
serie di leggi che siano strumenti capaci ;
probabilmente le armi da adoperare sono
armi di carattere politico, sono armi d i
carattere ideale, sono armi di carattere
giudiziario . Esaminiamo un momento l e
armi politiche, perché questo mi inte-
ressa e mi interessa in questo dibattit o
che ha il suo perimetro proprio nella fi-
ducia. Forse in astratto credo sia possi-
bile ipotizzare un Governo, una maggio-
ranza, un equilibrio politico nel quale s i
riacquisti il gioco delle parti con, da u n
lato, una maggioranza e, dall'altro, una
minoranza, da un lato una maggioranz a
che governo e dall 'altra parte una mino-
ranza che offre valori e politiche alterna-
tive, una minoranza di sinistra che si can-
dida essa, in nome di contenuti, di valor i
e di progetti alternativi, al Governo ; que-
sta, credo, sia una delle condizioni che
potrebbero contribuire (uso il condiziona-
le e uso la parola contribuire) a eliminar e
le premesse del fenomeno, rimuovendo in

parte le condizioni strutturali e psicolo-
giche della violenza .

Voglio fare solo un richiamo di sfug-
gita, in questo percorso, a due fenomen i
per metterli' in relazione tra di loro, non
so se le 'due cose abbiano un rapporto d i
causa ed effetto, non so se fra i due feno-
meni possiamo stabilire quello che gli sta-
tistici e gli analisti chiamano una correla-
zione, una legge, cioè, che lega due seri e
di fatti .

E lei mi intende, signor Presidente .
Non so se tra la grande maggioranza di
solidarietà nazionale – Presidente Andreot-
ti che ci ha governato, per usare un eufe-
mismo, dal 1976 a tutto il 1978 – e l 'au-
mento, nella quantità e nella qualità, de i
fatti terroristici e violenti (a me ripugn a
attribuire alla parola « violenza » l 'agget-
tivo « politica »: la violenza è violenza ,
anche se trova, o vorrebbe trovare, le
sue giustificazioni altrove) si possa sta-
bilire una correlazione. Vi sottopongo que-
sto interrogativo, ve lo lascio soltanto per
corroborare e per rafforzare questa ipo-
tesi: che, probabilmente, sempre, le si-
tuazioni di grandi coalizioni, di sedicent e
unità nazionale, creano momenti esterni a l
sistema politico, tensioni che vanno a tro-
vare il loro sbocco altrove, creano il raf-
forzamento di domande alle quali vengono
date risposte non attraverso i mezzi isti-
tuzionali e legali della democrazia .

E mi ricordo ora un altro esempio an-
che perché, andando avanti in questo di -
scorso, la mente mi si affolla di quest i
fatti che già, nella storia, sono accadut i
tante volte, e accadono. In Germania ne l
1966 si è creata la grossa coalizione tr a
i cristiani democratici, da una parte, e
il partito di Brandt dall'altra : ebbene, da l
1966 al 1969 in Germania è nato, è cre-
sciuto, il primo movimento di massa extra-
parlamentare che l 'occidente abbia cono-
sciuto: l'opposizione extraparlamentare .

Ecco, dicevo, se noi non troviamo la
terapia adeguata allora, evidentemente, an-
che queste leggi, che sono forse degli epi-
fenomeni di una vicenda più lunga, han-
no una loro caducità ; ma ciò che mi sfor-
zo di comprendere, di far comprender e
e di argomentare nel percorso di questo
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mio intervento, sono proprio gli element i
lontani, piuttosto che quelli vicini, dell a
vicenda che stiamo scrivendo in quest i
giorni .

E a mio avviso, non vi è dubbio ch e
il periodo 1976-1979 abbia contribuito ,
quanto ad assetti ed a equilibri politici, a
creare una delle precondizioni (non sto
dicendo che abbia contribuito a creare i l
terrorismo politico), per cui il terrorism o
stesso, la violenza e il partito armat o
crescessero invece di diminuire, trovas-
sero intorno a sé più abbondanti acque
torbide in cui attingere e far lievitar e
le proprie energie . È di questo che st o
parlando : credo che si debba anche an-
dare a guardare a ciò che voi vi accin-
gete o non vi accingete a fare nei pros-
simi mesi; vale a dire se andrete a ricrea -
re o meno una situazione di grande unità
nazionale, di cosiddetta solidarietà nazio-
nale. E occorre capire se questa coalizio-
ne, per cui molti operano in quest'aul a
– e credo che le vicende di questi giorni
debbano anche essere lette, se non esclu-
sivamente, in questa chiave – sia un a
condizione di per sé, una condizione poli-
tica che di per sé rende difficile, se non
improbabile, l'adozione di terapie adegua -
te al terrorismo e alla violenza ; se, in
realtà, queste precondizioni politiche che
si creeranno e si sono create con la uni-
tà – non sui valori, ma sull'ordine pub-
blico – di questo Parlamento, riescano a
produrre altro al di là delle semplici nor-
me che rimangono inefficaci e ineffi-
cienti .

Alzate un momento gli occhi dalle co-
se pur tragiche di queste settimane e d i
questi mesi, e vi accorgerete che c 'è una
spirale che continua a produrre i suoi ef-
fetti, secondo un andamento circolare che
si può caratterizzare attraverso questi ele-
menti: la violenza crea la politica dell'al .
larme sociale, la politica dell'allarme so-
ciale crea l'aumento dell'insicurezza col-
lettiva; l'insicurezza collettiva crea la ri-
chiesta, e quindi l'introduzione, di norme
più repressive, le quali determinano a lo-
ro volta l'aumento generale della repres-
sione, che è probabile produca un ulte-
riore aumento della violenza .

Credo che questa sia l 'esperienza italia-
na degli ultimi dieci anni, che la si guar-
di da quei banchi o da questi banchi o
da qualsiasi punto di vista ; e credo che
questa sia l 'esperienza dei paesi occiden-
tali e delle società industrializzate di que-
sto secolo . L'unica domanda cui bisogna
rispondere è se i provvedimenti che c i
chiamate a votare, che proponete a quest a
Camera e al paese, siano atti a spezzare
questa spirale fatta di violenza, di politi-
ca dell 'allarme sociale, di aumento della
insicurezza collettiva, di introduzione d i
norme più repressive, di aumento genera -
le della repressione e di probabile, ulte-
riore aumento della violenza .

C'è una tesi pessimistica che è anche ,
probabilmente, la vostra tesi, signori de l
Governo, signori della maggioranza, signor i
purtroppo, della sinistra, che andrete a
puntellare, come già avete fatto, quest a
maggioranza e questo Governo . Di fronte
a questa spirale, dicevo, c'è una tesi pes-
simistica, ricorrente non solo in Italia ,
ma in tutto l'occidente; è una linea che
ha una sua dignità, che però bisogna saper
esprimere in tutta la sua chiarezza . È la
tesi secondo cui nelle società tardo-capi-
talistiche, a causa del loro stesso fun-
zionamento e delle contraddizioni che que-
ste società accumulano, non c'è altro da
fare, non c'è altra strada da percorrer e
ed altra linea da imboccare che l'ab-
bandono dello Stato di diritto, che non è
più funzionale, a differenza dell'epoca de l
capitalismo liberale, e al suo posto oc -
corre un nuovo assetto sociale, cioè l a
adozione di forme sempre più autoritarie
per la gestione del potere .

Questa è una tesi legittima, che ha
molto più dignità del Governo Cossiga o
della maggioranza di ieri o di oggi ; è una
tesi, se volete, che trae i suoi fondament i
storici addirittura dalla scuola di Franco -
forte e dal pessimismo di fronte alle so-
cietà tardo-capitalistiche. Non si può man -
tenere lo Stato di diritto, occorre l 'ado-
zione di forme sempre più autoritarie nel -
la gestione del potere. Ma allora ditel o
che c 'è questo profondo pessimismo ri-
spetto alla tradizione della Costituzione
italiana. alla tradizione del costituziona-
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lismo e del liberalismo, alla tradizion e
della difesa delle libertà personali, alla
tradizione di una civiltà giuridica, alla
tradizione di Cesare Beccaria, solo pe r
fare qualche riferimento emblematico . Di -
telo ! Perché su questa linea vi sono altri
che più autorevolmente di voi - che ma-
gari sanno scrivere i decreti in maniera
meno sgrammaticata - hanno già scritt o
che lo Stato di diritto non è adeguat o
alle società tardo-industriali . Questa tesi
va considerata attentamente, ma tuttavi a
sembra che non lasci altro spazio che a
delle battaglie di retroguardia di chi, co-
me noi, si attarda a credere ancora nelle
garanzie tradizionali dello Stato di diritto .

I partiti di sinistra e il partito comu-
nista, compagno Pochetti, iniziano oggi
tutte le loro dichiarazioni in quest'aula, e
fuori da quest 'aula, e la litania quotidiana
de l'Unità o quella settimanale di Rina-
scita, dicendo che qeusto decreto va pur e
approvato, ma poi alla fine, facendo un a
analisi del decreto, dicono che il fermo
di polizia è anticostituzionale, che le per-
quisizioni sono eccessive e che non h a
nessun senso bilanciare le attenuanti con
le aggravanti . Queste analisi sono giuste ;
credo che l'analisi più spietata nei con-
fronti di questo decreto sia stata fatt a
non dai banchi radicali, ma da quelli di
un collega eletto coni voti comunisti, del
collega Rodotà ; ma tutte le dichiarazion i
comuniste iniziano sempre con la dichia-
razione di fede, che cioè occorre appro-
vare questo decreto .

Tutto ciò è sulla linea del pessimismo
di cui parlavo prima, per cui ormai an-
che coloro che in passato hanno avuto
posizioni garantiste - mi riferisco ai com-
pagni socialisti - credono oggi che no n
ci sia niente altro da fare che cogestire
insieme con la democrazia cristiana quell a
che ho definito la politica dell'allarme so-
ciale e che per fare ciò non vi sia altr a
maniera che introdurre delle misure re-
pressive .

Nel momento in cui il terrorismo s i
radica in una società, come si è radicat o
nella società italiana in questi dieci ann i
- ormai in maniera non più episodica,

non più accidentale ,e non più marginale
come poteva accadere ancora cinque o se i
anni fa - è evidente che esso trova dell e
condizioni favorevoli alla sua espansione
e riproduzione. È di questo che si tratta !
Il fatto, cioè, che il partito armato, che
il terrorismo, che la violenza - che a me
dispiace sempre definire politica perché l a
violenza è violenza e basta - in realtà no n
sono simili a quelli della Germania . In
Germania, infatti, si è trattato di un fe-
nomeno ristretto a due o trecento per-
sone, che è stato eliminato, anche fisica-
mente, perché alcune decine o centinai a
di protagonisti sono spariti dalla societ à
telesca . Quello di cui stiamo parlando i n
Italia, invece, è un 'altra cosa, perché qu i
vi sono le condizioni per l'espansione e
la riproduzione di questo fenomeno . Oc-
corre perciò domandarci se questa spirale ,
in cui il decreto si inserisce, possa essere
rotta da norme di questo tipo .

Occorre quindi guardare anche al gio-
co politico che sviluppa il terrorismo e
ai processi di azione e di reazione che s i
innescano nel momento in cui il gruppo
terroristico, o le Brigate rosse, o il par-
tito armato, diventano attori stabili co n
proprie strategie. In Italia si tratta di
questo, perché ormai il partito armato h a
una sua strategia che si inserisce in mez-
zo alle altre strategie degli altri attori
politici . Questo è l'elemento chiave, per-
ché se davvero si trattasse di qualche
decina o centinaia di disperati, di votat i
alla morte, di votati al suicidio, la cosa
finirebbe lì, finirebbe veramente e davvero
con provvedimenti di ordine pubblico, ma
il fatto è che in Italia il partito armato ,
grazie anche alla vostra politica, è diven-
tato un attore che inserisce le sue varia-
bili nelle strategie più complesse . Questo
perché stiamo attraversando una fase acu-
ta di delegittimazione del potere politico
i cui risultati li avete potuti notare anch e
nelle ultime elezioni quando - lo hanno
rilevato tutti - il terzo partito, o il quarto
partito, non ricordo bene, è stato format o
da coloro i quali si sono astenuti più del -
la media fisiologica . Sempre c 'è un tasso
di astensione, ma facendo la differenza tra
la media dei tassi di astensione e l 'asten-
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sione delle ultime elezioni, il risultato ch e
ne deriva è quello che ho detto .

A me, per accidente, è capitato di es-
sere membro della giunta delle elezio-
ni e, per accidente, ho dovuto riguardar e
non so quante migliaia di schede di non
so quale collegio, e posso dire che è ab-
bastanza impressionante andare a veder e
quelle schede, quel simbolo della demo-
crazia ridotto ad una percentuale che no n
è più quella fisiologica, e che è in con-
tinua crescita .

Ci troviamo pertanto di fronte ad un a
fase di delegittimazione del potere politi-
co che ha bisogno di trovare un suo li-
vello di consenso interno, e purtroppo ta-
le livello di consenso oggi lo si cerca pro-
prio attraverso le misure dell'ordine pub-
blico, proprio attraverso l'aumento del
grado di repressione complessiva .

È questa la spirale che si è messa in
moto. Il problema è di vedere, a mio av-
viso, se è possibile, aumentando il tass o
di repressione complessiva, se è possibil e
per il potere politico riguadagnare il con -
senso, oppure se per ottenere questo sco-
po il potere può fare a meno di aumen-
tare la repressione . Io credo sia questo ,
oggi, il teorema da risolvere, io credo
che oggi sia questo il punto cruciale, in
questa fase acuta di delegittimazione del
potere politico .

Bisogna vedere se è possibile fare ri-
corso, come voi fate, alla identificazion e
di un capro espiatorio, di un capro espia -
torio che è sempre il nemico interno o
esterno, perché quando una situazione è
politicamente delegittimata si trova sem-
pre un nemico . Anche questa è una sto-
ria vecchia che puntualmente si ripete : i
barbari alle porte . Lo si è ripetuto i n
questo secolo tante volte, e il nemico o è
interno o è esterno . Vi ricordate ? Negli
anni '50, negli Stati Uniti si è verificato
un fenomeno che è stato chiamato mac-
cartismo, e che ha determinato la cosid-
detta witch hunt, la caccia alle streghe .
Che cos'era il maccartismo degli anni '50
negli Stati Uniti ? Si era verificato un al-
to tasso di delegittimazione dopo il 194 8
nella società interna americana, ed i n
quella situazione è la coscienza collettiva,

è la classe politica, sono gli umori più in -
terni che creano un nemico alle porte .
Questo negli Stati Uniti, negli anni '50 ,
ma andate a vedere tutta la storia dei
processi russi, stalinisti, è una teoria pun-
tuale che si è manifestata dal 1925 in
poi. Rivedetevi tutta la strage dei pro-
cessi, degli eccidi stalinisti, delle deporta-
zioni di massa ! Qualcosa del genere è sta-
ta anche popolarizzata dagli schermi in
questo ultimo periodo, abbastanza effica-
cemente .

Ricordatevi cosa è successo negli Sta-
ti Uniti negli anni '50, e cosa è successo
nel 1919, i Raids contro i rossi (si chia-
mavano Palmer's-Raids), e ricordiamoci
anche i processi stalinisti russi . Bisogna
sempre individuare il nemico che è all e
porte, o che è dentro casa, per ritrovare
un momento di consenso e di legittima-
zione laddove lo si è perduto .

Io temo, signor Presidente, che la stra-
da che noi stiamo percorrendo - e il de-
creto di cui si discute è su questa stra-
da - sia quella di cercare il consenso in -
terno intorno al potere usando di un fat-
to pur tragicamente presente in quest a
società, usando del terrorismo come ter-
rorismo nei confronti di questa Assem-
bleo o nei confronti di una ordinata vita
democratica, costituzionale, di una vita i n
cui siano mantenuti, preservati ed esal-
tati gli strumenti della democrazia poli-
tica che sono, come ella sa molto bene ,
signor Presidente, certamente uno dei po-
chi vanti che il nostro paese, che l'Euro-
pa, che il mondo occidentale ha, nei suo i
momenti migliori, di fronte al consess o
internazionale .

Puntellare ulteriormente il potere po-
litico attraverso la risposta alla richiest a
che la politica dell'allarme sociale crea ,
in strati sociali sempre più larghi, di una
politica maggiormente repressiva, è oggi
la linea del Governo Cossiga, traballante ,
ma anche dei governi di cui si discut e
e di cui si ipotizza .

Ma in realtà le cose non sono cos ì
semplici, perché anche i terroristi, anch e
il partito armato ha una sua strategi a
che punta anch'essa alla repressione . Per
altri versi puntano alla repressione i ter-



Atti Parlamentari

	

— 8901 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

roristi di destra, che vogliono lo Stat o
forte, ma puntano anche alla repressione
i terroristi cosiddetti - non posso far al-
tro che usare questa parala - di sinistra ,
o cosiddetti rossi, perché la ritengono l a
conditio sine qua non attraverso cui si
possano spingere le masse alla ribellione ,
creando quindi delle insorgenze cosiddet-
te rivoluzionarie . Ed io posso dirlo ad
alta voce, dalla mia parte politica, dalla
nostra parte politica che non ha mai cre-
duto, né in linea di teoria né in linea d i
prassi, ai miti rivoluzionari, alle rottur e
rivoluzionarie come levatrici di checches-
sia. Quindi, c'è questa convergenza stra-
tegica di terroristi e di sostenitori dello
Stato forte .

E voi, quando ci proponete questi de-
creti, e voi compagni socialisti - che vedo
quest 'oggi stranamente numerosi in que-
sta aula - quando vi inserite nella logi-
ca del tunnel, che porta al deterioramen-
to, all 'abbattimento delle garanzie costi-
tuzionali e quindi verso lo Stato forte ,
vi inserite in questa convergenza strate-
gica. Se c 'è una convergenza, è stato det-
to che essa si ravvisi tra i radicali ostru-
zionisti e il Governo che pone la fiduci a
e non consente di modificare i decreti ;
ma, in realtà, la convergenza, colleghi, è
una convergenza in quella spirale che de-
scrivevo prima, in cui le cose si tengono
l'una all'altra. E. la convergenza tra i so-
stenitori dello Stato forte, da una parte ,
e il partito armato, i violenti, i terrorist i
dall'altra .

E non venite a dirmi che queste nor-
me non sono norme da Stato forte . For-
se, giocando sulle parole, si potrebbe di-
re che sono norme da Stato debole, d i
uno Stato che fino ad oggi si è dimo-
strato incapace di fare checchessia, pu r
avendo a sua disposizione una pletora
di strumenti . Ma queste sono norme da
Stato forte, nell 'accezione di cui parlavo
prima, nella accezione cioè della demoli-
zione progressiva della struttura garanti -
sta e costituzionale della nostra Repub-
blica, sulla strada di quel pessimismo ch e
oggi ritiene che, di fronte alle tension i
della società industriale avanzata o post -
industriale (come qualcuno dice), non c'è

altra possibile risposta . È una teoria pro-
fondamente pessimista - lo dicevo prim a
- quella di abbandonare alcune vecchi e
ubbie di garantisti e magari di liberal i
dottrinari .

Il caso italiano è abbastanza emblema-
tico: tutti i partiti del sedicente arco co-
stituzionale finiscono, comportandosi i n
Parlamento come si stanno comportando
in questi giorni, per accrescere la politi-
ca dell'allarme sociale ; tutti i partiti del
cosiddetto arco costituzionale cominciano
o continuano a percorrere il tunnel della
distruzione delle principali garanzie costi-
tuzionaili del nostro paese . Non sto dicen-
do che tutti i partiti dell 'arco costitu-
zionale si comportano oggi nella stessa
maniera, percorrendo con la stessa velo-
cità questo tunnel della distruzione dell e
garanzie costituzionali: sarei un appros-
simativo. Vedete che non uso un termine
che pure è abbastanza frequente nella se-
mantica radicale ; non userò mai il termine
« ammucchiata », così come non userò i l
termine « sfascio » o il termine « fascio » .
Tenterò di essere più analitico, anche se
probabilmente meno espressivo di quant o
non siano queste parole .

Come dicevo, tra i partiti dell'arco co-
stituzionale ci sono cose diverse . Ci sono
cose diverse in voi, tra voi, colleghi, al-
l 'interno di quei banchi, all'interno di que i
settori della Camera . Ci sono cose diver-
se nel settore democristiano, in quell i
della sinistra, in quello dei socialisti . I
settori democristiani, contrari al compro -
messo storico sperano che con l 'appiatti -
mento sulla politica dell 'ordine pubblico
si possano in qualche misura usurare le
posizioni e la credibilità del partito co-
munista . Che cosa credete ? Oggi, con i l
porre il voto di fiducia su questo decreto ,
ci sono settori della democrazia cristian a
che vanno a vedere in questa partita d i
poker, e chiedono ai comunisti se ci stia-
no o meno, avendo magari all'interno del-
la democrazia cristiana, all'interno della
maggioranza obiettivi o speranze diversi .

I settori favorevoli al compromesso
storico ritengono che sia fondante una
politica dell 'ordine pubblico proprio pe r
l ' incontro con i comunisti . I settori de-
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mocristiani favorevoli al compromesso sto-
rico sperano, auspicano che il compro -
messo storico avvenga proprio su una po-
litica dell'ordine pubblico, che sia l'ele-
mento strutturante, l'elemento fondante .
E siccome sanno che la sensibilità libera -
le, garantista e di princìpi un po' obsoleti
del secolo decimonono non sono mai sta-
ti il forte del partito comunista, non è
stato mai un fatto interno sentito, costi-
tuente comunista, così come non lo è sta-
to mai di gran parte dell 'anima democri-
stiana, allora sanno che proprio su que-
sto terreno è possibile fondare l'unità na-
zionale, la solidarietà democratica, il com-
promesso storico, o non so quale altra
formula, come quella che ho sentito usa -
re l'altro giorno, dell'ordine democratico .
Di queste parale si può fare un lar-
go uso .

D'altra parte, i settori democristiani
contrari all 'unità nazionale sperano, a lo-
ro volta, nell 'appiattimento sull'ordine pub-
blico, che serva ad usurare le posizion i
e la credibilità del partito comunista, pe r
respingerlo all 'opposizione, magari attra-
verso una prossima prova elettorale . Quin-
di, vedete che ormai su queste cose vera-
mente si gioca la politica nazionale ; s i
gioca su questa spirale messa su, in mez-
zo alla quale ormai ci troviamo, e il cu i
punto discriminante oggi, compagni comu-
nisti, è quello di sapere se l'accettiamo,
se ci stiamo in questo gioco che va avant i
e che porta inevitabilmente allo smonta -
mento, pezzo per pezzo, dello Stato repub-
blicano, democratico, costituzionale, garan-
tista ; oppure se si mette un fermo, u n
qualcosa che fa fermare questa spirale ,
giacché il partito armato, il terrorismo ,
la violenza giocano la loro strategia, so -
no un elemento del gioco politico al qua -
le voi, facendo queste leggi, avendole fat-
te nel passato, seguitandole a fare e se-
guitando a comportarvi come vi state
comportando in questo momento, avete at-
tribuito dignità di interlocutore politico .

A sua volta, il partito comunista gioc a
su questa partita, vi gioca sino in fondo .
Lo ricordavo prima : andate a vedervi tut-
te le cose pubblicate dall 'Unità e da Rina-
scita in questo mese e troverete una va-

langa di osservazioni sul decreto, punt o
dopo punto, alcune con maggiore, altre
con minore accentuazione ; se parla il Bar-
cellona, che ha maggiore sensibilità costi-
tuzionale e garantista, troverete una mag-
giore accentuazione, e magari Neppi Mo -
dona; se parla qualche squallido cronist a
dell'Unità, che magari si trova anche ad
avere una omonimia con l 'addetto stampa
della Presidenza di questa Camera, lo tro-
verete detto più esplicitamente, ma tutt i
i documenti comunisti iniziano sempre co n
un punto : il decreto sul terrorismo deve
essere approvato, occorre far passare i l
decreto sul terrorismo; e poi, giù giù, s i
spiega che questo decreto non serve a
niente, che è inutile, che ha al massim o
l 'effetto psicologico, come autorevolmente
dalla sua cattedra ha spiegato Emmanuele
Rocco, ancora qui in Transatlantico, ma
l'ha scritto sui giornali, e questo lo tro-
viamo in una analisi (se volete, qui v i
sono pacchi di documenti), però il prim o
punto, sempre, della posizione comunist a
è quello di dire: bisogna che passi . Anzi ,
non solo occorre che passi questo decreto ,
compagni comunisti, ma voi fate subit o
l'equazione : se questo decreto non passa ,
è una vittoria del terrorismo, salvo poi a
spiegare che il decreto non serve a nulla
per combattere il terrorismo, che tutte le
norme sono già contenute in una serie d i
altre leggi, a cominciare dal codice penal e
e dal codice di procedura penale, però
questo è sempre il punto di partenza .

Mi scusi, signor Presidente, se ogni
tanto sorseggio dell 'acqua: ho letto nelle
cronache del passato (visto che ieri il Cor-
riere della Sera invitava noi ostruzionisti
ad andarci a vedere il passato), a propo-
sito di quell'episodio che ho citato in par-
tenza di mister Crimm, che fu portato a
braccia da sei policemen della Camera de i
comuni inglese nel 1901, che ai bei tempi
andati (quei bei tempi che amo e che
forse anche lei dovrebbe amare, signo r
Presidente), nello scorcio della fine dell'800 ,
quando si verificavano casi di questo tipo ,
c 'era una specie di gentleman agreements
con la Presidenza che ogni tanto facev a
interrompere l 'ostruzionista, per cinque
minuti, per riposarsi . Se lei si va a rive-
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dere le cronache del 1899, troverà molto
spesso che Enrico Ferri, la cui facondi a
era ben nota, ogni tanto aveva i suoi cin-
que minuti di intervallo . Ma, comunque ,
non è questo certamente che chiediamo o
abbiamo chiesto .

Dicevo: anche per il partito comunist a
che dice sempre : occorre approvare il de-
creto, il decreto non serve a niente, se i l
decreto non fosse approvato, sarebbe un a
vittoria dei terroristi, il problema è quel -
lo che anche qui c 'è un effetto, un risul-
tato psicologico ; così come rispetto all a
gente il decreto è un fatto - si dice -
psicologico, anche qui si gioca la carta
con la DC di un effetto psicologico per-
ché, se diamo la fiducia, se stiamo su que-
sto terreno, significa allora che siamo ma -
turi, pronti, democratici, significa soprat-
tutto che cosa ? Immagino che i comunisti
facciano questo ordine di ragionamenti ,
significa che in fondo siamo disponibili a
percorrere, a buona andatura, questo tun-
nel verso ila disgregazione, verso 10 smon-
taggio dello Stato costituzionale, e di per-
correrlo, per ragioni di Stato, per ragion i
di potere .

Allora il punto di fondo - credo - i l
punto politico di questa discussione d i
questi giorni, di queste setimane, se s i
accetta l ' interpretazione di quella spiral e
di cui parlavo prima, che ha i suoi punt i
di fondo nella violenza, nella politica del -
l'allarme sociale, nell'aumento dell'insicu-
rezza collettiva, nell'introduzione di nor-
me più repressive, nell 'aumento generale
della repressione, nel problema di un ul-
teriore aumento della violenza, credo ch e
il problema politico di fronte a questo, e
che è qui sul tappeto con questo decre-
to, è quello se la spirale si può fermar e
(terrorismo, insicurezza collettiva, repres-
sione), se si può disinnescare questa spi-
rale oppure se si accetta il pessimismo d i
fondo di coloro i quali ritengono che l o
Stato di diritto sia, così come storica -
mente è nato e com'è nato anche nella
nostra Costituzione repubblicana, che è un a
delle Costituzioni repubblicane e democra-
tiche che costellano la storia dei regim i
democratici da duecento anni a quest a
parte . . . se si accetta - dicevo - questo

pessimismo sulle società industriali avan-
zate, per cui occorre abbandonare lo Sta-
to di diritto e si accetta questa spirale ,
per cui questo decreto, o quelli passati o
quelli venturi, non saranno altro che dei
perfezionamenti di uno Stato autoritario . . .

Certo, quando diciamo Stato autorita-
rio non siamo ingenui : gli Stati autoritari
di stampo fascista, nazista, stalinista era-
no cose proprie della società di massa de -
gli anni venti e degli anni trenta . Quando
diciamo Stato autoritario in Europa o
nell'occidente, non è il nazismo di Hitler ,
non è il fascismo di Mussolini, non è l o
stalinismo orrendo degli anni '30, '40 e
'50, per non parlare di quello di oggi
che è altrettanto terribile di quello di al-
lora, ma è cosa qualitativamente diversa ,
è qualcosa che si adegua a questa societ à
che è diversa da quella di allora : una so-
cietà la quale, tanto per avere un punto
di riferimento, non è più la società del
60 per cento di popolazione agricola o di
contadini, o di addetti all'agricoltura, ma
una società in cui il 60 per cento è rap-
presentato dal ceto urbano appartenente
al settore terziario o ai servizi, che ca-
ratterizzano una società di natura e d i
qualità diversa rispetto a quella degli ann i
'20 o degli anni '30, in cui la rispost a
fascista, nazista o stalinista era la prim a
risposta autoritaria che ai regimi di massa ,
regimi della società di massa veniva data
in questo secolo. Quindi, quando diciamo
Stato autoritario, quando qualcuno si la-
scia sfuggire una parola che io non m i
lascio sfuggire, la parola fascista, dicia-
mo qualcosa che è diverso, ma che pu ò
esser assai peggiore perché i mezzi di
controllo, i mezzi di repressione, i mezz i
di condizionamento in questa società sono
più raffinati, diversi, sono più articolat i
di quanto lo potessero essere negli ann i
'20 o negli anni '30 .

Ebbene, voi state costruendo questo
Stato autoritario pezzo per pezzo anch e
con questo decreto . Forse proprio questo
decreto è il punto di un ritorno e - com e
diceva qualche oratore che mi ha prece-
duto - è un decreto che va al di là, a l
limite della Costituzione . È uno Stato
autoritario che sarà costruito o non sarà
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costruito con il partito comunista o senza
il partito comunista, con il partito comu-
nista o contro il partito comunista . Questa
è oggi una opzione aperta . Se il partito
comunista, in questa aula e in questi gior-
ni, andrà a votare la fiducia al Govern o
Cossiga, se il partito comunista non far à
alcunché delle molte cose che esso pu ò
fare, che ha sempre potuto fare rappresen-
tando la grande forza di classe e di sini-
stra di questo paese, se il partito comu-
nista accetterà il ricatto della fiducia, ci ò
sarà un passo in avanti nella costruzion e
dello Stato autoritario, insieme con il par-
tito comunista .

Questo è ciò che è in gioco oggi, ciò
è stato in gioco nei giorni passati e negl i
anni passati, ma probabilmente oggi ricor-
derete queste giornate, colleghi democri-
stiani, come le giornate nelle quali con-
cretamente, sul piano dei fatti e non del -
le enunciazioni, non delle grandi strategie ,
non dei grandi proclami ma dei compor-
tamenti che sono quelli che fanno stori a
politica, con questo comportamento - eb-
bene - dicevo, il partito comunista si can-
dida a cooperare alla costruzione dell o
Stato totalitario, dello Stato autoritario i n
questo paese .

Che cosa noi radicali possiamo fare ,
che cosa spetta a noi, che cosa intendia-
mo fare, in nome di che cosa voterem o
contro questo decreto e ci batteremo con-
tro questo decreto e ci batteremo con tut-
te le forze a nostra disposizione? Innan-
zitutto credo che possiamo rivendicare no i
radicali di avere in questi anni, forse or -
mai in questi decenni, di essere stati co-
loro i quali, compagni comunisti, hanno
fanno una scommessa, una scommessa del-
la maturità della società civile italiana ri-
spetto alla società politica . Queste sono
brutte parole da gergo politico, ma in du e
soldoni possiamo dire che noi abbiamo co-
stantemente giocato scommettendo sul fat-
to che c'era una opinione pubblica, ch e
c 'erano dei cittadini, che c'era della gente
la quale era più « matura », cioè aveva
maggiore sensibilità per dei valori innan-
zitutto, e, quindi, per delle battaglie che l a
classe politica chiusa nel palazzo o nei
corridoi, non riusciva ad avvertire .

Debbo dire che noi abbiamo scommes-
so tutta la nostra attività politica cos ì
come la stiamo scommettendo oggi . Si di -
ce che siamo isolati . C'è un accerchia -
mento della stampa, i titoli ormai si rin-
corrono l'un l'altro per sparare sui radi -
cali, e proprio i giornali che maggiormen-
te fanno opinione oggi sono i primi i n
questa gara, e magari, sparando in pri-
ma pagina un titolo che non si capisce
bene: « Da Cavallotti a Melega ». Compa-
gno e collega Melega, credo che con que l
titolo forse il direttore pensasse di esser e
spiritoso, ma forse era abbastanza reali -
sta e abbastanza specifico sol che avess e
ricordato che Felice Cavallotti nel 1894 d i
fronte alle leggi antieversive - come s i
chiamavano allora - e antianarchiche pro-
poste all'indomani dei Fasci Siciliani, creò
nel capoluogo lombardo una cosa che ave -
va un nome molto semplice, si chiamava :
« Lega Democratica » e vedeva - guardate
chi - i radicali, i socialisti, i liberali co-
stituzionali schierati contro le leggi ecce-
zionali del 1894 o l 'uso di esse adottat e
con il pretesto dei Fasci Siciliani .

A cosa servivano ? Anche qui, ahimé,
tutto è scritto, nel settembre di quell'an-
no, a pochi mesi di distanza dovevano
colpire gli eversori e gli anarchici e ser-
virono a sciogliere, compagni socialisti, i l
partito socialista italiano che era nato ap-
pena due anni prima ! E il partito sociali-
sta italiano fu sciolto con quelle leggi che
dovevano colpire gli eversori . Stavo di-
cendo prima che siamo isolati ; i compa-
gni comunisti ci dicono che siamo isolati ,
caro compagno Margheri; la stampa ci
spara contro . Si sono persino deteriorati
i rapporti personali in quest 'aula; avendo-
vi costretto a questa estenuante marato-
na; ma poi diremo più avanti, tra qualche
ora, il senso di questa estenuante mara-
tona .

Siamo isolati, ma anche questa volt a
noi stiamo scommettendo sulla gente, su
questa cosa che noi chiamiamo gente, con
una parola forse un po ' antiquata, oppu-
re chiamiamo addirittura cittadini - ro-
ba dell'89, citoyens -, difficilmente usiamo
la parola classe, e non usiamo mai la pa-
rola popolo . Noi abbiamo sempre scom-
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messo sulla gente e sui cittadini . Qual-
cuno ci dice: voi radicali come siete di -
versi da quelli di 25 anni fa, da quell i
degli anni '50 ! Come siete diversi da l
conte Carandini senior, non junior, per-
ché quello junior ha una sua continuità i n
questi banchi . Come siete diversi da Pan-
nunzio, da Ernesto Rossi, da Mario Fer-
rara, da Leopoldo Piccardi, da Arrigo Be-
nedetti !

MARGHERI. Come siete diversi da
Teodori !

TEODORI . Una lunga storia; e posso
dire che siamo vivi per qualche cosa, so-
prattutto per una cosa : siamo vivi perché
quando i vecchi radicali sono finiti, so -
no rimasti i nuovi radicali ; rimanemmo
noi giovani adolescenti, che cominciam-
mo a scommettere sulla gente ! Comin-
ciammo a dire agli inizi degli anni '60 :
ma in fondo questi valori - laicismo, Sta-
to e Chiesa, Concordato, divorzio, paci-
fismo, federalismo internazionalista, anti-
militarismo, diritti civili - interessano l a
gente, purché si sappia parlare alla gente .

Queste cose non è vero che sono bat-
tute, non è vero che sono estranee, non
è vero che sono aristocratiche . La cosa
era diversa : era che l'egemonia politica
della cultura politica italiana aveva cam-
minato sulle gambe, o peggio sui cingol i
del partito comunista, del partito sociali-
sta alleato con il partito comunista . Si
era stabilita una egemonia culturale, i n
cui le forze laiche, le forze liberali degl i
anni '40 e degli anni '50, che pur avevan o
dei fari luminosi (mi basti ricordare Igna-
zio Silone), si erano in realtà messe a l
servizio della politica reazionaria e cleri -
cale del culturame di Scelba e compagni .
Abbandonandosi alle politiche repressiv e
degli anni '50, al patto atlantico, alla leg-
ge-truffa, alle leggi di ordine pubblico, i n
realtà il mondo laico aveva decretato la
propria morte ; perché il mondo laico, in -
transigente socialista, riformatore costitu-
zionale, libertario, può vivere soltanto s e
ha fede in se stesso e non fa compro -
messi su se stesso .

E negli anni '50 queste forze, il glo-
rioso partito d 'azione delle brigate Giu-
stizia e libertà, che era stato la seconda
forza quantitativa, che aveva dato il suo
prezzo di sangue nella Resistenza, fu di-
sperso e annientato . Piero Calamandrei ,
Ernesto Rossi, Riccardo Lombardi e tan-
ti altri erano stati annientati perché non
avevano avuto fiducia nella loro politica .
E allora cosa abbiamo fatto noi diversi ,
nuovi radicali degli anni '60 ? È stat a
quella scommessa che noi in questo mo-
mento stiamo facendo in quest'aula: di
credere che quei valori, che erano iscrit-
ti nel nostro patrimonio ideale, si poteva -
no far vivere attraverso la gente ; erano
valori che dovevano essere incardinati in
battaglie politiche e, se potevano essere
trasmessi, potevano suscitare emozioni e
lotte, vincendo talora politicamente .

Non illudetevi compagni comunisti ,
quando andate ripetendo in questi gior-
ni che c'è del torbido, del non chiaro nei
nostri comportamenti, che abbiamo il fia-
to corto ! Correva l'anno '57, e anche
allora dicevate una cosa che ho letto i n
un articolo de l'Unità di Maurizio Ferra-
ra, con il titolo: Pannella vuole la secon-
da Repubblica . Scrive Maurizio Ferrara :
« Finalmente Pannella, dopo aver vagato
per molti ambienti di sinistra, ingannan-
do i suoi compagni, ha trovato il suo
ruolo naturale proclamandosi sostenitore
della Repubblica di Rodolfo Pacciardi » .

Non illudetevi che abbiamo il fiato
corto : c'è l'appello alla gente; c'è quello
che i politologi chiamano crisi di rap-
presentanza; ed alcune cose probabilmen-
te riusciamo a rappresentare politicamen-
te, più di quanto tutti o la maggior par -
te di coloro che siedono in quest'aula
riescono a fare. E vedo che anche tra
voi, compagni comunisti, c 'è qualche per-
plessità su questo giudizio un po' assio-
matico; giudizio assiomatico che ha con-
cluso, anche e addirittura, l 'intervento d i
un così compassato e lucido compagno ,
come il vostro compagno Violante . Non
ho a disposizione la citazione testuale, ma
il vostro compagno Violante ha dett o
qualcosa dal genere : « chissà chi è che
tira le fila, chissà qual è il vero scopo
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dell'ostruzionismo radicale, del comporta-
mento dei radicali » . E un tale giudizio
è scritto e ripetuto su l 'Unità .

No, il fatto essenziale è questa cris i
di rappresentanza; noi, compagni comu-
nisti, abbiamo sentito in questi anni ch e
c'era qualcosa che la sinistra non riusci-
va ad interpretare, alla quale non riusci-
va a dare uno sbocco politico e sbocco
istituzionale e che sacrificava sull 'altare
della ragion di partito, che sacrificava
sull 'altare della ragione degli schieramen-
ti, delle combinazioni, degli schieramenti
che non hanno altro fine che se stessi .

Ed ormai abbiamo un po' fatto l'abi-
tudine a saper parlare alla gente, di ri-
dare gambe politiche, di ridare gambe d i
battaglia politica a valori che sono stat i
messi - ahimè - in soffitta . I compagni
comunisti non li hanno messi in soffit-
ta, perché molte di queste cose, forse ,
non le hanno mai considerate come valo-
ri propri, a cominciare da quello del ga-
rantismo costituzionale o dei diritti ci -
vili che sono stati, semmai, dei momen-
ti assunti allorché l'attacco reazionario ,
alla fine degli anni '40, inizio anni '50 in
Italia, dovevate sopportarlo, voi compa-
gni comunisti, sulle vostre spalle . Ma ta-
li valori non sono stati mai « carne del -
la vostra carne », « sangue del vostro san-
gue », invece, lo sono per noi . Ed allora ,
come dicevo, noi sembriamo soli in que-
st 'aula, e non solo in questo momento -
parlo politicamente - sembriamo solita-
ri ed accerchiati dalla stampa ; ridicoleg-
giati in questo che è o non è ostruzioni-
smo, ed anche a questo arriveremo fra
qualche ora, cioè a parlare dell'ostruzio-
nismo, o meglio se è o non è e che cos a
significhi .

In realtà, noi sappiamo che le cose
che stiamo difendendo qui dentro son o
cose che trovano ascolto tra la gente :
quando iniziammo la battaglia per il di-
vorzio, nel 1966, un altro Presidente d i
questa Camera ben lo ricorda essendo
stato egli il protagonista insieme ai radi -
cali - sembravamo pure soli . Ed a que-
sto proposito, voglio andare a tirar fuo-
ri quegli archivi che, così testardamen-
te, metto insieme ; era una valanga di

opinioni: « il divorzio in Italia è una cosa
che riguarda la grande borghesia, che no n
è popolare; il divorzio è una cosa che
non passerà mai, che non è mai passata ;
figuriamoci, non è passata neanche al -
l'inizio del secolo quando quei liberal i
frammassoni avevano la maggioranza ; tut-
ti i tentativi fatti all'inizio del secolo
non passarono. E poi erano stati presen-
tati in questa Camera i disegni Giulian a
Nenni e Sansone, disegni di legge su di -
segni di legge » . Ed anche i nostri pa-
dri, i radicali de Il Mondo, i terzaforzi-
sti, facevano degli ottimi convegni sul di-
vorzio, ma da qui a immaginarsi che l a
gente fosse in favore di questa cosa !
No ! È una cosa piccolo-borghese, ch e
riguarda pochi .

Ci scaricarono dalle colonne di Rina-
scita, dalle colonne di tutta la stampa
frasi di questo genere: « questi illusi che
credono di fare il divorzio in Italia » !
E noi non avevamo in questo Parlamento
neppure un rappresentante, eravamo die -
ci persone, cinquanta persone, cento per-
sone in tutta Italia; i radicali : una cosa
ridicola ! Ridicola così come sembra sia
ridicolo questo nostro ostruzionismo d i
oggi .

Ebbene, il divorzio in questo paese è
passato; ebbene, il referendum nel 1974
è stato fatto; ebbene questa società si è
rivelata più moderna e più matura d i
quello che la sua classe politica l 'ha sem-
pre voluta descrivere . Anche in questo
caso non voglio usare - e non l'userò
mai nel mio intervento - una terminolo-
gia non parlamentare, ma ho l'impres-
sione che la sinistra, qualche volta pen-
si alla gente, ai cittadini un po' come al
« popolo bue », tra virgolette, che non
sente, che non capisce dove stia la veri-
tà, dove stiano i suoi interessi, dove stia-
no i suoi valori .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

FORTUNA

TEODORI. Ed io ricordo ancora quel -
la notte del 13 maggio del 1974, quando,
da nessuno indetta, sii ebbe in questa
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Roma probabilmente la più grande mani-
festazione di entusiasmo popolare che ma i
vi sia stata, dai giorni dell 'avvento dell a
Repubblica. E non era un caso che quel-
la notte, quando una « fiumana », forse d i
mezzo milione o di un milione di persone
che, da Piazza Navona, attraversò la citt à
fino a Porta Pia ; non era un caso, come
dicevo, che quella notte - Loris Fortuna -
era il 13 maggio, che proprio in quell a
notte vi fu forse la più grande manifesta-
zione di quello che veramente era la ma-
turità del popolo italiano, disconosciut a
dai partiti della sinistra ; quella maturit à
alla quale noi avevamo preteso, tra l'irri-
sione generale, di fare « da levatrice » e
di portare, non già verso la disperazion e
o verso la rassegnazione, ma dentro una
opera politica di grande momento ; di dar-
gli, cioè, uno sbocco politico, mutando una
legge della Repubblica italiana . La nostra
storia è questa .

TESINI ARISTIDE . Vogliamo l'illustra-
zione degli emendamenti, non la storia .

TEODORI . Collega, forse hai perdut o
qualche marginale battuta del mio inter-
vento, ma t'invito a leggere il resoconto . . .

TESINI ARISTIDE. Lo farò .

TEODORI. . . . e così potrai seguire i l
filo delle mie argomentazioni . Mi spiace
molto per te, così come anche a me di -
spiace di aver perduto un ascoltatore at-
tento come te . Però, come sai, quando s i
entra al cinema a metà spettacolo bisogn a
un po' recuperare, o vedersi il prossimo .

TESINI ARISTIDE. Se confronti l'aul a
dove si legifera con il cinema, ciò vuoi
dire che hai poco riguardo oltre che pe r
il Parlamento, anche per te stesso .

TEODORI . Anche di questo ho già par-
lato, collega, e ti rimando all'archivio par -
lamentare .

Dicevo che possiamo oggi essere sol i
in quest'aula perché sappiamo, perché per-
cepiamo che non siamo soli nel paese ;
perché sappiamo, perché percepiamo - ed
è la nostra storia, collega che ascolti -

che siamo riusciti, a mano a mano, a
dar voce alle istanze, alle richieste, ai bi-
sogni popolari in Italia, che li abbiamo
portati nelle istituzioni : questo è il nostro
vanto. Era l'esempio del divorzio, quello
che facevo prima - s,e non te ne fossi ac-
corto - ma è un esempio che si può co-
stantemente ripetere per tutto ciò che
riguarda il rapporto della società politic a
con la società civile in questi dieci an-
ni in cui siamo stati protagonisti .

Questa è una scommessa che per no i
resta valida, e non può non continuare a d
essere valida, come lo è sempre stata, cioè
l'ipotesi di fondo su cui ha preso corpo
la strategia radicale . Noi sappiamo che
siamo oggi paladini isolati della difes a
dello Stato di diritto ; difensori intransi-
genti dell 'articolo 13 della Costituzione
contro questo decreto, arroccati, con i
mezzi di cui disponiamo, in quest'aula e
fuori di quest'aula, su una posizione che
parte dal principio che, se consentiam o
lo smagliamento di una parte della Co-
stituzione, lo smagliamento va inevitabil-
mente avanti; consapevoli che, se con -
sentiamo alla spirale dentro cui questo
decreto si inserisce (che passa attraver-
so la violenza politica dell'allarme sociale
l'aumento dell'insicurezza collettiva, l'in-
troduzione di norme più repressive, l 'au -
mento generale della repressione e il pro-
babile aumento ulteriore della violenza) di
raggiungere i suoi effetti, la situazione ch e
oggi viviamo vedrà una drammatica in-
voluzione .

Il decreto che è oggi al nostro esame ,
infatti, non è un fatto accidentale, un
fenomeno passeggero; è un fatto che bi-
sogna saper leggere nel suo quadro com-
plessivo; è la risultante di un percors o
che è cominciato nel passato, che conti-
nua oggi e che potrà continuare doma-
ni. Allora, quello che cercavo di dirti ,
collega, è che noi vogliamo spezzare quest a
spirale, storicamente analizzata e scientifi-
camente accertata, di azioni e reazioni che
si giustificano l'una con l 'altra .

Ti stavo anche spiegando, collega, ch e
la nostra non è una testimonianza di te-
stimoni laici o cristiani (forse anche que-
sto), ma è una lotta politica che ha co-



Alti Parlamentari

	

— 8908 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

me punto di riferimento, probabilmente ,
ampi settori della coscienza civile de l
paese; che trova eco nei settori autenti-
camente liberali della società – che esi-
stono in tutti i partiti, oggi come i n
passato – .

C 'è oggi una discrepanza tra coloro
che in questa aula difendono la Costitu-
zione e i suoi princìpi e i settori de l
paese che in essi si riconoscono. Noi ri-
vendichiamo, così come abbiamo rivendicat o
in passato su altre battaglie per i diritt i
civili, una rappresentanza molto maggiore
di quella che le nostre esigue cifre espri-
mono in quest'aula, o hanno espresso nell e
passate elezioni . Noi rivendichiamo oggi ,
se i termini della questione sono chiari ,
di rappresentare ampi settori di cittadin i
che pur si riconoscono elettoralmente nel
partito comunista o nel partito socialista ,
e settori di liberali e di democratici che
si riconoscono in altri partiti . Noi sap-
piamo che i valori che difendiamo qu i
dentro sono valori che hanno una vast a
eco altrove .

Collega, ho fatto il caso del divorzi o
perché si stava sedendo sul banco dell a
Presidenza una persona particolarment e
significativa per quel decennio che va da l
1966 al 1974 ; ma basta farne un altro per
capire meglio di che cosa stiamo parlando
nell'analisi di questo decreto . Basta rian-
dare al referendum sulla legge-Reale de l
1978 per capire che, quando parliamo d i
maturità del paese, di crisi della rappre-
sentanza politica, di valori diffusi molt o
al di là di come sono rappresentati dalle
forze politiche, di non rappresentazione
da parte delle forze politiche della sinistra ,
di esempi ne possiamo fare a iosa .

Per restare all'esempio della legge-Rea-
le, voglio ricordarti, collega, che eravam o
soli contro questa legge . In quel momento
in quest'aula c'erano solo quattro nostr i
compagni su 630 deputati ; avevamo otte-
nuto nelle elezioni del 1976 1'1,1 per cent o
dei voti ; praticamente eravamo nulla . Era
la prima volta nella storia che un partit o
nuovo entrava in Parlamento superand o
la soglia di un quoziente intero in una
circoscrizione : un fatto miracoloso ! Nel

1978, quando andiamo sulle piazze, racco-
gliamo 750 mila firme per indire il re-
ferendum sulla legge-Reale ; le raccogliamo
con poche forze, artigianalmente : niente
parrocchie, niente cellule, niente « insedia -
mento sociale », come dicono i politologi ,
niente organizzazioni collaterali ; e racco-
gliamo 750 mila firme; passa un anno
passano due anni, le vicende le sapete ,
non ve le ripeto; arriviamo a votare sulla
legge Reale (non sto parlando dell 'abro-
gazione della legge sul finanziamento pub-
blico dei partiti), con Spagnoli, compagni
comunisti, il compagno Spagnoli, rispetta-
bilissimo, autorevole esponente comunista ,
giurista, che viene da una città coltivata
come Torino, il quale è andato a dire
alla televisione . . . Spagnoli, non dico l'ulti-
mo deputato comunista veterostalinista d i
qualche provincia, Spagnoli, vicepresident e
del gruppo

TESINI ARISTIDE. Qui non c'è il pri-
mo e il secondo, sono tutti uguali !

TEODORI . Sì, tutti uguali, ma molte
volte il linguaggio è fatto di affinamento ,
è fatto di coltivazione . . .

TESINI ARISTIDE . Tutti hanno una
funzione .

TEODORI. Sono fatti storici, la storia
lascia sempre un segno sulle persone . Di-
co Spagnoli perché è uno dei colleghi . . .

TESINI ARISTIDE. Uno dei seicento -
trenta, non il primo e non l 'ultimo .

TEODORI . Uno dei colleghi che più
stimo. Spagnoli dice in televisione che s e
la legge Reale fosse stata abrogata sareb-
bero usciti di galera Concutelli e Vallan-
zasca. Sto citando qualcosa detta in tele -
visione, qualcosa di incredibile, un fuoco
di fila sulla legge Reale contro di noi .
Giusto i socialisti erano lì, un po' sì e
un po' no, ufficialmente no, libertà di co-
scienza, sempre con quella . . . Questo parti-
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to socialista, in fondo, è il più labile, è
il più flessibile, è quindi il meno forte ,
ha sempre le sue contraddizioni, i suoi
dati di debolezza, che poi sono i dati che
lo salvano .

Ebbene noi, con la percentuale dell'1, 1
per cento in Parlamento a rappresentare
i 395 mila voti presi nelle elezioni de l
1976, ottenemmo il 23,3 per cento dei vot i
dell'elettorato italiano dopo che, attraver-
so i mezzi di comunicazione di massa, la
televisione, giorno dopo giorno, nove par-
titi su dieci « battevano » i 30 milioni d i
utenti della televisione italiana per ripe-
tere che l 'abrogazione della legge Reale sa-
rebbe stata una sciagura per il paese . An-
che lì la società civile, anche lì la gente ,
anche lì il popolo, collega che dicevi : che
c'entra ? anche lì, come oggi presumiamo ,
benché avesse potuto sapere così poco,
benché ci fosse stata una disinformazione
così patente, anche lì molti milioni di ita-
liani ci seguirono e dissero « sì » alla no-
stra proposta; erano milioni di italiani
che, come è stato scientificamente dimo-
strato, provenivano dai settori della sini-
stra, creando profonde contraddizioni all o
interno dell'elettorato comunista, all'inter-
no dell'elettorato socialista .

Che noi interpretassimo, e interpretia-
mo molte volte, delle sensibilità, dei valori
che vanno al di là delle interpretazioni che
ne danno i partiti, è cosa che riteniamo
anche oggi vera, in questo momento che
sembra un momento di assedio, un mo-
mento di solitudine per noi, solitudine che
sarebbe drammatica se non sentissimo, co-
me abbiamo sentito in passato, che al d i
là di quest'aula, al di là di questi palazzi ,
abbiamo il respiro caldo della gente, s e
non sapessimo che i nostri obiettivi, che
sono quelli di sempre - sono venti ann i
che ripetiamo come uno slogan : unità al-
ternativa e rinnovamento della sinistra - ,
se non sapessimo che non possiamo aver e
unità e alternativa della sinistra, che gior-
no dopo giorno noi cerchiamo di ottener e
testardamente, se non sapessimo che no n
si può avere unità e alternativa della si-
nistra, e, possiamo dire, dei veri liberali ,
dei veri democratici, dei veri cristiani, s e
non su temi di profondo rinnovamento .

Perché a che cosa serve una unità sul -
l 'abbandono dei nostri valori ? A che cos a
sarebbe servito ? Ma ci arriveremo anch e
a questo, tra qualche ora. A che cosa sa-
rebbe servita, colleghi, una unità qual e
quella che forse ci veniva offerta o richie-
sta, non so ? L'unità per abbandonare i
nostri valori e far passare questo decret o
salvando un po ' la faccia, lasciando pas-
sare le lacerazioni della Costituzione, i l
fermo di polizia, le perquisizioni, l'erga-
stolo preventivo, come è stato definito ,
l 'immissione di concetti come quello d i
eversione democratica di cui i giuristi han -
no detto abbondantemente in quest'aula .
Unità per' che cosa, se questa era l'unità?
L'unità di schieramento, qualcuno ha scrit-
to in questi giorni, il grande valore che
intorno a un tavolo si sono ritrovati i
rappresentanti comunisti, socialisti, radi -
cali, del PDUP e della sinistra indipenden-
te, un grande valore, concordo che è un
grande valore, che quella riunione ha co-
stituito un grande valore e mi auguro che
domani sia ancora possibile fare simili riu-
nioni su questo decreto perché non è det-
to, e lo abbiamo anche scritto, che tutto
sia perduto, perché noi riteniamo possibile
fare qualcosa fino all'ultimo istante e pe r
questo ci adopereremo, colleghi che ascol-
tate; state molto attenti, avete sottovalu-
tato il nostro attaccamento, la nostra reli-
gione, la nostra dedizione alla Costituzione
e ai valori che si stanno toccando, avet e
sottovalutato, tutte queste cose ; avete rite-
nuto davvero che noi facessimo questa o
quella mossa per capriccio o per narcisi-
smo pannelliano, avete sottovalutato con
quanta ostinazione religiosa noi riteniamo
che i diritti civili, il garantismo, la Costi-
tuzione, la democrazia siano valori pe r
noi fondanti ed essenziali, se tradissimo i
quali o se non ci battessimo fino all'estre-
mo delle nostre possibilità per essi, ver-
rebbe a mancare la stessa nostra ragion
d'essere. Allora, è stato scritto che quell a
riunione ha rappresentato un grande va-
lore: è vero, e speriamo che anche do -
mani ci possano essere grandi riunioni ,
tavoli intorno ai quali ci si riunisca .

MORAllONI . I tavoli ci sono .
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TEODORI. Lo so che i tavoli ci sono ,
ma purtroppo spesso servono per altri ti -
pi di negoziati, collega, rispetto a quell i
che noi preferiamo, che amiamo e che ab-
biamo sempre fatto .

Dicevo che in quella riunione, o nell e
altre, c'è per noi un fatto di fondo ed es-
senziale : ed è che noi riteniamo che non
ci possa essere unità, che non ci poss a
essere alternativa, che non ci possa esser e
unità per l'alternativa se questa non la s i
fonda su dei valori ; per essere più speci-
fici, se sui diritti civili, se sulle libertà ,
che rappresentano le cose che sono i n
gioco, la sinistra tutta non si incontra, al-
lora a nulla valgono le unità, le alterna-
tive. Voglio dire questo : un'alternativ a
(che è scritta nella mia storia personale ,
oltre che politica, da dieci anni a questa
parte) della sinistra – che sarebbe un fat-
to, esso sì, rivoluzionario in questo paes e
di fronte ad un regime democristiano –
non avrebbe alcun senso se fosse produt-
trice e si fondasse su contenuti analoghi,
equivalenti a quelli dello avversario . Que-
sto è il punto fondamentale del nostr o
agire politico .

E allora vi spiegate la ragione dell a
nostra ostinazione, vi spiegate la ragion e
di questa solitudine in quest'aula, ché so-
litudine nel paese non è . Vi spiegate co-
me, ancora una volta, noi crediamo d i
star facendo una scommessa che va mol-
to al di là di quest'aula, che va in dire-
zione del paese .

La spirale terrorismo-repressione-legg i
più repressive-violenza più violenza-insicu-
rezza collettiva, che è la spirale che c i
avete fatto percorrere con le vostre leggi
in questi anni, può essere rotta oppure
incrementata, così come viene incrementat a
con questo decreto . Incrementarla o inter -
romperla significa scegliere una politic a
piuttosto che un'altra; e qui stiamo di-
scutendo sulla fiducia ad un Governo ch e
ha fatto di questo decreto – e non solo
ponendo una questione di fiducia cosid-
detta tecnica – un cardine della propria
politica, facendo ancora una volta dell'or -
dine pubblico un dato fondante di tale
politica .

Come dicevo, questa spirale può esse -
re incrementata o interrotta ; può essere
incrementata con il decreto in esame, con
le norme in esso contenute, con la lace-
razione della Costituzione che esso reca ;
oppure, si può tentare di interromperl a
andando nella direzione opposta, che è
quella del garantismo, dello Stato di di -
ritto, della rilegittimazione della politic a
in quanto capace di esprimere, nella sua
dialettica, le tensioni sociali . Rilegittima-
zione della classe politica : pensateci, col-
leghi, è una cosa importante.

Si parla di seconda repubblica : pen-
sate alla legittimazione della classe poli-
tica, alla corrispondenza tra l'essere le-
gittimamente i rappresentanti del popolo
in quest'Assemblea o altrove e il sentire
del popolo stesso . Quella spirale si inter-
rompe attraverso questa strada o attra-
verso un altro elemento che è iscritto ,
anch'esso, nei nostri dati costituenti, che
sono stati e seguitano ad essere la forza
radicale di questi anni: il rifiuto della vio-
lenza sotto ogni forma, sotto ogni aspet-
to, questo sì, davvero, come cardine ideo -
logico. E non per nulla se ci sono, pe r
un partito come il nostro, due elementi
che ne possono connotare, da un punt o
di vista teorico, l'esistenza e la presenza
al di là, prima ed oltre le battaglie poli-
tiche che esso conduce, tali elementi sono
il diritto contro il potere e la non vio-
lenza contro la violenza .

Se vi chiedono, colleghi : « Che cosa
sono questi matti dai radicali? », e vo i
rispondete : « Sono quelli del divorzio, del -
l'aborto, dei diritti civili, del pacifismo ,
del sesso, della droga », eccetera, ricorda-
tevi che potreste rispondere in un'altra
maniera molto pertinente alla battaglia
che stiamo portando avanti oggi, e cioè :
« I radicali sono quelli del diritto contro
il potere, sono quelli della non violenz a
contro la violenza » . E cercate di trovare
un solo comportamento radicale, un sol o
atto politico che contraddica questi cardi-
ni fondamentali del nostro modo di essere .

TESINI ARISTIDE . Tutto il loro mo-
do di agire è violenza ! La predicano, la
violenza !
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TEODORI. Non ti sento: sarei lieto d i
raccogliere le interruzioni mi farebbero
piacere, ma la tua voce non arriva fin
qui, purtroppo .

TESINI ARISTIDE . Non ho il micro-
fono !

TEODORI. Puoi dar fiato alle tue cor-
de vocali !

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, pro -
segua.

TEODORI. Sì, Presidente, proseguo .
Ma debbo dire che le interruzioni, di tan-
to in tanto, non mi dispiacciono se aiu-
tano . . .

TESINI ARISTIDE . Ti danno respiro !

TEODORI . . . . il pensiero a marciare
secondo un andamento dialogico .

T'ESINI ARISTIDE . Dici le cose in
modo tale da far sembrare che solo tu
e i tuoi amici abbiate salvato il mondo !
Gli altri sono qui da trent'anni e hanno
demolito tutto ! Dovresti conoscere la
storia, mi pare che tu non la conosca !

TEODORI . Non conosco la storia di
questi trent'anni ? E allora, se tu mi sol -
leciti, prima o dopo arriverò alla stori a
di questi trent'anni . . .

BALESTRACCI . Ora te la racconta i n
chiave radicale !

TEODORI . Allora, collega, se mi sol -
leciti a raccontare la storia di questi tren-
t'anni, prima o dopo ci arriverò .

TESINI ARISTIDE . No, no, parla de -
gli emendamenti !

TEODORI . Ti ostini ad insistere sugli
emendamenti: adesso ti chiamo per no-
me e cognome l 'emendamento a cui mi
riferisco, così posso anche guadagnare il
fatto che tu resti in aula. Sto parlando
dell 'emendamento - che puoi trovare nel

fascicolo che sicuramente avrai letto at-
tentamente - dis. 1 del seguente teno-
re : « Il decreto-legge 15 dicembre 1979 ,
n. 625, concernente misure urgenti per
la tutela dell'ordine democratico e dell a
sicurezza pubblica, non è convertito in
legge » . Sto cercando di spiegarti, collega ,
perché noi riteniamo che non debba e non
possa essere convertito in legge questo de-
creto ; spero quindi di averti dato un a
spiegazione sufficiente . Aggiungo che que-
sto emendamento è firmato: Aglietta ,
Ajello, Baldelli, Boato, Bonino, Cicciomes-
sere, Crivellini, De Cataldo, Faccio, Galli ,
Melega, Mellini, Pannella, Pinto, Roccel-
la, Sciascia, Teodori e Tessari Alessan-
dro. In più, collega, se ti fa piacere, t i
richiamo un autorevole editto, proclama-
to in quest'aula dalla Presidenza della
Assemblea, in cui si dice : « L'illustra-
zione degli emendamenti considerato anche
l'obbligo costituente della Camera di pro-
nunciarsi comunque ed esplicitamente sul -
la fiducia, assume pertanto il carattere
di una discussione politica tendente a d
influire sullo stesso voto di fiducia » . Io
sto cercando - ahimè, illuso - di influi-
re sul voto di fiducia .

Signor Presidente, colleghi - che non
vedo così rari rispetto agli standards d i
questa Assemblea - che pazientemente mi
state ascoltando, dicevo che non si pu ò
discutere di questo decreto senza veder-
lo nella successione e nella spirale di
azione e di reazione di cui ho parlato
prima. Dicevo anche che i valori, in no-
me dei quali noi cerchiamo - minoritar i
in quest 'aula, ma non so quanto minori-
tari nel paese - di contrapporci, sono i
due valori del diritto contro il potere e
della non violenza contro la violenza .

Non c'è dubbio che questo decreto ,
la battaglia che stiamo conducendo i n
quest 'aula, la politica di cui stiamo di-
scutendo, queste misure specifiche, inse-
rite in un arco di misure che hanno una
loro continuità con il passato e - speria-
mo di no - forse con l'avvenire, si inse-
riscono in quello che l'altro giorno, i n
un mio precedente intervento, chiamavo
uno scontro di civiltà ; usando questa
espressione come la si usava anche in
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quest'aula trent'anni fa, quando si diceva
che c'erano i « cosacchi » da una parte
e lo « zio Sam » dall'altra . Qualcuno for-
se si ricorderà i manifesti del 1948 . . .

CACCIA. Adesso abbiamo gli n_vatollali
in mezzo !

TEODORI . Quei manifesti, per chi non
li ricorda, sono raccolti in qualche bell a
pubblicazione; mi pare che vi fosse anch e
un cosacco con le unghie lunghe e i suo i
cavalli in piazza San Pietro . Era uno
scontro di civiltà .

Credo che anche oggi, su questo de-
creto, vi sia uno scontro di civilità e più
in generale che vi sia uno scontro di ci -
viltà sulle linee politiche in cui questo
decreto si inserisce : da una parte c' è
chi in fondo ha ormai dato partita vin-
ta e ha detto che questa società indu-
striale avanzata, questa società di massa ,
come si vede in tutto il mondo, è un
gran caos (crisi dell'energia, del petrolio ,
delle risorse) e che lo Stato di diritt o
non funziona più, non è più governabile ,
per cui occorre maggiore potere agli ese-
cutivi, occorre maggiore efficacia e sem-
plificazione .

Questo è il succo di un rapporto del -
la « Trilaterale », composta da autorevo-
li intellettuali e uomini politici d'Europa ,
d'America e del Giappone che sostengono
che la crisis o f democracy si risolvereb-
be solo dando un taglio alla democrazia ,
chiedendo più efficacia, andando poco per
il sottile sulle vecchie ubbie delle costi-
tuzioni, dei diritti personali, insomm a
di questi residui ottocenteschi . È questa
la strada del pessimismo, la strada de l
nuovo Stato autoritario che non ha nien-
te a che vedere con il fascismo, che era
una risposta di massa ad una societ à
agricola degli anni '20 e '30, che non ha
nulla a che fare con la società degl i
anni ' 80 .

Oggi invece si sostiene uno Stato au-
toritario moderno, non quello dei lage r
sovietici, perché in questo caso vi è una
linea di continuità più con lo zarismo e
con lo stalinismo, con gli eccidi di milio-
ni di persone. Quella è la storia di una

altra violenza : la violenza della Cambo-
gia, del Vietnam ; è la violenza spavento -
sa dei miti rivoluzionari e della ragion
di Stato, che usa i miti rivoluzionari o l a
rivoluzione accerchiata . Quella è un'altra
storia ! Invece questo Stato autoritario
- quello di questo decreto per intender -
ci - è lo Stato autoritario proprio dell e
società occidentali, in cui rimane una par-
venza di democrazia rappresentativa, un a
parvenza cli separazione dei poteri : legi-
slativo, esecutivo e giudiziario, e una par-
venza di uguaglianza dei cittadini e delle
loro libertà . Certe impalcature rimango -
no, ma rischiano sempre più di esser e
delle impalcature formali .

È questo il vero Stato autoritario d i
oggi che - non siamo ridicoli - non è
quello in orbace o quello del passo del -
l'oca, e neppure quello di Pinochet o d i
Videla. Qui, in Europa occidentale, è un a
altra cosa. Qui lo Stato autoritario h a
assunto dei caratteri che ad un cert o
momento sono chiamati gaullisti, ma ch e
hanno un'altra dimensione, un'altra con -
notazione, mentre lì avevano più una con-
tinuità con il nazionalismo e con la fin e
del colonialismo proprio della storia fran-
cese .

Qui ha altri caratteri, se vogliamo ha
caratteri nazional-popolari . Mi dispiace
che non ci sia il compagno Asor Rosa,
che ci potrebbe dare ampie spiegazion i
su cosa sia il carattere nazional-popolare ,
dal momento che - credo - il suo pi ù
famoso libro, lucidissimo, è proprio quel -
lo Scrittori e popoli, in cui analizzava
bene la peculiarità italiana nazional-popo-
lare nel 1964-65, se non ricordo male .
Certo l'Asor Rosa di ieri era forse molt o
diverso dall'Asor Rosa di oggi .

Lo Stato autoritario italiano passa
quindi attraverso questo smottamento pez -
zo per pezzo : la magistratura che no n
funziona, il fermo di polizia che si st a
avviando verso un punto di non ritorno,
e così via. È questo lo Stato autoritario .

Cosa credete ? Io non ho mai credut o
che il generale De Lorenzo, o magari an -
che il generale Dalla Chiesa, o ieri il ge -
nerale Miceli, o il comandante delle guar -
die di finanza nella notte del 1971, a Ro-
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ma, che ebbe a mobilitare la sua guarni-
gione . . . io davvero non ci credo che questo
è il paese dei carri armati o dei cingoli .
No, l 'autoritarismo è un'altra cosa, col -
leghi . Il generale Dalla Chiesa non ne ha
bisogno . . . Nella trasformazione della strut-
tura autoritaria dello Stato e della socie-
tà cominciano ad esserci i prefetti mili-
tari, comincia ad esserci il pasticcio tra
potere giudiziario e polizia, non si sa do-
ve comincia uno e dove finisce l 'altro ,
sono queste le vere trasformazioni sociali .
La trasformazione strutturale si verific a
quando il generale diventa prefetto a Ge-
nova, a Torino.

A proposito, compagni comunisti, sper o
che ci sia qualche rara avis in aula : c'è
un precedente, nella storia italiana, di u n
generale che fu nominato prefetto . E non
parlo del secolo diciannovesimo, quand o
il generale Pelloux fu nominato President e
del Consiglio ; parlo del secolo ventesimo ,
quando si è verificato il precedente, quell o
solo, cui mi riferisco . Vi ricordate, com-
pagni comunisti, cosa avvenne nel settem-
bre del 1950, quando l'onorevole De Ga -
speri, mentre era Scelba ministro dell'in-
terno, nominò il generale Carlo De Simo-
ne prefetto di Bologna ? Qualche mese
dopo ci furono le grandi manovre militari
sull'Appennino tosco-emiliano, e l'esercito
era ancora, non dico quello di France-
schiello, ma certo era rivestito di panni . . .
il grigio-verde conteneva ancora poca lana,
era probabilmente confezionato tutto a
Prato, rigenerato . . . Il Presidente del Consi-
glio De Gasperi, il ministro dell'interno
Scelba e il ministro della difesa Randolfo
Pacciardi fecero fare, nell'autunno-invern o
del 1950, delle manovre militari sull'Appen-
nino tosco-emiliano .

BRUNI . Ma senti un po' .

TEODORI . Tu mi dici « ma senti un
po' ». Infatti io non mi sto meravigliando :
le cose stanno sempre scritte, a saperl e
leggere, però bisogna saperle leggere .

BRUNI . . . .e anche raccontare !

TEODORI . E anche raccontare, certo .
Io credo di essere un cattivo narratore ,
non è la mia dote migliore quella del rac-
contare .

BALESTRACCI . Siamo qui a sentire la
lezione .

CAMPAGNOLI . Si fa la prova del leg-
gere e dello scrivere per entrare qui .

TEODORI. La prova dell 'alfabetismo
non credo sia compresa tra le prove ne-
cessarie per entrare in quest'aula . Infatt i
se ne ha prova molte volte .

BALESTRACCI . Certo, specialmente d a
qualche banco . Si tratta di vedere qual e
sia la linea divisoria .

TEODORI . Certo, specialmente da qual-
che banco, o magari da un'area .

Riprendendo il discorso, la storia del
generale Dalla Chiesa, la storia della mili-
tarizzazione degli impiegati civili, la stori a
dei generali nominati prefetti, ha, compa-
gni comunisti, molti precedenti, ma ne h a
uno solo veramente specifico : quello del
1950 cui mi sono prima riferito .

Io varrei, compagni comunisti, che per -
deste mezz'ora del vostro tempo prezio-
so per andarvi a rileggere che cosa Pal-
miro T'ogliatti scrisse in quell 'occasione ;
quale alta voce, quale sdegno elevò - co-
me sapeva farlo Palmiro Togliatti - con-
tro il generale nominato prefetto a Bo-
logna, contro le esercitazioni militari
svolte sull'Appennino tosco-emiliano con
chiara funzione intimidatoria nei confron-
ti delle regioni rosse, nei confronti dell e
masse comuniste, e magari, allora, anch e
nei confronti di che cosa ? Nei confron-
ti di quella pagina che voi avete, compa-
gni comunisti, nell'album di famiglia :
la pagina relativa all'apparato secchiano
smantellato solo qualche anno dopo, quel -
l'apparato di ex-partigiani che sapevano
ancora dove erano sepolte le armi nel
caso in cui fosse necessaria usarle. Di
quell 'apparato secchiano, per inciso, di cui
forse ile ultime propagini, o gli ultim i
frammenti, magari hanno trovato qualche
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punto di congiunzione - Giambattista
Lazagna, non so - anche con le storie
più recenti, se non di terrorismo, di neo-
gappismo dell'inizio degli anni '70, auspi-
oe Giangi Feltrinelli .

Dicevo questo, signor Presidente, pe r
sottolineare che ci troviamo dinanzi ad
un confronto, ad uno scontro fra quest a
nuova strada verso l'autoritarismo, di cui
purtroppo i compagni comunisti non av-
vertono (o non vogliono avvertire, o no n
possono avvertire: non so quale di quest e
dizioni sia quella giusta) tutta la gravi-
tà, da una parte, e, dall'altra, noi che
riteniamo di non appartenere al grande
partito dei pessimisti, secondo i quali il
terrorismo, la violenza, il partito armato
e le violenze di cui ogni giorno questa
sodietà si nutre, possono essere combat-
tuti soltanto smantellando i vecchi appa-
rati di valori, i vecchi apparati istituzio-
nali, le vecchie strutture, perché si tratta
di corrispondenza tra norme e valori, tr a
valori e norme e istituzioni .

Come lei sa, signor ministro Morlino ,
la forza alle norme ed alle istituzioni pro -
viene dalla loro corrispondenza a dei va -
lori . Le norme e le istituzioni che non
corrispondano a dei valori, ovvero che
corrispondano a valori antiquati o sor-
passati o che non vivano più nella co-
scienza collettiva - come si dice - del -
la gente e dei cittadini sono norme e
valori che cadono di per sé. Ma dice-
vo: da una parte c'è questa strada del -
l 'autoritarismo, creata attraverso l'uso si-
stematico del gioco delle azioni e delle
reazioni, basata sulla politica dell'allar-
me sociale e della insicurezza collettiva ,
che porta alla distruzione delle garan-
zie istituzionali; dall'altra parte, c'è chi
ancora, come noi, crede nelle istanze de l
diritto, nelle istanze della libertà, ch e
non possono essere subordinate ad al -
tre ;istanze più proprie della cucina po-
litica, ad altre istanze più proprie dell a
tattica politica, ad altre istanze più pro-
prie delle convenienze degli schiera-
menti .

Mi sia consentito a questo punto, si-
gnor Presidente, signor ministro, colle-
ghi deputati, di ripercorrere in questa

parte del mio discorso alcuni articoli de l
decreto in esame, anche se altri molt o
meglio di me, con molto maggiore com-
petenza e con molta maggiore cultura
giuridica di quanto io abbia, e con mol-
ta acutezza, hanno già fatto. Ma ciò è
necessario in un intervento che intende
argomentare complessivamente le ragion i
del nostro no, che intende argomentar-
le in maniera ostruzionistica - di que-
sto parleremo fra due ore - perch é
ostruzionismo stiamo facendo . Ma ostru-
zionismo in questo caso è per noi un
orgoglio, perché, come dicono tutti i
testi e tutte le analisi, quando è in gio-
co la Costituzione, le forze democrati-
che devono fare ostruzionismo, ed an-
che perché, quando si verifica una situa-
zione nella quale - come noi riteniamo
accada in quella odierna - c'è una di-
screpanza fra governati e governanti, fra
sentimento collettivo dei rappresentant i
del popolo e sentimento collettivo del po-
polo; quando si verifica una situazione
di questo genere - e noi riteniamo che
ciò avverrà nel momento in cui quest a
Camera si troverà unita ancora una vol-
ta al 90 o 95 per cento, nonostante
i sentimenti popolari, con il partito co-
munista ed il partito socialista che vo-
teranno la fiducia, perché hanno dett o
che la prima cosa da fare è far passa-
re questo decreto, anche se esso è ineffi-
cace, ed hanno detto che se questo de-
creto non passasse (e sono citazioni let-
terali dai testi comunisti) sarebbe una
Vittoria del terrorismo - quando si crea
una discrepanza tra coscienza delle isti-
tuzioni e coscienza popolare, l'ostruzio-
nismo, anche per questa seconda ragio-
ne, oltre che per la prima, è non già
un gioco, un fatto sovrastrutturale, m a
per forze democratiche, quali noi sia-
mo, diventa l'unico dovere, l'unica stra-
de possibile, che è una strada peraltr o
antica. Ed anche di questo parleremo
più tardi . . .

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. Tra
quattro ore !

TEODORI . Se il collega che mi ha in-
terrotto prestasse attenzione, saprebbe che
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nei lavori preparatori della Costituzion e
italiana, signor ministro, c'era un articolo,
il 50 se non erro, e vorrei che qualcuno
più esperto di me mi correggesse se sba-
glio, che introduceva nella Costituzione ita-
liana il diritto di resistenza alle leggi in-
giuste, come diritto sancito per il popolo .

MENNITTI. Guarda che dicendo « tra
quattro ore », il collega ti ha fatto u n
augurio !

TEODORI. Fu un articolo che poi cad-
de, ma del quale è rimasta traccia ne i
lavori preparatori della Costituente . Il di-
ritto alla resistenza è uno dei diritti pi ù
alti della nostra civiltà democratica ; è un
diritto che affonda le sue radici nei valor i
e nell'etica che al tempo stesso è cristiana
e laica. Queste non sono cose che appar-
tengano soltanto al mondo orientale, m a
appartengono anche al nostro . Signor mi-
nistro, lei che è anche uomo di conoscen-
ze giuridico-culturali, ci dica quale tracci a
ha lasciato nella discussione sulla Costitu-
zione quell'articolo 50 sul diritto di resi-
stenza, che poi non è entrato nella for-
mulazione definitiva della carta costitu-
zionale . Se non erro, fu proprio per ini-
ziativa del pensiero cristiano e di Dosset-
ti che fu avanzata l'ipotesi di inserire nel -
la Costituzione italiana il diritto di resi-
stere a leggi ingiuste, quale appunto è
normativamente sancito in altre Costitu-
zioni dell'era moderna .

Dicevo che, in questa mia argomenta-
zione, dovrò pur toccare, ma lo farò in
maniera relativamente rapida e sommaria ,
alcuni punti del decreto che sono stati
qui più volte citati, ma che, se si parte
dal presupposto, come io parto e come
noi partiamo, che ci si trova di fronte
ad un episodio assai grave di violazione
costituzionale e dei princìpi primi, ch e
vanno al di là della stessa Costituzione ita-
liana, non si può non richiamare e dare
ad ognuno un nome e un cognome ed
una sia pur sommaria valutazione .

Vediamo come primo aspetto la que-
stione dell'eversione dell'ordine democra-
tico . Cosa significa eversione dell'ordine
democratico ? Nessuno può negare che co n
questa dizione si dà irrimediabilmente adi -

to a interpretazioni ambigue o polivalenti ,
che servono proprio per quello scopo e
per quell'obiettivo di cui parlavo all'inizio ,
vale a dire l'obiettivo di creare una poli-
tica dell'allarme sociale, che ha come con-
seguenza la mobilitazione di fasce di opi-
nione per chiedere leggi più repressive .

Ribadisco che non sono un giurista ,
ma certamente, anche alle orecchie di u n
non giurista, la parola eversione, l e
parole ordine democratico e l'accoppiamen-
to fra eversione ed ordine democratico
non possono non suonare come congeri e
ambigua, che non denota nulla di pre-
ciso, di specifico, nulla su cui sia possi-
bile esercitare quello che è uno dei prin-
cìpi fondamentali di un ordinamento de-
mocratico: la certezza del diritto.

Passiamo all 'altro punto di cui agli arti -
coli 1, 2 e 3 del decreto, riguardant i
l ' inasprimento delle pene per i delitti col -
legati a terrorismo ed eversione. Da questi
articoli emerge una linea di politica cri-
minale - se così vogliamo chiamarla - di -
retta alla creazione di quello che si può
definire un vero e proprio diritto spe-
ciale : questa parola « speciale » è un'altr a
di quelle parole che riecheggiano cose déjà
vues in passato : carcere speciale, norme
speciali ; qui ci troviamo davvero di fron-
te ad un vero e proprio diritto special e
in materia di terrorismo. Figuratevi, noi
che siamo contro il diritto speciale in ma-
teria militare, che riteniamo che una del-
le aberrazioni di uno Stato democratico si a
quella dell 'ordinamento giuridico speciale
e dei tribunali speciali per i militari, im-
maginate quale possa essere la reazione
nostra (quando dico nostra, non dico sol -
tanto dei radicali, ma del pensiero giudi-
ziario democratico) di fronte ad un vero e
proprio diritto speciale in materia di ter-
rorismo che, se pretende di rispondere alle
esigenze di una fermezza ideale e di es-
sere rassicurante nella contingenza (certo ,
la gente chiede maggiore severità, maggio-
ri misure; la gente - lo dicevo prima -
poiché si segue la politica della tensione
sociale, chiede sempre prima quello che
poi daranno il legislatore e l'esecutivo), se
- dicevo - può rispondere a queste esi-
genze di rassicurare l 'opinione pubblica in
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termini psicologici, rischia certamente di
portare ad un progressivo estraniament o
delle ipotesi delittuose in oggetto dal cor-
po complessivo della legislazione penale .
Si inizia sempre così (le leggi speciali ,
le leggi eccezionali), si inizia sempre crean-
do delle aree che hanno una loro caratte-
ristica di estraneità, nel modo in cui fun-
zionano e vengono applicate, nei concett i
che le sottendono, una estraneità dal cor-
po complessivo di un determinato ordina-
mento e, nella fattispecie, dell'ordinamen-
to penale .

Non c 'è dubbio che queste norme spe-
cifiche di cui stiamo parlando, di cui agl i
articoli 1, 2 e 3 del decreto in esame ,
sull'inasprimento delle pene per i delitt i
collegati a terrorismo e ad eversione, han -
no una valenza prevalentemente, ma, i o
direi, esclusivamente di carattere psicolo-
gico, cioè di carattere propagandistico, co n
un effetto che rischia di rivolgersi com e
un boomerang di fronte a quella che s i
può prevedere essere, molto probabilmen-
te, se non sicuramente, la loro inefficacia ,
e quindi a preludere in ultima istanza (e d
è questo proprio il tunnel di cui parla-
vo qualche tempo fa) ad ulteriori rot-
ture di carattere generale nell'ordinamen-
to, in una spirale perversa di espansion e
terroristica, da una parte, e di escalation
repressiva dall'altra, le quali, alimentando -
si a vicenda, non possono che portare no n
verso esisti di sicurezza collettiva, ma ver-
so esiti di progressivo imbarbarimento d i
questo paese .

Per quanto poi riguarda, in materia
specifica, i reati associativi che sono previ-
sti dall'articolo 3 del decreto in esame ,
credo che (soprattutto da parte mia che
non sono, ripeto, un tecnico né un esper-
to del giure) un'analisi particolareggiat a
sia superflua perché, nel momento in cu i
ho tentato e ho preparato queste mie ri-
flessioni e argomentazioni, mi è bastat o
verificare che, a fronte di questo articol o
3 sui reati associativi, è possibile introdur -
re una proliferazione di norme penali che
hanno lo stesso contenuto e lo stess o
obiettivo e rispetto alle quali nuove ipo-
tesi di reati associativi non fanno altr o
che aggiungersi alla già esistente confu-

sione, sovrapponendosi alle nonne pre-
viste dal codice Rocco.

Vi è poi la norma che riguarda l'inco-
raggiamento, tramite la riduzione della pe-
na, per il correo di determinati delitti che
sia disposto a collaborare con la giustizi a
e a fornire informazioni . Se mi è con-
sentito fare una analisi accurata (io non
sono mai stato abituato a fare di ogn i
erba un fascio) credo che forse questa è
l 'unica norma che avrebbe meritato di
essere introdotta all'interno del vecchio o
dei vecchi ordinamenti . Ma tuttavia c'è da
domandarsi in che misura questa nonna
abbia anch 'essa una efficacia, se certamen-
te l 'unico grande e importante fatto ri-
guardante la lotta al terrorismo e al par-
tito armato di questi anni è venuta, e non
certo per effetto di una norma di questo
tipo, come qualcuno ha voluto speciosa -
mente dire, dalle testimonianze di Carlo
Fioroni, e tutto quello che noi abbiam o
saputo e che Fioroni ha voluto dire nell e
sue testimonianze e nei suoi memoriali a
proposito del partito armato, lo si deve ,
non già a delle norme di questo tipo, ma
lo si deve ad una crisi individuale di va-
lori, una crisi che, personalmente, riten-
go genuina e profonda e che è stata ca-
pace di dare al paese, a tutti noi, quell o
che anni ed anni di presunta lotta al ter-
rorismo non sono stati capaci di raggiun-
gere.

Colleghi deputati, voi avrete letto le
cose che ha detto Carlo Fioroni . Voi avre-
te letto, come io ho letto, con stupore –
ve lo confesso – i fatti che Fioroni h a
indicato dietro al terrorismo e dietro al
partito armato e anche quella parte di de-
duzioni che il Fioroni stesso ha voluto
mettere nelle sue confessioni e testimo-
nianze . Ma val la pena di domandarsi, a
questo punto : è possibile che con tutte
le norme antiterrorismo, che con i servizi
segreti, che con la polizia, che con i ca-
rabinieri, che con la guardia di finanza,
che con gli infiltrati, che con i generali
Dalla Chiesa di ieri e di oggi, è mai pos-
sibile – mi chiedo – che se oggi noi sap-
piamo qualcosa di più sul partito armato ,
sul terrorismo, sulle trame, sui retrosce-
na, tutto questo lo si deve ad una sem-
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Una incidentale pausa mi dà la possi-
bilità di bere un sorso di aranciata . Dice-
vo prima al Presidente che l'ha preceduta
che, nelle vecchie Camere, tra la fine del
secolo scorso e l'inizio del secolo, quand o
questi ostruzionismi, non dico che fossero
all'ordine del giorno, ma pure esistevano ,
e probabilmente in maniera più dura o più
lunga di quanto noi non siamo capaci d i
fare, vi era un gentleman's agreement tra
oratore e Presidente, per cui di tanto i n
tanto, ogni qualche ora, il Presidente ac-
cordava 5 o 10 minuti di sosta all'orato-
re; cosa che naturalmente sono ben lung i
dal chiedere .

È mai possibile che ci sia voluto un
Carlo Fioroni per scoprire tutte queste
cose ? È mai possibile che i servizi segreti ,
la polizia, i carabinieri, l'ufficio riservato
del Ministero dell 'interno, gli infiltrati, no n
ci avessero dato neppure una parte dell e
cose che ci ha detto Fioroni ? Questo è u n
interrogativo retorico ad alta voce, perch é
davvero non so darmene conto. Perché s i
introduce il sospetto, ed è un sospetto ad
alta voce, che in realtà queste cose non è
che non si sapessero, ma che non si vo-
lessero colpire, che si ignorassero. Non
credo alla cospirazione della storia – non
è nel mio carattere, nel mio gusto cultu-
rale di credere alla grande cospirazione
della storia – ma è possibile che queste
cose ce le abbiano dette Fioroni e Casirati ,
e che mezzo milione di uomini addetti al -
l 'ordine pubblico in Italia, proprio quando
l'ordine pubblico diventa il polo della po-
litica italiana, diventa il terreno su cui si
costruisce la politica italiana, diventa il
centro di riferimento di tutti i Governi ,
diventa il luogo di dibattiti in tutte le
sedi, compreso il Parlamento, è possibile ,
ripeto, che sia un brigatista in crisi, com e
Fioroni o un uomo della malavita comune ,
come Casirati, che ci vengano a dire que -
ste cose ? E ce le vengono a dire prima

	

BRICCOLA. L'unico
di queste norme, perché la crisi di Fioroni I non poter utilizzare tutta

plice crisi di coscienza di un membro de l
partito armato entrato in contraddizion e
con se stesso ? Dobbiamo rifletterci, ono-
revoli colleghi, dobbiamo rifletterci perch é
questa è una cosa sconvolgente, perch é
delle due l'una, tertium non datur. . .

è autentica, è una crisi che non ha nulla
a che fare con il dimezzamento delle pene !

Allora io vi dico, esaminando punto per
punto questo decreto, che anche qui, per
quanto riguarda il « testimone della regi-
na », siamo soliti rifarci ai regolament i
anglosassoni . Riteniamo la giustizia anglo-
sassone una scuola su come si amministr a
la giustizia ! D'accordo, quindi, con il « te-
stimone della regina »! Non so se nei
banchi del Governo vi siano degli esperti
o vi siano soltanto dei sottosegretari, che
in ragione della loro età stanno facendo
questa disperata corvè di sorbirsi le parole
radicali . . .

PUMILIA, Sottosegretario di Stato per
i trasporti. Siamo sottosegretari soltanto !
Giovani anche !

TEODORI . Sottosegretari che, in ragio-
ne della loro età, sono stati demandati a
turno di presidio delle parole radicali ;
come del resto, mi pare, e tu Briccola l o
potrai confermare, vi sono i turni di pre-
sidio che ogni gruppo giustamente fa i n
quest 'aula . E, se non erro, i colleghi de-
mocristiani, che ho come gentili ascolta -
tori, dovrebbero essere quelli che vann o
da Abbate a Ianniello .

BRICCOLA. Siamo di conforto alla tu a
competizione ! Siamo qui per tirarti s u
il morale, come tifosi !

TEODORI. Su questo non ho alcu n
dubbio ! Dico soltanto che probabilmente
i gentili deputati democristiani, che rin-
grazio, sono compresi nel turno a) del
gruppo 1, vale a dire da Abbate a Ceni .

MORAllONI. Io mi chiamo Moraz-
zoni !

TEODORI. Tu avrai un pregio eccezio-
nale, e ti prometto che poi, nel cuore del -
la notte, quando ne avrò la possibilit à
materiale, ti inviterò alla buvette, in ra-
gione dell'eccezionalità del tuo presidio !

rammarico è di
l'energia che
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sprigiona dal tuo cervello per la cris i
energetica !

CICCIOMESSERE. Si vede che è u n
imprenditore !

TEODORI . Tu sai meglio di me che vi
sono già coloro che accendono le lampa-
dine con le mani; e quindi non è dett o
che la parola, come il sole, il vento, le
maree e i soffioni boraciferi, possa essere
trasformata in energia ! Tu sai che il no-
stro partito radicale si batte duramente
in favore di tutte le energie « pulite », e
in questo caso certamente la parola sa-
rebbe una energia molto pulita .

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, for-
se per il momento può trascurare quest o
argomento, che non riguarda l ' illustrazio-
ne degli argomenti .

TEODORI. Dicevo che la norma sul
« testimone della regina », così chiamato
nel diritto anglosassone, è l 'unico elemen-
to che avrebbe efficacia ; ma notavo come
vi sia da rammaricarsi se in questi anni
gli unici risultati, sul piano dell'informa-
zione, dell 'intelligenza, della conoscenza e,
quindi, dell 'azione rispetto al terrorism o
ed al partito armato, si sono ottenuti pe r
strade - direi - assolutamente incidental i
e casuali . Mentre, questa stessa norma che
oggi è introdotta nel nostro - ho com-
messo veramente un errore molto grave -
nel vostro decreto, così com 'è formulata ,
rischia, anche questa, di non funzionare
molto, se è vero, come è vero - e vorrei
essere smentito - che, in questi termini ,
è stata una esperienza tentata praticamen-
te da oltre tre anni nel campo dei se-
questri di persona a scopo di estorsione -
e ripeto che vorrei essere corretto, se
non mi trovo nel giusto, dato che non
sono un giurista - senza aver dato, mi
pare, dati alla mano, alcun risultato .

Infatti, voi sapete meglio di quanto i o
sappia che la forza del ricatto mafioso o
terroristico - che è la stessa cosa - dell e
organizzazioni sui suoi componenti è mol-
to pesante e la possibilità e capacità d i
staccarsene rappresentano una possibilità

ed una capacità che, probabilmente, trag-
gono la loro forza da motivi diversi da
quelli che possono risiedere nella riduzio-
ne delle pene .

Anche qui il « caso Fioroni », deve es-
sere ricordato e meditato, onorevoli colle-
ghi: « il caso Fioroni » docet . Dobbiamo
rifletterci su: dobbiamo cercare di capire
se non vi sia una componente necessari a
al fine di staccare dal partito armato, da l
terrorismo e dalla violenza - che io mi
rifiuto di chiamare politica - se non vi
siano degli elementi di carattere ideale ,
dei valori, dati dalla società nel suo in-
sieme e dalla classe dirigente, che siano
più capaci di provocare delle fratture e
delle rotture all'interno del partito armat o
e del terrorismo organizzato, di quanto
non lo siano delle norme che si scontrano
contro il carattere mafioso dell'organizza-
zione terroristica in quanto tale .

Riflettete se non siano altri gli stru-
menti, se non siano altri i luoghi, se no n
siano altri gli orizzonti sui quali bisogna
agire per infrangere il partito armato e
per individuare delle rotture interne .

È forse questa l'esperienza su cui stan -
no riflettendo i tedeschi in questo periodo :
avete letto il colloquio tra il ministro del -
la giustizia ed il terrorista in carcere ap-
parso su Der Spiegel, qualche settimana
fa, e riportato - mi pare - da Lotta Con-
tinua in Italia . Ciò dovrebbe farci riflet-
tere se le strade percorribili oggi non
debbano essere altre .

Voglio essere molto sincero qui, molt o
poco politico, come è mio costume esse-
re, e per questo dico che, forse, c'era
una strada da imboccare e che oggi, for-
se, è troppo tardi per percorrerla . Un paio
d'anni fa sarebbe stato ancora possibile :
ed era la strada coraggiosa dell'amnistia
a certe condizioni . Era la strada che i
regimi forti (e quando dico regimi fort i
non intendo uno Stato forte, perché que-
sto è debole, intendo riferirmi alle demo-
crazie forti elegittimate) hanno talvolt a
percorso con successo; era questo ciò che
non hanno saputo fare i nostri governi ,
la cui continuità nell'errore, nell ' impoten-
za, nella connivenza, di fatto, con la vio-
lenza rappresenta una delle caratteristiche
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salienti di questi anni . Questa era for-
se la strada da imboccare a testa alta
prima della vicenda Moro, così come è
stata imboccata negli Stati Uniti all'indo-
mani di un decennio drammatico e gra-
vido di conflitti sociali, civili, etnici, raz-
ziali e politici, all'indomani di un decen-
nio di vera decomposizione della societ à
americana all'interno di conflitti ben più
acuti, ben più aspri, ben più profondi ,
ben più diffusi di quanti noi abbiamo
vissuto e stiamo vivendo in questo decen-
nio nel nostro paese .

Gli Stati Uniti hanno imboccato, all a
fine degli anni '60 ed all'inizio degli ann i
'70, questa strada; e si trattava di un
paese che era, se non sull'orlo, forse già ,
per una parte, in una situazione di guer-
ra civile, in una situazione nella qual e
decine di migliaia, centinaia di migliai a
o milioni di neri, appartenenti alla mino-
ranza nera, erano in rivolta, con una avan-
guardia armata che stava sotto lo slogan
del « potere nero » e sotto il partito delle
Black Panthers e di altri gruppi analoghi .
Si trattava, quindi, di una situazione d i
guerra civile e di scontro sociale che an-
dava molto al di là dello scontro civil e
e sociale, ma che era, in realtà, vera e
propria guerriglia, se non guerra interna .
E i presidenti degli Stati Uniti, dal 1971-
1972 in poi, hanno avuto il coraggio, l a
capacità politica e la forza della democra-
zia di imboccare, rispetto a persone ch e
avevano avuto scontri con la polizia, ch e
avevano ucciso, che avevano dato luog o
a episodi sanguinosi, collettivi ed indivi-
duali drammatici, di imboccare - com e
dicevo - quella strada .

Andate a rivedervi queste cose : vedrete
che essi hanno avuto la forza di pacifi-
care quel paese; ma queste cose le pos-
sono fare i governi forti, non i govern i
imbelli i quali, attraverso questi decreti ,
si mascherano da governi forti .

Tale strada non passa, certo, attra-
verso questi decreti, che sono come il
cane che abbaia ma non morde e che
finisce inevitabilmente per essere morso
e per soccombere .

Prendete esempio dagli Stati Uniti ;
prendete esempio dalla Germania che,

dopo una fase di annientamento fisico,
ha ripensato a questa sua esperienza e
oggi sta percorrendo una strada diver-
sa ! Anche se è un paese, quello tede-
sco, nel quale non so se 10 Stato di
diritto, che oggi qui difendiamo, sia dev-
vero il perno centrale della vita civile ;
e se è un paese in cui pure le leggi di
emergenza contro i radicali (si chiamano
così), sono in atto o possono continua-
mente essere messe in atto .

Perché citiamo questi esempi ? Non
stiamo al tema ? Non stiamo qui discu-
tendo delle misure da adottare contro il
terrorismo, contro il partito armato ? No n
stiamo qui discutendo di quale politic a
dell'ordine pubblico seguire dal fatto che
sia o meno la politica dell 'ordine pubbli-
co quella che ci consente di risolvere la
spirale terrorismo-repressione ? Non è s u
questo che ci è stata chiesta la fiduci a
dall'imbelle Governo Cossiga ? Non è s u
questo che dobbiamo riflettere, sul fatto
cioè che, nonostante che questo decret o
sia in vigore dal 15 dicembre con le sue
misure urgenti e definitive per la lott a
al terrorismo, dobbiamo piangere i no-
stri morti (perché sono tutti nostri que-
sti morti, di tutti noi !) ogni giorno ?

Anche se questa strada non è stat a
imboccata in tempo, e anche se forse
non c 'è più tempo né spazio per imboc-
carla, dobbiamo pur riflettere sul nostro
recente passato, per riuscire a capire gl i
errori che avete fatto e quelli che pos-
sono essere evitati .

Riflettete a cosa è accaduto negli Sta -
ti Uniti quando 200, 300, 400 mila gio-
vani hanno resistito al servizio militar e
diventando criminali, fuorilegge, espatrian-
do, andando in Canada o in Svezia, di-
sertando, andando underground, renden-
dosi clandestini ! Riflettete su questo fat-
to drammatico, che ha investito tutte le
case americane tra gli anni tra il 1965
e il 1970, quando non già gli obiettori
di coscienza, ma i disertori, buttavano
la divisa, qui o lì, nei centri di adde-
stramento del Texas o dell 'Arizona, o in
prima linea nelle foreste del Vietnam o a
Saigon ! Riflettete su che cosa ha fatto
il governo degli Stati Uniti - un gover-
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no forte - quando si è trovato di front e
a 300 mila dei suoi cittadini fuorilegge ,
condannati o condannabili a pene di de -
cine di anni, ed in base a sentenze dei
tribunali militari !

Potrei ricordare i gravi conflitti socia -
li che si sono avuti negli Stati Uniti ,
quello dei neri, quello dei disertori ; ma
non voglio ricordare questi esempi, s e
non per dirvi che questa strada, quella
dello Stato che sa essere forte senza usa-
re norme repressive, è probabilmente la
strada da imboccare . Ma, ahimé, in que-
sto deserto di valori, che cosa volete vo i
che un Governo Cossiga, o, un Governo
Andreotti, o un Governo Piccoli o un Go-
verno Forlani, in termini di forza vera ,
non di forza di pubblica sicurezza, rie-
scano a fare, di fronte al drammatico
conflitto sociale, al sanguinoso conflitto
da cui il nostro paese è insanguinato ?
Che cosa valete che sappiano fare que-
sti governi, quando anche un'opposizio-
ne che è, presunta tale, ma che tale no n
è, è pronta sui grandi valori a fare i l
patto scellerato, a fare la strategia d i
schieramento; è pronta a giocarsi le gran -
di cose per fare qualche metro, in più
o in meno, nel « guado » ?

Questo, sì, sembra parlare da marzia-
no, perché è parlare da marziano, in ter-
mini politici, quando si parlano linguag-
gi politici che hanno riferimenti diversi ,
quando si parlano linguaggi politici che
rischiano di diventare, come rischiano di
diventare in quest 'aula, dei linguaggi at-
traverso cui non ci si capisce più . Infat-
ti, quando qualcuno parla di barattare le
48 ore con non so che cosa, tu gli ri-
spondi che una politica di rottura della
spirale terrorismo-repressione la devi pren-
dere da una altra parte .

E allora è forse proprio dell'articol o
del « testimone della regina » (non so se
è formulato così come appare nel decre-
to : lo dico in tutta coscienza) che c'era
bisogno in questa ridondante congerie d i
norme, che si affastellano l 'una all'altra
per ottenere un solo risultato, cari col -
leghi, che è quello non già del rafforza -
mento della certezza del diritto, ma quel -
lo del rafforzamento della confusione del

diritto, che è respinto rapidamente dall a
disgregazione degli istituti fondamental i
di uno Stato democratico, repubblicano
e costituzionale .

Colleghi, signor Presidente, arriviamo al
punto dolente, al maggiore dei punti do -
lenti, cioè agli articoli 6 e 7 del provve-
dimento riguardanti l'introduzione del fer-
mo di polizia e le modifiche del fermo
giudiziario . Si sono spese in proposito già
valanghe di parole in quest'aula e fors e
non bisognerebbe spenderne di più, m a
siamo ostinati e testardi nel cercare d i
guadagnare qualche ora, nella speranza ,
compagni comunisti, che qualcosa si pos-
sa ancora fare. E' questa una speranza
che non abbandoneremo fino all 'ultimo
istante perché, come abbiamo ripetut o
più volte, quello che è in gioco è una
partita molto grossa, che non si esauri-
sce in questo momento, in quest 'aula, in
questo decreto, ma rappresenta una dire-
zione di marcia .

Per la prima volta fa ingresso nel
nostro sistema penale il fermo di polizia ,
istituito al fine di verificare, cito testual-
mente, « la fondatezza di indizi relativi a d
atti preparatori », relativi ad una seri e
di delitti contro la persona, l'incolumit à
pubblica, il patrimonio, nonché ai delitt i
di cospirazione mediante associazione d i
banda armata e di associazione a delin-
quere. Rivolgo delle domande semplici, ch e
hanno fatto tutti, che a me che non son o
uomo di legge sembrano delle enormità .
Come si possono rilevare gli atti prepa-
ratori di appartenenza ad una associazio-
ne? Qualche volta, uno - che non è giu-
rista - legge una formula e ci passa su ,
ma poi ci pensa : « atto preparatorio d i
appartenenza a una associazione » . Io ve-
do giù in basso il collega Spaventa che
sta facendo un atto preparatorio di appar-
tenenza alla associazione degli economi-
sti europei . Io vedo, dalla tua espressio-
ne, che sicuramente stai pensando all'asso-
ciazione degli economisti, anzi transatlan-
tici, non ti voglio far torto, Spaventa ; se
non fosse tragico, sarebbe davvero ridicolo .

E per quanto riguarda il controllo del -
l'autorità giudiziaria? E il termine di 4 8
ore prima di tradurre il fermato in car-
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cere a disposizione del magistrato? Finor a
la legge, come voi sapete molto meglio di
me, usava la dizione specifica « tempo ne-
cessario per i primi accertamenti » . E la
polemica sui primi interrogatori è una po-
lemica che anch'io, che non sono esperto ,
ricordo fatta da sempre ; per lo meno da l
1969, da quando cioè si è cominciato a
modificare, a mano a mano, la normativa
in questione. Le modifiche in proposito
sono avvenute, se non erro, nel 1969 e
nel 1974 ; ma è la prima volta, se no n
è vero correggetemi, che si può interro-
gare il fermato senza gli avvocati . Non vo-
glio fare un esame specifico, ma credo
che occorra dire subito con la massima
chiarezza e senza mezzi termini, che que-
sto fermo di sicurezza è in contrasto co n
la Costituzione. Questo molti di voi l o
sanno bene ! Come fu detto, ridetto e di -
battuto in sede di Assemblea costituen-
te, il fermo di sicurezza non doveva ve-
nire, testualmente, « nemmeno onorato d i
menzione in un articolo della Costituzio-
ne ». Non ci può essere dubbio che tale
figura non trova alcun appiglio nell'ar-
ticolo 13 della nostra Carta costituzionale ,
nè al secondo, nè al terzo comma .

Quella norma costituzionale sancisce, i n
primo luogo, che non vi possa essere re-
strizione della libertà personale se non
per un atto motivato dell 'autorità giudizia-
ria e prevede che, solo in casi di eccezio-
nali necessità ed urgenza, la polizia possa
intervenire con dei provvedimenti restrit-
tivi . Essi, tuttavia, devono essere tassati-
vamente indicati dalla legge e vanno co-
municati al magistrato entro quarantotto
ore, perdendo efficacia qualora il magistra-
to stesso non li convalidi entro le quaran-
totto ore successive. Mi pare che il detta-
to, colleghi, sia molto, ma molto chiaro
nei suoi limiti e nelle sue prescrizioni . E
non vi è dubbio che esiste il potere della
polizia in quanto, tuttavia, si configur i
come potere vicario, considerata e stant e
l 'urgenza del potere del magistrato ; ed es-
sendo un potere vicario - giacché in nes-
suna parte della nostra Carta costituzio-
nale, mi pare, risulta che al magistrat o
appartengano delle funzioni di pubblic a
sicurezza - la logica vuole - se non il giu-

re - che alla polizia non si può riconosce-
re nessun potere anticipatore di restrizioni
della libertà personale, che operi sul ter-
reno della pubblica sicurezza . E voi ricor-
date sicuramente come nei lavori prepara-
tori della Costituente venne formulata un a
dizione che fu poi cambiata tre volte, s e
non erro: pubblica sicurezza, polizia, pub-
blica sicurezza, polizia . E nel testo finale
della Costituzione fu introdotto poi il ter-
mine « polizia », intendendosi con esso una
accezione più ampia e più comprensiva
della polizia .

Quindi, non si può riconoscere a que-
st'ultima nessun potere anticipatore del po-
tere del magistrato, ma solo un potere ch e
è proiezione di quello conferito al magi-
strato, collegato con la cognizione del rea-
to (mi riferisco al termine « tassativamen-
te »), e non già alla prevenzione del me-
desimo .

E allora voi dovete spiegarmi come è
è possibile interpretare questo articolo alla
luce del dettato costituzionale, dal momen-
to che si confondono - ed è questo un
elemento certamente più grave - le fun-
zioni del magistrato e quelle della polizia ,
in cui si sovrappongono, si intrecciano e
si confondono i due campi, sfumano l'un a
sull'altra le due aree di potere e di fun-
zioni . E se ha un senso parlare dei limit i
dello Stato di diritto e dello Stato del
non diritto, indubbiamente su questo pun-
to i limiti stessi sono travalicati ; certa -
mente, su questo punto non siamo, come
ha detto un collega qualche giorno fa, ai
limiti della Costituzione . Quel collega, non
mi ricordo chi fosse, faceva questa consi-
derazione (un tempo si usava questa espres-
sione per definire qualcosa di cui non s i
sapeva se fosse dentro o fuori ma dell a
quale si voleva dire, senza dirlo, che i n
realtà era criminale) a proposito di un a
legge di due o tre anni fa (ho perso i l
conto, devo frequentare un rapido corso
sulle leggi sull'ordine pubblico emanat e
negli ultimi cinque anni) anche quella ur-
gente, necessaria, ultimativa, sicurament e
capace di combattere un certo fenomeno,
eccetera .

Riferiva dunque, quel collega, che u n
giurista, molto vicino al partito comunista
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(ora, credo, dentro il partito stesso), i l
Neppi Modona, fece quell 'osservazione a
proposito di quella tal legge del 1977-78 ,
in cui eravamo molto, molto al di là d i
questa formulazione dell 'articolo 13, legge
della quale nessuna persona in buona fed e
- giurista o non giurista, e io giurist a
non sono - può dire che sia rimasta allo
interno della Costituzione .

Ma il discorso da fare su questo arti -
colo, come sugli altri e su tutto il decret o
è un altro: occorrerebbe, collega Speran-
za, che voi lo faceste in quest'aula, sa-
rebbe più dignitoso . Ed è quello che fa-
cevo prima : c'è oggi, nel mondo occiden-
tale, una corrente di analisi, di diagnos i
e di indicazione, la quale sostiene che d i
fronte al carattere dei conflitti delle so-
cietà tardo-industriali, di fronte al molti-
plicarsi delle tensioni, delle richieste, l a
vecchia impalcatura dello Stato di diritto ,
delle garanzie costituzionali - così com e
sono nate e cresciute nell'esperienza sto-
rica non solo italiana, ma dell'intero oc-
cidente democratico - non regge più .

Occorre maggiore efficienza, semplifica-
zione dei poteri dell 'esecutivo, revisione
dei rapporti fra giudiziario ed esecutivo ,
cioè tutte quelle cose che vanno sotto il
nome di semplificazione efficiente del re-
gime democratico . È la tesi, già citata pri-
ma, cui pervenne il rapporto della « Tri-
laterale » alcuni anni orsono; è una tesi
molto lucida che sostiene che con gl i
strumenti tradizionali della democrazi a
classica non si risponde ai conflitti di que-
sta società . È una tesi di grande dignit à
sulla quale, se fosse enunciata per difen-
dere questo decreto, o una serie di decre-
ti o un complesso di provvedimenti - ma-
gari riusciste a costruire la struttura pe r
un nuovo ordinamento giuridico ispirato a
tale visione ! - ci si potrebbe confrontare .

Da una parte sareste voi, dall'altra noi ,
vecchi liberali, eredi del grande pensiero
del secolo XVIII e XIX, delle conquist e
successive, degli affinamenti, degli innest i
del liberalismo sulla democrazia, della de-
mocrazia sul liberalismo e poi della tra-
dizione riformatrice non violenta sull a
democrazia, del socialismo libertario . Ci
potremmo confrontare; però bisogna espor-

le queste cose, non si può venire qui a d
« impapocchiare » quattro arruffate giusti-
ficazioni per dimostrare che una cosa che
è fuori della Costituzione sta dentro di
essa. Hanno più dignità coloro i quali ,
oggi, affrontano il problema dal punto di
vista della revisione costituzionale, ch e
non riguarda questi punti specifici, m a
che implicitamente concerne la semplifica-
zione della legislazione sull'esecutivo e l a
maggiore efficacia degli strumenti statali .
È questo un dibattito che ha una sua
dignità, ma che bisogna cominciare dallo
inizio, non dalla fine, con i grandi teoric i
favorevoli o contrari alla semplificazion e
delle democrazie, e non con i commissari
di pubblica sicurezza. Questa è una stra-
da che non ci piace !

Se fosse affrontato dall 'inizio, se fosse
iniziato dal punto giusto, allora vedrem-
mo davvero se i compromessi storici, l e
solidarietà nazionali, la difesa dell'ordine
democratico - ho dimenticato tutte le al -
tre formulazioni che usate - avvengono,
sono avvenute o devono avvenire propri o
su questo terreno. Allora, compagni co-
munisti, che avete lasciato i banchi de -
serti, ma che sicuramente siete in ascolt o
attraverso le onde di Radio radicale ; non
voi certamente, rappresentanti del popolo ,
ma il popolo medesimo, o una parte, fors e
piccola, del popolo medesimo che si ri-
conosce nel partito comunista - potremo
fare davvero un bel dibattito ; un dibatti-
to di quelli che piacciono a Pietro Ingra o
e al suo Centro per la riforma dello Sta-
to, sul tema della democrazia nella so-
cietà di massa e su che cosa possa es-
sere la democrazia in Italia . Ma purtropp o
il compagno Pietro Ingrao, che pure s u
queste cose ha riflettuto - e ve ne è am-
pia traccia - è una voce e una presen-
za silenziosa, anzi è una non voce e
una non presenza in questo dibattito ch e
pure lo vedrebbe di autorità uno dei pro-
tagonisti, perché si tratta di democrazia e
ordine pubblico, di organizzazione della de-
mocrazia e di lotta al terrorismo, di con-
flitto sociale e di organizzazione della de-
mocrazia a partire dal conflitto sociale :
tutte cose delle quali il compagno Pietro
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Ingrao è, nel consenso o nel dissenso, uno
dei pochi maestri che siedano in questa
aula .

Speriamo che la nostra voce giunga a
lui, speriamo che iI nostro appello giun-
ga a Pietro Ingrao, affinché ci manifest i
il suo sentire se non il suo volere .

Vi ho detto, signor Presidente, colleghi ,
che così ostinatamente volete continuare
ad ascoltarmi - e di questo vi ringra-
zio -, che volevo fare una pur sommaria
ricognizione di questi articoli del decreto ,
perché altrimenti il mio argomentare sa-
rebbe stato zoppo .

L'articolo 9 concerne le perquisizion i
per blocchi di edifici. Secondo questo scia-
gurato articolo - uno dei più sciagurati ,
insieme a quello precedente sul fermo d i
polizia - ufficiali di polizia giudiziaria pos-
sono procedere, su autorizzazione anche te-
lefonica del magistrato, nei casi di parti -
colare necessità ed urgenza, a perquisizio-
ni domiciliari per interi edifici o per bloc-
chi di edifici . Questa necessità ed urgenz a
è diventata una sorta di passe-partout :
dalla possibilità di decretare alle perquisi-
zioni ! È una delle poche formule conte-
nute nella Costituzione continuamente ri-
prese, sempre però a sproposito ! Dicev o
che nel caso di particolare necessità ed
urgenza, anche di propria iniziativa, gl i
ufficiali di polizia possono disporre perqui-
sizioni per interi edifici, eventualmente so -
spendendo la circolazione di persone o
di veicoli nelle aree interessate, quando, i n
relazione a reati di terrorismo, o presun-
ti tali, o altri di comparabile gravità, deb-
bano eseguire un fermo di polizia giudi-
ziaria o un provvedimento di cattura o
di carcerazione .

Immaginatevi il Tritone a Roma: cosa
significa un blocco di edifici ? Qui occor-
rerà una leggina interpretativa: blocco di
edifici significa un unico edificio, prende -
remo come metro il regolamento di con -
dominio o della comunanza (questo è un
altro istituto giuridico, quando non c'è
il condominio c 'è la comunanza), oppure
un fatto fisico ? Gli americani non avreb-
bero bisogno di interpretazioni, perché
qui c'è il block che è praticamente un
concetto intraducibile in italiano . Io sono

convinto che coloro che hanno usato i l
termine « blocco di edifici » hanno usato
un anglicismo, perché il block nella cul-
tura americana è quel numero di case o
di edifici che, anche slegati l'uno dall'al-
tro, sono tutti compresi tra una street
ed una avenue; ma siccome tutte le citt à
americane - come voi certamente sapete -
hanno una topografia in massima parte
fatta per streets and avenues che vanno
da nord a sud, e da est ad ovest, il bloc-
co in quel caso è facilmente definibile e
molto chiaro .

Ho pertanto l'impressione che il legi-
slatore, l'estensore del decreto, sia una
persona che ha sicuramente una cert a
consuetudine con l 'urbanistica americana ,
perché altrimenti non gli poteva venire
in mente la dizione « blocco di edifici » .
Non so, ditemi voi, se si dovesse perqui-
sire la trattoria del Pantheon, nota a tre
quarti dei componenti di questa Assem-
blea . . . quale sarebbe il blocco di edific i
da prendere in considerazione ? Qui vera -
mente occorrerà, collega Riz, collega Fra -
snelli, collega Maria Magnani Noya, col -
lega Covatta, ed altri, una leggina inter-
pretativa sul blocco, perché anche il fat-
to di bloccare la circolazione - poiché
dal blocco degli edifici si passa, appunto ,
al blocco della circolazione - deriva, se-
condo me, da una cultura americana, per-
ché lì bloccano due streets, due avenues ,
e hanno concluso il blocco del block (S i
ride) . Ma io, veramente, mi chiedo: se
si volesse perquisire il blocco degli edi-
fici dietro la trattoria del Pantheon, op-
pure intorno all'albergo Nazionale, com e
si potrebbe fare ? E pure l'albergo Nazio-
nale può essere un posto, prima o poi ,
frequentato da terroristi, perché da lì s i
potrebbe facilmente fare il tiro al bersa-
glio sul portone di Montecitorio .

BELLUSCIO, Sottosegretario di Stat o
per il lavoro e la previdenza sociale . Pen-
sa se succede . . .

TEODORI . Sarebbero veramente dell e
cose ridicole, se non fossero tragiche .

Bloccare la circolazione : pensate a l
blocco di una università . di un'azienda. di
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un quartiere . Io non voglio evocare le
cose che sono già state evocate qui, quel -
le scene che alcuni di noi hanno vis-
suto: qualcuno di voi ha vissuto 37 o 3 8
anni fa. Anche se non si tratta di elmett i
di acciaio, certamente il criterio ispirator e
di questa norma è un criterio che ricor-
da molto da vicino quanto accadeva poco
meno di una quarantina di anni fa in
questo, ed in altri paesi europei .

Fino ad ora, voi lo sapete benissimo ,
occorreva un mandato - anche se è a
tutti noto che spesso questi mandati ve-
nivano rilasciati, dall 'autorità giudiziaria,
in bianco. Però il segno del diritto c'era ,
era costituito da quel mandato, dalla fir-
ma del magistrato in calce all mandato
stesso . Ora il mandato non è più necessa-
rio, basta che si debba procedere contro
qualcuno rispetto al quale ci sono - me-
ditate - indizi di atti preparatori . Riz ,
tu che sei un giurista, ed un giurista ,
credo, con esperienze comparativistiche :
esistono in altre legislazioni concetti giuri-
dici come « indizio di atto preparatorio » ?
Io non lo so, bisognerà far fare dall'uffi-
cio studi della Camera qualche ricerca
comparativistica, per scoprire se questo
alato concetto introdotto dai nostri som-
mi giuristi trovi corrispondenza in altr i
ordinamenti giuridici . . . stavo per dire una
bestemmia, stavo per dire in altre « civil-
tà giuridiche » .

Gli ufficiali di polizia giudiziaria pos-
sono procedere a perquisizioni domicilia-
ri, non solo per quanto riguarda il sin-
golo appartamento, ma per tutti questi
famosi blocchi, per i quali occorrerà sen-
za dubbio una legge interpretativa . Maga-
ri si potrebbe prendere come suggerimen-
to, se al banco del Governo vi fosse qual -
che sottosegretario dei ministeri competen-
ti . . . Non so lei, onorevole Belluscio, a qua -
le ministero appartiene ?

BELLUSCIO, Sottosegretario di Stat o
per il lavoro e la previdenza sociale . A l
Ministero del lavoro .

TEODORI. Può suggerire a qualcuno
tra i 50 o 60 dei suoi colleghi che forse ,
ai fini dell'applicazione di questa legge,

per la divisione dei blocchi, si può pren-
dere il lavoro fatto per l 'equo canone ,
a proposito del quale per mesi schiere
di solerti funzionari del catasto hanno
compartimentalizzato le diverse città ita-
liane. Prenda appunti, sottosegretario !

BELLUSCIO, Sottosegretario di Stat o
per il lavoro e la previdenza sociale .
Certo !

TEODORI . Può essere un risparmio d i
lavoro avere già una città o una metro -
poli divisa in blocchi. Anche lei, giudice
Casini, che non so se fosse presente men-
tre parlavo . . .

CASINI, Relatore . La seguo benissimo !

TEODORI. Parlavo della questione del -
la divisione in blocchi che mi rimane un
po ' ostica .

MORAllONI . Dopo te la spieghiamo !

TEODORI . Devo dire che io ho una
lontana istruzione di carattere urbanistico -
architettonico e, secondo me, questo con-
cetto viene un po' dalla cultura americana .
È un anglicismo, che è sfuggito . Ma di
tetto in tetto, collega Casini, a Firenze ,
dove si va a finire ? (Si ride) . Pensi un
momentino all ' ipotesi che qualcuno fugga
sui tetti di Firenze . Non parlo di Roma ,
perché lei non la conosce .

CASINI, Relatore. A Roma dovrebbe
fuggire sulle altane !

TEODORI . Che succede a Firenze ? Vi a
tetti e via terrazzi ! Se il blocco comin-
cia a piazza San Marco, dove finisce ? Alle
Cascine ! Poi, c 'è anche il passaggio del
Vasari ! Come la mette con il passaggi o
del Vasari ? È in uno stesso blocco o no ?
P, un problema serio : da Forte Belvedere ,
attraverso il passaggio Vasari, arriva lin o
a Pitti ! Quello è un blocco, giudice Ca-
sini, o non lo è ? Lei pensi se un presun-
to indiziato di atti di terrorismo si si a
infilato - o si presuma che si sia infilat o
- in qualche adiacenza, Presidente Fortu-
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na, del passaggio che porta da Forte Bel-
vedere a Pitti ! È un enigma, Casini, ch e
devi sciogliere in questa aula, prima del -
l'approvazione di questo decreto (Si ride) .

CASINI, Relatore . Senz 'altro ! Farò
una replica ad hoc !

TEODORI . Vedete, sono portato a que-
ste celie davvero mio malgrado, perché
questo è un decreto da celia, perché ogni
passaggio di esso, se ci si riflette un
attimo, impone considerazioni di quest o
tipo. Le tira di bocca, come si suoi dire .
Ho pensato al blocco, ho pensato alla
città americana, ho pensato a Roma, h o
visto Casini, il nostro grande difensor e
della legalità, ho pensato a Firenze, mi è
venuto in mente il passaggio Vasari, e
sono andato veramente fuori strada .

Ma il decreto è così. Io non voglio
fare una lettura del decreto come questa ,
perché non sono neanche capace di farla ;
ma una lettura di questo tipo dà vera -
mente il senso - ahimé - comico di un
fatto tragico. E allora dove è andato a
finire l'articolo 14 della Costituzione ? Do -
ve è andata a finire l'inviolabilità del do-
micilio ? Quella inviolabilità del domicili o
che difende soprattutto il cittadino iner-
me e morigerato; quella inviolabilità de l
domicilio che soprattutto è una difesa pe r
l'uomo che nel suo appartamento ritien e
di trovare il momento della sicurezza con-
tro la foresta della città, per l'uomo ch e
ritiene che nel chiuso del suo apparta -
mento sia tutelato nella sua sfera privata !
Quella privatezza, giudice Casini, orma i
costituisce un terreno su cui si sta svi-
luppando tutto un fervore giuridico . La
difesa della privatezza è uno di quei cam-
pi in cui gli anglosassoni sono molto
avanti. La privatezza, nella società del cal -
colatore elettronico, nella società in cu i
il 1984 di orwelliana ormai non più me-
moria ma certezza costituisce una realtà,
rientra nell'ambito della difesa delle nuov e
libertà. La difesa del domicilio era già
contenuta nella costituzione americana . Poi
ci arriveremo . Ma oggi ci sono altre in-
violabiliità che vanno difese, perché la so-
cietà elettronica ha una serie di nuovi

diritti tra cui quello alla difesa della pri-
vatezza . Ebbene, nel momento in cui tutt i
i giuristi democratici cercano di indivi-
duare le nuove norme attraverso cui que-
sta società, che ti penetra dappertutto ,
viola il tuo domicilio interiore ed esteriore ,
materiale e morale ; nel momento in cui
si cerca di codificare queste nuove libertà ;
di dare nuove norme sulle nuove libertà ;
nel momento in cui questo avviene, Casini ,
perfino la vecchia inviolabilità del domi-
cilio viene toccata . Questa inviolabilità ,
poi, è la difesa delle persone perbene,
delle persone morigerate, che piacciono a
te, che ti sostengono .

CASINI, Relatore. Grazie .

TEODORI . Anche questa inviolabilità è
fatta fuori con un colpo di penna.

Non parliamo poi della sospensione del -
la circolazione . Non vorrei richiamare de-
gli esempi che inevitabilmente finiscono
nel ridicolo . Ma immaginate la sospen-
sione della circolazione, mentre si perqui-
sisce un blocco nel centro di Roma ! Im-
maginatela un momentino. Non c'è altro
da suggerire ai terroristi - l'astuzia dell a
ragione ! - che il giorno in cui voglian o
mettere in atto una qualsiasi operazione
terroristica, omicida, criminale, in un de-
terminato punto della città, e vogliano ave -
re l'impunità, è sufficiente provocare l'ap-
plicazione dell 'articolo 9 di questo decreto ,
bloccando il blocco di edifici (mi si con-
ceda questo bisticcio verbale) e bloccando
la circolazione. Pensate come sarebbe faci-
le assaltare lo studio . . . chi è che ha lo
studio in una di queste stradine vicine a
San Silvestro : non so se Cossiga o qual-
cun altro (dico la prima cosa che mi vie-
ne in mente, perdonatemi !), anche la stan-
chezza . . .

PRESIDENTE. E' già stato assaltato a
suo tempo, un paio di volte .

TEODORI . Ecco, in quella stradina lì ,
pensate a dei terroristi che vogliono an-
dare nello studio dell 'onorevole Cossiga ,
non so in quale via (so soltanto che pe r
terra c 'è una grande striscia verde di un
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materiale plastico e ci sono delle piant e
di plastica : so solo questo perché ci son o
sempre passato di fianco), e provocare, im-
mediatamente, un paio di perquisizioni con
blocco stradale in tutte le zone circostan-
ti : quelli hanno assolutamente via libera e
tranquilla. Credo veramente vi sia qualche
mano dissennata (qui non sto parland o
tanto di persone che non hanno in sé la
coscienza del diritto e della salvaguardi a
delle libertà ; c'è qualcosa di più, anche
qualche mano disennata) ! Ricordo che
qualche anno fa vi fu gran clamore sul
fatto che la polizia italiana avrebbe in-
trodotto, tra i suoi strumenti, quello del -
le bande chiodate . Ve lo ricordate? Cred o
che sia uno strumento, questo, che in Ger-
mania funzioni molto, perché riesce, in
caso di azione criminale e terroristica, a
bloccare materialmente una determinat a
zona, in un tempo molto rapido, creando
intorno un blocco di tutte le vie di ac-
cesso attraverso un sistema che passa -
mi dicono - attraverso l'uso dei semafori ,
in prima linea, e poi attraverso l'uso dell e
bande chiodate .

Bene, avete mai sentito in questi an-
ni, caro Gerardo Bianco, un uso delle
bande chiodate ?

BIANCO GERARDO. Non ho sentito .

TEODORI . Ti dico che un paio di an-
ni fa (siamo nel campo dai blocchi stra-
dali, e questo è il punto in cui sei ar-
rivato) fu fatto gran clamore a proposito
dell'introduzione di bande chiodate com e
strumento della polizia per bloccare l e
strade, eccetera, eccetera . Devo dire, pur
essendo un attento divoratore dei giorna-
li, in tutte le loro parti, di non aver mai
visto traccia di questo uso delle bande
chiodate : o se ne fa un uso clandestino
oppure (e mi pare che sia l ' ipotesi più
attendibile) ancora una volta c'è stata una
presa per il . . . di tutti noi e dei cittadini
italiani a proposito di norme che avreb-
bero dovuto essere efficaci e che, in real-
tà, o non sono state usate o sono state ,
come al solito, usate a fini psicologici, co-
me del resto è - ahimé ! - questo decret o
con le sue norme .

Ma, a proposito delle perquisizioni, dei
blocchi stradali, c'è qualcos 'altro che biso-
gna notare perché - ve l'ho detto prima -
non mi interessa l 'analisi giuridica, di cui
certamente non sono competente, ma di
capire un po' che cosa c'è al di là del -
l'analisi giuridica delle norme e in che
cosa si iscrivono .

E questo delle perquisizioni per bloc-
chi di edifici, del blocco della circolazione ,
è qualcosa che evoca dei modelli militari
di intervento . Questo è il punto . È una
norma, Gerardo Bianco, che ha il suo ef-
fetto in quanto evoca dei modelli militar i
di intervento ; e qui torniamo sempre a l
punto da cui siamo partiti, che è quello
dell'effetto psicologico e di che cosa, at-
traverso questo effetto psicologico, si vuo-
le incrementare o si finisce con l'incre-
mentare nella spirale tra violenza, repres-
sione, aspettativa sociale . È un modello
militare quello che si vuole evocare, ch e
contiene in sé una forte carica propagan-
distica e si inserisce in un'ottica, che è
quella del film western, l 'ottica, collegh i
democristiani, secondo cui alla guerra s i
risponde con la guerra . Allora, la perqui-
sizione, il blocco delle strade, il rastrella -
mento (non volevo usare questa parola)
che cosa è ? Nella terminologia, nel sim-
bolo che evoca, è una risposta con simbo-
logia militare a quella che si ritiene es-
sere una situazione militare .

Collega Forte, occorre efficacia, hai
scritto qualche giorno fa su l'Avanti!, e
ci arriveremo. Altro che efficacia di que-
ste norme ! Mi meraviglio, Forte, che un a
intelligenza quale io ritengo che tu sia,
e certamente sei, possa pensare che que-
ste norme abbiano efficacia, perché questo
tu dici : adagio col garantismo, perché oc -
corre efficacia, se non ricordo male, ma
poi lo citeremo . Ti concedo anche questo
« adagio col garantismo », ma « efficacia »
a queste norme ! Qui stiamo in uno scon-
tro di simboli, di termini, in uno scontr o
semantico .

C'è la guerra ? Allora alla guerra s i
risponde con la guerra ! Non perché sia
efficace fare il blocco della circolazione :
immaginatevi il blocco della circolazione
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a Roma ! Fa ridere ! Ma alla gente quest e
cose evocano qualcosa : sono strumenti
che si pensano per una situazione di guer-
ra civile, che si pensano in una situazion e
nella quale che cosa potrebbe accadere ?
Ecco, diciamo l 'Irlanda: se fosse l'Irlanda
questo paese in cui c'è una violenza terro-
ristica, ma questa violenza terroristica è
di altro tipo: la violenza terroristica del -
l'Irlanda è la guerriglia di persone che vi-
vono in certi quartieri che hanno una lor o
omogeneità tecnica, culturale, religiosa i n
cui il pesce vive nell'acqua, il terrorista è
appoggiato dalla popolazione . In quel ca-
so di guerra civile, l'immagine del rastrel-
lamento è qualcosa che potrebbe aver e
una sua dignitosa dimensione concettuale .

Così, forse, in Alto Adige, in altri tem-
pi, strumenti in cui in realtà la guerra
civile, la situazione di guerriglia e di ter-
rorismo è legata ad un retroterra di un
certo tipo ; così, forse, nei paesi baschi i n
cui c'è sì il terrorista, ma vi sono anche
quelli che pur non essendo terroristi son o
omogenei culturalmente, etnicamente lega-
ti . Ma davvero, ministro Morlino, ma dav-
vero ministro Cossiga, pensate che il ter-
rorismo italiano, che il partito armat o
italiano sia qualcosa che abbia a che far e
con quello che avviene nei paesi basch i
o con quello che avviene in Irlanda per
cui la popolazione è solidale con i terro-
risti e allora occorrono delle norme i n
cui si prendono questi o quelli ?

Ministro Cossiga, ministro Morlino, va-
dano da un qualsiasi sociologo del terro-
rismo e della guerriglia per farsi spiegar e
queste cose in modo da evitare di farle,
perché sono ridicole ! Si rivolgano a Sa-
bino Acquaviva, di estrazione cattolica, s i
rivolgano a Bonanat, dico i primi nom i
che mi vengono in mente, per farsi spie -
gare che il problema non è il blocco de-
gli edifici in Italia ! Il blocco degli edi-
fici e della circolazione è una cosa che
riguarda altro tipo di terrorismo politico ,
altro tipo di guerriglia, altro tipo di guer-
ra civile . La verità, signori del Governo, si-
gnori della non opposizione, è che qui s i
sta facendo una battaglia di segni, un a
battaglia semantica . Si vuole dare ad in-
tendere che il paese è in guerra e si deve

rispondere con una terminologia, con dei
concetti bellici, guerrieri .

Ma allora la guerra la volete crear e
voi, siete voi che volete dare legittimità
al partito armato ! Infatti, in questo mod o
gli date legittimità . Perché se riconoscete
un presunto terrorista in presunzione d i
commettere atti preparatori di reato (ve-
dete le mie parole si intrecciano perch é
bisogna fare un tale giro per arrivare a
capire il concetto della norma che u n
giurista come me o un non giurista come
me si perde per strada) allora che cosa
volete far credere con questa norma ? Si-
gnori, andate a studiare, fatevi ben con-
sigliare perché il presunto terrorista indi-
ziato di atti ha intorno a sé un quartie-
re che lo sostiene, perché questa è la lo-
gica che sta dietro a questa norma ! For-
se l'avete copiata da qualche legge irlan-
dese, da qualche ordinanza di qualche ca-
pitaneria e gendarmeria, quale ad esem-
pio, i carabineros con i tricorni dei paes i
baschi .

Forse è così, caro Manfredi ! Ci deve
essere stata un po' di confusione su que-
sti banchi gavernativi e su questi retroter-
ra degli uffici ministeriali . Ci deve essere
stata un po' di confusione di idee : Italia
come Irlanda o come i paesi baschi ? Chis-
sà ? Forse si fanno troppi viaggi, forse
troppe letture non messe bene al loro po-
sto. Potremmo fornire una piccola biblio-
grafia a chi occorra su guerriglia e guerri-
glia, su terrorismo e terrorismo, su guerra
civile e guerra civile . Allora, Bassanini, s i
trovano anche le norme che servono ad
hoc, non le norme che servono per far e
la guerra semantica che è quella che voi
state conducendo. Ma la guerra semantica
in un'epoca nella quale il mezzo è il mes-
saggio, in un'epoca nella quale regna Ma c
Luan, è una cosa pericolosa perché l'imma-
gine che si viene a creare finisce per di-
ventare realtà . Anche qui vi potremm o
dare, signori del Governo, qualche am-
pia bibliografia sul problema di come la
trasmissione della violenza innesta vio-
lenza. Anche qui bisognerebbe che vi at-
trezzaste un po' .

Passiamo ad un altro articolo . Avevo
detto che avrei fatto questa rassegna mal-
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to schematicamente e da profano, certa -
mente non come la potresti fare tu, Fran-
co Bassanini, o come la potresti fare tu ,
Maria Magnani Noya, che avete dimesti-
chezza con il codice e con i relativi appa-
rati . Io cerco di fare una lettura politica ,
una riflessione ad alta voce in quest'aula ,
una riflessione ad alta voce che probabil-
mente in questo momento è ascoltata da
qualche centinaio di migliaia di cittadini
italiani in ascolto di radio radicale . Lo
ostruzionismo che stiamo facendo e di cu i
rivendichiamo l'orgoglio è ostruzionism o
anche al fine di superare quel gap, quella
divisione fra governanti e governati, fr a
Parlamento e popolo, quella disparità d i
sentire che sicuramente oggi è e che oggi
noi, attraverso questa arma dell'ostruzioni-
smo, tentiamo, almeno parzialmente, d i
colmare. Ed è per questo che queste lun-
ghe ore che sicuramente annoiano i col-
leghi che hanno la pazienza, di tanto in
tanto, di passare in quest'aula e annoia-
no i banchi del Governo, probabilment e
queste parole sono opera di verità dett a
per colmare questa discrepanza fra isti-
tuzioni e paese .

Passiamo ad un altro punto, che trat-
terò non da esperto: ai termini di carce-
razione perventiva, alla cosidetta custodia
preventiva prevista dagli articoli 8, 10 e
11 del decreto-legge . Sapete tutti che il
codice Rocco prevede termini che a più
riprese il legislatore democratico, all'in-
domani della liberazione, all ' indomani del -
la Repubblica, ha tentato senza successo ,
grazie all 'ostruzionismo della maggioranza ,
di eliminare, ridurre, circoscrivere .

Vi è stato poi negli ultimi anni un pro-
gressivo allungamento di tali norme; allun-
gamento che è in contrasto palese co n
tutte le disposizioni di carattere internazio-
nale, con la Convenzione europea dei di -
ritti dell'uomo e con le altre convenzion i
normalmente sottoscritte dall'Italia . Che
cosa accadrà ? Accadrà che come al solit o
queste norme potranno essere impugna -
te a livello internazionale ; accadrà che ci
mettiamo su una strada, quale che sia i l
risultato di questa operazione, che conduce
ad una rigidità giuridica . Non solo noi vio-
liamo, come abbiamo già violato, le dispo -

sizioni e le convenizoni internazionali che
abbiamo sottoscritto, mettendoci fuori leg-
ge - perché io credo e noi crediamo al
diritto sul piano interno e sul piano in-
ternazionale - ma ci avviamo, ed è que-
sto il segno drammatico dato da questa
soluzione, su una strada che si muove nel -
la direzione opposta all'unico atto di civil-
tà giuridica, che negli ultimi anni è stato
compiuto . Mi riferisco all 'approvazione dei
criteri e dei princìpi contenuti nella legge
delega per la riforma del codice di proce-
dura penale .

Vi sfido a dire, in questi anni, signor i
della maggioranza, signori del Governo ,
quali grandi provvedimenti questo Parla -
mento ha approvato: citate qualche cosa !
Quando si fa la storia di questi vent i
anni di regime, sorretti intorno al pilastro
democristiano - vuoi con il centro-sinistra ,
vuoi con il centrismo vuoi con l'unità na-
zionale o con tutti i pasticci fatti insiem e
alla democrazia cristiana dal '60 ad ogg i
- quali sono le grandi riforme, di cui s i
può andare a testa alta, per le quali con-
senzienti o dissenzienti si può dire che
le istituzioni hanno risposto alle esigenz e
del popolo, dal '60 ad oggi ? Si è solit i
citare la riforma della scuola media, l o
statuto dei lavoratori, il divorzio, le re-
gioni, l'attuazione del referendum.

Che cosa si è fatto in venti anni di
centro-sinistra, di centrismo e poi con
quella bella cosa nella quale vi siete mess i
tutti insieme al 90 per cento ? So che la
filosofia dello stare insieme per stare in-
sieme è apprezzata, perché il metro su
cui si misura iil vostro modo di fare po-
litica è il potere. Se il potere è il metodo
del vostro fare politica, il problema di-
venta quello di stare insieme in cinque ,
in sei o in sette !

Mi insegnavano che ogni discorso scien-
tifico deve dire qual è l'obiettivo, il mez-
zo e lo strumento . Si fa l'esperimento :
allora certo, se il valore da esercitare è
il potere, bisogna stare insieme ; chi è fuo-
ri del potere è fuori del valore nel quale
crede, compagni comunisti ! Ditemi, dal
'76 al '79, compagni comunisti, se non
avete esercitato questo valore in sé dello
stare insieme, per esercitare il potere, che
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è qualche cosa che ha il fine in sé ? Dal
'76 al '79 non è stata fatta una legge de-
gna di rispetto, una legge di respiro, tran-
ne le centinaia di leggine corporative, d i
soddisfacimento dei bisogni che premon o
sul Parlamento, di categoria, di settore :
analisi che non è fatta solo da questi
terribili radicali !

Tutti gli analisti del sistema politico -
istituzionale parlano dell'« ingolfamento »
del Parlamento -, o come viene definito
altrimenti, « blocco del Parlamento », « in-
golfamento », « troppa richiesta sulle isti-
tuzioni » ; e allora ci si mette, al novan-
tacinque per cento, insieme, perché non
bastava più il sessanta per cento, il cin-
quantuno per cento . Dio ce ne liberi ! Mai ,
comunisti, governare con il cinquantun o
per cento ! È una tragedia ! E allora c i
ci mette insieme, al novantacinque pe r
cento, per fare una grossa cosa. Lo capi-
sco: ci sto anch'io, è un grosso valore .

Ebbene: dal 1976 al 1979 il risultat o
è stato zero . Zero ! Se noi possiamo par-
lare, in questi trent 'anni di democrazia ,
di statuto dei lavoratori, di divorzio, d i
referendum, di regioni e di scuola media ,
possiamo parlare anche di un'altra cosa ,
approvata, mi pare, ma correggetemi se
non sono esatto, nel 1975, e si trattava
della legge-delega per la riforma del co-
dice di procedura penale . Il collega Mel-
lini mi corregge : era il 1973 ; mi scuso ,
ma in questo tipo di argomenti non sono
puntuale. Dunque era il 1973 l'anno in cui
fu approvata tale delega per riformar e
quel codice di procedura penale che aspet-
tava di essere riformato, o meglio rifatto ,
dal 25 luglio del 1945, o, meglio ancora,
dai governi rivoluzionari dei CNL nel 1944 .

L'altro giorno citavo un brano - non
quello che sto per citare - di un libro
esemplare scritto nel 1954 : « Processo al -
la giustizia », di Achille Battaglia . Un libro
esemplare, dicevo, che venticinque anni
dopo - sono proprio venticinque ? Ho per -
so il conto - rotrebbe essere ripubblicat o
tale e quale, senza cambiare una virgola .
Un libro esemplare di un giurista di gran -
de sensibilità laica e costituzionale che
scriveva delle cose che potrebbero essere
oggi - e con quale drammaticità, dopo

ne cadono le garanzie », « Le garanzie del-
la scarcerazione per decorrenza dei ter-
mini », « L'interrogatorio dell 'imputato e
le sue garanzie », « La polizia penetra ne i
processi penali e li domina », « Interroga-
tori, confessioni, tortura », « Cade la ga-
ranzia della non nullità degli atti » . Lei ,
Presidente, dietro questi titoli sente tutta
una civiltà giuridica; e continua l'indice :
« Cade la garanzia della responsabilità de l
funzionario per la violazione dei diritt i
di libertà », « Cadono i diritti ed i privi-
legi della difesa », « La soppressione dell e
giurie popolari » : un libro attualissimo ,
scritto nel 1954 . Achille Battaglia diceva :
« Sono passati otto anni dalla Repubblica
ed ancora dobbiamo avere il vecchio co-
dice di procedura penale, il vecchio co-
dice penale », e si scandalizzava che in
otto anni di Repubblica italiana, di Costi-
tuzione, fossero rimasti ancora in vigor e
quegli ordinamenti fascisti .

E Achille Battaglia scriveva, ancora ,
nella sua introduzione, qualcosa su cui va -
le la pena di meditare e che, mi permetto ,
brevemente, di citare: « Se c 'è una legge
particolare, così strettamente legata agl i
ordinamenti politici di un paese, da ren-
derne necessario il mutamento non appe-
na mutino le forme di governo, questa è
la legge regolatrice del processo penale » .
Come si intravede una cultura illuministi-
ca, come si intravede Beccaria dietro que-
ste poche parole dette da Battaglia ! E
continua: « Essa deve sempre assicurare
la pronta punizione dei delitti e la perse-
cuzione inesorabile dei delinquenti, ma ,
a questo scopo, deve, da una parte, assi -
curare la maggiore efficienza degli organ i
giudiziari incaricati della prevenzione e
della repressione, e, dall'altra, deve assi -
curare la protezione dell'innocente e la
libertà del cittadino da ogni eccesso de l
potere e da ogni sua ingiusta pretesa. La
prima di queste funzioni è più vivament e
intesa dai regimi assolutistici - quella del -
la punizione - la seconda dai regimi libe-

venticinque anni ! - riflette in tutta l a
loro attualità spaventosa .

Leggo soltanto l'indice di questo libro ,
dal quale si deduce quello di cui Batta-
glia si occupava: « Crescono gli arresti e
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rali; ed è dunque naturale che le proce - abbiamo sentito poco fa da Battaglia -
dure penali mutino con il mutare delle qual

	

è

	

un

	

codice

	

di procedura

	

penale .
costituzioni e nei periodi di libertà siano Tanto più che c'è il detto - non so se
larghe

	

le

	

garanzie

	

dell'imputato, sicuri

	

i scientifico o popolare - che il codice pe-
diritti

	

della

	

difesa,

	

pubblica

	

la raccolta nale

	

serve per

	

i criminali, il codice d i
delle prove,

	

aperti a tutti i

	

dibattimenti, procedura penale per le persone perbene .
preciso il potere dei giudici, indipendente Siccome ho a cuore le persone perbene ,
e sovrana la loro funzione . E, al contra - mi preoccupo del codice di procedura pe -
rio, nei periodi o nei paesi del dispotismo nale e sono contento che questo Parla-
crescano i poteri delle polizie e le prov e
vengano raccolte nell 'ombra e i banchi
della difesa siano deserti e, divenuti amp i
ed arbitrari i poteri dei giudici, cresca ,
in proporzione, la loro soggezione al po-
tere » .

Pagina esemplare, e su ognuno di que-
sti concetti noi potremmo misurare il ca-
rattere liberale o autoritario, di efficaci a
o di non efficacia del decreto che stiam o
discutendo .

« Processo alla giustizia », 1954 .
Chissà che cosa accadrà quando fa-

remo il processo alla giustizia nel 1984 !
Come dicevo, nel 1973 questo Parla -

mento aveva fatto onore a se stesso e ,
dopo trent'anni o venticinque che siano ,
aveva infine dato una delega, o meglio ,
votato una legge-delega con i princìpi ed
i criteri ispiratori di quello che avrebbe
dovuto essere il nuovo codice di procedu-
ra penale. Sano passati sette anni : ed al-
lora, chi ha fatto l'ostruzionismo in que-
sti sette anni ? La colpa è di Marco Pan -
nella e dei suoi quattro ostruzionisti, ieri ?
Di chi è la colpa se una legge delega -
che, se non erro, non contiene dei termi-
ni; ed anche di questo non sono esper-
to, so solo che ho votato qualche setti-
mana fa una legge-delega che riguardav a
l'università e intorno alla quale abbiamo
dibattuto relativamente ai termini pe r
emanare la legge delegata - non è stat a
ancora applicata ? Quali erano i termini
votati nella legge del 1973 ? Che è suc-
cesso in questo frattempo ? C'è stato lo
ostruzionismo radicale ? Forse dovrò ri-
leggere la storia parlamentare di quest i
anni ; forse ogni anno si è prolungata l a
delega; forse la Commissione Pisapia st a
studiando . Ho sempre piacere quando si
medita a lungo prima di partorire qual-
cosa così importante per un paese - come

mento rinnovi la sua delega e che la Com-
missione Pisapia stia meditando .

Ma, ahimé, devo politicamente consta-
tare che con questo decreto, con le nor-
me che sono in esso contenute, si ottien e
il risultato, colleghi deputati, di rendere
impossibile il codice di procedura penale
secondo quei princìpi e quei criteri votat i
(non se con quale maggioranza) da que-
sto Parlamento nel 1973 (Interruzione del
deputato Bubbico) .

PRESIDENTE. Onorevole Bubbico, la -
sci parlare l'onorevole Teodori !

TEODORI . Vedo che il collega Bubbico ,
oltre ad essere attento alla videoinforma-
zione, è attento anche alla « informazione
stampata », come dicono gli esperti . P. una
semplice constatazione, collega Bubbico, i o
amo sempre coloro che amano la cart a
stampata, più di coloro che amano la
televisione .

Dicevo che la cosa politicamente rile-
vante, e la cosa che non potete, immolare ,
colleghi comunisti, sull 'altare della fiducia ,
degli schieramenti, dei rapporti con l a
DC, eccetera, è che demoliamo la possibi-
lità di un codice di procedura democrati-
co, demoliamo le cose che la Commissione
Pisapia, che i vostri esperti, che Nepp i
Modona e gli altri, hanno in questi anni
dibattuto. Infatti, non si può prendere
con questo decreto il direttissimo vers o
Napoli e nel frattempo aspettare che pas-
si il treno che è partito per Milano : è
« la contraddizion che nol consente », S i

direbbe .
E' questo il fatto politicamente rile-

vante: vi accingete a distruggere una del -
le poche ipotesi, tradotta in volontà del
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Parlamento, di rivedere l'ordinamento giu-
ridico di questo paese secondo dei criter i
democratici !

E allora, quando parlate, come parlat e
negli articoli 8, 10 e 11, di aumentare i
casi in cui vietate la concessione della li-
bertà provvisoria, quando parlate di pro-
lungare la durala delle carcerazioni pre-
ventive per reati gravi, illustri colleghi ,
sappiatelo bene, non state facendo uno
scempio giuridico soltanto, non state dan-
do solo degli schiaffi a Cesare Beccaria
oppure a Zanardelli (restiamo più vicini a
noi !), non solo state fuori e contro la
Costituzione, non solo demolite secoli che
si sono stratificati in quella concezione ;
non solo fate tutto ciò, ma state metten-
do una pietra tombale sulla riforma de l
codice di procedura penale, che è la ri-
forma di un codice che - come dicev o
poco fa - riguarda innanzi tutto i citta-
dini onesti e incensurati (come, con una
parola un po' obsoleta, si soleva dire u n
tempo in questo paese) ! È contro di loro
che voi state agendo, perché in questo mo-
do è affossato il codice di procedura pe-
nale ! Ma ditele espressamente queste
cose !

Come dicevo prima, bisogna avere i l
coraggio di un confronto nel quale si di-
cesse apertamente, sulla scorta di quei
filoni di pensiero che oggi pure esiston o
nell'occidente, che lo Stato di diritto, che
il codice di procedura penale, che la con-
cezione del potere giudiziario e del poter e
esecutivo, sono incapaci di far fronte ai
conflitti della società industriale avanzata
e che occorre un altro Stato : occorre raf-
forzare l'esecutivo, occorrono delle trasfor-
mazioni che contestino certe cose dell o
Stato di diritto cui noi radicali, ahimé,
siamo affezionati !

Non voglio tediarvi oltre su questo ca-
pitolo specifico (degli altri capitoli avre-
mo occasione nelle ore prossime di par -
lare), ma mi interessa soltanto fare, a
proposito delle norme contenute in quest o
capitolo, alcune considerazioni che vanno
ad aggiungersi a quelle fin qui svolte sul -
la razionalità e correttezza costituzional e
delle misure proposte .

Una di queste considerazioni riguarda
una singolare carenza di analisi sul con -
testo di fatto su cui queste norme inci-
dono, cioè sui problemi concreti ai qual i
si vuole rispondere e sulle strategie ope-
rative in funzione delle quali queste nuo-
ve norme vengono proposte . La verità ,
compagno Asor Rosa, è che la guerra che
si sta combattendo è una guerra di segni .
In questa guerra, se guerra ci deve es-
sere, i segni con i quali si deve rispon-
dere devono essere segni di guerra . Ed è
per questo che le norme del decreto si ri-
ducono a enunciazioni generiche e ritual i
sull'attacco terroristico e sulla necessità
di farvi fronte, senza in alcun modo par-
tire da quello che sarebbe stato necessa-
rio, cioè una ricognizione empirica de i
problemi reali che gli apparati coercitiv i
si trovano dinanzi .

Queste norme si collocano, volenti o
nolenti, in una logica di legislazione e d i
emergenza che si è andata passo pass o
accumulando, a partire dal 1974 e di cu i
questo anello della catena segna forse i l
punto del non ritorno, non solo perch é
si fuoriesce dalla Costituzione, ma anch e
perché diventa un terreno sul quale ope-
razioni politiche si verificano e si consoli-
dano, sulla solidarietà politica attraverso
cui queste norme verranno votate si for-
meranno maggioranze in questa Camera ;
la fiducia, questa cosa importante - altro
che tecnica -, la fiducia che Cossiga ha
chiesto è una cosa importantissima e Cos-
siga lo sa: sa che è la sanzione del fuo-
co, della politica dell'ordine pubblico che
sostituisce la politica, è la sanzione di
quello che è possibile fare in questo Par -
lamento con i comunisti o contro i co-
munisti .

Ahimè, questo significherà che la po-
litica di ordine pubblico, che sostituisce
tout court la politica, sarà fatta con lo
avallo dei comunisti . Sugli esiti degli in-
terventi proposti dal 1974 ad oggi (non
bisogna mai stancarsi di ripeterlo), i va-
ri governi che si sono succeduti non han -
no mai avuto l'onestà di esercitare il do-
vere di venire in Parlamento a farci u n
rendiconto, non si sono mai adeguati a
quello che sarebbe stato comunque un ob-
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bligo, tanto più nel momento in cui s u
questa linea si andavano proponendo
delle nuove norme . Di fronte alla esca-
lation del terrorismo non conosco una
sola seria relazione o analisi che sia sta-
ta effettuata da tutti i governi succedu-
tisi dal 1974 ad oggi, mettendo in rela-
zione le nuove norme di volta in volta
approvate con gli esiti avuti . Governare
è anche sperimentare, approvare delle leg-
gi è anche sperimentare, soprattutt o
quando si tratta di leggi contro qualcosa .

Quando si tratta di leggi a favore di
qualcosa è meno importante sperimenta -
re, vedere quali sono i risultati . Ebbene ,
io non conosco nulla, nessuna analisi d i
un rapporto tra le norme approvate e i
risultati ottenuti che, da cinque anni a
questa parte, sia stato presentato dall'ese-
cutivo al Parlamento o al paese . Rappor-
to che, in termini di analisi dei sistem i
o di ricerca operativa, qualcuno chiame-
rebbe l'analisi dei costi e dei benefici .
Quali sono, ministro Cossiga, lei che pure
è stato ministro dell'interno, i costi e i
benefici delle leggi fin qui approvate ? L e
decine di morti della legge Reale ? Le de -
cine di cittadini innocenti uccisi per la
licenza di uccidere ? Un Governo serio
che ha con il Parlamento un rapporto
serio, innanzi tutto viene a riferire s u
quelli che sono gli effetti dei provvedi-
menti che ha preso . Era forse l'ostruzio-
nismo di Marco Pannella che impediva
di farci una bella relazione sui risultat i
delle leggi approvate dal 1974 ad oggi ?
Questa domanda attende una risposta .

Non c'è stato se non qualche barlum e
di consapevolezza, qua e là, annegato ge-
neralmente nell'indifferenza, sull'importan-
za dei momenti di verifica empirica in
materia di politica criminale, violenza ,
terrorismo, partito armato ; uso apposita-
mente questa dizione di politica crimina-
le perché, se usassi un altro termine, da -
rei quel riconoscimento che voi date a l
partito armato, di interlocutore in quest o
paese, cosa che io non do . Dicevo del -
l'importanza dei momenti di verifica em-
pirica in materia di politica criminal e
che sono sempre necessari e di cui non

abbiamo avuto conto in questo Parlamen-
to, non abbiamo mai avuto l'onore, i n
questi anni, di averne conto, se non con
aridi numeri relativi alle relazioni mini-
steriali periodiche sull 'applicazione del più
inaccettabile, del più anticostituzionale de i
nuovi istituti : vale a dire il fermo di po-
lizia. E non è, credo, fuori luogo ricorda -
re e rilevare, a questo proposito, che i l
fermo di polizia, in vigore dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione de l
decreto sulla Gazzetta Ufficiale, è stato
tante volte invocato come toccasana : eb-
bene, da quella data (sono passati qua-
ranta o quarantacinque giorni), dobbia-
mo ricordarlo per serietà, per questo Par -
lamento, gli episodi sanguinosi di terro-
rismo si sono ripetuti, sono aumentati ,
sicuramente preceduti da quelle che vo i
chiamate attività preparatorie e rispett o
alle quali si assume che il vostro fermo
di polizia debba incidere. E questa esi-
genza di far precedere ogni intervent o
normativo da una discussione seria, d a
una verifica delle condizioni di operativi-
tà, degli effetti positivi e negativi (quel -
li che si attengono o quelli che posso -
no arrivare senza essere attesi) delle nor-
me esistenti è una doverosa – ma lascia-
mo stare questo termine : altre cose so-
no doverose, in questo Parlamento, ma
non si fanno –, certamente una razio
naie premessa per ogni impostazione, per
ogni nuovo provvedimento sulla strad a
di una stessa politica.

Visto che non avete valori, signori del
Governo, signori della maggioranza, vist o
che dei valori ve ne . . . ma non uso pa-
role non parlamentari ; visto che non sie-
te abituati ai valori, almeno un po' d i
sano empirismo ! La tale norma ha dato
il tale risultato ; abbiamo fatto questo, è
successo quest 'altro : un po' di empiria ,
di quella che usano i paesi anglosasso-
ni ! In questo campo abbiamo avuto an-
ni e anni di prova di una politica crimi-
nale: e dateci questi risultati, portatel i
alla vostra conoscenza ! Ma a voi ciò non
interessa, è questo il punto ! A voi l'effi-
cacia non interessa, a noi interessa la
lotta al terrorismo, alla violenza, a voi
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interessano due cose, sia chiaro, lo dob-
biamo ripetere fino alla nausea. A voi
interessa una politica dei segni che pro-
duca un effetto psicologico . Mi diceva
un collega, non della mia parte politica :
« Ma ilo sai che se non si danno queste
risposte, nascono gli squadroni della mor-
te all'interno della polizia ? Se noi diam o
questo, si accontentano » . Queste espres-
sioni sono sulla bocca di tutti, al di l à
di quella porta ; portatele in quest 'aula ,
perché forse è anche giusto e vero ch e
occorre dare delle risposte in termini psi-
cologici. Ma sono queste che a voi inte-
ressano .

E allora Cossiga, compagni comunisti ,
su questo tema la vuole aver vinta così,
perché questo è il messaggio che vuoi far
passare nel paese; oppure vuoi far cader e
il Governo, su queste cose, per far passare
nel paese l'altro messaggio : noi antiterro-
risti e voi ? Avete scritto, giorno dop o
giorno, non so con quale stomaco e con
quale faccia : « Ahimè, questo decreto bi-
sogna farlo passare, perché se non pas-
serà, il terrorismo avrà conseguito una
vittoria » . Ho citato letteralmente; questo
è ciò che Cossiga vuole: che importa, poi ,
se il decreto non serve a niente, se do -
mani il terrorismo continuerà ad uccidere
come ieri ? Questo è il messaggio: se i l
decreto non passa, vince il terrorismo ; se
passa, il terrorismo subisce una sconfitta .

Molte volte bisogna ridurre i fatti ai
dati semplici, elementari . Così è stata im-
postata la questione dal Governo : è chia-
ro, i Governi deboli, impotenti, hanno bi-
sogno di queste formule intorno alle quali
costruire il consenso nazionale . Il consen-
so è una cosa importante, seria, in demo-
crazia ; ma, compagni comunisti, voi gl i
avete portato quello slogan su un piatto
d'argento : « Se cade il decreto, vince i l
terrorismo; se passa il 'decreto, il terrori-
smo subisce una sconfitta » . C'è da far
cadere 'le braccia . La verità è che noi
siamo pochi patiti dei vecchi princìpi per
cui, in realtà, il merito delle cose, questi
princìpi obsoleti, questi vecchi valori toc-
cano soltanto noi, pochi matti che qui
stanno portando avanti, come è stato det-
to, una maratona, un'olimpiade, un circo .

Eh, no, ci arriveremo tra poco; eh, no ,
l'ho detto e l'ho ripetuto : stiamo facendo
ostruzionismo - ed è la prima volta, i n
questa legislatura, e sarà l'ultima - per -
ché le due condizioni che si stanno veri-
ficando su questo decreto sono le due
condizioni rispetto alle quali dei democra-
tici hanno il dovere di fare l'ostruzioni-
smo. E sono le condizioni di frattura tra
il sentire nelle istituzioni e Fil sentire della
gente: è il momento di frattura delle re -
gole costituzionali e delle regole del gioco .
Si stanno verificando tali condizioni e, al-
lora, prolungare di 24, 48 o 76 ore la
discussione significa tentare di trasmettere
qualcosa al paese superando il gap, la dif-
ferenza, l'ostacolo, il buco, la forbice che
esiste fra il sentire del 90 per cento di
quest'aula, o meglio non il sentire, quant o
il modo in cui si voterà - e auspico ch e
non si voterà e faremo uno sforzo fin o
all'ultimo momento perché non si voti in
questa maniera - il modo in cui si voterà ,
non il sentire, perché so - e non credo
di dire nulla di strano - che il sentire d i
molti settori di questa Assemblea, sia del-
le grandi forze della sinistra storica, si a
dei settori e dei modi di ragionare libera-
li di altre forze di questa Assemblea, no n
sono in sintonia con ciò che esprimeranno
attraverso il pulsante elettronico .

Allora, quando c'è questa discrasia, te -
nere qui inchiodati tutti - cosa, sappiatelo ,
che non è piacevole né per ciascuno di no i
né per tutti noi messi insieme - andando
avanti ore e ore, facendo questa gara di
resistenza, non significa voler battere il pri-
mato di Almirante, o cercare di battersi
l'uno con l'altro, ma significa qualche cos a
di diverso, cioè di rispondere alla propri a
coscienza nel posto che ciascuno di noi
si è trovato ad occupare, per scelta o per
accidente, in quest'aula. Riuscire a prolun-
gare di due o tre giorni questo dibattito ,
significa anche cercare di drammatizzare
questo dibattito storico con questi nostr i
discorsi che vanno in onda su Radio radi-
cale ! Chissà quanti li ascolteranno : dieci-
mila, centomila, non lo so ! E non sono
soltanto i radicali che vanno in diretta da l
Parlamento - voi lo sapete - ma tutti i
lavori del Parlamento !
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In questo modo cerchiamo in realt à
di colmare questa inadeguatezza nei con -
fronti di questa legge importante che st a
passando in quest'aula, allacciando, però ,
come sempre abbiamo tentato di fare, i l
rapporto con quelli che prima ho chia-
mato enfaticamente i cittadini e la gente ,
secondo due espressioni, l'una un po' po-
pulista, l 'altra un po' « ottantottarda » .

Dicevo che un Governo serio, non at-
taccato ai valori, ma soltanto all'empiria
del rapporto fra costi e benefici, ci avreb-
be dovuto raccontare, e avrebbe dovut o
raccontare in questi anni, quale sia l a
relazione tra le norme adottate e i risul-
tati raggiunti . Avrebbe dovuto far questo ,
se non fosse stato preoccupato : questo
Governo, e i governi passati ! Perché c' è
una spendida continuità : centrismo, mo-
nocolore, centro-sinistra, equilibri più avan-
zati, larghe maggioranze, unità nazionale !
Un po' di sano empirismo, un po' di san a
razionalità avrebbe dovuto imporre prima
di tutto questa analisi e ciò forse avrebb e
consentito e sarebbe stata la premessa pe r
un impegno straordinario, che certamen-
te l 'eccezionalità del momento impone ; e
siamo noi i primi a denunciarlo in que-
st'aula e dappertutto ! Un momento ch e
richiede soprattutto un sforzo inteso a
laicizzare i problemi . A noi ci è cara que-
sta parola « laico », ma laicizzare signific a
anche qualcosa di diverso, cioè rendere
noti a tutti questi problemi, sottraendon e
così l'impostazione e la discussione a quel
pathos ideologico che voi comunisti avet e
coperto dicendo che se passa il decret o
vince l 'antiterrorismo, se non passa, vince
il terrorismo. Questa è roba da 1948 ! So-
no gli schermi ideologici di una impoten-
za e incapacità politica !

Dicevo che laicizzare significa sottrarre
i problemi ad una impostazione ideologic a
e dogmatica che è capace soltanto di dare
risposte effimere al turbamento, ai dram-
mi, alle tragedie dell'opinione pubblica, e
di placare gli animi per qualche settimana ,
a costo del sacrificio di valori irrinuncia-
bili . Placare gli animi per qualche setti-
mana : effetto psicologico, uso per « cu-
cina » politica, a costo del sacrificio di

valori irrinunciabili, di valori che per no i
sono irrinunciabili! E sono irrinunciabil i
per la nostra tradizione, per il nostro pa-
trimonio che riteniamo per tanti versi co-
mune a molta parte dì queste istituzioni ,
se non più degli uomini che agiscono i n
queste istituzioni .

Ricordiamoci che non è passato molt o
tempo da quando il ministro dell'intern o
ha detto che la lotta contro l'eversion e
non può essere vinta in breve tempo . Voi
sapete che non è possibile escludere, anz i
che deve essere messo nel ragionevole or -
dine di previsioni, che nelle prossime set-
timane e nei prossimi mesi il partito ar-
mato non abbandonerà il campo, che il
terrorismo non defletterà, che la violenz a
che chiamo criminale - perché mi rifiuto
sempre di chiamarla politica, perché no n
merita questo aggettivo - sarà ancora lì ,
all'angolo della strada, sarà sui nostri per-
corsi, sui vostri percorsi .

Lo hanno detto gli esperti, lo hanno
detto gli studiosi, lo ha detto anche i l
ministro dell'interno. Rispondere di volta
in volta con misure contingenti, con mi-
sure ad effetto psicologico, dettate e tes e
a rispondere allo sdegno ed alla commo-
zione di un particolare momento, fare ,
com'è stato fatto - con la presentazione
di questi decreti, così come precedenti
provvedimenti furono adottati in analogh e
situazioni - significa aggravare i problemi ,
anziché spendere un minimo sforzo pe r
cercare di aggredirli realmente, ed incam-
minarsi sulla strada della loro soluzione .

Soprattutto rendetevi conto - lo dicevo
poco fa, a proposito del codice di proce-
dura penale - che ciò significa incammi-
narsi su una strada che ci allontana sem-
pre di più dall'adozione di provvediment i
di carattere organico e riformatore, riguar-
danti la giustizia, che sono quelli che po-
trebbero non già risolvere - perché s u
questo nessuno si illude - ma che certa -
mente potrebbero essere i più idonei ad
affrontare i problemi posti dal terrorismo ,
dalla violenza e dal partito armato .

Colleghi deputati, come prima dicevo ,
un Governo forte (non uno debole che s i
maschera da forte) dovrebbe fare quanto
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è stato fatto in altri paesi, ed ho citat o
a tale proposito gli Stati Uniti e, per al-
cuni aspetti più recenti, la Germania . Ho
infatti prima citato la strada delle amni-
stie per rompere la spirale, e per far fron-
te a lunghi periodi di dramma e di con-
flitto sociale quali quelli che si sono ma-
nifestati negli Stati Uniti negli anni '60 .

Se, già all 'indomani della tragica vi-
cenda Moro, si fosse posto mano a de i
piani organici per la giustizia, per il coor-
dinamento della polizia, per una maggior e
efficienza dei servizi relativi allo studi o
del terrorismo e del partito armato, e s e
non ci si fosse smarriti sulla strada dell a
legislazione di emergenza . . . ché poi, que-
sto, è sempre un paese alle vongole : la le-
gislazione di emergenza non viene varat a
complessivamente, come è successo in Ger-
mania. Dal 1961 al 1966, se non ricordo
male, tutta la politica della Repubblica
federale di Germania si è incentrata su
una grande discussione centrale in merit o
alle leggi di emergenza . La Repubblica fe-
derale di Germania, anche sotto quest o
aspetto, si è dimostrata estremamente se-
ria per cui, dovendo varare delle leggi d i
emergenza, lo ha fatto nell'ambito di una
legge-quadro : la natura dello Stato, la
trasformazione dello Stato, i nuovi con-
flitti sociali, il nuovo modo di affronta-
re i conflitti sociali . Una intera lettera-
tura sulle leggi di emergenza .

La pochezza di questo Governo, di que-
sta maggioranza, non consente cose de l
genere . Il nostro paese, anche dopo l a
tragica vicenda Moro, non ha saputo nem-
meno imboccare la strada delle leggi di
emergenza-quadro, come invece è acca-
duto in Germania . Siamo andati avanti at-
traverso provvedimenti nebulosi - li fac-
ciamo, non li facciamo - un piccolo prov-
vedimento alla volta, una congerie (l 'hanno
detto i giuristi), una confusione; norme
che vengono ogni volta ripetute, che si so-
vrappongono . Neppure in quell 'occasione
si è dimostrata serietà, razionalità, gover-
nabilità .

Se al tempo della vicenda Moro si
fosse posto mano a qualcosa del genere -
giustizia, servizi di informazione, intelli-

genza, coordinamento della polizia, tecni-
che più efficaci - probabilmente oggi no n
dovremmo star qui a discutere su queste
pochezze, o meglio su questi scempi a l
diritto ed alla Costituzione, ma forse s i
sarebbe potuto invertire, eludere, il ciclo
tragico in cui siamo avviluppati .

Si tratta, come ho già detto, di que-
stioni che hanno la loro radice altrove ,
hanno la loro radice nella volontà poli-
tica di affrontare con efficacia questi pro-
blemi, invece di fare solo delle schermagli e
di carattere psicologico e piccole manovre
che servono alla cucina parlamentare o
governativa, una piccola cucina nelle ret i
della quale ormai il partito comunista -
con il suo comportamento di questi giorni ,
e seguendo una lunga linea che viene pur -
troppo da lontano - è completamente ir-
retito .

Signor Presidente e colleghi deputati ,
ho molti altri capitoli di questa mia ar-
gomentazione, ma ne voglio ora trattare
uno strettamente pertinente a questa vi-
cenda politica. È il capitolo che riguard a
l 'ostruzionismo. Non si può, onestamente ,
sentirsi dire, come noi ci sentiamo dire -
ho qui una rassegna stampa, e potrei fa -
re delle citazioni - che stiamo qui distrug-
gendo le istituzioni, affondando le istitu-
zioni, trasformando questo dibattito in un a
olimpiade, eccetera . Quante ce ne siamo
sentite dire in questi giorni, senza poter
rispondere, senza dover rispondere sui mo-
tivi per cui stiamo facendo l 'ostruzionismo ,
su che cosa sia l 'ostruzionismo, su ch e
cosa ci prefiggiamo noi con questo ostru-
zionismo, sul significato che ha in quest o
dibattito sulla fiducia politica il nostr o
comportamento !

Dedicherò, quindi, ora una parte de l
mio intervento all 'ostruzionismo, riaffer-
mando con orgoglio, da parte mia e del -
la mia parte politica, che noi vogliamo ch e
sia riconosciuto a noi, così come noi ri-
conosciamo agli altri, il diritto di mino-
ranza ad usare dell'ostruzionismo ; senza
possibilità di dubbio, posso affermare in
questa aula che noi riconosciamo un ana-
logo diritto della maggioranza di giunge -
re alle sue deliberazioni . Ma il problema
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dell 'ostruzionismo, colleghi deputati, non è
tanto una disquisizione teorica sulla le-
gittimità. Certo, quello che si chiam a
ostruzionismo tecnico è legittimo, è co-
stituzionale, è previsto come possibile dai
regolamenti . Ma non è di questo che io
voglio parlare, perché queste sono ov-
vietà. Io voglio parlare di un'altra legit-
timità dell'ostruzionismo, che è quella che
riguarda la sua opportunità politica . È
questo che noi, è questo che voi, è questo
che la gente deve sapere . Anche la stam-
pa, che in questi giorni ha voluto riempi -
re di fiori le proprie cronache a propo-
sito dell'ostruzionismo, qua e là pur ri-
conosce che, finché ci sono questi regola-
menti, l'ostruzionismo si può fare .

Devo dire che non tutti lo riconoscono ;
alcuni giornalisti lo negano . Ricordo, per
esempio, qualcuno de l'Unità, anzi de
Il Popolo . . . Come vedete, ad una cert 'ora
insorgono dei lapsus, chissà perché . Un
cronista de Il Popolo parlava dell 'ostru-
zionismo come di una concessione . Ma
l'ostruzionismo c 'è, i regolamenti ci so-
no ! Ma non è di questa legittimità giuri-
dica che io mi voglio occupare . Questo
aspetto interessa poco . Io voglio argo-
mentare, voglio discutere, voglio portarv i
a discutere sull'opportunità politica del -
l'ostruzionismo, sulla responsabilità ch e
una forza quale la nostra si prende d i
fronte al Parlamento e di fronte al paes e
e all 'elettorato, adottando un comporta-
mento ostruzionistico in una determinat a
situazione legislativa .

Dicevo, Bassanini, che voglio discuter e
di ostruzionismo non sotto il profilo del -
la liceità e legittimità, ma sotto il pro-
filo delI'opportunità politica . Tu qualche
anno fa non disdegnavi di scrivere sul-
l'ostruzionismo della maggioranza, ripren-
dendo una vecchia formula di Calaman-
drei dalle pagine di Relazioni Sociali, met-
tendo a fuoco lucidamente il fatto che
se qualche cosa in questi anni, in quest o
Parlamento, in queste istituzioni va sotto-
lineato è proprio quel famoso e vecchio
ostruzionismo della maggioranza . Ci sono
dei criteri sull'opportunità politica del -
l 'ostruzionismo . E' di questi che dobbia -

BASSANINI . Qui non si discute su l
principio se la proporzionale sia costitu-
zionale .

TEODORI . Compagni comunisti, quando
avete fatto ostruzionismo nel 1953 sulla
legge elettorale - poi ne parleremo in det-
taglio - e nel 1949 sul Patto atlantico, lo
avete fatto per un criterio di opportunit à
politica . Non siano in Germania, Bassani-
ni : quello che sto dicendo è che si può
scegliere un tema su cui fare l'ostruzioni-
smo, che è di rilievo politico ma non co-
stituzionale . Bene, noi radicali, oggi, c i
troviamo a fare l'ostruzionismo per tre
ordini di opportunità politiche, in base a
tre criteri che enunciamo orgogliosamen-
te, di fronte al Parlamento e alla na-
zione, come dei criteri di profonda oppor-
tunità politica . E' quello della rilevanz a

mo rispondere al popolo, al paese, all e
istituzioni, a voi deputati . E' di quest i
che vi dobbiamo rispondere . Stabiliamo
dei criteri, e poi, alla luce di essi, vedia-
mo che cosa significhi il nostro ostruzio-
nismo. Ci può essere il criterio della di-
fesa dei diritti e dei valori della Costitu-
zione. Ci possono essere degli obiettivi d i
grande rilievo politico, che non sono di
natura costituzionale . Ci possono essere ,
infine, la coscienza e la consapevolezza d i
dare voce a dei movimenti di fondo nel-
l'opinione pubblica, che non potrebber o
trovare altra forma di espressione . Sono
criteri politici : non sto parlando di legit-
timità regolamentare, che è problema gi à
superato. Ma allora, vedete che i criteri
politici sono criteri che si confrontano sol-
tanto con se stessi, con il giudizio che l a
gente dà . Se io dicessi che l'ostruzionismo
è lecito quando si intaccano i diritti e i
valori costituzionali, allora, compagni co-
munisti, l'ostruzionismo che voi avete fat-
to sul Patto atlantico o sulla legge eletto-
rale era un ostruzionismo che rispondev a
a dei temi ritenuti di grande valore poli-
tico, ma non di rilievo costituzionale . E
tu, Bassanini me lo confermi : in Italia
le leggi elettorali non sono costituziona-
lizzate .
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costituzionale, che è in ballo, sulla difesa
dei diritti e dei valori costituzionali intac-
cati, per lo meno per l'articolo 13, se non
per tutto il resto.

In secondo luogo, noi riteniamo che
l'ordinamento giudiziario sia un tema d i
grande rilievo politico, e questo appartie-
ne alla nostra civiltà politica e giuridica .
Lo dicevo prima, citando Achille Battaglia :
ogni sistema politico ha il suo ordinamen-
to giuridico correlato e per noi l'ordina -
mento giuridico è un fatto di profonda
rilevanza politica, perché riteniamo — lo
dicevo prima — che, se non vi sono de i
fondamenti ideologici nel nostro essere ,
certamente due cardini di fondo hanno
accompagnato, accompagnano e accompa-
gneranno la nostra vicenda politica, ch e
sono quelli del prevalere del diritto su l
potere e della contrapposizione della no n
violenza alla violenza . In primo luogo :
rilevanza costituzionale, in secondo luogo :
tema di grande rilievo politico, in terz o
luogo: siamo legittimati politicamente, non
palio a colpi di regolamento, in quest o
ostruzionismo, dal fatto di avere la pre-
sunzione o la sensazione, se non la cer-
tezza, di rappresentare qui oggi in Parla-
mento (solo se resteremo soli e fino al-
l'ultimo momento ci auguriamo di no n
restare soli) l 'espressione di un movimento
di fondo nell'opinione pubblica, che v a
molto al di là della rappresentanza poli-
tica che esercitiamo in questa Camera e
nel Parlamento italiano .

L'ostruzionismo è dato dall'opportunit à
politica per ragioni di rilevanza sui valo-
ri costituzionali, sul tema di rilevanza po-
litica, trattandosi di civiltà giuridica, e
perché siamo consapevoli di esprimere qu i
dei sentimenti e dei movimenti di fond o
dell 'opinione pubblica del nostro paese .

BOSCO . Sembri Pannella !

TEODORI . Prego ? Se vuoi interrompe-
re (ripeto, ancora una volta, che accett o
molto volentieri le interruzioni), devi far-
ti capire .

Questo ostruzionismo, basato su quest i
criteri di opportunità politica, colleghi de -

putati, tende a valorizzare il Parlamento ,
perché tende a creare intorno al Parla-
mento, su un tema di grande momento, e
noi riteniamo che questo sia un tema d i
grande momento, un'attenzione, una ten-
sione che altrimenti il Parlamento no n
avrebbe .

Voi sapete, colleghi deputati, con quan-
ta indifferenza, per non dire di peggio, l a
gente guarda al Parlamento . Voi lo sape-
te, voi sapete che il problema della dele-
gittimazione della classe politica è uno
dei problemi seri e davvero profondi di
questo paese. Voi sapete, colleghi deputa-
ti, che talvolta si ha una qualche vergo-
gna ad essere parte di quella che si chia-
ma classe politica . Voi sapete, non sono
cose che vi dice un radicale, un uomo
fuori per amore di demagogia, ma sono l e
cose che corrono in questi paesi che da l
volgo fino all'esperto tutti sanno, sono l e
cose sulle quali la televisione di Stato h a
da sei mesi commissionato un programma
di cinque ore sulla delegittimazione della
classe politica, affidato a Salvatore Sechi ,
e sul quale è in corso una polemica, per -
ché mette a nudo, nelle dichiarazioni d i
tutti e negli interventi di tutti coloro che
vi hanno partecipato, alcune amare realt à
di questo paese .

Allora, facciamo ostruzionismo, cos a
che può essere penosa per voi che ascol-
tate ma, credetemi, è anche penosa e do-
lorosa per noi che lo facciamo e ne sia-
mo protagonisti, credetici che lo faccia-
mo perché una settimana di attenzione
maggiore intorno al Parlamento è una set-
timana maggiore di attenzione su un tem a
importante, determinante, su una questio-
ne di cui tutti parlano . Allora, credeteci ,
colleghi deputati, questa è una responsabi-
lità che ci siamo presi di fronte al Parla -
mento, sapendo i rischi che correvamo,
correndo questi rischi, molto consapevol-
mente ce li siamo presi, perché abbiam o
ritenuto, e seguitiamo a ritenere, che i l
gioco valga la candela ; e il gioco vale l a
candela non solo per noi radicali, non
solo per i radicali .

Con questo ostruzionismo, stiamo co-
stringendo la stampa, che non si occupa
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mai del Parlamento, e che è così avara
di resoconti parlamentari . . . L'unico pae-
se in cui i dibattiti parlamentari non me-
ritano resoconti ! Andate a vedere la gran -
de stampa degli altri paesi . Qui al massi-
mo si registrano le battute fatte in qual-
che corridoio – dicevo un'altra volta in
un dibattito – fra Signorile e Bisaglia o
fra Craxi e Piccoli o fra Pecchioli e non
so chi altro. Le battute registrate nei cor-
ridoi ! Questa è una stampa che, però, non
registra quello che avviene in Parlamento .
Pensateci su ! Comparate con la grande
stampa di informazione delle democrazie
parlamentari e vi accorgerete di questo !
Allora che significato ha costringere pe r
una settimana i radicali allo ostruzioni-
smo e dire : ha parlato di più Tessar i
o Crivellini ? Boato ha battuto il record
di Almirante o no ? Ebbene, si tratta d i
folclore ! Ma dietro questo folclore c' è
questo disegno politico e riguarda non so-
lo noi radicali ma riguarda anche il te-
nere in piedi un'anima della sinistra e
delle forze liberali e delle forze democra-
tiche del paese, tenerle in piedi, tenerl e
in tensione intorno a problemi di grande
rilevanza: la Costituzione, la libertà per-
sonale, l'ordinamento giuridico . È questo
il compito e l'obiettivo che ci siamo as-
sunti e che stiamo faticosamente svol-
gendo .

Combattiamo non per noi, ma com-
battiamo per la democrazia, combattiam o
per le istituzioni . Questo dovrebbero ca-
pire i cronisti che purtroppo ormai so -
no solo cronisti da retro bottega . Una
settimana di maratona oratoria, ebbene sì ,
è una settimana che fa storia, una setti-
mana che sarà ricordata come uno de i
momenti in cui un manipolo isolato i n
Parlamento, ma non forse nel paese, è
stato duro a presidiare alcuni valori, al -
cune cose importanti su cui ha impost o
questo scontro, non subordinandolo all a
entrata al Governo . al negoziato, o al « s e
voti tu voto anch'io, se non voti tu i o
non voto, se mi copri mi astengo » . Que-
sto non l'abbiamo fatto, non ci interess a
perché la posta in gioco per noi non è
il potere, è altro. Circa la rilevanza d i
questo dibattito imposto per una settima-

na al Parlamento, debbo dire che quell o
che chiediamo è il confronto politico,
quello che chiediamo alla stampa, all e
forze politiche, ai partiti, a voi collegh i
deputati è di confrontarci politicamente
nel merito e di abbandonare i problemi
della strategia, della tattica, della cuci-
na. Ma si risponde: se non si dà la fi-
ducia cade il Governo Cossiga ! e se cad e
il Governo Cossiga non possiamo andar e
alle elezioni amministrative con questo
Governo e se non si va alle amministra-
tive con questo Governo noi comunist i
non ci possiamo presentare con il volto
dell'opposizione e rischieremmo di perde -
re un altro 5 per cento dei voti ; quindi
bisogna tenere in piedi il Governo Cossi-
ga fino alle elezioni amministrative .

Questi sono rispettabili giuochi ,di stra-
tegia, rispettabili giuochi di parte ; ma
questo non è il confronto politico che
noi vogliamo imporre, non è il confron-
to politico che stiamo imponendo di fron-
te al paese, che è quello che ci interessa ,
e ci ha sempre interessato . Come dicev o
qualche ora fa, il nostro occhio è altrove ,
il nostro occhio è 1ì . Compagni comuni-
sti, dopo le tante baggianate che appaio-
no in questi giorni, purtroppo, sui vo-
stri giornali, dovete meditare l'articolo che
Barcellona ha scritto sull'ultimo numero
di Rinascita riguardo al problema della
rappresentanza politica e del rapporto fr a
opinioni, sensibilità, correnti che si espri-
mono nel paese e che si aggregano in ma-
niera diversa da quelle tradizionali e in
loro rappresentanza politica . Meditateci ,
parlereste forse meno a vanvera di se-
conda repubblica !

Facciamo questo ostruzionismo, colle-
ghi deputati, uno ostruzionismo che h a
una sua tradizione nella storia parlamen-
tare italiana e nella storia della demo-
crazia parlmentare del mondo occiden-
tale . Siamo in una tradizione ricca, sia-
mo in una grande tradizione e non sia-
mo soli anche da questo punto di vista .
Alcuni hanno obiettato, che sarebbe ridi -
colo fare uno ostruzionismo quando s i
sa che esso è perso in partenza, quando
si sa che materialmente con le risorse
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regolamentari a disposizione non si arri-
va a bloccare, a far cadere il provve-
dimento che si vuoi far cadere . Ebbene,
questi cronisti anche in questo errano .
Errano perché l 'ostruzionismo può aver e
come oggetto quello di bloccare un de-
terminato provvedimento, ma può aver e
anche come obiettivo quello di ritardare
un provvedimento, quello di creare un a
attenzione intorno al Parlamento, fra Par-
lamento e paese, per un certo numero d i
giorni. Sono quelli che i manuali classi -
ci - Bassanini mi correggerà - iscrivon o
come gli obiettivi classici, nelle democra-
zie parlamentari, dell'uso dello ostruzio-
nismo . Quindi :anche in questo i cronist i
o i colleghi disattenti vadano ad infor-
marsi ! Certo come si suoi dire l'ostru-
zionismo può essere tecnico o violento .
Siatene sicuri : l'ostruzionismo violento è
pure esistito nella storia . Il più lieve ri-
sale a quando Ferri, Prampolini e com-
pagni rovesciarono le urne nel '99, e s i
trattava di una riforma del regolamento
dona Camera, introdotta nel momento in
cui si volevano far passare leggi di ca-
rattere eccezionale .

No, ostruzionismo violento non ne fa -
remo ; neppure del tipo di quello che i
compagni comunisti, nei mesi tra il di-
cembre e il febbraio 1953, scatenaron o
in questo e nell'altro ramo del Parlamen-
to, per impedire il passaggio della cosid-
detta legge truffa . I compagni comunist i
e i compagni socialisti, non solo misero
in atto tutte le risorse regolamentari per
condurre quell'ostruzionismo, ma fecer o
un mezzo ostruzionismo violento, sradi-
cando le tavolette, i calamai, i microfon i
E neppure si arrivò alla violenza, cui ar-
rivò il Presidente - absit iniuria verbis ,
collega Fortuna - che ho ricordato all'ini-
zio del mio argomentare, a proposito del -
l'episodio di mister Cream che, nella Ca-
mera dei comuni nel 1901, perché no n
voleva smettere di parlare, fu portato vi a
a braccia da sci agenti .

Non dell'ostruzionismo violento voglio
parlare, ma di quello tecnico ; ed è come
noi lo stiamo attuando, una cronaca da l
vivo, chiarendone gli obiettivi politici,

chiarendone le ragioni politiche, come h o
fatto momento per momento .

Sono d'accordo con quanto aveva det-
to Asor Rosa tempo fa, e che mi colpì ,
cioè che l'orma che si lascia nella stori a
non è sempre proporzionale al numero
delle parole che si dicono . Concordo per-
fettamente con questa impostazione, m a
in questo caso la fiducia nella parola che
cosa è ? È la fiducia nel fatto di poter
spiegare, non a quest 'aula, magari - o ma-
gari anche a quest'aula - ma fuori di que-
st'aula, di che cosa stiamo parlando ; per-
ché se no davvero la gente crede a quell o
che gli racconta l'Unità o quel vecchio gior-
nalista di Emanuele Rocco : che se passa
il decreto sul terrorismo, allora il terro-
rismo è battuto ; se il decreto è sconfitto ,
è una vittoria del terrorismo ! Colleghi, o
ci credete a questo assioma oppure non
ci credete. Noi non ci crediamo; e allora
come si fa, di fronte al martellare del -
l'Unità e a quello di vecchi giornalisti co-
me Emanuele Rocco, a non costringer e
ogni mattina la stampa ad inventare que-
sti titoli : radicali a ruota libera ; prosegue
la maratona ; Boato ha battuto Tessari ,
Almirante è stato polverizzato ; e poi ma-
gari lì dentro, qualche volta, due righe
in cui si spiega che c'è il fermo di po-
lizia, che è anticostituzionale, che non c' è
alcuna norma che serva a qualche cosa ,
forse ad eccezione di quella delle riduzion i
delle pene !

Queste cose, Balzamo, sai da chi l e
ho imparate ? Le ho imparate da un arti -
colo scritto da Giuliano Vassalli, inserit o
nel supplemento domenicale dell'Avanti !

BALZAMO. Lo abbiamo detto anche
noi in aula : non è questo il punto !

TEODORI. Io ho una scaletta sui var i
punti del mio argomentare, e l'ho fatt a
su un testo di Giuliano Vassalli . Oppure
queste cose le ho apprese da Stefano Ro-
dotà, oppure le ho apprese da un giuri -
sta di stretta osservanza comunista, che
sarà il futuro Rocco del Governo Andreot-
ti-Pecchioli, che è Neppi Modona . I miei
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appunti sono tratti da queste fonti, non
dall'approssimazione radicale !

Dal 1973 ad oggi non si è riusciti a
riformare il codice di procedura penale :
« ostruzionismo della maggioranza » scrive-
va, quando non era ancora entrato in que-
sta aula, il collega Bassanini su Relazion i
sociali. Una settimana serve per strappare
alla televisione, alla radio, ai titoli dei
giornali, a Radio radicale trasmessa in di-
retta, qualche contraddizione di coscienza ,
che nasce qui dentro .

Colleghi socialisti, vi saranno due voti
- così mi dicono, e sono poco esperto d i
prassi parlamentare - uno segreto e un o
non segreto . Vogliamo scommettere che
sul voto palese vi sarà un risultato e sul
voto segreto un altro ? Un tempo si chia-
mavano franchi tiratori; questa volta s i
chiameranno persone che hanno agito se-
condo la loro coscienza. Ed il compagno
Achilli lo ha già dichiarato ; e non so se
tra le file comuniste vi saranno delle con-
traddizioni, dei conflitti di coscienza, ch e
emergeranno al momento del voto segreto .
Forse no, o forse molto pochi perché co-
nosciamo, in questo, la serietà dei compa-
gni comunisti ed anche la rigidità com-
plessiva con cui si muovono .

Ma dagli altri settori, volete che non
vi saranno dieci, venti, trenta, quaranta
colleghi, compagni, amici, deputati su i
quali avrà agito, in coscienza, il fatto che
questa è una legge iniqua, che non serv e
a nulla, che è inefficace, che è anticosti-
tuzionale: ci saranno ! Sono pronto a
scommettere. Ci vedremo nei prossimi
giorni ed allora il nostro ostruzionism o
avrà ottenuto qualche risultato ; il nostro
ostruzionismo che serve a rallentare, an-
che se non riusciremo ad impedire, l 'ap-
provazione del decreto, ed anche se, fin o
all'ultimo momento, noi speriamo, ci au-
guriamo, lavoriamo perché questo non ac-
cada. E ve lo diciamo in tutte le maniere
possibili, chi con maggiore garbo e chi
con minore garbo, sicché poi qualcuno è
« falco » qualcun altro è « colomba », sol o
perché, come dicevo, alcuni hanno meno
garbo di altri .

Ma nella nostra azione c'è un'unità pro-
fonda per far sì che questo decreto cada ;

e finché c'è una tale possibilità, noi ci
adopereremo per renderla concreta ; e, so-
lo in via subordinata, ci battiamo affinché
sia possibile emendarlo radicalmente - e
dico subito che sto pesando le parole, in
presenza di Violante e di Bassanini - per
quelle parti che sono poi le note tre parti
inefficaci e stupide e, soprattutto, antico-
stituzionali .

E se queste ore vanno avanti così, è
anche perché abbiamo questa speranza, l a
cui realizzazione - voglio essere sempr e
più chiaro - può derivare non solo da i
patteggiamenti, dai calcoli dei costi e de i
benefici in termini di strategia politica ,
che sono tanta parte delle decisioni de i
compagni comunisti e dei compagni socia-
listi, ma dalla possibilità di influire, ap-
punto, su questi elementi che sappiamo
essere così importanti. Ma vogliamo in-
fluirvi anche attraverso un 'altra strada : ed
è qui il senso dell 'ostruzionismo. Se abbia-
mo tenuto e teniamo « incollato » il Par -
lamento per una settimana o dieci gior-
ni, se drammatizziamo una vicenda, non -
ché il nostro giudizio politico sull'oppor-
tunità di essa, non è tanto perché speria-
mo o ci auguriamo - anche se sappiamo
che le probabilità sono poche, anzi pochis-
sime - che attraverso il negoziato tra i
gruppi o attraverso i « giochetti », Si pos-
sano ritirare gli emendamenti o non s i
possano ritirare, si debba ritirare prim a
la fiducia o non la si debba ritirare pri-
ma; ma perché, come dicevo, speriamo
che, non tanto attraverso queste cose, ch e
sappiamo essere sempre subordinate a
volontà politiche, ma con il nostro ostru-
zionismo, possiamo agire almeno « da ri-
tardo », se la nostra azione non è suffi-
ciente « a far caduta » . Questa è la strad a
attraverso Ia quale speriamo e ci auguria-
mo, oltre ad operare in senso tale che s i
arrivi ad un « corto circuito » con l'opi-
nione pubblica .

Ho detto che sarei stato molto sin-
cero, analitico ed esplicito nel descrivere
i processi e gli itinerari che oggi ci por-
tano a fare questa battaglia ; ed il proces-
so che oggi ci porta a condurre tale batta -
glia in questo modo è, per l 'appunto, la
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speranza che si crei quel corto circuito al-
l'interno del Palazzo, ma che abbia co-
me calamita o come una delle calamite
qualcosa che sta fuori del Palazzo . Un « ac-
cordo », un pasticcio in nome della ragion
di partito, o della ragion politica - come
ieri era la ragion di Stato o lo sarà doma-
ni - sulla testa dei sacri valori lo si fa me-
glio se lo si fa in ventiquattr'ore e nel chiu-
so del Palazzo ; diventa più difficile se lo s i
fa nel chiuso del Palazzo, ma avendo aper-
to qualche spiraglio fuori da esso e cer-
cando di mettere in contraddizione le co-
scienze individuali con se stesse e le co-
scienze collettive in termini di partito .

Questa è la partita, compagni comuni-
sti, che noi stiamo giocando con l'ostru-
zionismo: altro che discredito delle isti-
tuzioni, altro che blocco del Parlamento !
Stiamo combattendo una dura battaglia
politica, con la risorsa classica dell'ostru-
zionismo al fine, in linea principale, d i
far cadere un provvedimento e, in line a
subordinata, di emendarlo radicalmente at-
traverso un progetto di opinione pubbli-
ca che si ripercuota all'interno delle for-
ze politiche ed all'interno delle vostre con-
traddizioni .

È questo che noi ci stiamo esplicita -
mente proponendo oggi : e non fatemi ri-
petere per una seconda volta che in tal e
maniera, quale che sia la valanga di
offese che vengono rivolte contro di
noi dalla stampa, noi stiamo valorizzando
il Parlamento .

VAGLI MAURA. Questo è discutibile .

TEODORI. Certo, è discutibile, è u n
giudizio politico che noi diamo . Tu forse
non eri presente poco fa quando dicev o
- scusatemi se lo ripeto, visto che mi
è stata fatta questa interruzione . . .

vedere, ho degli appunti, le carte che ho
sono a disposizione di tutti, per cui no n
ho di questi problemi, non ho bisogno d i
questi artifizi delle interruzioni . Ti stavo
dicendo, cara compagna, che la stampa
italiana, unica nelle democrazie parlamen-
tari - e forse in questo comune a qualch e
paese che si trova in là, verso l'oriente ,
verso l'oriente né medio, né estremo, m a
quello europeo - non dedica molto spazio
alle cronache della democrazia parlamenta -
re in questo paese ; forse a ragione, per-
ché il potere non si esercita qui, si eser-
cita altrove. In un paese come questo i n
cui non ci sono giornali, come il New
York Times, come Le Monde, come The
Observer, che hanno le pagine dell'infor-
mazione parlamentare (tutti i grandi gior-
nali occidentali hanno le loro pagine d i
cronaca parlamentare, solo in Italia c' è
poca attenzione) costringere per una setti-
mana la stampa a stare dietro al Parla -
mento su un tema di grande momento, è
una vittoria del Parlamento, è una vittoria
delle istituzioni !

Altrimenti un decreto (lo dite voi ; lo
diciamo anche noi a contrario !) di cos ì
grande importanza sarebbe stato liquida-
to in una sola seduta ! E anche la guerr a
dei segni, che è l'unica cosa che esiste i n
questo decreto - l'ho detto all 'inizio, e
mi dispiace per chi ha perso il primo ca-
pitolo di questa vicenda - sarebbe andata
persa ! Sarebbe bastata qualche dichiara-
zione di Gerardo Bianco, o di Piccoli, non
lo so; un commento di Balzamo : comun-
que, un decreto che voi ritenete storico
sarebbe passato come l'acqua fresca . Ci
dovete ringraziare ! Ma ci devono ringra-
ziare, io credo, le istituzioni !

Che una volta tanto - lo rivendico, l o
affermo e lo sostengo con certezza e co n
tranquillità d 'animo - facciamo l'ostruzio-
nismo in questa Camera . . .

FIORI GIOVANNINO . Non avete fatt o
VAGLI MAURA. Devi ringraziarmi al- altro !

fora.

TEODORI . Non sai di che cosa sta i
TEODORI. No, non occorre, sono al se- parlando ! Informati ! La prima volta ch e

condo capitolo delle mie argomentazioni nell'VIII legislatura stiamo facendo l'ostru-
e ne ho preparati dieci . Se vuoi venire a ' zionismo, avendo dichiarato di farlo . . .
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FIORI GIOVANNINO . Vi siete dimen-
ticati di dichiararlo, ma lo avete sempre
fatto !

TEODORI. Al fine di far cadere u n
provvedimento o, in via subordinata, d i
drammatizzarlo di fronte all'opinione pub-
blica, per la sua rilevanza e per ristabi-
lire quel contatto tra paese reale e isti-
tuzioni che voi avete delegittimato . Una
volta tanto che facciamo l'ostruzionismo ,
per i fini che abbiamo dichiarato pubbli-
camente e su cui non abbiamo timore d i
stabilire un confronto politico, esso s i
contrappone a quell'ostruzionismo della
maggioranza che ha ritardato in quest i
decenni tutti i grandi provvedimenti ch e
l'opinione pubblica si aspettava che que-
sto Parlamento prendesse . La maggioranza
ha portato avanti questo ostruzionism o
con mezzi meno appariscenti dei nostri ,
ma forse più subdoli e sicuramente meno
legali . Altrimenti, che cosa sarebbe – per
riprendere un classico concetto di Piero
Calamandrei – l'ostruzionismo che voi ave -
te fatto rispetto alla Carta costituzional e
per trenta anni, con la sua disapplicazione
puntuale o con la sua applicazione co n
estremo ritardo ?

Colleghi deputati, l'ostruzionismo i n
questo caso, come in alcuni altri casi ,
così come storicamente si è configurato ,
fa parte di un diritto molto più impor-
tante, molto più basilare, molto più anti-
co, cioè il diritto di resistenza .

Il diritto di resistenza, colleghi cristia-
ni – se qualcuno ce n'è tra i collegh i
democristiani –, è qualcosa che voi do-
vreste conoscere, perché è qualcosa che
voi, cristiani, insieme con la tradizion e
laica, dovreste aver conosciuto . È un di-
ritto che è recepito anche da alcune carte
costituzionali delle democrazie parlamen-
tari e che, se non vado errato – e mi s i
corregga –, è un diritto di cui c'è larg a
traccia anche nei lavori preparatori dell a
Costituente, quando, per iniziativa di cri-
stiani, si propose l'inserimento, nella fase
preparatoria della Costituzione, di un ar-
ticolo 50 che prevedeva, per l'appunto, i l
diritto alla difesa quando si ritiene ille-
gittima una qualche decisione .

Quindi, sotto questo aspetto, oggi no n
c'è dubbio che il nostro ostruzionismo è
non solo legittimo, ma doveroso : è dove-
roso, perché costituisce l 'espressione d i
una superiore legalità rispetto alla legalit à
che voi pretendete di incarnare, rispetto
alla legalità che voi pretendete fra qualch e
giorno di votare attraverso questo decre-
to : e il diritto alla resistenza, così come
oggi si configura il nostro ostruzionism o
in sede istituzionale, può configurarsi fuo-
ri delle istituzioni o dentro di esse .

Quello che facciamo oggi, in questi
giorni, rappresenta per noi l 'affermazione ,
la proclamazione e la realizzazione del di -
ritto di resistenza all'interno delle istitu-
zioni . Resta un diritto fondamentale – sta-
vo quasi per usare una parola della co-
stituzione americana – un diritto inalie-
nabile che appartiene al concetto stesso
di sovranità popolare . Colleghi, credo no n
sia male ricordare in quest'aula l'articolo
50 del progetto della nostra Costituzione ,
perché se esso era stato proposto nei la-
vori preparatori della nostra Carta costi-
tuzionale, significa che un segno cultural e
e politico esso deve aver lasciato nella
Costituzione stessa, nel patrimonio e nell a
tradizione politica che questa esprime .

L 'articolo 50 del progetto di Costitu-
zione prevedeva che « quando i poteri pub-
blici violino le libertà fondamentali e i
diritti garantiti dalla Costituzione, la resi-
stenza all 'opposizione è diritto e dovere
del cittadino » . Vi dice niente, collega Ca-
sini, collega Speranza, tutto questo ? Im-
maginate qual è il diritto e il dovere de l
deputato, provate a immaginarlo . Se que-
sto è il diritto e il dovere del cittadino ,
secondo quanto prevedeva l'articolo 5 0
che non è poi stato recepito nel dettat o
costituzionale, ma che certamente ha in-
ciso nello spirito della Costituzione, imma-
ginate qual è il diritto e il dovere de l
cittadino deputato, del cittadino rappre-
sentante, quali noi siamo in questo Parla -
mento. Del resto questo diritto alla difes a
non costituisce forse uno dei patrimon i
di cui dobbiamo essere più orgogliosi, non
solo in Italia, ma in tutta la tradizione
delle democrazie occidentali ? La mia sne-
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aifica cultura mi porta a ricordare quan-
do negli Stati Uniti il grande moviment o
sviluppatosi dal 1960 al 1965 sui diritti ci -
vili in nome proprio di quei superiori di -
ritti di cui stavo parlando, di quella so-
vranità popolare, iniziò una lotta che an-
dava contro le leggi degli Stati meridio-
nali che, attraverso le loro legislazioni, in-
troducevano norme di carattere razzista e
separatista nei confronti delle minoranze
nere .

Il diritto di resistenza, colleghi depu-
tati, è una cosa antica, è un diritto lega-
to in maniera inalineabile alla sovrani-
tà popolare, che si eserciti dentro o fuo-
ri le istituzioni; è un diritto che ha se-
gnato le pagine più gloriose dei grand i
conflitti contemporanei, quelle non segna-
te dalla violenza, quelle non segnate dal
terrorismo come mezzi di soluzione de i
conflitti, tra persone e tra Stati . Ricor-
do il movimento dei diritti civili negl i
Stati Uniti . Ma ricordatevi, a proposito
del diritto alla resistenza, la « primave-
ra di Praga », ricordatevelo, forse vi fa
venire in mente qualcosa. Noi stiamo eser-
citando un diritto di resistenza collettiv a
all'interno delle istituzioni, all'interno d i
questo Parlamento perché sappiamo ch e
domani, fuori del Parlamento, se passer à
questo decreto, se la Costituzione sar à
violata, se gli articoli 13 e 14 saranno
infranti e smagliati, sappiamo che lì e
altrove, nel paese, si dovrà esercitare un
diritto di resistenza non violenta all'uso
dell'azione violenta diretta, sempre com e
noi facciamo, che è l'unica poi che può
battere in termini ideali e in termini po-
litici la cultura della violenza e del ter-
rorismo. Terrorismo e partito armato ch e
non sono soltanto le cose che si vedono
in questi giorni, in questi mesi e in que-
sti anni nei giornali, ma che hanno die-
tro di sé una matrice di cultura della
violenza e di rottura violenta come ne-
cessaria levatrice del mutamento storic o
che appartiene semmai ad altre forz e
politiche di quest 'aula; appartiene ad al-
tri patrimoni, come quello comunista, d i
fronte al quale noi siamo orgogliosi d i
aver sempre rifiutato, di essere stati sem-
pre immuni dalla cultura della violenza,

quale che essa fosse e quali che fosser o
le spoglie sotto le quali si presentava .

Noi invece apparteniamo a quest 'altra
cultura, alla cultura della resistenza col-
lettiva, della sovranità popolare, della no n
violenza, alla cultura che non è soltant o
fatta di cose lontane dal nostro patrimo-
nio storico (Ghandi), non è fatta soltan-
to di quelle cose per cui si dice che in
occidente sono altre culture e che quel -
le non ci appartengono . Ma ci sono an-
che altre cose nella nostra tradizione ,
nella vostra tradizione cristiana, se c'è
qualche cristiano tra voi, e in quella lai-
ca : la cultura della resistenza alla legge
ingiusta, che passa attraverso Thoreau, at-
traverso i non violenti, attraverso Ber-
trand Russell, attraverso la primavera d i
Praga .

L 'ostruzionismo che i praghesi dell a
primavera di Praga facevano nei confron-
ti dei carri armati sovietici consisteva nel
bloccare le ferrovie e nel mettere fuor i
uso le radio, nello scendere in piazza . Era
la cultura della non violenza che per du e
giorni, a Praga, si è confrontata con quel -
la dei carri armati ; era la cultura che da
cinque anni fa resistere i contadini del-
l 'Arzac, in Francia, all'espropriazione del -
le loro terre, che si vorrebbero invece de-
stinare alla realizzazione di una grande
base militare. Andate in quella region e
francese, vedrete delle cose commoventi :
contadini senza cultura storica, che hanno
affinato in anni e anni una difesa no n
violenta delle loro terre contro un gran-
de complesso militare industriale, contro
lo Stato francese, contro l 'Armée che in
quel paese è qualcosa di più del nostr o
esercito .

Il nostro ostruzionismo qui dentro, col -
leghi, è questo : è l'ostruzionismo che fuo-
ri proviene da questo tipo di cultura ,
che in questa sede traduce tale cultura
in termini istituzionali, che crede nella
forza della parola (non della ripetizione) ,
della trasmissione della verità, del con-
fronto . questa una cultura, forse, non
egemone; certamente non egemone, perch é
proprio la parola « egemone » non ci pia -
ce. L'egemonia, mediatamente o non me-
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diatamente, appartiene sempre ai violen-
ti : la nostra è la cultura della tolleran-
za, della diversità, della non violenza, è
la cultura che non crede che tutto ci ò
che storicamente vince sia giusto, secon-
do un buon detto antico, ma anche sta-
linista, per cui se i carri armati vincono ,
hanno ragione . Noi siamo dall'altra par-
te, noi innestiamo su un vecchio tronc o
di cultura del diritto contro il potere ,
propria della democrazia e del liberali-
smo dei secoli decimottavo e decimono-
no, la cultura del mutamento, della rivo-
luzione (uso sempre questa parola co n
molta parsimonia), attraverso la non vio-
lenza e attraverso l'azione - se necessa-
ria - tesa ad ostruire la legge ingiusta ,
ciò che si ritiene violi certi principi su-
periori .

E allora voi ci chiedete perché siam o
qui a far perdere tempo, quando invece
potremmo votare ; voi ci dite di assolvere
il ruolo della minoranza, di votare i n
senso negativo . È stata formulata una
bella equazione : il decreto deve passare ,
se sarà sconfitto, vincerà il terrorismo ,
vi è stata regalata su un piatto d 'argen-
to. E allora ci si chiede : perché non fa-
te la minoranza ? Fate la vostra batta -
glia ! No, per le ragioni che poc 'anzi sta-
vo cercando di spiegare . E cioè che que-
sta settimana di parole che corrono, d i
spiegazioni di messaggi, serve, innanzi
tutto, a fare la levatrice della verità; in
secondo luogo, essa è in grado di inci-
dere sulle contraddizioni delle coscienze
(e non ho ritegno ad usare questa espres-
sione); in terzo luogo, incide sulle con-
traddizioni delle forze politiche rispetto
ai propri membri o seguaci o elettori . E
forse questo potrà sembrare il retaggi o
di una concezione sorpassata (qualch e
giurista la definirebbe giusnaturalistica) ,
del modo in cui ci comportiamo .

Ma, molto chiaramente, colleghi, no i
avevamo due strade. Avremmo potuto di -
re : noi votiamo e restiamo estrema mino-
ranza, diamo una testimonianza dicendo
che voteremo contro il provvediment o
(del resto, è quello che fa il PDUP : avete
mai visto i compagni del PDUP in que -

st'aula?) ; noi siamo fieramente oppositori ,
avremmo potuto dire, crediamo che il de-
creto sia incostituzionale e aberrante però ,
in fondo, lo facciamo passare . Dopo di
ché, avremmo avuto la possibilità di se-
guire altre tre strade : appellarci al Pre-
sidente della Repubblica perché non fir-
mi un provvedimento che viola la Costi-
tuzione; dire, come qualcuno ridicolmen-
te ha dichiarato in quest'aula, che, tanto ,
c'è la Corte costituzionale che farà cade -
re una parte di questo decreto (ho sen-
tito fare quest'affermazione non dai mie i
banchi, ma da altri) ; infine avremmo po-
tuto seguire la via della resistenza .

Io sto illustrando le forme, gli itine-
rari di chi crede in alcune cose e cer-
ca di percorrere la strada delle cose i n
cui crede, per cui sa di essere minoranza
qui dentro ma, magari, qualcosa di più in
termini di sensibilità esterna . Sto cer-
cando di spiegarvelo e di spiegarlo all a
gente che, in questo momento, sta ascol-
tando il dibattito che si svolge in Par-
lamento : avremmo potuto ricorrere al Pre-
sidente della Repubblica, o aspettare che
la cosa maturasse presso la Corte costi-
tuzionale, oppure indire il referendum
abrogativo . Stanno per prendere l'avvio ,
infatti, otto referendum. Voi sapete che ,
pur non avendo parrocchie, sezioni, cir-
coli, strutture parallele, quando andia-
mo in piazza per raccogliere le firme ne-
cessarie, raggiungiamo il nostro obiettivo .

COLOMBA. Perché, le radio che cosa
sono ?

TEODORI . Abbiamo le radio, sì, abbia-
mo le radio, l'ho detto prima io ; ti fac-
cio presente, compagno . . .

COLOMBA. Non compagno tuo, pe r
carità !

MORAllONI. Non compagno, collega !
Cominciamo a ristabilire le giuste distan-
ze !

TEODORI . Collega comunista, e per av-
ventura compagno, qualora tu lo vorrai e
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io lo vorrò, ti ricordo che abbiamo rac-
colto 750 mila firme per otto referendum ,
ognuna delle quali apposta in presenza
di un notaro o di un cancelliere e con
modalità tutt 'altro che facili, tant'è che
giace in questo Parlamento qualche in-
telligente proposta di legge di parte co-
munista, soprattutto, e forse anche di
altra parte, tesa a fare in modo che l a
firma non solo deve essere apposta in pre-
senza del notaro e del cancelliere, non
solo deve essere raccolta entro novanta
giorni, dai quali bisogna togliere tutti i
giorni necessari per far vidimare dalla Cor-
te di cassazione le migliaia e migliaia di
stampati ; siccome queste difficoltà non ba-
stano, c'è una proposta che reca com e
primo firmatario, mi pare, il collega Spa-
gnoli, con la quale, in omaggio al popol o
sovrano, si tende a rendere più difficil e
- usiamo questo eufemismo - il referen-
dum, perché altrimenti questi matti dei
radicali dove ci porteranno? A far espri-
mere il popolo ogni due o tre anni su
due o tre referendum? E' una cosa ter-
ribile per la democrazia ! Certo è terri-
bile, vien quasi da fare una battuta: che
magari si preferisce che ci si esprima con
la P. 38 piuttosto che con la scheda . Sem-
bra che il ragionamento di taluno in que-
sto paese ami quel vecchio detto ameri-
cano bullet not ballot, proiettile non
scheda. Noi invece siamo di quelli obso-
leti che amano la scheda e quindi i refe-
rendum e quindi la sovranità popolare e
quindi la sua possibilità di esprimersi .

Dicevo: appellarsi al Presidente dell a
Repubblica, ricorrere alla Corte costituzio-
nale, proporre un referendum, che del re-
sto proporremo con l'inizio delle firme
dal primo aprile .

CASINI, Relatore . Su che cosa ?

TEODORI. Su questo decreto, se pas-
serà, giudice Casini . Con inizio delle firme
dal primo aprile ci saranno otto nuove
proposte di referendum e ve ne saranno
quattro sull'ordine pubblico .

BROCCA . Un bel pesce d 'aprile !

TEODORI. Vi sarà perciò anche que-
sto decreto di cui voi tutti farete dono
al popolo italiano forse - sottolineo fors e
- tra qualche giorno . Se fossimo stati de-
gli oppositori di complemento, se non cre-
dessimo nella istituzione parlamentare, nel -
le sue tecniche ed anche nella sua sostan-
za, per riavvicinarla al popolo, per inter-
rompere il processo di delegittimazione
della classe politica, se fossimo stati degl i
ausiliari di questa democrazia e non, in
una certa misura, dei sacerdoti della de-
mocrazia, ci saremmo accontentati di dar e
un voto, come lo daranno il PDUP o la
sinistra indipendente, di fare qualche ge-
sto, di aspettare la Corte costituzionale ,
di mandare un messaggio a Pertini . Sono
cose tutte che si possono fare standosene
tranquilli a casa, non costano sforzo, s i
salva l'anima, si prende una posizione
chiara : ma no ! Noi abbiamo voluto far e
l'ostruzionismo per conquistare al Parla-
mento e al suo rapporto con il popol o
una settimana di attenzione : cosa estre-
mamente importante e per la democrazia
nel suo complesso e per il decreto ch e
stiamo discutendo, per coloro che sono a
favore - e che spieghino perché sono a
favore - come per noi che siamo contrari !
Noi non ci rassegnamo a lasciar passare
anni e anni, quant'è il tempo che in que-
sto paese occorre per avere un responso
dalla Corte costituzionale o per arrivar e
fino in fondo ad una procedura referen-
daria contro l'ostruzionismo che voi fate ,
avete fatto e farete affinché il popolo s i
esprima nella sua sovranità, perché sap-
piamo che sui cittadini, a centinaia o a
migliaia, in questo intervallo di tempo che
intercorrerà fra l'eventuale approvazione e
la decisione della Corte costituzionale o
l'esito di un referendum, ricadrà questo
decreto .

E poco importa se si tratterà di uno o
di un milione di cittadini, perché la qua-
lità è la stessa ! Questo è ciò che ci h a
mosso, colleghi deputati, perché quando
si sa che c'è qualcosa che colpisce ne i
valori più intimi la gente e i cittadini -
non colui che ha il tesserino parlamentare
- noi ci muoviamo. Questo è il contatto
con il modo di sentire della gente, questo
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rapporto con il paese reale ! Se noi messaggi per i mezzi di comunicazione di
avessimo fatto ciò che stiamo facen- massa : radicali,

	

ostruzionismo, guerra al
è i l
non
do, fino all'estremo delle nostre possibi-
lità tecniche, legali ed anche fisiche per-
sonali, ci saremmo dovuti rimproverare
nei prossimi mesi e nei prossimi anni di
avere scaricato sulla testa della gent e
qualcosa che riguarda quanto di più in -
timo riteniamo che una persona umana
possa avere. Ed uso non casualmente la
dizione « persona umana » che si richiama
alla vostra cultura cristiana, e non quella
di « cittadino », vale a dire la propria li-
bertà personale, il proprio rapporto con
lo Stato, la possibilità che il leviatano Sta-
to, attraverso il braccio della pubblica
sicurezza, possa disporre di una persona .
Ce lo saremmo rimproverato . Ci saremm o
rimproverati di non aver fatto fino in
fondo quello che possiamo fare, e ciò c i
spinge ad esercitare al massimo il diritt o
di resistenza che ha innanzitutto valor e
etico-politico ; un diritto di resistenza nel-
l'ambito di un diritto, più alto, in quest o
caso la Costituzione, in altri casi qualcos a
che, come dicono i protestanti, è la inner
light, la luce che sta dentro .

Quando ricorrono valutazioni che si
ispirano a principi e nozioni di ordine di -
verso, politico ed etico, allora l 'ostruzio-
nismo è cosa sacrosanta, è cosa doverosa
prima di essere un diritto attribuito da
questo o quel regolamento parlamentare .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
ho parlato con molta chiarezza, spero, de l
processo che noi stiamo portanto qu i
avanti con l 'ostruzionismo, sulla sua op-
portunità politica, sul suo valore politico
prima ancora che della sua legittimità e
della sua liceità parlamentare e costitu-
zionale .

Quello che, in questo dibattito sulla
fiducia, mi pare opportuno non ignorare
è che, dalla presidente Iotti fino all'ulti-
mo cronista, dai colleghi di questo o que l
gruppo parlamentare alla gente tutta ch e
segue il dibattito al di fuori dell'aula, non
ci si è chiesta la ragione, non si son o
considerati i contenuti ed il merito del
nostro operato. Si è infatti parlato di
ostruzionismo radicale creando appositi

Parlamento, Brigate rosse, guerra al pae-
se. Come sapete, per quanto riguarda la
comunicazione di massa si parte con un a
sequenza di parole e di concetti, poi s i
elide qualche concetto e se ne mettono
altri insieme, al fine di creare i rapporti
di vicinanza, di parentela, di casualità con
le diverse parole. Questo è quello che pro-
prio voi avete fatto . Collega Violante, io
ti ho ascoltato attentamente ieri, e mi
sembra che tu abbia detto che nei radi -
cali c'è qualcosa di oscuro.

VIOLANTE. Ho detto: « oscuro e
preoccupante » .

TEODORI. Qualcosa di ancora peggiore
è stato scritto su l'Unità in questi giorni .
Si tirano i fili : seconda Repubblica, Pan-
nella . . . queste cose ormai non sono pi ù
mormorate, ormai sono affermate a chia-
re note in quest'aula. Sono cose gravi ,
colleghi, sono giudizi politici che non pos-
sono essere passati sotto silenzio . « Qual -
cosa di oscuro e di preoccupante », pos-
siamo mettere questa affermazione vicino
all'altra « la seconda Repubblica » . . .

VIOLANTE . Ti ho detto anche perché .

TEODORI. . . .e anche insieme alle « Bri-
gate rosse » . Un collega comunista – di
cui non faccio il nome in quest'aula, ch e
io stimo, .e di cui credo di godere la sti-
ma, con il quale ho cenato ieri sera –
mi ha detto: « Vedi; io parlo con te per-
ché so, ti conosco, ma Pannella . . . i servizi
segreti israeliani . . . ormai è certo . . . » . Colle-
ghi, quando queste cose entrano in Parla-
mento, bisogna pur portarle in aula, di-
scuterle, perché se sono vere non basta
l'allusione finale di Violante « oscuro e
preoccupante » . Occorre uscire fuori con
vigore, a testa alta, bisogna dirle chiara-
mente queste cose sui radicali, dirle i n
quest'aula, che siamo il pendant delle
Brigate rosse, e che dal pendant all 'equi-
valente, all'eguale, il passo è corto . Ma
allora diciamolo ad alta voce, facciamolo ,
questo dibattito, ad alta voce .
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Io vi sto spiegando, per filo e per se-
gno, cos'è l'ostruzionismo, e perché vi sia-
mo costretti : perché politicamente era la
unica cosa che potevamo fare, perché mo-
ralmente ed eticamente usufruiamo di u n
diritto che affonda le sue radici in valori
molto profondi, perché c'è questo rappor-
to tra istituzioni e popolo che noi stiamo
cercando di mettere in atto, perché c'è
questa profonda consapevolezza che la li-
bertà non è divisibile . Anche questo è un
vecchio refrain. E allora, se oggi si tocca
la libertà in questo modo, essa comincia
ad essere divisa ; e, non essendo divisibi-
le, cade tutta e non si sa dove vada a
finire .

Esercitiamo questo ostruzionismo com e
i nostri padri, come i nostri nonni, come
la parte della tradizione di cui andiam o
più orgogliosi, non solo e non tanto no i
radicali, ma credo la democrazia italiana ,
il movimento democratico e talvolta socia -
lista di questo paese . Esercitiamo qual-
cosa che in altri momenti ha segnato, car i
colleghi, le pagine della storia di questo
paese, come noi crediamo - e non è una
presunzione, e non è un opinione legata
alle nostre persone, ma all'oggetto di cu i
stiamo discutendo ed alla materia di cu i
stiamo trattando - che in questo momen-
to si stia segnando una pagina di stori a
del nostro paese. Per intenderci, affinché
non sorgano equivoci, è una pagina d i
storia del paese segnata nel segno - mi
si perdoni il bisticcio - dei contrapposti
valori, come quella che fu segnata dalla
approvazione dell'articolo 7 della Costitu-
zione .

È lo stesso segno. Sono quei moment i
nei quali su una cosa apparentement e
marginale ed episodica, in realtà, c'è l a
resa dei conti, perché sono i valori ul-
timi che vengono in superficie, perch é
sono i valori essenziali ad essere posti in
gioco, perché le divisioni o le unioni av-
vengono su di essi, non sulla strategia ,
sulla tattica, sulla maggioranza, sull 'ap-
poggio al Governo . L'articolo 7 della Co-
stituzione segnò una differenza storica tr a
due mondi, segnò uno di quei moment i
politici in cui erano in gioco cose pi ù
grosse. E così, oggi, in questo momento,

sono in gioco cose assai più grosse . E
l'ostruzionismo, colleghi, è sempre inter-
venuto in questi momenti, innanzi tutt o
come fatto di responsabilità delle forze
democratiche. Non aggettivo altro che co n
la parola « democratici » i momenti d i
fondo della vita politica, della nostra espe-
rienza nazionale, della vostra vita nazio-
nale .

Questo ostruzionismo apparve in Ita-
lia dopo essere stato sperimentato in
paesi di più antica tradizione democra-
tica. Era stato sperimentato forse addi-
rittura nelle assemblee rivoluzionarie fran-
cesi alla fine del diciottesimo secolo, co-
me un tipo di ostruzionismo fisico, que l
tipo di ostruzionismo fisico che mi dico-
no essersi svolto in questa aula qualche
volta, magari per iniziativa dei compa-
gni comunisti, come in occasione del Pat-
to Atlantico o della legge del 1953, quan-
do volò perfino qualche tavoletta in que-
sta aula. Ma il vero ostruzionismo ini-
zia - e voi vedete che c'è un rapporto
molto stretto tra questa tecnica di soste-
gno dei valori e la materia - quando, ne l
1877, la Camera dei comuni inglese -
il non plus ultra della democrazia in
quel momento nel mondo - cerca di far e
approvare delle leggi sull'Irlanda, e l a
cosiddetta brigata irlandese attua l 'ostru-
zionismo. Non per niente, il termine ostru-
zionismo deriva proprio dalla parola ostru-
zione, che è parola anglosassone .

Sono andato a rileggere le tattiche del -
la brigata irlandese, che difendeva i suo i
diritti di minoranza cattolica nei confron-
ti di sua maestà britannica . Sapete cosa
faceva la brigata irlandese nel 1877 ? Lo
sai tu, Briccola ? Faceva lunghissimi di -
scorsi, numerose proposte di emendamen-
ti, incidenti procedurali, appelli per veri-
ficare la presenza del numero legale . Tat-
tica defatigatoria : 1877, Camera dei co-
muni inglese, brigata irlandese.

Accidenti ! Sono passati 100 anni e
siamo ancora nelle stesse condizioni . O
è una cosa molto seria, o proprio non
so capire. Ma forse l 'ostruzionismo è una
cosa molto seria in termini di valorizza-
zione della democrazia (Interruzione del
deputato Briccola — Commenti al cen-
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tro). Tu, Briccola, che ora sei seduto
ai banchi radicali, ma che prima non er i
presente, dici che vi ho evitato la crisi .
Lo ha detto Briccola (Interruzione del de-
putato Briccola) . Il collega Briccola se-
guita ad interrompermi, ed io devo ri-
petere al microfono quanto lui dice, per-
ché altrimenti nessuno potrebbe sentir-
lo . Briccola dice che ho valorizzato i l
vostro ruolo nel paese . Ma questo è quan-
to io sto dicendo da un po' di tempo !
Sto dicendo che questo ostruzionismo ser-
ve per riallacciare il rapporto con il pae-
se e perché, di fronte al paese, siano chia-
re le posizioni . Chi è per lo Stato autori-
tario e ritiene che questi decreti siano
per combattere l 'ostruzionismo, come è
scritto sull'Unità, lo dica al paese ! Chi
è contro, perché ritiene che non servano
a niente e siano una grande ferita, lo
faccia sapere al paese ! Lo vedi, anche
Briccola ha capito quale è stato e quale
è il punto . . . (Si ride — Commenti al cen-
tro) . Volevo dire anche Briccola . . . (Inter-
ruzione del deputato Briccola) . Dicevo,
colleghi, scusate (sono al secondo capi-
tolo), che se da cent'anni, se dal Parla-
mento di sua maestà britannica fino a
questo Parlamento, che tutti dicono de -
legittimato e così poco Parlamento, c 'è
qualcosa che ricorre nella storia, dob-
biamo domandarci, dovete domandarvi ,
davvero, che cosa è questo ostruzionismo
e se non sia inerente, e rafforzi la de-
mocrazia. Voi lo sapete, ripercorriamolo
per i colleghi comunisti che molto gen-
tilmente il collega Spagnoli, a questa tar-
da ora, per il turno di notte, sopporta . . .

SPAGNOLI . No, anzi .

TEODORI . . . .il mio eloquio . . .

SPAGNOLI . Mi dispiace solo che tu
che sei ancora una delle poche persone
serie e colte, stia rovinando la tua effi-
gie. Il fatto che tu faccia queste cose ,
mi mette in crisi . Te lo dico con molt a
sincerità .

TEODORI. Lascio stare questa interru-
zione, perché mi costringerebbe ad usare
le prossime due ore per una rispost a
(Si ride) .

BOTTA. Visto che il Presidente ti con -
cede tutto, puoi concederti anche quest a
digressione .

TEODORI. Ringrazio tutti voi che siete
accorsi, nonostante la tarda ora, a sop-
portare le mie parole, ma volevo appunto
andare avanti per sottolineare e signifi-
care come l'ostruzionismo, nei termini di
obiettivi politici e di valore politico, rap-
presenti un vanto, uno dei patrimoni di
cui noi democratici, noi socialisti, dobbia-
mo sicuramente andare fieri, come son o
sicuro che non già noi radicali, ma i de-
mocratici domani andranno fieri di que-
sto ostruzionismo che si sta conducendo
in queste ore e in questi giorni . Voi sa-
pete che in Italia l'ostruzionismo ha per -
corso diverse tappe, che non è fuor di luo-
go, proprio stasera, ripercorrere : 1899 -
1900 (provvedimenti Pelloux - misure ec-
cezionali) ; 1914 (Salandra : provvediment i
in materia tributaria) ; e più recentemen-
te, compagni comunisti, 1949 (Patto atlan-
tico) ; 1951 (provvedimenti della difesa ci-
vile) ; 1952 - 1953 (modificazioni dell a
legge elettorale della Camera) ; 1962 (isti-
tuzione della regione Friuli-Venezia Giulia) ;
e infine, per non arrivare ai tempi più
recenti, 1967 - 1968 (legge per l'elezion e
dei consigli regionali) .

Ebbene, ho sostenuto l'altro giorno, i n
un precedente intervento, e seguito a so-
stenere, che tutte le volte che si propon-
gono misure di carattere eccezionale, esse
vengono puntualmente usate per trasfor-
mazioni di carattere istituzionale, per tra-
sformazioni che riguardano i regolament i
parlamentari, la Corta costituzionale, altre
strutture di carattere istituzionale, politico -
istituzionale o giuridico-istituzionale .

Quando nel febbraio 1899 il Presidente
Pelloux presentò alla Camera un progett o
di legge di modifica e di integrazione del-
le leggi di pubblica sicurezza e un editto
sulla stampa, la minoranza, che ravvisava
in alcuni articoli del progetto di legge
la violazione dello Statuto albertino ed
un attentato alla libertà ed ai diritti fon-
damentali del cittadino - dico violazione
ed attentato ai diritti fondamentali de l
cittadino - . la sinistra chiamò a raccolta
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i suoi parlamentari per una strenua oppo-
sizione e si verificò il primo caso in Ita-
lia del fenomeno ostruzionistico, che s i
sarebbe poi ripetuto in anni seguenti .

La vicenda dell'ostruzionismo del 189 9
è una vicenda esemplare, che ho già avu-
to occasione in passato, in quest'aula, d i
additare e di segnalare all'attenzione e
del nostro Presidente del Consiglio e della
Presidenza della Camera, perché quell a
vicenda, come voi sapete, e vi pregherei ,
colleghi deputati, data l'ora e la stanchez-
za; signor Presidente, non pretendo cert o
di essere ascoltato . . .

SPERANZA. Ascoltiamo .

TEODORI . . . .ma talora, quando si è i n
particolari condizioni fisiche, un brusio
oltre un certo limite, arriva ad un livello
di guardia che non mette a proprio agio
la persona che parla. Scusate .

Dicevo che quando salì al Governo ,
Pelloux, che era poi un vecchio militare
savoiardo, ed aveva anche delle simpa-
tie - sembra - per la sinistra, mutando
rapidamente alleanza e indirizzi politici, s i
fece promotore di un progetto di legge
che tendeva a ristabilire dei provvediment i
che non erano passati in precedenza (i l
domicilio coatto per motivi politici), e la -
sciava all 'arbitrio dell'autorità di pubbli-
ca sicurezza il divieto di riunione; l'auto-
rità aveva la facoltà - cito testualmente
- « di sciogliere le associazioni giudicat e
eversive ». Accidenti, siamo nel 1899, non
cambiano neppure le parole! Ancora, i l
Pelloux con questi provvedimenti modifi-
cava in senso illiberale l'editto sulla stampa .

Di fronte a queste proposte che no n
hanno nulla da invidiare a quelle attua-
li, si trovarono assieme nell 'ostruzionismo
liberali, socialisti e l 'estrema sinistra, radi-
cali e repubblicani. Giacché in quel mo-
mento il regolamento della Camera con-
sentiva una pressoché sconfinata libert à
dei dibattiti, signor Presidente, e non
c'era alcuna norma che si poteva invoca-
re per la chiusura anticipata del dibattito
e della discussione, mentre vi sono norme
nel nostro regolamento che vengono usa-

te e talora abusate, come in questi gior-
ni abbiamo visto . Ebbene questo manipolo
di ostruzionisti del 1899 (estrema sinistra ,
radicali, repubblicani, socialisti, liberali, co-
stituzionalisti) mise in atto tutte le prati-
che ostruzionistiche attraverso un alto nu-
mero di discorsi di De Felice, Ferri, Pan-
tano, Colajanni, Bissolati .

Si arrivò al rovesciamento delle urne
da parte di Prampolini, Bissolati, De Fe -
lice, Morgari . Si arrivò all'impedimento del
voto bloccando l'accesso alle urne; si ar-
rivò a dei rumori assordanti in manier a
tale che si precludeva al Presidente l a
chiama; si arrivò . . . (Commenti) sono dei
precedenti che vi segnalo . Si arrivò a can-
tare a squarciagola l'inno di Garibald i
in segno di protesta per la decisione ch e
era stata adottata dalla maggioranza .

Allorché era impossibile andare avant i
nell'approvazione di quelle leggi, sapete
che cosa fece il buon barone Sonnino, ca-
po della maggioranza ? Il barone Sonni -
no ritenendo non più tollerabile . . . l'altro
giorno mi ricordava il Presidente Scàlfa-
ro che il Sonnino che capeggiava la mag-
gioranza e lo Zanardelli che era l'autore-
vole esponente della sinistra costituzionale
si fronteggiano ora in questo Parlamento
alla Galleria del primo piano con i lor o
busti marmorei . Stavo dicendo che il ba-
rone Sonnino, che non riteneva più tolle-
rabile questo ostruzionismo . . . Quanta gen-
te nella storia d'Italia ha ritenuto non più
tollerabili gli ostruzionismi e quanti di
voi hanno già pronunciato e detto o scrit-
to la parola : non è più tollerabile ? Ep-
pure Palmiro Togliatti credo che ascri-
vesse a proprio merito quello di aver tra -
dotto - e correggetemi compagni comu-
nisti se ho dei ricordi che non sono esat-
ti - di proprio pugno la Tolleranza di Vol-
taire, ciò magari con quella sua penna ad
inchiostro verde con cui era solito scri-
vere quei bigliettini, sulla sua scrivani a
che aveva un piano sotto (così almeno h o
letto nelle cronache) .

Stavo dicendo appunto che Sonnino non
ritenendo più tollerabile l'ostruzionismo ,
volle far ricorso agli stessi mezzi che un a
ventina di anni prima Gladstone aveva
usato in Inghilterra alla Camera dei Co-
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muni contro la brigata irlandese . Come ho
detto l'altro giorno (e bisognerebbe segna-
larlo alla nostra Presidente Iotti) Sonni -
no propose una modifica del regolament o
secondo la quale, nei casi in cui la di-
scussione si fosse prolungata al di là d i
un certo termine, tale da turbare il rego-
lare andamento dei lavori, il President e
avrebbe potuto chiedere alla Camera di
deliberare su due materie il tempo massi-
mo da consentire ai singoli oratori, i l
giorno e l'ora in cui la discussione doveva
terminare e si doveva procedere alla vo-
tazione .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

SCALFARO

TEODORI. Vedo con piacere che è ar-
rivato il Vicepresidente Scàlfaro e lo sa-
luto. Ringrazio il Vicepresidente Fortuna
per avermi ascoltato durante tutto il suo
turno di Presidenza .

PRESIDENTE . La ringrazio per il suo
saluto, onorevole Teodori . L'onorevole For-
tuna nel lasciare questo banco ha viva la
speranza di sentire l'ultima parte del su o
intervento .

BOCCHI . Ringrazia il Presidente Scàl-
faro che ti ascolterà ancora a lungo inu-
tilmente !

TEODORI . Signor Presidente, stavo
raccontando una storia che lei non sol o
conosce ma che io ho avuto modo di ci-
tare in un precedente intervento, stori a
che finisce, ahimé, con un avvertiment o
molto significativo per i giorni nostri, vale
a dire la caduta del provvedimento, l 'im-
possibilità di riformare il regolamento, la
caduta di una legislatura e il tramonto de-
finitivo di una classe politica e di un Pre-
sidente del Consiglio con l'apertura d i
una nuova era . Ma per arrivare a cose
più familiari e più vicine ai nostri giorni ,
che forse potranno interessare anche qual-
cuno dei colleghi qui presenti, voglio ri-
cordare gli episodi dell'ostruzionismo sul -
la legge elettorale, non quello sul Patto
Atlantico del 1949 né quello sui provve-

dimenti per la difesa civile del 1951 svol-
tosi a Montecitorio e a Palazzo Madama
tra il finire del 1952 e l'inizio del 1953.

Perché ricordo questo ostruzionismo ?
Non perché io sia appassionato di ostru-
zionismo, ma perché, in realtà, come stavo
dicendo poc'anzi, oggi viene contestata a
noi radicali sia la legittimità, in termin i
di pura dialettica parlamentare, sia l 'op-
portunità politica dell 'ostruzionismo. Ed a
queste ragioni io aggiungo altre ragioni ,
non solo e non tanto di legittimità rego-
lamentare, cosa che non sarebbe di per
sé rilevante, ma di natura politica. Vale
a dire che è stato certamente legittimo ,
per forze politiche come quelle comuniste
e socialiste, attuare l'ostruzionismo, ed
anche un piccolo tasso di quello che gl i
esperti chiamano ostruzionismo fisico, per -
ché esse volevano modificare la legge elet-
torale per le elezioni del 1953 . Ed anche
se le leggi elettorali, in Italia, non hanno ,
come è noto, rilevanza costituzionale, co-
munisti e socialisti in quel momento rite-
nevano un fatto di rilevanza politica op-
porsi al meccanismo elettorale di tip o
maggioritario, che era già stata sperimen-
tata in Italia, all'inizio del periodo fasci-
sta, con la famigerata legge Acerbo . Voi ,
dicevo, compagni comunisti, riteneste le-
gittimo, allora, condurre l 'ostruzionismo
contro la nuova legge elettorale maggiori-
taria . . .

BRICCOLA . Dio mio, dove sono finito !

TEODORI . . . .cioè su ,ma questione non
costituzionale, ma che voi giudicaste rile-
vante politicamente: ed è questo il metro
su cui, infatti, va giudicato l'ostruzionismo .
Voi lo faceste, allora, per impedire l'ap-
provazione della legge, che poi non riusci-
ste ad impedire, come forse - e ripeto :
forse - noi non riusciremo ad impedire
l'approvazione di questo decreto ; ma non
lo faceste solo per impedire l 'approvazio-
ne di quella legge, che alla fine interven-
ne attraverso vicende che richiamerò tra
un momento, per sommi capi, ma anche
perché ritenevate di dover mettere in atto ,
di fronte all'opinione pubblica, tutte le vo-
stre risorse, nel quadro del diritto di resi-
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stenza (di cui prima facevo cenno) . Perché
sentivate, avevate l'esatta percezione che
c 'era una frattura tra la sensibilità, il vo-
lere, il sentire della maggioranza di allo-
ra, _ che voleva imporre il cambiamento
della legge elettorale, e la sensibilità po-
polare. Voi foste forti in quell'ostruzioni-
smo del 1952-1953 .

SPAGNOLI . Ne valeva la pena !

TEODORI . Certo, ne valeva la pena ,
come ne vale la pena oggi !

VIOLANTE. No, voi oggi lasciate pas-
sare ml decreto così com'è !

TEODORI . Mi dispiace di non poter
ripetere quello che ho detto nella prim a
parte del mio intervento .

SPAGNOLI . Di questo, le persone intel-
ligenti come te non possono non aver fatt o
adeguata materia di riflessione !

TEODORI. Mi dispiace, ripeto, di non
poter argomentare tutto ciò che, al ri-
guardo, ho già argomentato in precedenza .
Ma quello che cercavo di dire è che la
legittimità politica di un ostruzionismo ,
prima ancora e al di là della legittimità
regolamentare, viene dalla coscienza di rap-
presentare, in una determinata istituzione ,
un modo di sentire largamente diffuso a l
di fuori delle istituzioni . È questa la vera
legittimità, è questo il vero giudizio di
opportunità politica che bisogna dare. Ed
allora voi, nell 1952-1953, sentivate di es-
sere nella legittimità ; voi allora, nonostan-
te la questione non fosse di rilevanza co-
stituzionale, perché non lo era, sentivate
che la democrazia cristiana stava portan-
do avanti un processo in cui tentava, con
l 'uso dei mezzi dell'ingegneria elettorale ,
di recuperare o di conservare un consens o
che aveva ottenuto cinque anni prima, ne l
1948, e che negli anni . . . Mi spiace, caro
Mammì, che te ne vada . . .

MAMME. Non me ne vado: semplice-
mente vado a parlare con il Presidente !

TEODORI . . . .perché sull'opportunità e
sulla legittimità dell'ostruzionismo, pro-
prio a te, che hai fatto, nei giorni scorsi,

discorsi e interruzioni non pertinenti, avre i
qualcosa da dire.

Dicevo che voi, compagni della sinistra ,
sentivate che quel consenso, che la demo-
crazia cristiana aveva ottenuto nel 1948,
e che era andato scemando negli anni suc-
cessivi, voleva essere recuperato e rigua-
dagnato non già attraverso la libera espres-
sione del voto popolare e il libero meto-
do della rappresentanza politica, ma at-
traverso l'alchimia dei congegni elettoral i
in base alla quale, chi avesse ottenuto i l
50 per cento dei voti, più uno, avrebb e
ottenuto il 65 per cento dei seggi della
Camera. Voi sentivate che c 'era qualcosa
di non corrispondente ad un largo senti -
re popolare; è questo che vi dava la forza,
la 'legittimità politica. Come ci dà oggi la
forza e la legittimità politica di fare que-
sto ostruzionismo, che forse non arriverà
ad essere un ostruzionismo di impedimen-
to dell'approvazione del provvedimento ,
come non lo fu il vostro del 1953, quan-
do la legge poi denominata storicament e
« legge truffa », passò .

Ma c 'era questo retroterra, che voi sen-
tivate tanto più forte quanto più sapevate
che il precedente storico di quella legg e
elettorale aveva non già portato il fasci-
smo al potere, ma aveva legittimato, at-
traverso una parvenza di legalità eletto-
rale, la forza, anche elettorale, dei fasci-
sti: sapete infatti che la legge Acerbo, che
era ben diversa dalla legge del 1953, nel
rapporto tra voti ottenuti e maggioranza
che si sarebbe formata in Parlamento, i n
quanto la disparità era allora molto mag-
giore, intervenne a cose già fatte, quand o
cioè già, anche senza legge Acerbo, il fascio
del partito fascista e dei suoi alleati aveva
conquistato il consenso del paese . E voi ,
forti di quel passato storico, forti di quel -
la sensibilità che sentivate nel paese, ave-
ste la forza (non solo del numero) all a
Camera e al Senato di fare il vostr o
ostruzionismo .

Questa è una interpretazione politic a
delle cose ed è quella che noi oggi chie-
diamo al paese e alla Camera sul nostr o
ostruzionismo . Chiediamo che si discuta ,
innanzi tutto, del merito e del contenut o
del nostro ostruzionismo e se poi esso, co -
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me ho già detto, non sia l 'unica arma, non
solo possibile, ma necessaria e doverosa .

Voi sapete che in quel lontano 1953
faceste l 'ostruzionismo per difendere i vo-
stri diritti elettorali a fronte di una esi-
genza anch'essa politicamente legittima da
quel punto di vista : non c'era nulla d i
incostituzionale nel premio di maggioran-
za proposto nel 1953 . Ma c'era qualcosa
di diverso dietro a quel premio di mag-
gioranza che, pure, in molti paesi demo-
cratici si attua come elemento di chiarez-
za e di consolidamento delle alternanze al
Governo o alla opposizione . In realtà, voi
sapevate che a fronte dell'esigenza politic a
democristiana e dei partiti minori che le
si accodarono a proporre la legge - chi
prende 50 ottiene 65 - c 'era, in realtà, un a
artificiosa perdita di consenso nel paes e
e non già e non soltanto quello che le-
gittimamente, a mio avviso, ogni legg e
elettorale, ogni metodo elettorale può pro-
porsi: l'intento di consolidare una certa
maggioranza offrendo un esecutivo stabile ;
e allora fu politicamente legittimo il vo-
stro ostruzionismo. Un ostruzionismo, il
vostro, fatto, ripeto, non solo nei termini
regolamentari e rigorosamente tecnici -
come si dice nei manuali parlamentari -
quale è quello che noi stiamo facendo,
ma fatto talvolta anche con quei metodi
che - sempre nei manuali parlamentari -
viene definito anche ostruzionismo fisico ,
o con qualche tasso di ostruzionismo fi-
sico e violento .

Voi sapete, compagni comunisti, che la
forza che viene a noi oggi nel portare
avanti questa difficile azione - difficile si a
collettivamente che personalmente, crede-
temi - è quella di sapere che esiste un
retroterra nel paese - non so quanto largo
esso sia, ma so che sicuramente è molto
più largo di quello che noi rappresentia-
mo come forza parlamentare in questa
Camera - e che è molto esteso - non s o
quanto e non voglio avere presunzioni -
anche e, soprattutto, tra coloro i quali
scelgono di seguire, di votare o di appog-
giare le forze della sinistra storica .

Ed è questa la forza che ci viene, ono-
revole Spagnoli . . .

SPAGNOLI. In ogni caso, anche se pos-
sono esserci dei motivi di non compren-
sione o di dissenso, una cosa è certa :
quello che state facendo voi, lo condann o
perché è sbagliato ed errato .

TESSARI ALESSANDRO. Votare per i l
Governo è sbagliato !

BRICCOLA. Ti immagini che sciagura ,
Tessari, se fossi tu il capo del Governo ?

PRESIDENTE. Onorevole Briccola, non
faccia delle ipotesi eccessive.

TESSARI ALESSANDRO . Perché, hai
qualche prevenzione ?

PRESIDENTE . Onorevole Tessari, lei
aveva anche il diritto, ma era in uno stato
non dirò di letargo, ma di riposo che
non danneggiava lei, né gli oratori né gli
altri . Lasci la parola all 'onorevole Teodori
al quale mi permetto di dire - pur rite-
nendo che gli argomenti hanno diritto ad
un alone giustificato dal tema che deve
essere trattato - di restare un po' più in
argomento . Ho già espresso in altra cir-
costanza l'interpretazione che do a quest a
impostazione di voto di fiducia legato di -
rettamente ad una legge. Il discorso può
essere ampliato, ma la prego di atteners i
al tema, onorevole Teodori, ed è un invito
che le rivolgo perché, pur avendo grand e
rispetto della vostra fatica, è mio dovere
attenermi al regolamento.

TEODORI. La ringrazio, signor Presi-
dente. Vorrei assicurarla di una cosa : il
mio argomentare - e posso portarle come
pezza di appoggio l'intera scaletta del mio
intervento, i miei appunti - ha un suo
svolgimento nel quale le stesse argomen-
tazioni possono essere svolte in un'ora o
in dieci ore - io ho scelto di svolgerle in
dieci ore - e gli elementi che le costitui-
scono, in un disegno che ritengo stretta-
mente attinente al dibattito relativo alla
fiducia, possono sembrare, forse, fuori
tema, ma tutto dipende dall'ottica e dalla
capacità temporale di abbracciare l 'intero
disegno dell'argomentazione in relazione
al tema stesso .
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PRESIDENTE . È importante, nell'otti-
ca, che non si chieda di essere contempo-
raneamente strabici e daltonici : anche io ,
poi, cercherò di sforzarmi per l 'ottica .

TEODORI. La ringrazio, signor Presi -
dente. Volevo sottolineare, citando quan-
to accaduto nel 1953 e paragonandolo co n
quanto sta accadendo adesso, che quella
vostra impressione fu convalidata poi
dal responso delle urne, in cui non fu
accordata la maggioranza assoluta al bloc-
co dei partiti centristi apparentati, come
si diceva allora : democrazia cristiana, par-
tito liberale, partito socialdemocratico e
partito repubblicano . Non ottennero quel
necessario 50+1 per cento o forse le cal -
colatrici (in quel caso non erano quelle
di Romita ma non so di chi fossero) non
glielo attribuirono per paura del conflitt o
sociale .

Quel responso dette la conferma dell a
giustezza della vostra sensazione, che ave-
va sostenuto, al di là di qualsiasi proble-
ma di tecnica o di regolamento parla-
mentare, la vostra azione. Fu, quella che
otteneste nel 1953, una vittoria a tutela
dei vostri diritti elettorali e ad essa -
mi permetta, signor Presidente, di ricor-
darlo - un contributo non marginale fu
dato da quelle mini-forze, da quei mini-
gruppi dei quali forse noi oggi possiamo
rivendicare la continuità e la tradizione .
Ed erano forze che, come sempre face-
vano, combattevano non perché fossero
in gioco propri interessi, come invece fa -
cevano il partito comunista e il partito
socialista, che avevano tutto l'interesse a
non vedere sottovalutato, in termini d i
rappresentanza, il loro consenso politico .
Il contributo di quelle piccole forze fu
non marginale, non in termini quantita-
tivi, ma con riferimento a quel concetto
economico che forse potrebbe suggerirm i
il collega Forte .

FORTE. Utilità marginale .

TEODORI. Esatto, utilità marginale . Si
trattava di forze come Unità popolare d i
Parri, Greppi e Calamandrei, Unione so-
cialista di Cucchi e Magnani e Libertini,

Alleanza democratica nazionale di Corbi-
no. E queste diedero quella manciata d i
centinaia di migliaia di voti che consent ì
ad esponenti della democrazia laica pro -
veniente dai partiti liberale, repubblicano ,
socialdemocratico ed ex azionista di insor-
gere ancora una volta - come noi oggi in-
sorgiamo - a difendere i diritti degli al-
tri e non certo - o non soltanto - i pro-
pri .

Il collega Boato mi ha in questo mo-
mento passato un biglietto con il qual e
mi dà notizia che questa sera, a Torino,
nella guardiola di una fabbrica, sarebbe
stata uccisa una persona, Carlo Ala, e due
ferite. L'azione sarebbe stata rivendicata
dai Nuclei armati comunisti .

CITARISTI . E noi continuiamo a stare
qui bloccati .

FIORI GIOVANNINO . E tu continui a
far chiacchiere .

TEODORI. Signor Presidente, avverto
la gravità del momento e metto a sua di-
sposizione il mio tempo, qualora ella ri-
tenesse di dover testimoniare in quest a
aula questo nuovo episodio, nella maniera
che riterrà migliore . Non so se con un
intervento della Presidenza della Camera
o del Governo, con una interruzione o co n
qualcos'altro .

PRESIDENTE. Da questo posto di re-
sponsabilità ritengo che la cosa miglior e
che si possa fare sia, di fronte a qualsia-
si fatto che avvenga e quanto più ess o
sia grave, che il Parlamento assuma l e
proprie responsabilità con una decision e
il più presto possibile . Prosegua .

TEODORI . La ringrazio, Presidente .
Tornando alle mie argomentazioni, vo-

glio affrontare il tema della questione d i
fiducia, che già in passato, in analoghe
situazioni di ostruzionismo (come quella
che ho ricordato prima del 1953), trova
riscontro. Allora, il Presidente del Consi-
glio De Gasperi pose la questione di fi-
ducia sull'accettazione da parte della Ca-
mera della residua parte dell'articolo 1
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del disegno di legge, con esclusione d i
qualsiasi divisione, emendamento, articol o
modificativo o aggiuntivo di qualsiasi na-
tura. È una situazione analoga a quell a
che ci troviamo ad affrontare oggi .

Da sempre, la fiducia viene posta, pe r
motivi diversi, o sull'intero provvedimen-
to oppure sui singoli articoli . Quello che
davvero mi meraviglia in questa occasio-
ne è che ilo strumento della fiducia, po-
sto sull'intero provvedimento (che comun-
que consta di un salo articolo), è lo stru-
mento tipico per saggiare la maggioranza .
Qualunque interpretazione o aggettivazio-
ne si voglia dare a questa fiducia, non
c'è dubbio che storicamente quando si po-
ne la fiducia sull'intero provvedimento l o
si fa per saggiare se esista ancora o esi-
sta di nuovo una maggioranza .

Questa maniera di porre la fiducia no n
può in realtà essere contrabbandata dall e
altre forze politiche, dal partito comunista
e dal partito socialista, sotto la dizion e
tecnica e sotto il ricatto dell 'ostruzioni-
smo, perché la fiducia sull'intero provve-
dimento, come è stata posta, è sempre
stato uno strumento di verifica della sus-
sistenza di una determinata maggioranza
parlamentare o lo strumento, quale oggi
forse viene usato, per entrare in una de -
terminata maggioranza o per esservi am-
messi .

Io credo che il paese abbia l 'esigenza
di conoscere tutto ciò . Io credo che, quan-
do nei prossimi giorni si seguiterà a scri-
vere che è stata posta una fiducia tecnica ,
ma poi si è votato in altra maniera in re-
lazione al voto finale, ci sarà, compagni
comunisti, una grande confusione che si
aggiungerà a quella relativa al merito de l
provvedimento, agli effetti, all'efficacia, agl i
obiettivi di esso . Alla confusione delle
norme si aggiungerà anche la confusion e
sulla fiducia, cioè la confusione politic a
che sta dietro a questo processo di ap-
provazione del decreto-legge .

In realtà è noto come, se il problema
è quello di controllare le singole part i
di un provvedimento, la fiducia possa es-
sere posta sulla singola parte . Voi direte
che questo è un unico articolo . C'è co-
munque la maniera tecnica per verificare

le singole parti, cosa che certamente non
avviene per il decreto in discussione, per-
ché debbo ripetere che quello che è i n
gioco va molto al di là e al di sopra,
comunque oltre il merito del decreto in
esame .

Signor Presidente, una parte del mi o
intervento sarà dedicato all 'analisi degli
altri ostruzionismi che si sono susseguiti
in questo Parlamento dal 1933 in poi. Si
tratta di un'analisi a mio avviso neces-
saria per capire quello che è in gioco
oggi. Non voglio più tediarla su questo
punto, ma solo trarre dalla questione del -
l 'ostruzionismo alcune conclusioni . Tali
conclusioni sono, compagni comunisti, ch e
l 'ostruzionismo premia quelle forze che lo
hanno svolto quando esso risponda ai cri-
teri che ricordavo prima (rilevanza costi-
tuzionale, rilevanza politica, divergenza tr a
orientamento o modo di sentire della mag-
gioranza e modo di sentire del paese) ;
cioè, quando l'ostruzionismo si inserisc e
nell 'ambito di tale legittimità politica, è
stato ampiamente premiato dall'opinione
pubblica, la quale sa bene penalizzare ,
compagni comunisti, l'ostruzionismo che s i
svolge invece sui temi di scarso richiamo ,
di scarso rilievo politico, sui temi che
non hanno fondamento . Noi stiamo cor-
rendo quest'alea, stiamo facendo quest a
scommessa, la stiamo facendo fino in
fondo, sapendo bene che il meccanism o
dell 'ostruzionismo premia o penalizza se-
condo che risponda alla verità di una cer-
ta situazione fuori dalle istituzioni o non
risponda . Sappiamo anche che nel prossi-
mo periodo andremo incontro alle conse-
guenze del nostro ostruzionismo, conse-
guenze che noi riteniamo positive non so -
lo e non tanto per i radicali, ma per l a
sinistra, per la democrazia, per il Parla -
mento, avendo costretto in una settiman a
di tensione l'opinione pubblica a porre at-
tenzione nei confronti del Parlamento .

Ci sono altri tipi di ostruzionismo, ch e
noi non abbiamo mai fatto e che non
intendiamo fare . Mi riferisco agli ostru-
zionismi che tendono a negoziare qualco-
sa . L'ostruzionismo che fu svolto nel no-
vembre del 1970, a proposito di un decre-
to di riforma della radiotelevisione, da
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parte del Movimento sociale e del partit o
liberale, era uno ostruzionismo non sui va-
lori, sui temi di grande momento poli-
tico, ma era un ostruzionismo basato s u
un problema di negoziazione, perché quel -
le forze rischiavano di rimanere al di fuo-
ri della gestione del potere nel nuovo as-
setto della RAI-TV, così come era previst o
dalla riforma. Quel tipo di ostruzionismo
è un tipo di ostruzionismo che non ab-
biamo fatto (e non è il caso questo, per-
ché non è negoziabile) e che credo no n
faremo mai .

Signor Presidente, colleghi deputati ,
avrei voluto dirvi molte altre cose . Sol-
tanto una parte dei miei appunti sono con-
sumati, ma voglio, prima di finire, ripren-
dere un concetto che ho avuto modo d i
toccare durante questo intervento, che ri-
tengo molto importante - questa sera st o
parlando soprattutto di concetti e di va -
lori ; forse è un caso strano, in questo di -
battito parlamentare nel quale si sono af-
frontati e si sono misurati soprattutto giu-
risti - ma riteniamo che dietro le singol e
norme ci siano, appunto, valori . Certo,
avremmo potuto prendere il librone degl i
emendamenti, sarebbe stato più facile e
meno faticoso, ma sicuramente ciò no n
avrebbe dato il senso politico di quell o
che sto e stiamo facendo, nonostante la
sordità di quest'aula o le sordità fuori d i
quest'aula, e che ci è caro, che è caro
alla tradizione radicale e che non è fuor i
di luogo in questa occasione, che è stret-
tamente legato al problema della libert à
personale cui si occupa questo decreto ,
che è strettamente legato ai metodi d i
lotta politica che stiamo usando e che in -
tendiamo usare . E consentitemi di soffer-
marmi ancora un momento su quello ch e
si chiama diritto alla resistenza, cioè d i
uscire quando necessario dalla legalità per
abbattere il potere legittimo e restaurar e
il potere violato .

Noi forse siamo dei presuntuosi, ce l o
dite, ce lo scrivono, ma oggi riteniam o
che questo Parlamento è in un itinerario
di uscita dalla legalità per quanto riguar-
da la Costituzione, con questo decreto, e
quindi per noi si impone come necessari o
il diritto per lo meno di opporci, per

quanto possibile a questa uscita della le-
galità del Parlamento. È il riconoscimen-
to di un simile diritto che noi rivendichia-
mo di fronte a quest'aula e di fronte al
paese. Il fatto è che esistono due presup-
posti a nostro avviso tipici di questo de-
creto .

C 'è da una parte quella che potrem-
mo chiamare una alterità fra governanti
e governati, una alterità che tentiamo di-
speratamente di colmare con queste pa-
role di cui conosciamo il piccolo peso,
di cui conosciamo la vanità in certi mo-
menti e l'inutilità per altissima percen-
tuale. Dicevo che questo diritto che no i
sentiamo di contrapporci all 'uscita dell a
legalità del Parlamento attraverso il voto
che si appresta a dare ad un decreto ch e
contiene norme illegittime, deriva da que-
sta alterità tra governanti e governati, e
ci viene, questo diritto, da una second a
presunzione che è quella che anche i go-
vernanti, anche il Governo, anche il Par-
lamento sempre, in questo caso con que-
sta legge rispetto alla Costituzione, m a
sempre, è soggetto, non può esimersi dal -
l 'essere soggetto, ad un principio di legit-
timità che sovrasta il suo stesso essere
istituzione .

Quando si rompe tale principio, i go-
vernanti si trasformano in tiranni e al-
lora, Spagnoli, uso la parola tirarmi per -
ché è più bella ma tu certamente intendi
che cosa sia lo Stato autoritario, che co-
sa sia l'autorità fuori dalla legittimità,
che cosa sia l 'autorità, che è autoritari-
smo, come in questo caso, e non autorità ,
e allora - dicevo - quando si rompe tale
principio che trasforma i governanti in
tiranni, ma possiamo dire il Governo Cos-
siga che fa decreti anticostituzionali s e
vogliamo usare delle parole meno auliche ,
la tirannia consente, richiede, esige il ti-
rannicidio; detto in altre parole - se a
Spagnoli non piace questo modo aulico -
che la tirannia consente il tirannicidio
possiamo trasformarlo in questo modo :
che il Parlamento consente, richiede, esige
l 'ostruzionismo; il Governo richiede, esige ,
la contrapposizione frontale . Questo è un
principio antico, signor Presidente, che no i
cerchiamo di tenere in piedi, un principio
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che si ritrova anche nelle filosofie antiche
allorché si ammetteva il ricorso alla resi-
stenza contro il potere arbitrario.

È un principio che ritroviamo nell'illu-
minismo del Settecento, quando una se -
rie di costituzioni inglobano questo prin-
cipio del diritto di resistenza, previst o
non solo come diritto ma anche come do -
vere di abbattere il tiranno o il govern o
che fa degli atti autoritari . È questo, si-
gnor Presidente, ahimè, che è all'origin e
e alla base anche della Dichiarazione uni-
versale dei diritti dell 'uomo del 1789 ; ma
lo ritroviamo - e qui torniamo a noi -
nelle norme della Convenzione europea
dei diritti degli uomini - mi pare che
sia del 1951 -, nella Dichiarazione de i
diritti dell 'uomo - mi pare che sia de l
1948 - ed in tutte quelle altre Conven-
zioni che, in linea generale e in linea spe-
cifica per quanto riguarda la libertà per-
sonale, sono oggi in contrasto, non con-
sentono, anche in termini di congruenza
con le convenzioni internazionali firmate,
l 'approvazione da parte di questo Parla-
mento di queste norme anticostituzionali .

È vero che le dottrine politiche del
secolo scorso e di questo secolo sono re -
stie ad ammettere questo diritto antico ,
sia per la riduzione del principio della le-
gittimità del potere al principio procedu-
rale del Governo, sia perché sempre più ,
anche in una concezione laicizzata dall 'eti-
ca politica, si tende a maggioranze, go-
verni, costituzioni nei quali c 'è un'indif-
ferenza verso i valori ultimi, la difesa de i
quali, di solito, è quella che spinge alla
resistenza .

Questo principio del diritto di resi-
stenza - cui noi oggi ci appelliamo ed
in nome del quale stiamo portando avan-
ti questa azione - tende a scomparire nel -
le società e negli Stati contemporanei ,
per quell 'assioma del superamento dello
iato tra governanti e governati che è il
presupposto della resistenza come diritto :
per il superamento della distinzione tra
governanti e governati, cioè democrazi a
rappresentativa, cioè corrispondenza tra
coloro i quali devono essere rappresentati
ed i rappresentanti .

Bene, nel momento in cui avvertiamo ,
collega Spagnoli, che si allarga, si ripro-
duce - ne parlavo prima - il distacco tra
coloro i quali devono essere rappresenta-
ti ed il modo in cui sono rappresentati,
almeno su questo problema, almeno per
quanto attiene al problemi in discussione
riteniamo legittimo, per quanto ci riguar-
da, riprenderci il diritto di resistenza e d
usarlo fino in fondo .

Dicevo che sono questi valori ultimi,
quelli che stanno sospingendo e che cer-
chiamo di sospingere in quest'aula . . . E
non è fuor di luogo, signor Presidente,
che io richiami queste cose. Di che vuo-
le che discuta ? Dei 7.000 emendamenti e
del cambiamento di questa parola con
quella parola ? Che cosa posso fare di
altro per nobilitare o meglio per restitui-
re le cose alle loro radici ultime del di -
battito in questione, se non fare una d i
queste due operazioni ? O capire che co-
sa è in gioco in questi decreti, qual è
la dinamica in cui si inseriscono, qual i
sono i valori che esaltano o che depri-
mono - e quindi andare indietro o avan-
ti su questa strada - oppure fare un'al -
tra operazione, che pure potrei fare . Ma
ho scelto la prima strada, che è quella
di sollevare un dibattito su quello che
si sta muovendo in questa Camera fra i
vari gruppi e fra i vari settori, in termini
di scenario sulla strategia del rapporto
tra comunisti e socialisti e democristiani ,
per quanto riguarda il Governo Cossiga ,
sul congresso democristiano, le elezion i
amministrative, l 'ingresso o meno al Go-
verno, e su come un certo voto, dato in
una certa maniera, contribuisca a dare
certi risultati .

Credo che oggi siano possibili tre ti-
pi di discorso : quello specifico nel meri-
to, che io spesso ho fatto in precedenza
con molta poca cognizione, non essendo
un esperto ed avendo utilizzato niente al-
tro che delle argomentazioni che altri
hanno portato all'interno di questa Came-
ra e fuori di questa Camera; oppure il di -
scorso politico di fondo, che è quello che
tentiamo di fare sempre noi radicali, an-
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che in questo momento - è quello che
abbiamo tentato di fare sulla fame nel
mondo - per risalire alle radici prime ed
alle conseguenze ultime degli atti che s i
fanno - e questo riteniamo che sia poli-
tica -; oppure l 'occuparci di quelle altre
cose che ho enunciato prima : il gioco
dell 'equilibrio e come questa mossa o
quella mossa influiscano sullo scacchiere
dell 'equilibrio politico .

Credo, signor Presidente, che non v i
sia altra maniera, in questo dibattito, d i
quella di toccare una di queste tre corde .
Ed io ho sommariamente toccato in pas-
sato quello specifico dei singoli articoli ;
ora intendo ancora soffermarmi su que-
sto, che ritengo il punto cruciale .

Ho citato prima le convenzioni euro-
pee dei diritti dell'uomo, la Carta dei di -
ritti dell'uomo, i princìpi dell'89 ; c'è tut-
tavia un altro movimento storico-politico ,
contiguo, parallelo, che non è fuor di cau-
sa in questo momento: il movimento illu-
ministico contro l 'uso della pena di morte
e della tortura. Lei, signor Presidente, mi
dirà che questa voce ancora non si è le-
vata nel paese o, almeno, non si è levat a
in questo Parlamento (o forse si è levat a
in qualche angolo buio), e mi chiederà ch e
cosa c 'entra il movimento illuministic o
contro l'uso della pena di morte e dell a
tortura. Io le risponderò, signor Presiden-
te, che c'entra e come. In primo luogo
perché quando si percorre una strada e
si supera un certo punto di non ritorno ,
non vedo perché non si possa andare
avanti .

Quando non ci sono ostacoli di ordin e
morale, come direbbe qualcun altro (ed io
direi di valore politico ed ideale) che pon-
gono una barriera, un punto insormonta-
bile, quale che sia la ragion di Stato o
la ragion di partito, sempre invocata a
questo proposito, non vedo perché non s i
possa andare avanti . Quando Stalin dispo-
neva le deportazioni di massa, gli eccidi ,
ovvero i processi, non c'era forse una ra-
gion di Stato ? Non c'era accerchiamento
del nemico ? Non c'era il nemico interno ?
La ragion di Stato e la ragion di partito
intervengono sempre, anche in questo Par-
lamento .

Lei si meraviglierebbe, signor Presiden-
te, se quella voce che chiede la pena d i
morte, che si leva adesso da qualche an-
golino molto buio di questo Parlamento ,
prendesse più fiato e si espandesse ad al-
tri settori ? Si meraviglierebbe, se la po-
litica dell 'emergenza collettiva, che viene
posta in atto attraverso la spirale repres-
sione-terrorismo, tornasse di nuovo ad agi-
tare i fantasmi, anche in questo nostro
paese, culla del diritto ? Io non mi mera-
viglierei !

Inoltre, quando parliamo di movimen-
to illuministico contro l'uso della pena d i
morte e della tortura, possiamo tranquil-
lamente trasformare quei concetti sette-
centeschi, attraverso il necessario passag-
gio di due secoli, in concetti che oggi ri-
guardano le cose di cui stiamo discuten-
do : la violazione dei diritti relativi alle
libertà personali, la violazione di domi-
cilio, e così via . Fatti come la carcerazio-
ne preventiva - o meglio come l 'ergastolo
preventivo - sono esattamente, due secol i
dopo, l'equivalente di ciò che nel '700 er a
il movimento illuministico contro la pen a
di morte e la tortura .

All 'origine - e qui veniamo a noi, si-
gnor Presidente - di Beccaria, all'origine
di queste cose che sembrano tanto de-
suete, c'era la rivendicazione del diritto
alla personalità, la sua sostanziale intan-
gibilità da parte del processo penale .
Qual è la differenza tra quelle e queste
cose ? Qui si tratta di tangibilità dell a
personalità da parte del processo penale .
Quei vecchi princìpi, con uno straccio d i
decreto, sono ritenuti obsoleti e da but-
tar via .

Fu allora, signor Presidente, che creb-
bero e si affermarono quei princìpi, che
ebbe luogo la prima ricerca di un ordi-
namento che è quello di cui stiamo discu-
tendo, il quale, portato alla sua coerenz a
ideale, dovrebbe produrre soltanto istitu-
zioni che garantiscano il regolamento ne-
goziato dei conflitti e, quindi, processi pe-
nali con quelle che, in termini anglosas-
soni, vengono definite procedure dovute .

E c'è una seconda vicenda, alla quale
mi sto appellando, di carattere etico-po-
litico occidentale che è all'origine della
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materia in discussione in questi giorni :
si tratta del principio della non violenz a
e dell'umanitarismo diffusosi dapprima in
Gran Bretagna contro l'abolizione dell a
schiavitù e poi estesosi, attraverso delle
minoranze attive, in tutto l'Occidente . Eb-
bene, io credo che oggi, nel momento in
cui rivendichiamo questi princìpi, rivendi-
chiamo una parte della storia della cul-
tura occidentale e della civiltà giuridic a
occidentale, e soprattutto facciamo qual-
cosa che è intrinsecamente legato all'obiet-
tivo da combattere .

Se l'obiettivo da combattere è il terro-
rismo, il partito armato, la violenza, l o
si combatte non solo e non tanto sul ter-
reno dell'ordine pubblico, che sembra es-
sere stato scelto come l'unico terreno pri-
vilegiato per questa battaglia ma, secon-
do noi radicali, - abbiamo rivendicato ta-
le convinzione in quest'aula come l'abbia-
mo rivendicata in questi anni nel paese
- combattendo innanzitutto il concetto
della violenza come generatrice della sto -
ria. Concetto, signor Presidente che h a
dominato e domina molte forze politi -
che ma che orgogliosamente possiamo di -
re che mai ci ha sfiorato; mai ci ha sfio-
rato il concetto della imprescindibilità del-
l'uso della violenza nella lotta politica e
nella lotta civile tout court per neutraliz-
zare altre e più gravi violenze .

Dico questo, colleghi, per terminare
con lo stesso concetto dal quale sono par-
tito, e cioè che sarebbe un'illusione pen-
sare oggi che con sole misure di ordin e
pubblico sia possibile combattere il par-
tito armato e soprattutto pensare ad un
uso della violenza di Stato . Io sono mol-
to cauto nel pronunciare le parole e nel
definire i concetti, e quando uso l'espres-
sione violenza di Stato la uso nel sens o
della trasgressione degli stessi princìp i
fondamentali su cui lo Stato si fonda .
Questa è violenza di Stato, non mi riferi -
sco al generale Dalla Chiesa, non mi rife-
risco a quella violenza che, se volete, ri-
tengo meno importante di questa violen-
za, della violenza di uno Stato il quale ,
monopolizzatore della violenza come sto-
ricamente è nel mondo moderno, non s a
porre dei limiti a se stesso nel farne uso .

nel momento in cui si lacera anche l o
ultimo velo che separa il giudiziario dal-
l'esecutivo, come in questo decreto, non
si lacera soltanto l 'articolo 13 della Co-
stituzione, ma qualcosa che viene molto
prima e sta molto dopo : ed è questa che
io definisco violenza di Stato, di quell o
Stato che non sa darsi dei limiti .

Credete davvero che con questa o con
altre violenze sia possibile sconfiggere i l
terrorismo, il partito armato ? A questo
punto non è più questione dei 200 o 500
terroristi che possono esserci in Italia ;
sinceramente non so quanti ve ne siano in
galera, forse qualche centinaio o fors e
mille, quello che so e capisco è che ogg i
- ed uso una espressione che usavano da
quei banchi e che non mi è propria m a
che mutuo in questo momento dalla ter-
minologia di un'altra cultura, perché di
« lotta culturale » parlava Togliatti - sen-
za lotta culturale sul fronte della violen-
za difficilmente « il terrorismo diffuso e
la violenza endemica di questa società po-
trà essere vinto », come dicono i sociolo-
gi del terrorismo - 'leggete Sabino Acqua -
viva o leggete i settimanali - . Ed allora ,
quello che noi vi chiediamo, inascoltati . . .

ALICI . Come inascoltati, se siamo tut-
ti qua ?

TEODORI . . . .è di non illudere voi stes-
si, e forse non vi illudete perché sapet e
che vi serve ad altro . Ma quello che no i
vi chiediamo, quello che chiediamo soprat-
tutto a coloro che riteniamo comunque
dei compagni, dando a questo termine
l'accezione più antica e più nobile di per-
sone che stanno insieme, che fanno u n
pezzo di strada insieme, quello che soprat-
tutto noi chiediamo ai compagni comuni-
sti, ai compagni socialisti, e più a quest i
ultimi che a quelli, perché sappiamo che
i socialisti con tutte le loro contraddizio-
ni, con tutte le loro fragilità, con tutte
le loro ambiguità e con tutti i loro ten-
tennamenti . . .

ALICI. Ma ora non sono presenti in
quest'aula. Chiamate un socialista ! Ecco -
ne uno che entra .
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TEODORI . . . .sappiamo che dentro l'ani-
ma socialista c'è una vecchia anima liber-
taria, un'antica anima libertaria. Lo chie-
diamo a tutti i nostri compagni, più ai
socialisti che ai comunisti, ma ad ambe-
due. Perché meno ai comunisti ? Non gi à
perché non siamo consapevoli della forz a
e della importanza, per le battaglie demo-
cratiche, di avere i comunisti in prim a
fila, affinché si abbia la ragionevole spe-
ranza che le stesse siano vinte . Dicevo ,
che ci rivolgiamo più ai socialisti, ai com-
pagni socialisti, che ai compagni comuni-
sti, con riferimento a~l decreto che stiamo
esaminando, all'itinerario dello stesso, al-
la linea in cui lo stesso si inserisce, i n
rapporto anche a quel che tale decret o
ha preceduto ed a ciò che lo seguirà .

Evocavo prima, in una digressione, l a
pena di morte . Colleghi deputati, non è una
evocazione, purtroppo, ma un fantasma
non lontano che si aggirerà, comunque ,
in quest'aula. Dicevo più ai socialisti che
ai comunisti, perché la tradizione di que-
sti ultimi, la loro cultura, i loro valori
di comunisti, il loro album di famiglia ,
sono tali per cui solo episodicamente gl i
stessi hanno alzato le bandiere della li-
bertà, solo nel momento in cui hanno ca-
pito, per la loro posizione, come era ne-
gli anni cinquanta. . .

PELLICANI . Anche negli anni trenta ,
magari !

ALICI . Questo lui non lo sa .

TEODORI . O magari negli anni trenta,
certo. Quando hanno capito, cioè, che nel -
la loro posizione non vi poteva esser e
scelta rivoluzionaria che non fosse, innan-
zitutto, intimamente legata alla difesa de i
diritti civili e delle libertà . Ma non è nel-
la tradizione comunista, non è nella tra-
dizione comunista, colleghi e compagni . . .

PELLICANI . No !

ALICI. Gramsci te lo sei inventato tu !

TEODORI . . . .quella di essere una gran-
de forza dei diritti civili . Ha sempre sen-

tito queste cose come episodiche e sovra-
strutturali, per dirla con una parola che
prendo in prestito da voi, compagni comu-
nisti . Dunque, cose sovrastrutturali e mar-
ginali. Nella vostra storia ci sono batta -
glie di libertà, ma vi sono battaglie d i
libertà che sono state assunte nel momen-
to in cui avevate bisogno di farlo, per l a
difesa delle vostre libertà, non già della
libertà. Ma ciò non toglie che, compagn i
comunisti, potreste essere oggi, se lo vor-
rete, una forza capace anche di impugna -
re queste bandiere, come qualche volta l e
avete impugnato nel passato (Interruzione
del deputato Alici) . Compagno Alici, no n
ti sto muovendo un rimprovero, ma un a
valutazione storica . . .

ALICI . Ma io voglio che tu batta Ales-
sandro Tessari !

TEODORI . . . .sulle vostre matrici, su i
vostri patrimoni culturali .

FEDERICO . Questa è l'ora adatta.

ALICI . A me interessa che tu batta i l
record di Tessari . Quello che dici no n
mi interessa in alcun modo, perché no n
serve a nessuno.

TEODORI. Faccio quello che posso fare,
che so, che voglio fare. Dicevo, che è un
appello che rivolgo ai compagni comuni-
sti, consapevole dei limiti storici e cultu-
rali, oltre che di tradizione, che segnan o
la storia del movimento comunista inter-
nazionale e italiano . So, compagno Caccia-
ri, lo dicevo poco fa, prima che tu en-
trassi, che avete molte volte raccolto le
bandiere della libertà, ma lo avete fatto
nel momento in cui le vostre libertà era -
no in pericolo . Allora, questa sovrastrut-
tura borghese, sovente disprezzata, è en-
trata nel vostro corpo vivo di grande for-
za democratica, italiana e occidentale. Spe-
ro che oggi queste cose che vi sono en-
trate dentro, malgrado voi stessi, possano
portarvi a determinati risultati . Tu Cac-
ciari me lo puoi spiegare molto bene, per -
ché sai molto bene che tra le grandi bat-
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taglie per i principi di libertà e i proble-
mi di egemonia c'è grande contraddizione .

Dicevo che l'appello in questione lo ri-
volgo soprattutto ai compagni socialisti ,
in questa Camera e fuori di questa Ca-
mera. Lo rivolgo soprattutto a quei com-
pagni socialisti che, malgrado i tentenna -
menti, le ambiguità, malgrado la strad a
tortuosa che segna la storia del sociali-
smo italiano, e non solo del socialism o
italiano, malgrado questa navigazione tr a
Scìlla e Cariddi, che è stata sempre pro-
pria del movimento socialista, da Gio-
litti, a Turati, a Matteotti, e ai massima -
listi, da palazzo Barberini al 1953, dal ven-
tesimo congresso del partito comunista
sovietico al centro-sinistra (posso andar e
avanti per molto) ; malgrado - dicevo -
questa strada faticosa, tortuosa, dramma-
tica, trovano nella loro storia un tass o
di libertarismo, almeno alcune corrent i
socialiste, se non l'intero movimento so-
cialista, almeno alcune tradizioni sociali-
ste, alle quali mi sento - noi radicali c i
sentiamo - di appellarci in quest'aula, e
soprattutto nel paese .

Sappiamo che ancora ieri, quando an-
dammo a votare sulla legge Reale, furon o
i compagni socialisti che trovammo nelle
piazze e nei comuni d'Italia accanto a noi .
Furono soprattutto loro, i compagni so-
cialisti, ad essere accanto a noi nelle lotte
per i diritti civili, da ormai oltre un ven-
tennio. Battaglie che hanno molti nom i
che non occorre che io qui ricordi. È un
dovere, quindi, per noi radicali, oggi, ap-
pellarci ai comunisti ed ai socialisti ; a
questi ultimi ricordando le cose che di-
cevo, e che non possono essere tropp o
smaltite, bruciate o negoziate sull'altare d i
qualche Governo a cinque, a sei o a sette,
o su qualche altro altarino di questo tipo .
E mi rivolgo ai compagni socialisti - c' è
una folta rappresentanza - presenti in
questo momento in aula, al compagno
Borgoglio, al compagno Nonne . Non ne
vedo altri ; no, c'è anche il compagno
Achilli .

PRESIDENTE . Sì, ma non faccia l'ap-
pello nominale ; non siamo ancora a que-
sto momento .

TEODORI. Questo lo lascio a lei, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. Non ho questo deside-
rio; è un momento procedurale .

TEODORI . Lo lascio sempre a chi è
dovuto; lo lascio alla Presidenza. Lei co-
nosce il nostro - ed il mio particolare -
rispetto per le procedure .

Dicevo, compagni socialisti, che no i
facciamo questo appello perché al di là
di quello che decideranno il compagno
Balzamo o il compagno Labriola, Craxi o
Signorile, è probabile che ancora una vol-
ta, su questo tema, sulla opposizione a l
decreto sedicente antiterroristico, sul refe-
rendum che chiederemo domani, se questo
decreto sciaguratamente passerà, sui temi
inerenti ai diritti e alle libertà civili, no i
sappiamo - e ce ne facciamo forti - che
incontreremo i compagni socialisti in Ita-
lia. Li incontriamo nelle iniziative, li in-
contriamo nelle piazze, li incontriamo nel -
la raccolta delle firme per il referendum ,
li incontriamo nei dibattiti .

Forse saranno certi socialisti; non sa-
ranno quegli altri, quelli che fanno gli
assessori e i consiglieri di amministrazio-
ne. Ma questo partito ha questi e quelli ;
e noi ci appelliamo soprattutto a quelli ,
sapendo che la risposta sarà sicuramente
una risposta positiva. E sappiatelo, per-
ché su come voi vi comporterete qui den-
tro, i vostri compagni sapranno come giu-
dicarvi, come valutarvi . I vostri compagni
che ragionano, almeno per una gran par -
te, o per una buona parte, lo fanno mol-
to poco in termini di ragione di partito,
di ragione di Stato, o di ragione di con-
siglio di amministrazione .

Ma il nostro appello, signor Presiden-
te - me lo consenta - è un appello che
va al di là dei settori . . .

ALICI. Un po' anche alla democrazi a
cristiana !

TEODORI . . . .della sinistra tradizionale .

FEDERICO. Sono fatti di famiglia.
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TEODORI . Il nostro appello è un ap-
pello che innanzitutto si rivolge a coloro
che - ahimè, ahiloro ! - osano ancor a
chiamarsi liberali, o giù di lì . Questi ma-
gnifici assenti dal Parlamento, questi ma-
gnifici assenti da quest'aula dovrebbero
vergognarsi - liberali e repubblicani - d i
chiamarsi con questi nomi, dovrebbero
vergognarsi di esistere ancora, dal momen-
to che non sono stati capaci di spendere
una mezza parola, non dico di condurre
una battaglia, ma di spendere - ripeto -
una mezza parola per quegli obiettivi, su
quel terreno che dovrebbe essere la loro
stessa ragione di esistenza .

Ed allora, davvero, costoro che libe-
rali sono ? certo, c'è anche una tradizion e
crispina, c'è anche una tradizione salan-
drina, ma questi - ahimè ! - sono ancora
peggio. Perché almeno quelli, i Crispi e d
i Salandra, appartenevano ad una classe
dirigente che era insediata nello Stat o
e che dirigeva lo Stato; e, in nome de i
privilegi di classe, esercitava i propri pri-
vilegi ed il proprio potere, per conto d i
una vecchia classe borghese alla quale
subordinava quanto rimaneva dei princìp i
di libertà e di liberalismo, cui pure loro
si appellavano .

Ma costoro - Bozzi, Zanone, Sterpa ,
Altissimo, Ferrari, e non so chi altro -
che cosa difendono ? quel posto di mini-
stro alla sanità, o di sottosegretario alle
finanze ? che cosa difende Bozzi, se non
viene a difendere qui le cose che dovreb-
be essere lui a dire, e non io ? Che lo
sappia: è gente che ormai non merita
storicamente alcun rispetto, che non me-
rita politicamente altro che di essere chia-
mata per quello che è, e per quello che
ha fatto, per il ruolo che ha esercitat o
in questi trent'anni, quello di una squal-
lida corrente esterna alla democrazia cri-
stiana .

PRESIDENTE. Ci sono pure le cor-
renti esterne ? Siccome io faccio parte d i
quel partito, queste notizie mi preoccu-
pano.

TEODORI. Si rassicuri, Presidente ; ho
l'impressione che le correnti esterne non

ambiscano a diventare interne, perché per-
derebbero qualche posto in qualche con-
siglio di amministrazione. C'è troppa res-
sa all'interno, e quindi è meglio stare
all'esterno .

Dicevo, allora, che costoro dovevano
venire qui a dire le cose che io sto di-
cendo, visto che storicamente, ormai, non
hanno alcun ruolo . E, per amore di patria ,
non tiro fuori da una delle mie tante car-
telline quello che l'onorevole Biondi scri-
veva e dichiarava a proposito del fermo
di polizia qualche anno fa, o quello che
la direzione del partito liberale deliberava
a proposito del fermo di polizia qualche
anno fa. E potrei andare avanti così: ma
credo che non valga la pena di conti-
nuare su questo binario, giacché mi pare
chiaro che queste forze ormai non hann o
nulla di liberale se non l'uso di una eti-
chetta che serve soltanto, quando serve ,
per qualche posto governativo.

Ma veniamo ai repubblicani, anche lo-
ro splendidi assenti, in generale in quest a
Assemblea, ed in particolare in questo
dibattito . Dovrei chiedere anche a lor o
dove hanno messo il vecchio spirito ga-
rantista, repubblicano, costituzionale . Per
amor di patria, è meglio, anche in questo
caso, non tirar fuori la cartellina dedicata
ai repubblicani ; è meglio non rileggere
quanto un autorevole esponente repubbli-
cano, uno dei nuovi teologi di quel par-
tito, Nicola Matteucci, filosofo del diritt o
e della politica, scriveva, qualche ann o
fa, a proposito della necessità di una fer-
ma risposta, da parte dei liberal-democra-
tici, di fronte a qualsiasi iniziativa ch e
incidesse sulla libertà personale .

Credo di non poter terminare quest o
appello senza rivolgermi ai settori cristia-
ni di questa Assemblea . Risparmio anch e
a voi, colleghi democristiani, le pezze d i
appoggio, le note a pie' di pagina, ricor-
dando solo come l'impronta maggiore che ,
durante i lavori dell'Assemblea Costituen-
te, fu data a proposito dell 'articolo 13 ,
dei problemi delle libertà personali e del -
la loro definizione, fu probabilmente non
già quella di Lelio Basso o di Palmir o
Togliatti, ma quella di Dossetti, il qual e
portò in seno alla Costituente la carica
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della sua filosofia personalistica, incentra-
ta sul rispetto e sull 'esaltazione appunto
della persona umana e delle sue libertà .
Nel momento in cui noi conduciamo un a
battaglia che riposa sui valori, ed esclu-
sivamente su quelli, ed è quindi davver o
una battaglia politica, non possiamo che
fare appello ad un'unità che, a partire
da posizioni diverse, possa nascere e cre-
scere in tutti i settori di questa Assem-
blea (per restringere il discorso entr o
queste mura), capaci però di guardare dav-
vero più in là, capaci di guardare, come
ho io stesso ripetuto in questo mio inter -
vento, al paese : a quel paese che si ri-
tiene davvero un paese non maturo, un
paese che vuole la repressione e la pen a
di morte, un paese che si contenta de i
segni, di una battaglia fatta di segni, i n
cui bisogna usare il linguaggio bellico e
guerriero per evocare e dar vita a quel -
la che si pretende essere una guerra ?
Noi ci rivolgiamo al paese ed alla sua
opinione pubblica, al di là ed al di so-
pra degli schieramenti politici e della fe-
deltà del voto politico che si è soliti dar e
ogni cinque anni (o ogni tre anni) a que-
sto o quel partito .

È questa, signor Presidente, la ragione
per cui, anche se sconfitti in quest'aula
- « se » sconfitti, ripeto : perché anche se
è questa un'eventualità che ha il 90 o i l
99 per cento delle probabilità, non ne ha ,
in questo momento, il 100 per cento -
non saremo comunque sconfitti, perch é
non saranno i 18 voti espressi in questa
aula che conteranno, ma la battaglia e i
valori che avremo trasmesso al paese, i n
questa settimana o in questi dieci giorni ,
e ciò che questi valori avranno creato ne l
paese. Ciò, anche se saremo sconfitti i n
quest 'aula, grazie alle connivenze, che
qualche giorno fa ho definito - e che ,
io che sono solito misurare le parole ,
non esito a nuovamente definire - scelle-
rate. Se saremo sconfitti, ripeto, noi pro-
seguiremo la battaglia il prossimo 1° apri-
le, con la raccolta delle firme per la ri-
chiesta di abrogazione del decreto, sapen-
do intanto, nella nostra coscienza, di es-
sere, come parlamentari e come deputat i
con un tesserino in tasca . portatori di una

condizione privilegiata, rispetto al citta-
dino comune, all 'uomo qualunque (e non
ho paura di usare questa espressione) che ,
domani, dopo l 'approvazione di questo de-
creto, sarà inerme, più in balia dello Sta-
to di quanto non lo fosse ieri . È questa
una consapevolezza che porteremo nella
nostra coscienza, politica e morale, di per-
sone che fanno politica nutrendosi di va -
lori e di ideali, innanzitutto . Noi porte-
remo questo peso e già domani, già all'in-
domani dello sciagurato voto (se ci sarà) ,
lavoreremo per un appuntamento che no n
sarà un appuntamento « agitatorio », co-
me lo hanno voluto dipingere, ma sarà ,
come sempre, un momento di costruzio-
ne, di progetto e, in particolare e nell a
fattispecie, sarà la traduzione, il tentati-
vo di traduzione in battaglia politico-isti-
tuzionale, attraverso lo strumento costitu-
zionale del referendum, di una aggrega-
zione di domanda politica, o di compor-
tamenti politici, o i modi di sentire civil i
o politici esistenti nel paese .

È stato questo il nostro mestiere da
dieci, venti anni, colleghi deputati, altro
che ostruzionismo ! Un partito di proget-
to, di faticoso progetto di costruzion e
istituzionale. E di fronte alla distruzione
costituzionale di questo decreto, noi oppo-
niamo oggi, in Parlamento, il diritto di
difesa e, quindi, l'ostruzionismo e contrap-
porremo domani l'abrogazione costituzio-
nale con il referendum . È questo un ap-
puntamento che, come dicevo prima, no i
diamo a tutti i cittadini, a tutta la gente
che si riconosce in questo o quel partito
e che passa attraverso i partiti . Su que-
sto tema e su altri, che riteniamo capac i
di realizzare (non solo per il nostro es-
sere radicali) più larghe unità di demo-
cratici, di ocialisti, di veri liberali e d i
veri cristiani, perché no, chiamiamo a rac-
colta i cittadini . Su questi temi lavore-
remo fin da domani .

Non credo, passando ad altro, che non
si possano spendere due parole sulle vi-
cende di questi giorni, su quella che è
definita tattica politica, su quelli che s i
chiamano gli eventi in corso, possibili ,
probabili, improbabili, da rendere proba -
bili o meno. Ebbene, noi abbiamo detto



Atti Parlamentari

	

— 8963 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

ieri, signor Presidente, che saremmo sta -
ti disposti a ritirare i nostri 7 .500 o 8 .000
emendamenti contestualmente, perché così
il regolamento e le procedure parlamen-
tari richiedono, al ritiro del voto di fidu-
cia da parte del Presidente Cossiga .

Mi sia incidentalmente consentita una
osservazione, dato che ho pensato ai 7 .500
emendamenti (e non so ai quanti chilo -
grammi di carta - cinque chilogrammi ,
forse -) a proposito dei quali un giorna-
lista, molto accurato nel riferire i lavor i
della Camera, ha precisato, sul suo gior-
nale, che la loro stampa sarebbe costata ,
o costerebbe, 120 e 130 milioni . Invocan-
do un tema, che mi sembra abbia qual -
cosa a che fare con un ometto che era
strizzato sotto un torchio - che lei, sicu-
ramente, signor Presidente ricorderà - con
una argomentazione che mi ricorda molto
quel tal giornale in cui figurava in alto a
destra un torchietto che schiacciava un
omino striminzito ed in basso c'eran o
sempre delle vespe che siglavano una ru-
brica dell'Uomo qualunque, con una argo-
mentazione che mi ricorda molto queste
vecchie, care cose del passato, questo gior-
nalista, sempre molto attento alla cronaca
della Camera, e ai dettagli delle sue vi-
cende, ha scritto su un giornale che que-
sti 120 o 130 milioni che costa la stamp a
degli emendamenti, sarebbero il contribu-
to radicale alla democrazia .

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.
No, alla legge sull'editoria !

TEODORI. Collega, forse non mi stai
seguendo con la dovuta attenzione. Mi sto
riferendo non a quell'episodio, in cui, sem-
pre l 'esimio giornalista, ha calcolato per
l 'editorìa non so quanti milioni, ma a
quello successivo. Questo giornalista, di-
cevo, ha calcolato questa volta - ti dar ò
poi la citazione precisa - 120-130 milion i
per Ia stampa degli emendamenti al de-
creto in oggetto .

Ebbene, l 'argomentazione di quest o
giornalista è questa : « Ecco, come si tra -
volge la democrazia : facendole spendere
dei soldi » . È una argomentazione che m i
ricorda un ristoratore, dal quale vado

ogni tanto, il quale, appreso che sono di-
ventato « onorevole », mi ha detto qualch e
giorno fa : « Onorevole, speriamo tanto che
non si tengano altre elezioni perché a but-
tar via tutti quei miliardi L . » . L'argomen-
tazione del giornalista in oggetto è esat-
tamente quella del mio oste .

ALICI . Se ti ristora perché lo chiami
oste ? Perché lo disprezzi ?

TEODORI . Ristoratore. Sai, a quest'ora ,
e dopo qualche ora, la parola non scorre
così fluida come dovrebbe .

PRESIDENTE. E poi, questi nomi, crea-
no un'emozione dopo tante ore .

TEODORI . Le assicuro, signor Presiden-
te, non a me. Non è un'emozione che i n
questo momento mi venga sollecitata .

Dicevo che su questo tipo di argomen-
tazione (quella del giornalista di cui parl o
e quella del mio ristoratore), argomenta-
zioni che vengono da lontano, dobbiam o
riflettere, perché se si scende ad un livell o
così basso da ritenere che le spese ine-
renti alle procedure democratiche (siano
esse le elezioni, i referendum o la stampa
degli emendamenti ad un qualsiasi proget-
to di legge) siano indice del contenuto
della democrazia (o del contenuto anch e
della democrazia), siamo veramente ad un
livello, nei cui confronti Guglielmo Gian-
nini era davvero un gran genio non solo
della politica, ma anche della democrazia .
Tanto più che questo solerte giornalist a
vive forse una vita schizofrenica, nella
sua duplice funzione che ricopre all'inter-
no di quest'aula, con una incompatibilit à
che non so se sia formale ma che è si-
curamente morale : questo è un giudizi o
politico che io esprimo in quest'aula e d i
cui porto tutte le conseguenze e tutte l e
responsabilità, come sempre dei giudizi po-
litici sono abituato a portare .

Ebbene, speriamo che questo mister
Hydne e doctor Jackyll così solerte, doma-
ni, sul suo grande giornale, possa e sap-
pia calcolare oltre al costo degli emenda-
menti per la democrazia italiana, anch e
(non so se nella sua veste di mister Hvdne
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o di doctor Jekyll) il costo o il beneficio
che alla democrazia tout court, al Parla-
mento tout court, alle istituzioni tout
court abbiano apportato in questi giorni ,
facendo di un ignoto decreto (che poteva
passare in due ore, anche se siete vo i
stessi a proclamarne l 'importanza rispett o
ad uno dei problemi cruciali del paese) ,
un elemento centrale, nel consenso e ne l
dissenso, della politica istituzionale di que-
sto paese per una settimana o per diec i
giorni .

Mi auguro che questo solerte giornali-
sta sappia fare questo conto . Me lo au-
guro per lui e, soprattutto, per le centi-
naia di migliaia di lettori di quel su o
grande giornale, che oggi hanno soprat-
tutto il diritto di essere informati su com e
stanno le cose perché, ahimè !, anche i n
questo caso devo ricorrere a cose vecchie ,
anzi antiche, per dire che la verità no n
può che essere rivoluzionaria .

Mi auguro che questo giornalista riesc a
a spiegare ai suoi lettori quello che sia-
mo andati qui dicendo, non per soste-
nere le nostre ragioni, ma per dare qual -
che piccolo contributo alla verità dell e
cose, un contributo che sappia andar e
qualche passo al di là dell'affermazione
delle equazioni : radicali uguale Brigat e
rosse, Pannella uguale manovre oscure ,
strategia politica radicale uguale second a
Repubblica . Mi auguro che sappia fare u n
passo avanti e che non si limiti a ripe-
tere il ritornello secondo il quale se i
decreti non passano è una vittoria del
terrorismo, mentre invece se i decreti pas-
sano, il terrorismo è sconfitto .

Mi auguro tutto questo perché ritengo
che i lettori di quel grande giornale sian o
nostri compagni : quando sanno, quando
possono sapere, quando sono messi in con -
dizione di sapere, li possiamo trovare a l
nostro fianco.

Che qualcuno allora dica a questo
giornalista che calcoli domani cosa no i
abbiamo dato alla democrazia, lo inviti a
promuovere sul suo giornale un dibattit o
su queste cose, ad avere il coraggio, oltre che
il dovere (perché è innanzitutto un dovere

per chi fa quel mestiere) di mettere a
confronto le verità . Non dico « dire la
verità » perché so che, in quest'aula come
fuori di essa, vi sono tante verità e noi
non siamo portatori che di una verità
che vuole confrontarsi con le altre .

Mi dicono, signor Presidente (perché di
questo davvero io ne so molto poco, anzi
nulla), che quando chiesero ad un qual -
che personaggio evangelico (e forse già m i
sto sbagliando) che cosa fosse la verità ,
non ci fu risposta .

Colleghi deputati, signor Presidente ,
ero venuto qui carico non solo di carte e
di libri, ma anche di una passione e d i
una emozione accumulate in questi giorni ,
vi assicuro - e ve l'ho detto - non facili .
Non facili perché sentirsi dire, politica-
mente e personalmente, le cose che no i
ci siamo sentiti dire, le cose che perso-
nalmente mi sono sentito dire, vi assi -
curo che, per chi non ha una certa pell e
politica - credo che noi tutti ne abbia-
mo molto poca, io in particolare non c e
l'ho forse per nulla - per cui tutto rim-
balza e tutto diventa di gomma, è un a
esperienza molto dura e difficile, che è
assai arduo portare avanti se non si è
sostenuti e confortati da qualcosa che n e
dia la forza .

ALICI . Gli altri no ? Tutti gli altri son o
dei coccodrilli, mentre solo tu sei sensi-
bile ? Non ti passa per la mente ciò, a
quest 'ora di notte ? Ci vuole pure un po '
di umiltà .

TEODORI . Ho detto poco fa che cre-
do non alla verità ma alle verità, al con-
fronto tra le verità. Per quanto ci riguar-
da e mi riguarda, stavo sottolineando co-
me è possibile condurre queste azioni, ne l
contenuto, nella loro forma, nella loro
materialità, nelle loro condizioni storiche
e nel loro ambiente specifico solo se -
parlavo in via strettamente personale, m a
in questo caso coincide perfettamente con
la via politica - si possiede una grande
carica, che in questo caso è la carica d i
una convinzione che viene da lontano, ch e
non è soltanto emotiva, ideologica, dog-
matica, chiesastica, ma che - e rispondo
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solo per me stesso, come radicale – è
anche filtrata da una lunga meditazione po-
litica e culturale, che fa arrivare a deter-
minate conclusioni, a una determinata du-
rezza, se volete, nel giudizio sul moment o
che si sta attraversando.

Io parlavo dell 'appello che ho rivolto
in quest 'aula e che, tramite quest 'aula, ho
rivolto a tutto ciò che esiste fuori . Dicevo
che sono arrivato qui carico di carte, m a
anche di molte emozioni e di molte stra-
tificazioni dentro di me, che ho espress o
solo in parte. Non preoccupatevi, non in-
tendo esprimerle ancora per molto, nono -
stante fisicamente lo possa fare con molt a
leggerezza. Non intendo usare delle armi
dell'ostruzionismo, di cui mi sono attrez-
zato in questi giorni, armi esteriori (ap-
punti, temi, argomenti) e armi interiori ,
che mi hanno consentito e mi consenton o
ancora in questo momento di poter pro -
cedere, ancora, con una certa padronanz a
di me stesso .

Non posso terminare, però, senza ri-
chiamare e sottolineare, con tutta la forza
e la convinzione di cui sono capace (per
quanto riguarda il gruppo radicale non
posso tacere che esiste la distinzione fr a
falchi e colombe, ma solo per quanto at-
tiene agli atteggiamenti esteriori, mentr e
la distinzione, per quanto attiene alle ra-
gioni di fondo, è certamente molto poc o
valida) che una concomitanza di fattori ,
esterni e interni a noi, ha contribuito pro-
babilmente a rendere assai difficile l'ulti-
mo tema sul quale ancora per un mo-
mento intendo trattenervi. Noi abbiamo
fatto ieri la proposta di ritiro contestual e
degli emendamenti e della fiducia, propo-
sta che non può essere interpretata com e
non so quale mossa tattica o quale enne-
simo gioco, a seconda della terminologia
che questo o quel cronista è capace d i
adoperare .

Io vi assicuro che la volontà del grup-
po radicale è quella di far cadere il de-
creto e subordinatamente di fare tutto i l
possibile, quali che siano gli strumenti
regolamentari da usare (tali strumenti re-
golamentari sono sempre subordinati all e
volontà politiche) affinché sia possibil e
emendare il decreto, almeno nelle tre par -

ti di fondo di cui a lungo si è discusso .
La nostra proposta è sul tappeto, è un
atto politico e che non potete ignorare .
Abbiamo proposto il ritiro degli emenda -
menti contestualmente al ritiro della que-
stione di fiducia da parte del Governo ,
perché questo era possibile in termini re-
golamentari (come ha precisato ieri i l
Presidente Scàlfaro) ; cerchiamo di trova-
re tutti gli altri itinerari procedurali che
servano allo scopo di emendare radical-
mente le tre parti del decreto che rite-
niamo gravissime ed incostituzionali .

Sappiate, colleghi e compagni, che no i
fino all'ultimo siamo disponibili, disposti ,
speranzosi di poter arrivare a questo ri-
sultato ; ma sappiamo anche (esistono con-
traddizioni che possono sempre esplodere
tra le forze politiche, nelle situazioni par-
lamentari, ovunque nel rapporto con l'opi-
nione pubblica) che la probabilità affin-
ché ciò si realizzi è basata su due con-
dizioni : primo, che il Governo voglia in
qualche misura emendare questo provve-
dimento; secondo, che i comunisti in par-
ticolare e tutti gli altri gruppi della sini-
stra vogliano davvero usare tutte le ri-
sorse a loro disposizione per raggiungere
l'obiettivo del cambiamento nel merito d i
quei tre punti del decreto . Sappiamo che
queste due condizioni hanno assai scars a
probabilità di riuscita, quasi inesistente.

ALICI . Per colpa del vostro ostruzio-
nismo . Questo è uno dei motivi per cui
vi abbiamo accusato e continueremo a
farlo, di avere impedito la trattativa .

TESSARI ALESSANDRO. E al Senato ?

ALICI. Al Senato ci abbiamo provato .
Vi abbiamo accusato di non averci per-
messo di fare questo tentativo .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io
ammiro l'ottimismo in questo dialogo fr a
sordi . Prosegua onorevole Teodori .

TEODORI . Ebbene, signor Presidente,
questo dialogo è tra sordi, o tra quas i
sordi, perché la realtà vera di questo dia-
logo o non dialogo è un 'altra. È che oggi,
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per superiore volontà e strategie politiche ,
né il Governo vuole comunque emendare
questo decreto, ma piuttosto intende s u
di esso cadere, né le forze di sinistra, e
in particolare i comunisti, hanno altr o
scopo o almeno hanno altro scopo priori-
tario che non sia quello di usarlo in un a
più ampia strategia, che è la strategia d a
loro disegnata per governare gli equilibri
politici di questo paese nella prossim a
stagione . Una strategia che prevede inevi-
tabilmente il mantenimento da una part e
del Governo Cossiga fino alle elezioni am-
ministrative, e dall'altra una parvenza d i
opposizione, sicché si possa arrivare al -
l 'appuntamento delle regionali con la de-
mocrazia cristiana che fa il pieno dei vot i
anticomunisti e il partito comunista che ,
con il volto dell 'opposizione, tenta di fa-
re il pieno dei voti antidemocristiani .

Purtroppo questi sono i binari, quest a
è la strategia, questi sono i superiori in-
teressi ai quali oggi è subordinata la sor-
te di questo decreto . Lo dicevo prima, si-
gnor Presidente, per parlare di questo de-
creto ci sono tre strade : quella giuridica ,
quella dei valori, quella politica . Per es-
sere schematici, non si può non rilevare
che mai come questa volta (perché sem-
pre è così in politica, ma quello che con-
ta è il grado maggiore o minore) l ' inte-
resse ,di merito specifico del contenuto del
decreto è subordinato ed è spazzato vi a
dall 'interesse strategico o tattico più ge-
nerale del momento politico in cui si in-
serisce e delle strategie che sono proprie
dei maggiori partiti rappresentati in que-
sto Parlamento .

Signor Presidente, debbo ripetere che
in questo dialogo tra sordi noi tuttavi a
sappiamo - noi che non crediamo nell a
provvidenza divina - che fino all'ultim o
momento c'è questa possibilità, c'è la pos-
sibilità che accada qualcosa, c'è la possi-
bilità che qualche cosa si metta in moto ,
c'è la possibilità che qualcosa rimbalzi da
fuori o dentro . Questo è stato ed è l'o-
biettivo dell'ostruzionismo, questa, signo r
Presidente, è la nostra battaglia in difesa
della Costituzione, in difesa della Repub-
blica. Grazie (Applausi del deputati de l
gruppo radicale) .

Trasmissioni dal ministro della difesa .

PRESIDENTE. Il ministro della difesa ,
con lettere in data 16 e 21 gennaio 1980 ,
ha comunicato, in adempimento alle di-
sposizioni previste dall'articolo 7 della leg-
ge 27 luglio 1962, n . 1114, 'l 'autorizzazione
concessa a dipendenti di quel Ministero a
prestare servizio presso organismi interna-
zionali .

Questi documenti sono depositati negli
Uffici del Segretario Generale a disposizio-
ne degli onorevoli deputati .

Il ministro della difesa, con lettera i n
data 28 gennaio, ha altresì trasmesso co-
pia del verbale della seduta del 3 dicem-
bre 1979 del Comitato per l'attuazion e
della legge 16 giugno 1977, n . 372, sul-
l 'ammodernamento degli armamenti, ma-
teriali, apparecchiature e mezzi dell 'eser-
cito .

Questo documento sarà trasmesso alla
Commissione competente .

Il ministro della difesa, con lettera i n
data 28 gennaio 1980, ha presentato, a i
sensi dell'articolo 24 della legge 11 luglio
1978, n. 382, la relazione sullo stato della
disciplina militare relativa all 'anno 197 9
(doc. LIV, n. 1) .

Il documento sarà stampato e distri-
buito .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Maria Adelaide Aglietta per il -
lustrare i suoi emendamenti, che è pregata
di indicare di volta in volta .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Signor
Presidente, colleghi ! Mi stavo chiedendo
poco fa - forse un'ora o un'ora e mezza
fa, mentre aspettavo per prendere la pa-
rola alla fine del lungo intervento del
compagno Teodori - cosa mi trattenesse
in quest'aula quando mi è arrivata la no-
tizia del nuovo attentato di Torino: la
notizia che . ancora una volta, nelle stra-
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de della mia città si era sparso del san-
gue dopo anni che non solo Torino, m a
in particolare Torino, vive sotto l ' incu-
bo del terrore, sotto l'incubo delle spa-
ratorie, sotto l'incubo, anche, dei rastrel-
lamenti, sotto l'incubo della militarizza-
zione. E proprio in quel momento ho ri-
flettuto ed ho pensato che proprio per -
ché queste cose, in questo momento, ne l
nostro paese sempre più accadono, pro-
prio perché, come molti in questo paese ,
sono stanca di leggere ogni giorno sui
giornali che altro sangue è stato sparso ,
proprio perché ho orrore della violenza ,
da qualunque parte venga, che sempre più
sta invadendo il nostro paese e si st a
diffondendo, quella che un secondo pri-
ma mi era sembrata, forse un'assurdità -
essere qui, alle due di notte, stanca, in
mezzo a gente stanca, certamente - pro-
prio per questi motivi . . .

FERRARI SILVESTRO. Andiamo a ri-
posare !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . . . .mi
era venuto in mente, e ribadivo, che er o
qui perché la violenza mi fa orrore, per-
ché sono stanca della violenza in Italia ,
perché ritengo, nei modi miei, evidente -
mente, con le convinzioni mie . . .

CIUFFINI . La vostra non è violenza ,
vero ? !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Prego ?

CIUFFINI . Quella che state esercitan-
do nei confronti degli altri non è violen-
za ? È prepotenza !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Puoi
andare a casa, collega o compagno che
tu sia ! Puoi andare tranquillamente a ca-
sa a dormire i tuoi sonni ! Non riteng o
di farti alcuna forma di violenza . Non
ritengo di trattenerti qui per nulla . Credo
che tu abbia la tua libertà di agire e d i
proseguire come credi . E proprio perché
ho orrore . . .

CIUFFINI . No, perché non posso fare
il mio lavoro di parlamentare per colpa

vostra ! È violenza, la vostra ! Violenza e
prepotenza !

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Credo
che, in questo momento, per quello che
io so e per la poca esperienza che ho dei
lavori di questa Camera - sei mesi per
l'esattezza - essendo già l'alba di venerdì
e cioè le due e mezza della mattina di
venerdì, quello che tu rimpiangi certa-
mente è l'abitudine e la consuetudine d i
questo Parlamento per cui tu, probabil-
mente, alle due e mezza di venerdì mat-
tina, nel normale andamento dei lavori di
quest'Assemblea, saresti già a casa tua ,
nella tua circoscrizione, a fare i quattr o
giorni . . . (Vive proteste al centro) .

CIUFFINI . Ma chi pensi di essere ? Ma
chi ti dà il diritto di dare questo tipo d i
giudizi ?! Ma va là ! Ma lavorate soltanto
voi ? ! Dove sei tu, alle due e mezza ? Qu i
stai offendendo tutti quanti ! Hai capito ?

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Non
credo di offendere nessuno. Ho fatto una
constatazione, ti ripeto .

CIUFFINI . Ci stai impedendo di lavo-
rare per i cittadini e per i nostri elettori !

TESSARI ALESSANDRO . Ma dovet e
autorizzare voi quale ostruzionismo è le-
gittimo ?

CIUFFINI . Piantala, venduto !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ! Pen-
sano che ciò serva a molto ?

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Certo.
Vai a casa a portare tuo figlio a scuola .
Anch'io, quando vado a casa, vado a por-
tare i miei figli a scuola e credo che quel -
lo che sto facendo lo faccio in prim o
luogo . . .

FERRARI SILVESTRO. Dopo notti più
piacevoli .
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AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Prego ?

FERRARI SILVESTRO. Dopo notti più
piacevoli .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Al col-
lega che mi ha or ora detto « dopo not-
ti più piacevoli », rivendico in quest'aula
- e lo rivendichiamo da sempre - il fat-
to che non solo i . . .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, ades-
so basta, via ! Onorevole Silvestro Ferrari ,
la prego !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . . . .ma
sono anche le notti che noi rivendichia-
mo alla vita di ognuno .

PRESIDENTE. Onorevole Silvestro Fer-
rari, per un po' il dibattito e le interru-
zioni possono servire . Adesso basta ! La-
scino proseguire, perché non è nell'inte-
resse di nessuno protrarre oltre il dibat-
tito. Lei, onorevole Aglietta, non raccolg a
ulteriormente le interruzioni e riprend a
il suo tema.

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Presi-
dente, non raccolgo mai particolarmente,
ma sono sempre molto attenta, perché
nella mia vita da sempre ho amato i l
dialogo, alle cose che mi vengono come
contributi, perché ho l'umiltà di ricono-
scere, non solo in quest 'aula ma da sem-
pre, che i contributi che mi vengono d a
persone certamente più preparate, certa-
mente « politicamente » più pronte, con
maggiore pratica, certamente con una cul-
tura diversa dalla mia, sono sempre di-
sponibile a coglierli - come l'appunto che
mi veniva, prima, dal compagno comuni -
sta, con molta signorilità - ed a pen-
sare di trarne insegnamento e motivo di
crescita .

Ed allora dicevo, e ribadisco, che cer-
tamente capisco che vi siano colleghi i
quali il venerdì sono abituati ad essere
già a casa ed i quali in questo fine set-
timana sono costretti, per una volta, a d
essere presenti alla Camera invece che
essere nelle loro circoscrizioni e a casa

ad accompagnare i figli ed a vedere i fi-
gli, giustamente .

Quella che è la mia esperienza . . .

CIUFFINI. E continua ! Noi volevam o
stare qui . . .

PRESIDENTE. Ma la smetta, onorevo-
le ! La vuole smettere ? È possibile che
non abbia sonno anche lei ? Eh, Signore
mio !

Anche nelle spiritosaggini e nelle in-
terruzioni c'è un minimo di logica, d i
buon senso e di interesse . Fra la Came-
ra e l'asilo infantile una volta c'era una
distinzione. Continui, onorevole Aglietta .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . La rin-
grazio, Presidente .

PRESIDENTE . Sì, ma lei non vada a
rinfocolare, adesso, le notti piacevoli, i
bambini da accompagnare e qualche altr o
tramonto romantico, perché allora rico-
minciamo da capo ! Stia al tema, per fa-
vore, e vada avanti ! (Applausi al centro) .
No, non c'è da fare applausi ! Per favo-
re, onorevole, la prego, stia al tema e va -
da avanti, perché personalmente - mi
consenta ancora questo - dopo tanti de -
cenni che sono qua non mi sento né u n
eroe né una vittima perché devo fare
qualche nottata qua dentro ! Quindi, dev o
dire ai colleghi che non condivido gl i
spasimi di chi, per stare qui qualche not-
te, si sente pronto per andare ad occupa-
re il posto del Milite ignoto .

Prosegua !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Presi -
dente, mi dispiace . Non volevo certamen-
te suscitare il suo malumore, perché . . .

PRESIDENTE. Non è malumore; è sol -
tanto un chiarimento. I sacrifici, le cos e
dolorose e faticose sono ben altro che
stare qualche ora in più, per qualche set-
timana, a dibattere qua dentro . Io non
mi sento per niente distrutto e defunto .
Ho ascoltato una serie di discorsi . I col-
leghi che sono presenti, a turno, possono
ascoltarli anche loro .
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AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Ero
partita dicendo che quello che è avvenuto
a Torino questa sera mi ha ulteriormente
convinta che il mio posto era qui, perch é
di questo problema noi stiamo trattando ,
perché questo è il nodo che non solo ne i
prossimi giorni ma certamente nei pros-
simi mesi e, temiamo, nei prossimi ann i
il paese si troverà ad affrontare .

Un ennesimo nome, Carlo Ala, una
persona che è morta, che non conosco e
che non conoscevo, mi spinge oggi a par-
lare di questo decreto, a parlare di quan-
to stiamo facendo. Voglio partire proprio
da una considerazione che mi è venut a
in mente leggendo i giornali di quest i
giorni . La battaglia radicale, che io riven-
dico ancora una volta, è in difesa dell a
libertà, di quella libertà in cui crediamo ,
di quella libertà che ci ha visti uniti
come gruppo in questa azione, al di l à
delle differenziazioni tra falchi e colombe,
che ci ha visti uniti ed impegnati nel dir
di no a questo decreto-legge, nel tentativ o
onesto di cambiarlo .

Vi è un minimo comun denominatore
che unisce questo gruppo radicale fatto di
gente strana, diversa, dalle provenienze
più varie (ex socialisti, ex comunisti, e x
rivoluzionari, persone comuni, radicali da
sempre) : l'amore per la libertà . Credo
che tutti noi - e non solo noi - sen-
tiamo questo amore per la libertà, pe r
il quale per strade le più diverse con con-
vinzioni le più diverse, abbiamo sempr e
portato avanti - e lo rivendico non solo
come radicale ma anche come espressione
di tutto un gruppo diverso - una politica
che non è di potere, una politica che d a
sempre è quella dei senza potere - e non
lo dico solo per i radicali ma anche per
il compagno Boato, anch'egli presente que-
sta notte per tenermi compagnia - e che
probabilmente altri partiti in altri period i
hanno portato avanti . È una politica fatta
per i senza potere, per le donne, per gl i
emarginati, per i disoccupati, per gli an-
ziani, per i giovani, per i disperati; è una
politica che non rende in termini di po-
tere; è una politica che non si basa su i
giochi di potere . Per questo noi oggi sia-
mo qui a rare l'ostruzionismo, malgrado

lo avessimo messo a disposizione dell a
sinistra . Avevamo infatti dichiarato la no-
stra disponibilità a ritirarlo affinché ve-
ramente facessimo una battaglia per vin-
cerla, e non per perderla come spesso l e
sinistre hanno fatto in questi ultimi anni ,
particolarmente sui problemi dell'ordin e
pubblico e delle libertà personali .

Parliamo allora di questa trattativa .
Teodori poco fa diceva che ieri avevamo
ammesso la nostra disponibilità . Non è
esatto, perché noi oggi abbiamo scritto
una lettera. Mi era sembrato che da cert i
banchi si dicesse che non c'era garanzia
che i 7500 emendamenti venissero ritirati .
Ebbene, io desidero puntualizzare che i l
mio gruppo, ogni volta che ha preso im-
pegni in questa Camera, li ha mantenuti .

Per ufficializzare il nostro atteggiamen-
to con uno strumento più valido di u n
comunicato stampa, ho scritto una lettera
al Presidente della Camera, dichiarand o
che, al termine dei nostri interventi (pre-
sumibilmente domani), il gruppo radical e
avrebbe ritirato i 7500 emendamenti, fa-
cendo così cadere il motivo per i] qual e
il Governo aveva posto la fiducia cosid-
detta tecnica. A questo era stato indotto ,
infatti, dall'ostruzione che si era opposta
al passaggio veloce di questo ennesimo
decreto-legge .

Risulta quindi da un documento uffi-
ciale la nostra disponibilità a non inter-
venire più di quanto interverrebbe qual-
siasi altro gruppo, la nostra disponibilità
a ritirare gli ordini del giorno, la nostra
disponibilità a dare spazio . Abbiamo an-
che detto che non trattiamo, che voglia-
mo soltanto dare questo spazio, purch é
sia vero ciò che il Presidente del Consi-
glio Cossiga, ponendo la questione di fi-
ducia, ha detto : che il Governo era dispo-
nibile a modificare il decreto .

Lunedì mattina, seduta con le sinistr e
attorno ad un tavolo, ho detto : verificate
se il Governo è disponibile a concordar e
alcuni emendamenti, se cioè intende cam-
biare realmente il decreto-legge, non fin-
gere di cambiarlo. Era questo, infatti ,
lo scopo che volevamo raggiungere, nel -
l 'interesse dei cittadini, per la libertà del -
la gente, di chi un domani potrebbe tuo-
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varsi a fare i conti con queste norme, con
il fermo di polizia, con la carcerazion e
preventiva, con i rastrellamenti . In quella
occasione ci è stato detto (i comunist i
con il Governo non trattavano, i socialist i
invece, con il Governo avevano parlato )
che il Governo non era disponibile ad ac-
cettare modifiche .

Poiché sempre c'è un momento in cu i
non si capisce più quali carte siano i n
tavola, noi abbiamo fatto quest 'ultimo ten-
tativo. Se ambedue le parti sono real-
mente disponibili, il decreto-legge passerà
in 24 ore, con gli emendamenti comunisti
che il Governo pare sia disponibile ad ac-
cettare .

Credo che questa nostra posizione sia
molto chiara, essendo anche chiaro che
quei tre cambiamenti che le sinistre ci
proponevano erano per noi il minimo in -
dispensabile. Continuiamo infatti a rite-
nere questo decreto pessimo e, in certa
misura, inemendabile ; sappiamo tuttavia
che quelli sono i punti peggiori e per-
tanto intendiamo offrire un'ultima possi-
bilità di cambiarli, visto che non riusci-
remo a far cadere il decreto .

Vorrei chiarire un'altra cosa a propo-
sito di questa lettera. Apprendo oggi da
Il Messaggero – tornerò poi sul discors o
concernente la stampa – che il partito so-
cialista e il partito comunista voteranno
la fiducia a Cossiga e voteranno a favor e
di questi decreti antiterrorismo . Tutto ciò
significa evidentemente che voteranno a
favore della democrazia cristiana, che sa-
crificheranno degli ideali in cui credono .
Non abbiamo detto solo noi, infatti, che
questi decreti sono liberticidi ; lo hanno
detto quasi tutti in quest'aula .

Oggi apprendo, nonostante il fatto ch e
questi decreti liberticidi siano pericolosi ,
che in nome di una politica di equilibr i
più generale – che noi non riusciamo a
fare nostra perché le cose su cui ci muo-
viamo sono altre – domani questo sarà i l
voto del partito comunista e del partit o
socialista uniti in proposito, tranne la spe-
ranza che una parte dei socialisti, o ma-
gari dei comunisti – e noi questo ci augu-
riamo – nel segreto del voto e quindi ne l
dialogo con ]a loro coscienza facciano per

una volta uno scarto che dimostri che
qualche speranza c'è ancora di portare
avanti certi princìpi, certe idee in cui, no n
tanto in quest'aula, ma certamente fuori ,
la gente, i socialisti, i comunisti i demo-
cratici credono e per i quali sono pront i
a battersi. E allora, a proposito di que-
sta lettera, Il Messaggero di oggi dice :
« Quanto ai deputati radicali, che prose-
guono l'ostruzionismo, hanno confermato
ieri per lettera la loro proposta di rinun-
ciare ai 7 .500 emendamenti in cambio del -
la rinuncia da parte del Governo al voto
di fiducia. La richiesta è stata respinta
dalla Presidenza come improponibile » . Io
non so chi abbia dato questa notizia al
giornalista o se si tratti dell'ennesim o
modo per tentare di offuscare una propo-
sta radicale, so che sono stata chiamat a
dal Presidente della Camera in serata, a l
termine della riunione dell'Ufficio di Pre-
sidenza, e questi mi ha dato atto che l a
nostra proposta di ritirare gli emenda -
menti contestualmente od un secondo do-
po il ritiro della questione di fiducia da
parte del Governo era evidentemente un a
proposta politica al di là dei termini pro-
cedurali e che come tale ne aveva infor-
mato il Presidente del Consiglio ; questo è
quanto mi ha detto il Presidente, non m i
ha detto che la mia richiesta era stata
respinta o che la riteneva improponibil e
e ha dato ad essa, invece, la credibilit à
necessaria per trasmetterla al Governo . Se
ora altri vogliono far credere che si sia
trattato di una richiesta improponibile in
termini regolamentari, evidentemente van-
no ancora una volta contro la realtà de i
fatti, realtà avallata da un dialogo sereno
che ho avuto con il Presidente della Ca-
mera. La disponibilità radicale esiste, st a
a chi vuoi coglierla saperla ancora coglie -
re, usare le ore, i minuti, questa giornat a
che probabilmente ci separa dal voto d i
fiducia e dal voto su questo disegno d i
legge .

Per ora voglio rimarcare che le cos e
che nel corso di questo dibattito mi han -
no fatto ancora una volta riflettere son o
state le reazioni delle forze politiche e l e
reazioni della stampa . Ancora questa mat-
tina leggevo sulla Stampa di Torino, che
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credo sia uno dei giornali che più brillino,
lasciandosi superare soltanto da Scalfari ,
nel mestiere di linciaggio dei radicali e
di mistificazione delle tesi che essi espri-
mono, un articolo dal titolo : « I radicali
cercano accordi . Adesso si dicono pronti
a concordare emendamenti »- e già que-
sto è sbagliato perché noi non concordia-
mo niente, noi proponiamo soltanto di ri-
tirare i nostri emendamenti, ad altri i l
compito di concordare - « I radicali cer-
cano accordi ma più nessuno accetta » . In
questo articolo si parla di una disputa fr a
Teodori, Cicciomessere, Rodotà, Cafiero e d
altri; Rodotà diceva « rivolgetevi al Go-
verno, non a noi della sinistra, ormai
Cossiga è l'unico interlocutore possibile »
ed ancora « ormai si è creata una situa-
zione nuova con la richiesta di fiducia ,
siete in difficoltà e volete ribaltare sugli
altri i vostri problemi . Non siete credi-
bili », Milani ancora : « non potete andare
avanti così » . Vorrei domandare « così co-
me ? » al collega Milani che abbastanz a
spesso è assente da quest'aula ; credo che
noi siamo andati avanti con molto rigo -
re e con molta correttezza rispetto a que-
st'Assemblea . Nell'ultima Conferenza dei
capigruppo svoltasi prima di Natale non
ho fatto misteri ed ho detto chiaramente
che in relazione a questi decreti antiter-
rorismo certamente non ci sarebbe stat a
una grande disponibilità del nostro grup-
po per concordare i tempi perché potev o
preannunciare, anche se la successiva riu-
nione di gruppo avrebbe dovuto verificare
le cose, che avremmo fatto probabilmente
ostruzionismo e che certamente il provve-
dimento non sarebbe stato approvato in
tempi brevi .

Dicevo dunque che la funzione della
stampa, fin da quando a dicembre abbia-
mo preannunciato queste cose, è stata
quella di linciare i radicali, è stata l a
funzione di dare l'alibi in particolare all e
forze della sinistra per il voto che do-
mani daranno a Cossiga su questo de -
creto antiterrorismo . Teniamo presente ,
lo ribadisco - ed ogni volta i compagn i
del partito comunista reagiscono su que-
sto - che abbiamo alle spalle il dibattit o
svoltosi su questo decreto al Senato, dove

non c'era ostruzionismo radicale, dove
c'erano due senatori disponibili a votare ,
così come anche noi avremmo fatto alla
Camera, gli emendamenti comunisti ; ma
al Senato il partito comunista, pur non
avendo strappato emendamenti, ha votat o
a favore del decreto ; in Commissione, an-
che alla Camera, dove non c'era ostruzio-
nismo radicale, il partito comunista non
è riuscito ad imporre emendamenti . Quin-
di questa reazione della stampa è stat a
molto dura proprio nel momento in cui
queste misure cosiddette antiterrorismo
sono state definite da ogni parte politica ,
tranne la parte estrema dell'emiciclo -
dai liberali con sfumature molto tenui e
poi in modo sempre più pesante man ma -
no che si viene verso sinistra - come mi-
sure inutili .

La doppia verità esiste, Presidente
Scàlfaro, ne abbiamo parlato spesso, ma-
gari in Transatlantico, magari in ascenso-
re, e nonostante queste misure siano d a
molti considerate inutili ci è stato detto
« però alla gente dobbiamo pur dare qual -
che cosa », perché, evidentemente, la gen-
te non capisce, l'opinione pubblica ha bi-
sogno di fumo e non di cose concrete ,
reali, di misure che effettivamente serva-
no, per le quali noi oggi stiamo cercand o
di portare avanti la nostra azione. L'alibi
dell'ostruzionismo radicale, dunque, servi -
va ed è stato agitato subito con il con-
corso della stampa, della RAI-TV e di tut-
to quanto è oggi informazione di regi -
me, che supporta questo regime di un a
maggioranza del 90 per cento che da 6
mesi si esprime in questo Parlamento .

E così il problema dell'ostruzionism o
radicale è diventato il problema centrale
del nostro paese, in questi 25-28 giorni
non si è parlato se non sporadicamente
- e leggeremo cosa si è detto - dei con -
tenuti di questo decreto-legge, non si sono
fatti dibattiti in televisione su questo de-
creto-legge, su queste misure antiterrori-
smo e magari sulla natura del terrorismo ,
sulla sua storia, sulle cause sociali che
lo hanno provocato, sui reali rimedi da
adottare, visto che fuori di quest'aula
siamo in molti a sostenere che non siano
questi ; e invece c'è stato il problema del-
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l 'ostruzionismo radicale, che diventava il
vero nemico dell'Italia, probabilmente, il
vero nemico del Parlamento, il vero ne-
mico delle istituzioni, il vero nemico d a
« combattere », ed uso proprio « combat-
tere » perché è un periodo in cui, proba-
bilmente senza volontà di nessuno però
stranamente, il linguaggio sta diventando
militarizzato, le città diventano militariz-
zate, il linguaggio si militarizza .

Lo dicevamo già all'epoca dei referen-
dum : « Una raffica di referendum » era
espressione abituale . Non già un gruppo
di referendum, otto referendum, un pac-
chetto di referendum, bensì una raffica . . .
Dicevo che, oggi, il vero nemico da com-
battere sono i radicali ; si accomunano i
radicali, l 'ostruzionismo radicale, all'inter-
no delle istituzioni, al terrorismo che, al -
l'esterno delle stesse, Ie mina e le sta sem-
pre più minando. Per giungere a quest o
risultato si sono usate anche affermazion i
gravi . Un giornalista televisivo ha detto :

i radicali sono in guerra ». E, di nuovo ,
veloce la similitudine : i brigatisti fanno
guerra alle istituzioni dall'esterno, i radica -
li hanno dichiarato guerra al Parlamento ,
dall'interno . Secondo me è un fatto mol-
to grave e ci tornerò sopra .

Occorre considerare il rnomcnto nel
quale ci troviamo ed il grosso problem a
degli equilibri politici . Instaurare un dia -
logo per arrivare al Governo di unità na-
zionale, subito o un po' più in là, aveva
un prezzo, il sì ai decreti-legge sul terro-
rismo. E vi 'è, dunque, stato bisogno d i
individuare subito i radicali come qualco-
sa da criminalizzare in quanto l'unica op-
posizione reale, in quanto stavano mani-
festando reali volontà di opposizione a i
decreti e, dunque, ciò facendo evidenzia -
vano la falsa opposizione di altre forze ,
la differente posizione, la differente de-
terminatezza nel combattere questi prov-
vedimenti . Di qui il fumo sull'ostruzioni-
smo, anche per non parlare delle vari e
posizioni politiche, oltre che per la ragio-
ne di far fuori l'ostruzionismo radicale .
Il tutto sempre sperando che, attravers o
l'ostruzionismo radicale, non rimbalzass e
nel paese quanto stava realmente avve-

nendo, quello che stava andando avanti
qui dentro .

E, nell'agitare il fumo dell 'ostruzioni-
smo radicale, si è disturbato il Presiden-
te della Camera, il quale ha dichiarato
(anche qui segnalo il linguaggio che si è
adoperato) che vi era chi uccideva il Par -
lamento. Ciò facendo, il Presidente di
questa Camera è diventato « parte » (l o
abbiamo detto più volte e lo riteniamo
un fatto grave) che dava giudizi su un a
altra parte di questo Parlamento, avvici-
nandosi sempre più a diventare un Pre-
sidente di parte e non il Presidente della
Camera. Dicevo che in tale azione si è pu-
re scomodato, ma non solo scomodato ,
il Presidente della Camera . Vi è stata l'al-
tro giorno una decisione della Presidenz a
della Camera, una interpretazione del re-
golamento che ha avuto come unico scop o
quello di bloccare l 'ostruzionismo radica-
le, quello di bloccare la voce della mino-
ranza in questa Camera . Tutto ciò perch é
quesiti richiedevano gli equilibri politici ,
i giochi politici .

La sera in cui il Presidente della Ca-
mera, da quella poltrona, subito dopo es-
sere entrata, ha dato la sua interpretazio-
ne del regolamento (e meno male che è
stata la sua interpretazione e che non è
stata fatta votare da questa Camera, poi -
ché il fatto sarebbe stato ancora più gra-
ve), noi abbiamo avuto delle reazioni, vio-
lente no, scomposte può darsi . A me so-
no venute in mente le reazioni che avev o
avuto in un'altra occasione . Scusatemi se
mi richiamo sempre alla mia storia per-
sonale . A differenza di altri, mi richiam o
principalmente alla mia storia personale ,
nella mia vita, alle cose che ho imparato
sulla mia esperienza, sulla mia esperienz a
di donna prima di tutto, sulla mia espe-
rienza politica, sulla mia esperienza d i
militante. Sono le cose che mi viene pi ù
immediato richiamare .

Ricordo - dicevo - una notte in cu i
sono partita da Roma per tornare a To-
rino, con una grossa angoscia, perché po-
co prima vi era stata la sentenza della
Corte costituzionale sugli otto referendum
radicali, che ne aveva cancellato di colp o
sei, al di là della Costituzione. Come mi
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tornano gli eventi ! Li aveva cancellati a l
di là del limite espressamente previst o
dalla Costituzione. Non era solo l'ango-
scia di una battaglia politica che si anda-
va a schiantare contro quel giudizio, con-
tro quelle fredde parole che avevo colt o
dalla televisione prima di partire, ma er a
un'altra sensazione: che il supremo or-
gano di questo paese, la Corte costitu-
zionale, che è al di sopra delle parti, in
quel momento, con una campagna di stam-
pa che aveva preparato un certo tipo di
risultato, quello che noi abbiamo definito
un golpe costituzionale, diventava part e
politica .

Non era il problema della mia batta -
glia - non mia, né nostra, di noi radica -
li, ma battaglia del paese, battaglia fatta
dalla gente - bensì il problema che m i
derivava dalla constatazione che il supre-
mo organo, garante della Costituzione e
del patto che ci lega e sovrintende all a
convivenza civile, alla democrazia, al dia -
logo, nella nostra Repubblica, diventava
in quel momento parte politica . la stes-
sa sensazione che ho avuto l'altra sera
quando il Presidente della Camera ha da-
to l ' interpretazione che sappiamo del re-
golamento, interpretazione di cui avevam o
in precedenza avuto avvisaglie .

Il Presidente della Camera, l'altra sera ,
forse per mia intemperanza, mi ha dat o
una certa risposta . Mai segretario di par-
tito era stato portato in questura ! Alcu-
ni deputati erano stati, fuori della Came-
ra, oggetto se non di minacce di un mi-
nimo di abusi - diciamo pure abusi - d a
parte delle forze di polizia . Ebbene, men-
tre io protestavo in quest 'aula, il Presi-
dente della Camera ha detto : « voi cre-
dete che . . .! Noi dobbiamo . . . ! Se voi par-
late, noi dobbiamo . . . ! » . Non era il concet-
to che esprimeva o quanto mi rimprove-
rava che in quel momento poteva anch e
essere, in parte, legittimo (pur se riten-
go che fosse mio dovere riferire al Presi-
dente della Camera che alcuni deputat i
venivano offesi all'esterno dalle for ::e di
polizia e che dunque era la dignità di que-
sto Parlamento ad essere in gioco, non
un nostro fatto personale, anche perch é
da anni siamo abituati a queste cose), ma

il sentire il Presidente che parlava di
«noi» e « voi » .

Quindi, nuovamente - ecco che un cer-
to tipo di impostazione andava avanti -
noi eravamo una parte ed il President e
diventava espressione dell'altra parte di
questo Parlamento, della maggioranza d i
questo Parlamento, che aveva bisogno de l
fumo dell 'ostruzionismo radicale rispett o
alla pubblica opinione e poi di far fuori
velocemente, all ' interno di quest'aula, l o
ostruzionismo radicale, poiché il proble-
ma politico non era già il contenuto de l
decreto, non le libertà dei cittadini, non
le garanzie costituzionali, non la libertà
personale, non il diritto di associarsi, ben -
sì il fatto che il decreto andava votat o
per gli equilibri politici ed il quadro po-
litico che ho detto, per giochi politici e
di potere .

Evidentemente, a questo punto entra-
vamo in ballo noi radicali che a quest e
cose non ci stiamo. Io personalmente de-
vo dire che sono molto poco abile nell e
contrattazioni politiche, nei giochi politi -
ci . Dicevo che noi radicali a queste cose
non ci stiamo. Abbiamo formato questo
gruppo, siamo arrivati nelle istituzioni, i n
modo anche avventuroso, è parso, ma cer-
tamente non perché siamo quattro pazzi ,
ma perché alle spalle abbiamo battaglie ,
abbiamo idee. Forse abbiamo in noi l a
forza di queste idee .

Ed allora, all'interno di questa Came-
ra, su questo decreto, per questi motivi ,
con tutta la storia di quest'ultimo mes e
alle spalle, noi abbiamo iniziato una bat-
taglia ostruzionistica, dichiarandola cor-
rettamente un mese fa, annunciandola a i
giornali prima di iniziarla, prima ancora
di avere depositato gli emendamenti . E
perché l 'ostruzionismo ? un ostruzionism o
che oggi ci viene detto essere inutile . Ne
hanno parlato certamente altri compagni ;
ognuno, poi, lo vive a modo suo . Io sono
venuta in questa istituzione convinta di
rappresentare idee che ho dentro di me ,
che ho espresso alla gente, e di difender -
le, di difenderle anche all'interno di que-
ste istituzioni, rispettando le regole del
gioco .
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Non sono una giurista, non sono un
cultore - non so come si dice al femmi-
nile - del diritto, ma ho alcuni princìpi ;
uno di questi è la correttezza . Se le re -
gole del gioco sono quelle, le regole del
gioco non si variano, restano quelle ; an-
che perché so che quando si variano le
. regole del gioco, le conseguenze sono nor-
malmente gravi. Quando si bara al gioco ,
il gioco non è più limpido, il gioco no n
è più pulito, ed evidentemente ci sono in-
teressi diversi, alle spalle, che inquinan o
il gioco; e siccome, in questo caso, è i l
gioco democratico che è in ballo, maggior-
mente, in questo caso, le regole del gio-
co, all'interno di questa Camera e del re-
golamento, andavano rispettate .

E così noi oggi stiamo facendo questo
ostruzionismo perché le regole del gioc o
siano rispettate dentro ed al di fuori del
Parlamento, nel paese ; le regole del gio-
co sono : la Costituzione, le garanzie co-
stituzionali, i diritti del cittadino . Ed al-
lora certo, ostruzionismo qui dentro, an-
che oggi, fino a domani, fino a quand o
riusciremo a farlo, salvo che non ci sia
una volontà del Governo, od un accordo
per cui queste modifiche saltano fuori ; ed
allora, immediatamente, cadrà l'ostruzioni-
smo, anche se non abbiamo più molto
tempo, evidentemente, perché l'interpreta-
zione del regolamento ci ha dato temp i
stretti .

E l'avremmo fatto decadere, questo de-
creto - questo lo dico ai compagni co-
munisti - assumendocene noi la respon-
sabilità (non voi) ; avremmo potuto farl o
decadere, se il vostro Presidente di quest a
Camera non avesse inteso farsi parte d i
questi equilibri politici, di questo gioc o
politico, impedendo, con questa interpre-
tazione del regolamento, che noi portassi-
mo il nostro ostruzionismo fino alla ca-
duta di questo decreto .

Ed anche se ci dite che questo ostru-
zionismo è inutile, noi lo facciamo ; usia-
mo di questo strumento, delle regole de l
gioco, del regolamento così com'è, atte-
nendoci ovviamente alla interpretazione
che ne è stata data, per ribaltare quest i
problemi all'esterno. Credo che un gros-

so lavoro - lo ricordavo questa sera al
Presidente della Camera - siamo riusciti
a fare al di là delle valutazioni che ognu-
no può dare; credo che fisicamente, psi-
cologicamente, non sia facile la nostra po-
sizione, che la stessa sia dura da regge-
re, in tutti i sensi, e se siamo qui, a que-
st 'ora, a parlare non è perché ci divertia-
mo, né perché - come dice Rodotà - sia-
mo dei narcisisti (credo che il nostro nar-
cisismo potremmo esplicarlo altrove, pro-
babilmente molto meglio e con maggior i
soddisfazioni), ma semplicemente perch é
crediamo in alcune cose . E crediamo che ,
attraverso l 'ostruzionismo che noi abbia-
mo fatto, nel paese, all 'esterno, qualcosa
sia filtrata .

Ed andiamo avanti, perché riteniam o
di non doverci sottrarre al giudizio del
paese ; il paese ci deve giudicare, la gente
ci dovrà giudicare, e noi non ci siam o
mai sottratti a questo . Non temiamo i l
giudizio del paese, perché possiamo avere
torto o ragione, ma vogliamo dare ragio-
ne della nostra coerenza, vogliamo dire
alla gente perché facciamo queste cose ,
perché siamo qui oggi a parlare . E non
temiamo di essere giudicati su questo ,
salvo il fatto che, perché tale giudizio
possa avvenire, dovrebbe essere rispettat o
il diritto dei cittadini all 'informazione, a d
una informazione corretta su tutte le po-
sizioni, su tutte le parti in gioco, su tut-
to quello che qui dentro avviene .

L'informazione - devo dire - esist e
molto poco; le trasmissioni in diretta del -
la RAI-TV da quest'aula sono ormai black -
out, sono scomparse, sono proibite, non
sono piìi possibili, perché - ci è stat o
spiegato ! - si sentirebbero sempre i ra-
dicali dire le stesse cose . Però è ben vero
che un'immagine di tutto questo all'ester-
no è passata, un 'informazione è passata .
Ed ogni giorno che noi recuperiamo pe r
l'informazione all'esterno, facciamo filtra -
re qualcosa di questo decreto . Questo de-
creto, che doveva passare come prezzo
elle la sinistra comunque stava pagando
alla democrazia cristiana, e doveva passa -
re possibilmente nel silenzio, oggi nel si-
lenzio non passa, ed alla gente l'allarme
per queste misure che stanno passando
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certamente, in parte, l 'abbiamo trasmesso .
Crediamo che, in parte, all'esterno tutt o
questo sia filtrato, anche se è filtrato at-
traverso il solito gioco, nel solito modo
che ha la stampa, che ha l'informazione
pubblica, di giocare con i radicali . Tutto
questo è passato come dato folcloristico ,
come una competizione sportiva, per cui
poco fa al compagno Teodori, che nono-
stante la sua gamba - che lo affatica mol-
to - aveva superato, credo, le ore di Tes-
sari (io poi non sono molto informata d i
tutto questo), un collega si è avvicinato ,
non per informarsi se andava tutto bene ,
ma per dirgli: puoi anche smettere, per-
ché adesso hai il record !

Ecco, io questo bastoncino della gara
non lo voglio; nessuno di noi l'ha preso .
Siamo passati di nuovo come buffoni, co-
me pagliacci ; ma questa è tradizione no-
stra ! Ed ogni volta non è semplice, an-
che questo, ogni volta, non è facile ; cer-
te cose non sono facili . Ricordo che nella
mia vita alcune volte mi sono trovata a
fare cose che per il mio carattere, pe r
la mia riservatezza piemontese (di cui ogn i
tanto vengo sfottuta dai miei compagni
di gruppo, di partito), per la mia timi-
dezza, non mi sono risultate facili . Una
volta, nel trentesimo anniversario della Co-
stituzione, ho detto: qui si sta massa-
crando la Costituzione . E l'ho detto in
forma agitata, in un consesso nel quale
non ero abituata a trovarmi (così com e
continuo anche oggi a non essere abitua-
ta a questo), in cui c 'erano le più alte
autorità dello Stato. Devo dire che in
quell'occasione ho fatto molta forza s u
me stessa ; non mi era semplice, ma l'h o
fatto, perché certo sapevo che il giorn o
dopo sarebbe passata sui giornali la foto ,
la notizia dei buffoni radicali, ma sarebb e
passato anche il grido di allarme : stanno
ammazzando la Costituzione ! Ci credevo ;
ed infatti 20 giorni dopo c'è stata la sen-
tenza della Corte costituzionale . Attraver-
so quello passava questo .

E quindi di nuovo oggi, attraverso l a
pervicacia, la testardaggine con cui noi
continuiamo ad essere qui dentro, a volte
a ripetere concetti già espressi da altri ,
passa all'esterno la competizione, il giudi -

zio sui buffoni radicali, ma passa anch e
qualche altra cosa. Viene fuori che oggi
- anche se non si sta imboccando oggi ,
questa strada, che è stata imboccata fin
dal 1975, con la legge Reale e poi per -
corsa nel 1978 con il decreto antiterrori-
smo di quell'anno, ed ancora con la leg-
ge Bartolomei, con la legge antisequestri
- si va un po' più in là: questa è una
strada pericolosa e di non ritorno; dirò
di più, è una strada che non otterrà mai
il risultato, in vista del quale la si im-
bocca o per cui la si contrabbanda al -
l'esterno, e cioè quello di sconfiggere i l
terrorismo .

Colleghi e compagni, stasera a Torino
hanno ammazzato una persona e ferito al -
tre due. In questi giorni, altri fatti del
genere sono avvenuti a Milano, a Geno-
va. Questo decreto è in vigore dal 15 di-
cembre: queste misure sono operanti da l
15 dicembre. Non possiamo allora raccon-
tarci e raccontare, prendendo in giro la
gente, che noi introduciamo queste misu-
re per combattere il terrorismo. Non
scherziamoci con queste cose drammati-
che. Queste misure sono in vigore dal 1 5
dicembre ; e non a caso, mentre è in cor-
so il dibattito su di esse, la campagna d i
propaganda a favore di queste misure la
stanno facendo i terroristi, all'esterno .

Con queste misure, infatti - l'ho già
detto altre volte - non facciamo che in-
crementare il terrorismo, con queste mi-
sure lo Stato è entrato in una logica per -
versa, che è quella di negare la propria
legalità, di negare le regole del gioco, d i
negare la libertà e le garanzie dei citta-
dini, di rispondere alla violenza con la
violenza, di diventare uno Stato che si fa
portatore di violenza e di barbarie contr o
la barbarie . Questa non è la strada giu-
sta, lo sappiamo benissimo . Queste misu-
re ingrosseranno le file del terrorismo ,
perché, ogni volta che misure del gener e
sono state prese, si è verificata una esca-
lation della violenza : la violenza ed il ter-
rorismo non sono diminuiti ; le leggi spe-
ciali non hanno portato a vittorie sul ter-
rorismo, anzi la violenza è aumentata, l a
paura è aumentata, la reazione violenta è
aumentata, il numero dei morti è cresciu-
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to, le Brigate rosse e le altre formazion i
terroristiche sono diventate più forti .

Sono convinta di queste cose, perch é
ritengo che quella che noi stiamo dando è
proprio la risposta che le formazioni ter-
roristiche vogliono, quello che da anni ri-
petono nei loro comunicati : l'imbarbari-
mento dello Stato . Esse vogliono che quel -
lo che ritengono il reale volto, autorita-
rio e repressivo, dello Stato, si mostri
fino in fondo, perché in questo modo, cer-
tamente, crescerà la reazione a tutto ciò ,
e quindi la lotta, e quindi la lotta arma-
ta. E noi abbiamo lamentato che la rispo-
sta che avrebbe dovuto essere data non
era quella di dichiararci, per bocca de l
Presidente della Repubblica e del Presi-
dente della Camera, in guerra contro l e
Brigate rosse . Da anni leggiamo, nei loro
comunicati, ed abbiamo queste cose nell e
orecchie, che sono in guerra contro que-
sto Stato; e noi, cosa mai rispondiamo se
non che siamo in guerra contro di loro ,
riconoscendo quindi a queste formazion i
di essere un esercito combattente ?

Voglio brevemente leggere un brano ,
che a suo tempo mi colpì molto, contenu-
to in un documento delle Brigate rosse,
letto alla fine del processo di Torino . Ri-
cordo, al riguardo, che nel corso di quel
processo, per quel poco di funzione che
svolgevo in quell'ambito, mi sono sempre
battuta perché, comunque, gli imputati po-
tessero parlare, ritenendo che quella fos-
se la loro possibilità di difesa e che co-
munque fosse giusto che una tale possi-
bilità esistesse in quel processo. Nel do-
cumento, dunque, accanto ai tanti punt i
presi in esame (problema delle carceri, lot-
ta nelle carceri, lotta contro lo Stato ,
l'esercito in guerra con lo Stato), si di-
ceva anche: « Le Brigate rosse non son o
una banda armata . Fin dal loro sorgere »
- e credo che sia stata una delle prime
volte che questo concetto emergeva così
chiaramente - « esse si caratterizzano co-
me organizzazione politico-militare, prim o
elemento di coagulo delle avanguardie pro-
letarie per la costruzione del partito co-
munista combattente » . E più avanti: « Le
Brigate rosse non sono organismi militari
ed è completamente estraneo al nostro

stile di lavoro dividere gli organismi poli-
tici dagli organismi militari . Il principio,
da altri formulato, che deve essere la po-
litica a guidare il fucile, è da noi inteso
e praticato in un senso preciso, e cioè
sollecitando, in ogni compagno e in ogni
nucleo di compagni, un approfondito chia-
rimento politico, a guida, fondamento e
scelta del proprio comportamento rivolu-
zionario, all 'occorrenza anche militare » .
E proseguendo le Brigate rosse rivendica-
vano di essere una formazione politica ,
che ha scelto, all 'occorrenza, anche un
comportamento militare .

Ebbene, noi oggi, dicendo autorevol-
mente alle Brigate rosse che questo Sta-
to è in guerra contro di loro, riconoscia-
mo esattamente questa tesi, riconosciamo
che esse sono l 'antistato, cioè che stann o
combattendo per formare un altro Stato ,
e che quindi, in effetti, hanno una teoria
politica, combattono in nome di certe
idee, con certi presupposti . Tutto ciò oggi
noi riconosciamo, anzi lo riconoscono i l
Presidente della Repubblica e il Presiden-
te di questa Camera . Noi crediamo invec e
che non sia questo la strada per combat-
tere le Brigate rosse e che questo decre-
to, che è stato da tutti riconosciuto com e
un decreto liberticida e repressivo, sia in
realtà l'espressione del tentativo di co-
struire, su queste basi, uno Stato di po-
lizia. Non l 'abbiamo detto solo noi, lo
hanno detto anche altri, in quest'aula, lo
ha detto il Presidente della Corte costi-
tuzionale; lo hanno detto altri compagni ,
prima di me, appartenenti ad ogni forma •
zione politica, da Rodotà a Tamburrano ,
a Marrone, ai rappresentanti di magistra-
tura democratica ; lo hanno detto compa-
gni comunisti e tanti compagni socialisti .

Ed allora noi, proprio perché vorrem-
mo (e speriamo fino in fondo che ciò pos-
sa avvenire) che ci fosse qualche ripensa-
mento, da parte delle forze politiche pre-
senti in questo Parlamento, continuiamo
testardamente a cercare una strada che
impedisca allo Stato di cadere nella pro -
vocazione delle Brigate rosse, di seguire
la strada che le Brigate rosse vogliono ch e
segua, perché alla violenza non si aggiun-
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ga ulteriore violenza che andrà contro i
cittadini inermi .

Voglio ricordare due casi, per indicar e
gli elementi di pericolosità di questo de-
creto .

Ero a Torino una sera in cui c 'era
un'assemblea alla quale partecipavano dei
compagni della sinistra (genericamente )
che si erano trovati insieme perché ave-
vano formato un comitato, il cui scopo
era quello di ricercare la verità sull'assas-
sinio di uno studente del politecnico, che
era stato ucciso da un carabiniere che ave -
va compiuto uno dei tanti delitti della
legge Reale. Ricordo l 'anno in cui pass ò
la legge Reale e ricordo che anche lì, an-
che se non da questa tribuna che, oggi ,
ci permette forse di avere maggiore riso-
nanza all'esterno, gridammo che la legge
Reale, armando la polizia, avrebbe armato
i cittadini, la delinquenza ed il ladruncolo
che fino allora armato non era stato ;
gridammo che la licenza di uccidere avreb-
be causato molti morti tra i cittadini
inermi ed altrettanti ne avrebbe causat i
nelle forze di polizia : tutto questo, poi ,
negli anni è accaduto .

Questo studente di ingegneria, dicevo ,
era stato ammazzato perché, vedendo av-
vicinare una pattuglia dei carabinieri all a
sua macchina, aveva allungato la mano
per prendere gli occhiali, ma quelli, cre-
dendo che cercasse di prendere un'arma
lo avevano freddato . Questa, comunque è
un'interpretazione dei fatti perché il pro-
cesso è ancora in corso . C'è, dunque, que-
sto comitato di giovani della sinistra che
vuoi trovare la verità su questo assassi-
nio, su questo assassinato dalla legge Rea -
le. Questo comitato, in realtà, s 'era for-
mato perché il carabiniere che aveva spa-
rato ,era uno che più volte (e questo non
vuole essere emblematico di tutti i cara-
binieri) si era distinto per l 'abitudine d i
salutare con la mano alzata, abbastanz a
fanaticamente, quando accompagnava a l
posto di polizia dei compagni fermati pe r
strada: del resto, non solo fra i carabi-
nieri, ma anche fra la gente qualunque,
dappertutto, insomma, esistono ancora de i
fanatici .

In questa riunione, dicevo, quel po-
meriggio a Torino era successo un epi-
sodio molto grave che era costato la vi-
ta ad uno studente di nome Iurilli che
era stato ammazzato, pur non entrando-
ci molto, dagli assassini di Prima linea .
Quella sera, il quartiere borgo san Paol o
di Torino, un quartiere operaio, era i n
stato di assedio circondato da camionett e
della polizia e sottoposto a rastrellamen-
to. Come vede, signor Presidente, i rastrel-
lamenti avvengono già. Quella sera mi
trovai lì perché accettai un invito dei
compagni i quali mi dissero che ci sareb-
be stata una manifestazione che potev a
essere rischiosa, dopo quello che era suc-
cesso, e se fossi andata io probabilmente
i compagni si sarebbero convinti che quel -
la manifestazione era bene farla . Io sono
andata e sono stata molto colpita da
una frase in una discussione sull 'episodio
verificatosi nel pomeriggio ; una discus-
sione sui compagni assassini, quelli che
noi chiamiamo compagni assassini. Li
chiamiamo così perché (che i compagni
comunisti lo accettino o meno) da una
certa nostra storia di sinistra questo è
accaduto, questo è nato in una certa mi-
sura e, probabilmente, bisognerebbe avere
il coraggio di andare fino in fondo e d i
ribaltare quanto abbiamo alle spalle per
riuscire poi a vedere meglio in avanti .

Dicevo, dunque, che c 'era un ragazzo
- avrà avuto 22-23 anni - che io non
conoscevo, il quale mi si è rivolto pian-
gendo. Ricordo che ciò mi fece star ma-
le, anche perché penso di essere una che
normalmente sente e avverte quando la
gente è sé stessa fino in fondo, e molte
volte, poi, riflettei sulle sue parole . Quel
ragazzo mi disse: « Vedi, tu non sai cos a
succederà stanotte, ma in quel quartiere
che è circondato e dove le case sono per-
quisite, ci sono dei compagni che hanno
un certo passato alle spalle, che oggi so-
no un po' sbandati . . . » . Forse, quei com-
pagni erano un po' sbandati proprio per-
ché oggi, nella sinistra e nei compagn i
che hanno militato anche in altre forma-
zioni, c 'è, probabilmente, dello sbandamen-
to, c'è la voglia di fare qualcosa ma non



Atti Parlamentari

	

— 8978 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

si capisce ancora attraverso quale strada
farlo .

Io penso dunque che se insieme, e
maggiormente a sinistra, il discorso dell a
non violenza, dei metodi di lotta non vio-
lenta si affermasse, probabilmente, uno
sbocco all'esigenza di fare qualcosa pe r
cambiare qualcosa in questa società (ma-
gari rinunciando alle vecchie teorie rivo-
luzionarie e cercando di capire che i cam
biamenti, la rivoluzione si fanno e si pos-
sono fare, oggi, attraverso la strada dell a
non violenza) potremmo trovarlo ; infatti ,
i cambiamenti, più che le rivoluzioni, so -
no passati in questi anni attraverso la
strada della non violenza : una strada non
solamente battuta da noi, ma anche da
altri .

Quel ragazzo, come dicevo, piangendo
mi ha detto: « Domani mattina io so per
certo che dieci compagni proprio perché ,
forse, sono stati schedati . . . » . E non è
difficile essere schedati, signor Presidente .
Ricordo, infatti, che dopo due mesi ch e
sono entrata nel partito radicale mi so -
no trovata una volta, a Torino, in una
manifestazione antimilitarista non permes-
sa ma ugualmente consentita proprio per-
ché non violenta. Il capitano Speranza,
ora in pensione, ci disse, comunque, che
dovevamo stare attenti perché se non c i
saremmo tolti da qui o lì, ci avrebbe sba-
raccati tutti, ci avrebbe allontanati tutti .
Ricordo che io, ridendo, gli dissi che
non avevo il documento di identità e lui
guardandomi mi disse: « Adelaide Agliet-
ta, nata a, residente a, eccetera » . Questo,
dopo due mesi che ero nel partito ra-
dicale .

Dunque, quel compagno, piangendo, mi
diceva: « Domani, in questo quartiere die-
ci compagni, almeno, so che non potrò
più rivederli » . Oggi si va dentro facil-
mente, ma non si sa quando, se e com e
si esce e questo lo sappiamo. Oggi si va
dentro non in quanto indiziati di reato, s i
va dentro perché ormai non esiste più
l'imputato, la persona che viene arrestat a
perché indiziata di reato, e che, comun-
que, è in presunzione di innocenza fin o
a quando il reato che gli è contestato non

viene accertato, non viene provato con
un regolare processo.

FERRARI SILVESTRO . Così scriverete
Le mie prigioni .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Oggi si
va dentro sempre e comunque in presun-
zione di colpevolezza e non c'è neanche
più bisogno degli indizi : quando poi sarà
passato questo decreto, basterà un com-
portamento che possa preludere a fatt i
non meglio specificati .

E ha detto: questi dieci compagni, io
non li vedrò più e forse uno, due o tre
di 'loro potranno essere spinti verso l'al -
tra sponda per la paura del non essersi
fatti trovare . È la paura, il sospetto che
spinge un 'altra paura e un altro sospetto
e alla fine può portare anche a quest o
passo .

Ecco perché allora io dico oggi ch e
queste norme possono oggettivamente es-
sere non un argine, una barriera ferma
rispetto al terrorismo, ma una spinta dat a
a gente disperata, che si è illusa o h a
sperato di cambiare qualcosa e che è ogg i
sbandata. Forse, un discorso diverso, de l
tipo di quello che ha recuperato e recu-
pera, quando riesce ad arrivare, tanti
compagni a logiche e metodi di lotta di -
versi, potrebbe recuperare anche questi .

Queste norme avallano invece la logic a
del sospetto del vicino, della paura, del
timore della polizia ; la logica degli inter-
rogatori per strappare le confessioni . Ma
quali confessioni ? A chi le strapperete ,
a chi le strapperà la polizia ? Ai terro-
risti ?

FERRARI SILVESTRO . Speriamo.

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Ne sie-
te sicuri ? E comunque, se si tratta d i
indiziati di terrorismo, possono essere se-
renamente fermati già adesso. Invece, l e
confessioni le strapperanno alle person e
che non avranno tutto, compresi gli alibi ,
preordinato .

Vi siete mai chiesti cosa succederebbe
se uno di voi venisse oggi arrestato e gl i
fosse chiesto : cosa facevi quattro mesi
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fa, di venerdì, alle 10 ? Dove eri ? Sarest e
in grado di dirlo ?

FERRARI SILVESTRO. Noi sì .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Ah, sì ?
Sapresti dirlo ?

FERRARI SILVESTRO . Sì, potremmo
dire che eravamo qui .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Se non
altro, abbiamo il merito di segnare alcu-
ne delle vostre giornate in modo talment e
incisivo che fra quattro mesi probabil-
mente ricordereste, visto che è talment e
straordinario essere qui alle 4 della mat-
tina. Senz'altro, questo ve lo ricordereste .

FERRARI SILVESTRO. Non c'è nient e
di eccezionale, visto che parli tu . Anzi, è
un piacere ascoltarti .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Un al-
tro episodio mi colpì a Torino ed er a
questo .

GASPARI . Dobbiamo stare qui ad ascol-
tare i suoi ricordi o l'illustrazione degl i
emendamenti ?

BOATO. È un modo non burocratico
ed intelligente per spiegare cosa significh i
il fermo di polizia . E ci sono centinaia
di esempi in tutti i tempi che dimostrano
come sia vero quello che sta dicendo .

FERRARI SILVESTRO . Non fare il
martire di Belfiore !

GASPARI . La parola le è stata data
per illustrare gli emendamenti .

PRESIDENTE. Colleghi, con questo
breve intervallo avete consentito qualche
attimo di riposo all'onorevole Aglietta :
è un atto di garbo; onorevole Aglietta ,
adesso può proseguire .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Volevo
ricordare al collega, che credo nessuno
costringe a stare in quest'aula . . .

FERRARI SILVESTRO. Ti stiamo fa-
cendo dei complimenti sinceri .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Ti rin-
grazio (Commenti del deputato Boato) .

GASPARI . Come mai lei è sempre così
solidale con i terroristi ?

BOATO. La battuta è così idiota che
non chiedo la parola per fatto personale
perché insulterei la dignità della Camera.
Non vale la pena ! Se ci fosse qui uno
specchio e lei si potesse guardare in fac-
cia, forse certe cose non le direbbe .

FERRARI SILVESTRO. Stavo solo di-
cendo che a una certa ora è piacevole
star qui a guardare e sentire una bell a
ragazza .

BOATO. Questo eleva il livello della
democrazia cristiana .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, s e
vogliono il consiglio di un anziano, ripren-
dano le interruzioni tra una mezz'ora .
Continui, onorevole Aglietta .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Grazie ,
Presidente. Volevo solo ricordare che i l
Presidente di questa Camera, interpretan-
do l'articolo 116 del regolamento, ha det-
to: « L'illustrazione degli emendamenti ,
considerato anche l'obbligo costituzionale
della Camera di pronunciarsi comunque
ed esplicitamente sulla fiducia, assume per -
tanto il carattere di una discussione poli-
tica tendente ad influire sullo stesso voto
di fiducia . Non è riferibile quindi in al-
cun modo all'articolo 85, ma va discipli -
nata alla

	

luce del principio generale di
cui all 'articolo 43, secondo il quale non
si può parlare più di una volta nel corso

FERRARI SILVESTRO. Noi apprezzia-
mo molto il tono della nostra collega . Ve-

della
limiti

Mi

stessa

	

discussione,

	

sia

	

pure

	

senza
di tempo » .
attengo all'interpretazione data dal

ramente ! Presidente

	

della

	

Camera
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del regolamento e comunque poi passer ò
probabilmente anche all'illustrazione degl i
emendamenti .

Poi, guarda, mi hai consentito una di-
vagazione che non era prevista, per rispon-
dere a quanto hai detto . Siccome non
sono una narcisista, mi è difficile quanto
sto per fare. Ma lo faccio.

Immagino di aver capito a cosa allu-
devi quando mi hai detto che sono sem-
pre in prima fila a difendere i brigatisti . . .

BOATO. Si riferiva a me, non a te .

PRESIDENTE. Non era lei il destina-
tario di quella battuta .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Mi è
sembrato che fosse indirizzata a me .

BOATO. Lei comunque rappresenta tut-
to il gruppo e l'accusa ad uno di noi è
chiaramente riferita a tutti .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Stavo
proprio dicendo che le stesse parole che
sto per leggere (e che ho scritto quando
fui chiamata a fare il giurato in un pro -
cesso) potrebbero essere tranquillamente
e serenamente sottoscritte da qualunque
membro del mio gruppo in una occasione
analoga. Può darsi che io sia stata là a
difendere i brigatisti, come tu dici ; può
darsi che voi possiate credere questo; in
realtà, io sono stata là a rispettare la Co-
stituzione, a fare il mio dovere di citta-
dino, per garantire, per quanto poteva
essere in me, che le regole del gioco fos-
sero rispettate anche in un processo diffi-
cile come quello, nell'interesse degli im-
putati che, per quanto mi riguardava, da l
momento in cui assumevo l'onere di essere
giudice, erano in presunzione di inno-
cenza .

FERRARI SILVESTRO. Sarai stata mes-
sa in minoranza, in camera di consiglio !

PRESIDENTE. Non chiediamo notizie
sulla camera di consiglio, onorevole avvo-
cato .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Queste
cose non te le posso dire.

BOATO . Non è andata in camera di
consiglio. È un po ' ignorante di diritto ,
il collega. Ha fatto una domanda che co-
stituirebbe reato, se vi fosse una risposta .

FERRARI SILVESTRO. Io non sono
ignorante: ha fatto parte di una corte d i
assise e quindi sarà entrata in camera d i
consiglio .

BOATO . Sta confermando che non co-
nosce questa materia. Per fortuna, abbia-
mo un Presidente magistrato .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Vi vo-
levo leggere questo brano, che credo fac-
cia parte del patrimonio non solo mio ,
ma di tutti i deputati del gruppo radicale ,
perché forse sono argomenti sui quali ri-
flettete poco. Dicevo che nell 'Italia degli
anni '70 anche il solo chiedere l 'attuazio-
ne della Costituzione, l 'abrogazione dei
fondamenti fascisti dello Stato (sono di -
scorsi sui quali ritorniamo da sempre co n
le nostre lotte), il rispetto della sua pro-
pria legge da parte del potere, la conqui-
sta di diritti civili e costituzionali fonda-
mentali per ciascuno, esige processi, con-
danne, discriminazioni, ostracismi, ma esi-
ge anche ormai di mettere in causa la pro-
pria vita se si è non violenti, la vita al-
trui oltre che la propria se si è violent i
e si crede che i fini giustifichino i mezz i
e non che i mezzi prefigurino i fini .

Nel 1977 abbiamo dovuto condurre de-
cine di digiuni per quasi cento giorn i
ognuno, per ottenere che alcune distorte e
avare notizie raggiungessero l'opinione pub-
blica. Forse oggi ci costa solo alcune sia
pur faticosissime giornate, invece che i
settanta e oltre giorni di sciopero della
fame. Contemporaneamente nel 1977 è sta-
to sufficiente sparare alle gambe o al cuor e
di qualcuno perché messaggi politici ve-
nissero trasmessi a cinquanta milioni di
italiani, per essere sempre più eletti a
protagonisti della cronaca politica e anta-
gonisti ufficiali di un potere, che sembra
voler la terra bruciata fra il suo 90 per
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cento di consensi parlamentari e la op-
posizione violenta dei gruppi terroristici .

Io dicevo l 'altro giorno che il periodo
che avevo vissuto là dentro lo risento oggi ,
che le situazioni erano le stesse. A due
anni di distanza nulla è cambiato, siam o
di nuovo all'unità nazionale, alle leggi spe-
ciali, al terrorismo. Non c 'è stato un pas-
so avanti, non c'è stato nulla di positivo ,
sono cose che si ripetono. Era la prima-
vera del 1978 . Tutto ciò dovrebbe farc i
ragionare e concludere che la strada giu-
sta non può essere necessariamente questa .

In questa escalation della violenza alle
istituzioni, dal peggioramento delle legg i
fasciste all'uso soprattutto letteralment e
fascista dell ' informazione della RAI-TV e
della stampa sovvenzionata, contro le gran-
di e poderose lotte politiche referendari e
e civili del partito non violento, eravam o
e siamo giunti a un punto in cui mi era
parso evidente che d'ora in poi un esito
tragico dei nostri digiuni sarebbe dive-
nuto obbligato .

Raccontavo che ho assunto la respon-
sabilità di far cessare la nostra attività
del partito e sono tornata a Torino . È
qui che di nuovo vengo ora a trovarmi ,
in collusione con la spirale di violenza ,
nella quale trenta anni di potere anticosti-
tuzionale hanno precipitato e sempre più
precipitano il paese . È qui che altri sem-
brerebbero aver scelto di divenire in tutt o
e per tutto simili a coloro che combatto-
no, nel peggio che caratterizza costoro .
Non ho quindi avuto esitazioni nel com-
prendere quello che dovevo fare . Come
tutti ho avuto e potrò avere momenti di
dubbio e di paura .

Penso che il coraggio della paura è
meritevole .

BOCCHI . Chi ha detto queste cose ?

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Le ho
dette io, certo . Stavo rispondendo al com-
pagno. Sei arrivato adesso e probabilmen-
te hai perduto un dialogo che sta andan-
do avanti .

FERRARI SILVESTRO . Le tue espe-
rienze di giudice popolare ! Non par]ere -

sti per tre ore se tu fossi stato giudice
popolare sul serio .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . In pri-
mo luogo vorrei risponderti che evidente -
mente stai mentendo, perché io, bene o
male, con i miei limiti e con quello che
tu ritieni possa essere stato, quella di giu-
dice popolare è una delle tante cose ch e
nella mia vita ho fatto e dalla quale h o
imparato molto . Ho imparato ad esempio
ad ascoltare la gente, ho imparato com e
funziona un processo, come funziona un a
corte d'Assise .

FERRARI SILVESTRO . Anche noi t i
ascoltiamo .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Non
pretendo che tu mi ascolti . Non ho que-
sta pretesa.

FERRARI SILVESTRO. Discutiamo co-
me si discute in una camera di consiglio .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Infatt i
non mi pare che io né ti impedisca, n é
ti costringa ad ascoltare; però, se stai qui ,
chiedo di non essere interrotta ogni due
minuti .

FERRARI SILVESTRO . In camera d i
consiglio ci si interrompe vicendevolmente .
È importante arrivare alla soluzione, però .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Presi-
dente, debbo rivolgere una domanda ai
colleghi, una domanda istintiva, anche pe r
quella osservazione che era stata formu-
lata prima sulle donne . Vorrei chiedere se
tutto questo entusiasmo, il fatto di inter-
rompere in continuazione il mio interven-
to, che certamente è meno interessante d i
altri che sono stati tenuti in quest'aula ,
deriva dal fatto che sono donna oppure
che alle quattro di notte invece c'è mag-
giore effervescenza tra i colleghi che so -
no presenti e che mi fanno l'onore di con-
tinuare ad esserlo .

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, pro-
segua e non rivolga domande per adult i
con riserva .
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ALICI . Io so perché l'onorevole Ferra-
ri interrompe: prima lei ha sbagliato i l
suo cognome e vuole che lo corregga .

BOATO. Fa parte dei peones scono-
sciuti !

FERRARI SILVESTRO. Non siamo
peones, siamo più anziani .

BOATO. Però sei rimasto peón.

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Vorrei
chiarire che mi viene più semplice esporre
alcuni concetti leggendo queste pochissi-
me righe, piuttosto che ricostruire quel
periodo che per me ha rappresentato un a
tappa importante rispetto a tutto ciò d i
cui ho parlato fino a questo momento .

A quel punto dicevo : intendo compor-
tarmi come possibile giurata del process o
di Torino. Non intendo quindi esprimer e
opinioni in merito; anzi, per l 'esattezza ,
se ne ho avute, non ne ho più . Ho radi-
cato in me il dovere costituzionale e mo-
rale di presumere la non colpevolezza de -
gli imputati, di contribuire ad assicurare
loro la più piena possibilità di difesa, d i
ricercare processualmente la verità e, i n
coscienza, di giudicare . Mi sia consentito
di rivolgere a tutti un appello contro la
paura, contro la violenza, contro la rasse-
gnazione, contro il vivere la violenza as-
sassina, sia essa quella del potere o d i
chiunque altro .

Rifiuto di ritenere in pericolo la mia
vita e quella di qualunque altro per il sol o
fatto che compio un dovere di coscienza .
Non so se la violenza, per la quale tant i
cittadini cui va in questo momento la no-
stra comprensione e la mia comprensio-
ne, la mia solidarietà, la mia stima, han-
no avuto il coraggio della paura, sia reale
o supposta. Fino a prova del contrario ,
rifiuto di presupporlo, ma questa spirale
va spezzata . Chiedo che, unanimi e soli-
dali, i giurati designati finiscano con se-
renità per affrontare il loro compito vin-
cendo la paura con cui ci si vuole degra-
dare a sudditi o a donne o a uomini vili ,
in nome della non violenza, di una giu-
stizia vera almeno da tentare .

Allora, con un gesto emblematico, che,
mi è costato non poco, credevo di aver
fatto un passo avanti nella mia vita –
probabilmente l'ho fatto – indicando una
strada e scegliendo di svolgere certe fun-
zioni, perché ritenevo che costituzional-
mente questo fosse il mio dovere, ma so-
prattutto perché ritenevo importante i n
quel momento, che è simile ad oggi, di
morti, di stragi e di leggi speciali, dare
ai cittadini, alla gente, alla mia città, To-
rino, la dimensione che la paura non po-
teva vincere, che la dimensione non po-
teva diventare quella della paura, dell a
violenza, del sospetto, ma che la giustizia
doveva riaffermarsi proprio in quella cit-
tà sconvolta, e non la giustizia dei pro -
cessi sommari, non la giustizia degli ap-
pelli fatti da pubbliche autorità di Torino
dove già si dava un giudizio pesante su -
gli imputati non ancora processati, e que-
sta poteva essere comunque occasione d i
richiesta di legittima suspicione da parte
degli avvocati difensori .

Tutto questo creava un clima ancor
più di tensione in una città che era i n
attesa della strage, in attesa del morto ,
era in attesa di vedere come e attravers o
quali strade si sarebbe riusciti ad impe-
dire questo processo . Su questo stato di
animo della città, su questa atmosfera l a
città si militarizzava, ma soprattutto c 'era
questa operazione alle spalle : il voler
creare già un processo sommario attra-
verso le firme raccolte nelle fabbriche, u n
processo sommario degli imputati che co-
munque, qualunque cosa avessero fatto ,
non potevano che presumersi innocent i
fino a giudizio avvenuto e a processo con-
cluso (Scambio di apostrofi tra il depu-
tato Boato e il deputato Silvestro Ferrari) .
Io prego i colleghi che devono parlare d i
lasciarmi continuare . . .

FERRARI SILVESTRO. Vattene via per
rispetto alle persone serie .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ono-
revoli colleghi !

BOATO. Non è consentito questo ! Non
può sostituirsi al Presidente ed in un
modo così indecente .
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FERRARI SILVESTRO. Tu ti sostitui-
sci a tutti . Vai fuori, vai via .

GASPARI . Sei venuto qui a fare il
provocatore .

PRESIDENTE . Vorrei pregare tutti di
lasciare parlare l'onorevole Aglietta (Inter-
ruzione del deputato Silvestro Ferrari) .

BOATO. Siccome sono stato appellat o
dal collega . . .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Anche
a me era parso di sentire che era stat o
invitato un collega ad uscire fuori da que-
st'aula (Interruzione del deputato Silvestro
Ferrari) .

FERRARI SILVESTRO. Non ti soppor-
tiamo !

BOATO . Tu non sopporti proprio nes-
suno. È indecente che questo collega s i
permetta di fare simili osservazioni .

PRESIDENTE . Onorevole Boato, lei si
accomodi dove ritiene più opportuno e
non abbia preoccupazioni (Interruzione del
deputato Boato) . Onorevole Boato, non
devo dire a lei che questo è in conto di
un dibattito di prima che non è stat o
chiuso. Ora, non fatemi dire altro perché
ho già fatto prima qualche considerazione .

BOATO . Lei dà una interpretazion e
scientifica. Alla frustrazione si risponde
con l'aggressione. È frustrato e quind i
aggredisce . È come un topolino nella gab-
bia che risponde a certi stimoli (Interru-
zione del deputato Silvestro Ferrari) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, l a
mia competenza, dopo quella che debbo
avere necessariamente di parlamentare ,
non è quella di maestro d'asilo . Vi prego,
non chiedete a me delle funzioni che son o
al di là della mia preparazione . Onorevole
Aglietta, continui pure .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Quello
che cercavo di dire, e ritorno ai racconti-
ni da bambini che facevo prima . . .

FERRARI SILVESTRO . Siamo all'asi-
lo ! Raccontini per bambini !

PRESIDENTE . Onorevole Ferrari, de-
vo richiamarla all'ordine .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Qual-
che mese fa è successo un altro fatto a
Torino, che è stato pubblicato anche da i
giornali e che mi ha colpito . A me dispia-
ce che colpiscano i fatti che succedono pi ù
che le teorie che vi sono alle spalle d i
questi fatti ; a me colpiscono le cose che
succedono intorno a me . Ho una grossa
curiosità dei perché succedono . Se le cose
sono pericolose o non mi piacciono ho
una grossa spinta a tentare di capire per-
ché accadono, per quel poco che posso
fare e ritengo di poter fare pochissimo ,
ma non vorrei non spendere un minuto
della mia vita se non per cambiare le
cose che credo siano sbagliate e con l a
forza, sia pur nella mia debolezza, che
danno le idee e non solo a me ma a tutt i
gli altri colleghi che ritengono di muover -
si per affermare certe idee e non per af-
fermare certo potere. È successo, a Tori-
no, che nottetempo, alle tre di notte, un a
pattuglia di polizia ha fatto irruzione i n
una casa cercando una persona (sul gior-
nale c 'era nome e cognome, ma io no n
li ricordo) perché in una delle perquisi-
zioni compiute in casa di persone sospet-
te era stato trovato un taccuino e un no -
me con un numero di telefono . E nottetem-
po, dopo aver realizzato dal numero di te-
lefono dove era la casa di questo presun-
to terrorista, la polizia ha suonato, gl i
abitanti di questa casa sono andati a d
aprire (si è poi saputo che erano mari-
to e moglie) e siccome hanno esitato ad
aprire la porta, hanno fatto appena i n
tempo a buttarsi per terra che è partit a
una raffica di mitra per aprire la porta .
Sone entrati dentro con il mitra in ma -
no, mettendo queste due persone contro
il muro e cercando la persona di cui ave-
vano trovato il nome sul taccuino, la qua -
le persona, che è stata stanata subito do-
po dal suo letto, sempre mitra alla ma -
no, era un bambino di otto anni . Il tac-
cuino trovato in casa del presunto sospet-
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to era il taccuino del bambino del sospet-
tato che aveva annotato il numero di tele-
fono e il nome del compagno per telefo-
nargli. Questo è successo, tre o quattro
mesi fa e aveva fatto molto scalpore a
Torino, anzi credo che sono state pre-
sentate anche interrogazioni alla Camera ;
forse è successo prima che io fossi stata
eletta a questo Parlamento.

BOCCHI. Più di un anno fa .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . No, è
successo in primavera . A me aveva fatt o
impressione, perché prima di entrare co-
sì di brutto in una casa, probabilment e
si cerca di prendere informazioni sull a
persona sospetta .

BOCCHI . Si bussa .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Certo,
certo, in uno Stato in cui si pensasse, in -
vece di fare leggi speciali, invece di auto -
rizzare semplicemente perquisizioni o sfon-
damenti di porte, si facesse anche altr o
almeno, come dotare di sistemi efficient i
la polizia, dotare di sistemi di indagin e
preventiva la polizia, fare corsi di aggior-
namento, corsi professionali, mettere l e
forze dell 'ordine in grado di operare be-
ne, probabilmente non sarebbe stato dif-
ficile fare questo tipo di cose, perché i l
rischio è stato quello di ammazzare per-
sone che non c 'entravano nulla né col ter-
rorismo, né con altre azioni criminose .

Credo dunque che queste nuove legg i
che stanno per essere approvate peggio-
reranno la situazione, perché già queste
cose avvenivano, già i rastrellamenti d i
quartiere avvenivano con i risultati ch e
ho detto, già le irruzioni nelle case avve-
nivano, già i fermi, sia pure ancora con
l 'avallo della magistratura, avvenivano .

Quello che attraverso queste norme s i
fa è legalizzare queste cose, è andare
avanti su questa strada ; in realtà è am-
pliare ed aumentare la strada di cre-
scita delle Brigate rosse nel nostro paes e
invece .di prendere quelle misure reali che
andrebbero prese per combattere il ter-
rorismo e che da anni tentiamo di impor -

re. Da anni diciamo : voi state facendo ,
questo Stato sta facendo e sta seguendo
passo passo la strada che il terrorism o
vuole che segua, perché su questo il terro-
rismo cresce e si rafforza; e da anni rea-
gite così come vi vogliono far reagire :
con le leggi speciali .

Noi radicali abbiamo una disgrazia ,
molto spesso ; che, a volte, cogliamo le
svolte alle quali sta andando il paese e a
volte anticipiamo delle battaglie che po i
diventano vincenti per tutti ; e questo, s i
dice, ma giustamente si dice, avviene per-
ché siamo una forza molto piccola e quin-
di una forza malto più agile di altre, che
ha la possibilità di muoversi molto più
velocemente, di prendere le decisioni pi ù
in fretta, di elaborare le cose senza passa -
re attraverso tutta una serie di impiant i
burocratici, di strutture . . .

BOCCHI. Anche perché le decisioni le
prende Pannella !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Ah, ec-
co ! Veniamo anche a questa di Pannella ,
certo ! Pannella prende le decisioni per
tutti .

BOATO. Verrà espulso dal suo gruppo ,
per questa interruzione .

BOCCHI . Adesso racconta la storia d i
Pannella !

BOATO. Ne avete raccontate tante ,
voi !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Ma, sai ,
è inutile che ti racconti, oppure posso an-
che raccontarti, alcune cose .

All'ultimo congresso del nostro partito
- che, come sai, è stato un congress o
molto aperto - la contestazione che veni -
va mossa al gruppo dirigente - a noi f a
sempre molto ridere ed a me personal-
mente fa sempre molto ridere che nel mi o
partito si parli del gruppo dirigente o s i
parli dei militanti, perché credo che i l
gruppo dirigente faccia militanza magar i
più dura e più serrata della base o vice-
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versa, ma che non ci siano queste gross e
distinzioni ; però una base sempre scon-
tenta esiste anche nel nostro partito - e d
in particolare al leader carismatico Pan-
nella era di essere protagonista di un mo-
mento di prevaricazione, di imporre l e
proprie scelte e quindi di fare violenz a
rispetto al partito, se vuoi . Per cui, in
realtà, veniva anche lì detto - con l'aiut o
della vostra stampa, con l'aiuto de l'Unità ,
con l'aiuto di Paese Sera, con l'ingrandi-
mento da parte de l'Unità e di Paese Sera
di queste polemiche che all'interno de l
partito c'erano . . .

BOCCHI . Ma se si lamenta che non
parla mai nessuno di lui, che non lo co-
nosce nessuno !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Senti ,
compagno, tu una volta mi hai detto, in-
contrandomi al caffè del ristorante, qu i
sotto, che io sono una settaria .

BOCCHI . No, una faziosa .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Ti ho
risposto che non sono settaria, che nor-
malmente sono molto rigorosa e che sono
abbastanza tollerante .

Ti prego, siccome credo che anche t u
non sia costretto a stare qui dentro e vi-
sto che mi hai provocata ad alcune cose ,
o stai ad ascoltare quanto ti dico o, s e
non hai voglia di ascoltare, evidentement e
non sei obbligato a stare qui.

Allora, dicevo, a questi compagni i
quali dicevano che nel partito c'era un a
logica fascista è bastato, probabilmente ,
ricordare che il nostro è un partito che
fa un congresso una volta all 'anno, che
in quel congresso sono gli iscritti - nean-
che i delegati - che decidono la linea de l
partito ed i referendum, e che c'è una
differenza tra autoritarismo ed autorevo-
lezza per cui l 'autoritarismo è l 'ordine che
arriva dal centro, che arriva dal segreta-
rio del partito, è l'ordine, compagno, pe r
cui io leggo, ad esempio su Il Messaggero
di stamattina, che, mi pare, 80 deputat i
comunisti non sono andati alla riunion e
del gruppo parlamentare perché in disac-

cordo con quanto avrebbero dovuto ingo-
iare in quella riunione : più esattamente ,
il voto di fiducia a Cossiga e il sì al de-
creto antiterrorismo. Questo è l'autorita-
rismo : quello in cui non è permesso dis-
sentire; e questo lo si esercita attraverso
le assunzioni in prima persona delle re-
sponsabilità e dei momenti di comando .

Per quanto riguardava Pannella, in
quella circostanza come in questa, per al-
tro, egli non ha responsabilità nel nostro
partito da quel dì, non ne ha in questo
momento ; ha, semmai, un'altra cosa : l'au-
torevolezza . Ragion per cui è ben vero che
spesso alcuni di noi, alcuni compagni -
ma anche il compagno più sperduto -
telefonano o parlano con Pannella o di-
scutono con Pannella come con qualun-
que altro compagno . Poi, credo che ognu-
no abbia una propria testa e decida s e
quanto gli viene da Pannella o da altr i
sia meglio o peggio .

Oppure avviene - e rientro di nuovo
nel tema, Presidente. . .

PRESIDENTE. Siccome Pannella non
è un emendamento, se lei potesse ripren-
dere il tema . . .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Sì,
certo .

PRESIDENTE. . . .perché ha già rispo-
sto a sufficienza, adesso .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Entro
solo nel tema delle trattative con la sini-
stra, eccetera .

Si dà il caso che Pannella, arrivato lu-
nedì mattina a Roma, si è visto alle
spalle, comunque, una decisione del grup-
po riunito per due giorni a discutere s u
questa cosa .

BOATO. Non è un emendamento, ma,
a leggere la Repubblica, sembra essere u n
decreto, anzi un decreto-legge .

PRESIDENTE . Onorevole Boato, no n
si intrometta anche lei, che è della stess a
parte, a danneggiare la sua collega che
deve parlare .
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BOATO. Ma lo avevano presentato co- la democrazia cristiana) . No, non guar-
dare per aria ! Quando stavo a Torino
per giudicare quelle persone, sai qual era
l 'angoscia mia peggiore ? Era il dubbi o
che un giorno o due giorni di più di car-
cere a quelle persone potessero essere o
avvenire per un mio sbaglio o per una
mia svista o per una mia non compren-
sione fino in fondo del problema ! Era i l
peso di stare a giudicare di un'ora o di
una giornata della libertà di una persona ,
proprio perché - te lo dicevo all 'inizio -
per noi, per tutti noi, in questo gruppo,
il minimo comune denominatore è l 'amore
per la libertà e quindi, prima di tutto ,
per la libertà tua, per la libertà degl i
altri, per la libertà anche di chi deve pa-
gare, ma deve pagare nel modo giusto e
deve essere recuperato a questa società ,
non deve stare ad espiare, non deve stare
chiuso !

Ecco perché riteniamo che 12 anni di
carcerazione preventiva siano una dell e
misure più pazzesche che possano esiste-
re, che possano essere immesse in un or-
dinamento giuridico . Non solo noi, m a
anche gli appartenenti a quella tradizio-
ne giuridica che ci è alle spalle hanno
sempre detto che il deterrente contro la
criminalità e, quindi, contro il terrorismo ,
non è tanto l 'aumento della pena (e qui
veniamo al primo articolo del decreto -
legge), quanto la certezza della pena, la
certezza cioè che il colpevole venga arre -
stato, che ci sia un processo e che pena
venga comminata . I processi si trascinano
per anni ed anni, per cui l 'indiziato di
quel reato, in presunzione di innocenza, fa
anni, anni ed anni di carcere preventivo .
Ciò significa anche che chi commette un
reato, sia esso delinquente comune o ter-
rorista, sa anche che può contare su uno
Stato che non condanna nessuno, perch é
i processi vengono rinviati, perché c'è in -
certezza del diritto . Pertanto, di fronte ad
una giustizia che non funziona e che è
una delle cause della criminalità nel no-
stro paese, allungare i termini della car-
cerazione preventiva significa allontanare
ancora di più il momento in cui vi sar à
la certezza del diritto, il momento in c &
il processo si farà, il momento in cui la

me un decreto-legge, Pannella .

PRESIDENTE . È già una promozione,
di fronte a un emendamento . Adesso si
tratta di dargli la fiducia . Prosegua, ono-
revole Aglietta .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Ho det-
to giusto per spiegare che poi i falchi, l e
colombe, le calunnie sulla stampa, l'ostru-
zionismo radicale come metodo eccetera ,
eccetera, sono cose alle quali siamo abi-
tuati da anni, così come siamo stati abi-
tuati da anni o come siamo abituati ne i
momenti « caldi » - nei momenti eletto-
rali, per intenderci - a diventare « radi-
cal-fascisti », sempre sulla vostra stampa ,
così come siamo abituati a sentirci sem-
pre dire le cose peggiori dalla vostra
stampa .

Quindi, non è che ci preoccupi quest o
fatto (Pannella o non Pannella, eccetera) .
Credo che ognuno di noi abbia le sue
convinzioni . Ognuno di noi, probabilmen-
te, sa scegliere in ogni momento dell a
sua giornata e, proprio perché sa sceglie-
re, ha poi anche la coerenza di tirare
avanti queste cose e di tirarle avanti fa-
ticosamente, come può essere stanotte .

Allora, dicevo che quello che noi ab-
biamo, a volte, è la disgrazia di cogliere
sempre - proprio perché svelti, agili ec-
cetera eccetera - alcune svolte che stan-
no per avvenire nel paese e di coglierle
con un minimo di anticipo . Ed è succes-
so - mi scusi, Presidente - a proposito
delle carceri speciali, che sono un altro
nodo del problema dell'ordine pubblico
nel nostro paese. Da anni andiamo dicen-
do: non è questa la strada, quella di oggi ,
quella del decreto antiterrorismo, quella
del fermo di polizia, quella della carce-
razione preventiva a 12 anni . Ma vi pare
normale che una persona che sia in pre-
sunzione di innocenza - lo ribadisco, per-
ché è un concetto-cardine del nostro
diritto (per lo meno questo è quanto m i
hanno insegnato, per quel poco che s o
di queste cose io) – possa stare in car-
cere 12 anni ? Non uno, non due, non
tre ! 12 anni ! (Rivolta verso i banchi del -
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pena sarà irrogata . Ma queste cose me-
glio di me le dicono altri . Guido Neppi
Modona, ad esempio, più volte chiamato
in causa in questo dibattito proprio per-
ché persona non sospetta, di tendenze tut-
t'altro che radicali, a proposito dell'ina- i
sprimento delle pene dice: « L'aumento
delle pene per qualsiasi reato commesso
per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico (cercheremo poi d i
capire anche questo concetto), il prolun-
gamento della metà dei termini massimi
della carcerazione preventiva per i pi ù
gravi delitti comuni e politici e il divieto
per tali reati e per quelli comunque com-
messi per finalità di terrorismo e di ever-
sione di concedere la libertà provvisoria
sono strumenti più propagandistici che ef-
ficaci . Vi è quasi un senso di pudore nel
rinnovare avvertimenti tante volte ripetu-
ti in questi ultimi anni, ma bisogna ave -
re la testardaggine di ribadire che né pene
terribili ed intimidatorie né processi de-
stinati a durare 10 o 12 anni prima che
venga emessa la sentenza definitiva ser-
vono da deterrente nei confronti dei grand i
criminali e degli eversori del quadro de-
mocratico » . Credo che quello che può
avallare questa tesi sia un ragionament o
comune. Pensate forse che i terroristi ab-
biano fatto una scelta assassina, per que-
sto drammatica e terribile, abbiano scelt o
di vivere con un mitra in mano ammaz-
zando la gente, correndo sempre il rischio
di essere ammazzati, tenendo presente che,
se vengono arrestati, passeranno tutta la
vita in galera ? L'ergastolo, di fatto, gi à
esiste per loro: nessuno di loro è stato
condannato ad una detenzione più brev e
dell'intero arco della loro esistenza ! I l
problema, semmai, è che solo pochi ven-
gono condannati . Credo perciò che si a
ovvio che l'inasprimento delle pene no n
rappresenta un deterrente per chi ha scel-
to la strada del terrorismo, della violenza ,
della clandestinità .

Sempre in tema di inasprimento dell e
pene ed a proposito di questo decret o
Giuliano

	

Vassalli

	

scrive

	

sull'Avanti ! :
« Una prima parte del decreto-legge è de -
dicata all 'inasprimento delle pene per i
delitti collegati a terrorismo ed eversione .

Questo aumento avviene su due linee fon-
damentali : l 'aumento vero e proprio e
l 'eliminazione della possibilità di giudizio
di comparazione, e cioè di equivalenza e
prevalenza tra circostanze aggravanti e
circostanze attenuanti . Sul primo punt o
è da dubitare che il più largo ricorso al -
l 'ergastolo, previsto ora per tutti gli at-
tentati da cui derivi la morte di persone
che esercitano funzioni legislative, di go-
verno, giudiziarie, penitenziarie, di sicu-
rezza pubblica scoraggi veramente la de-
linquenza. Mi domando se, per un esal-
tato terrorista, faccia molta differenza l a
prospettiva, come conseguenza della pro-
pria azione, del carcere a vita o quell a
dei 25-30 anni . In questo quadro (dell'au-
mento delle pene) ciò che richiama l'at-
tenzione è la consacrazione crescente del -
la responsabilità oggettiva, cioè anche per
conseguenze non volute. È vero che il più
delle volte, in concreto, nei casi di atten-
tato alla vita o all'integrità personale, lo
evento realizzato è anche voluto . Comun-
que di questa volontà non si chiede la
prova. È lo stesso principio oggi già im-
perante per le lesioni personali gravi e
gravissime e per l'omicidio preterintenzio-
nale. La differenza è che d'ora in poi lo
omicidio preterintenzionale commesso su i
soggetti sopra indicati e per finalità ter-
roristiche o eversive sarà punito con lo
ergastolo » . Anche Vassalli, sull'Avanti !
(organo socialista, avevamo sentito la vo-
ce comunista), ci dice che l'inasprimento
delle pene non è un deterrente per la cri-
minalità politica, per il terrorismo, pe r
le Brigate rosse .

Leggo ancora un documento di magi-
stratura democratica (Interruzione del de-
putato Boato) .

ALICI . Non si può suggerire !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Mi de-
vi spiegare perché tutte le volte che m i
sono rivolta a Teodori per chiedergli al -
cune cose nessuno mi ha mai obiettato
di suggerire a Teodori . La prima volta
che Boato mi fa osservare qualche cosa ,
tu subito gli dici che non mi deve sug-
gerire .
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ALICI. È un'osservazione dovuta all 'ora .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Un al-
tro problema che vorrei affrontare è re-
lativo al primo articolo del decreto-legge
e ad un emendamento che noi abbiam o
presentato. L'articolo i del decreto-legge
recita: « Per i reati commessi per finali-
tà di terrorismo o di eversione dell 'or-
dine democratico, punibili con pena diver-
sa dall 'ergastolo, la pena è sempre au-
mentata della metà, salvo che la circo-
stanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altri circostanze ag-
gravanti, si applica per primo l'aumento
di pena previsto per la circostanza aggra-
vante di cui al comma precedente . Le cir-
costanze attenuanti concorrenti con l'ag-
gravante di cui al primo comma non pos-
sono essere ritenute equivalenti o preva-
lenti rispetto a questa ed alle circostan-
ze aggravanti per le quali la legge sta-
bilisce una pena di specie diversa o ne
determina la misura in modo indipen-
dente da quella ordinaria del reato ». I l
primo emendamento è un emendamento
interamente soppressivo di questo articol o
e credo di aver già spiegato perché rite-
niamo di dover sopprimere la parte che
prevede l'inasprimento delle pene . Rite-
niamo, infatti, che sia completamente inu-
tile, e riteniamo che il codice che abbia-
mo, il codice Rocco, sia fatto certament e
meglio di questo provvedimento e di al-
tri che hanno visto la luce in questi an-
ni dal momento che, se non altro, in es-
so la certezza del diritto era garantita
per tutti i cittadini, magari un diritto du-
ro e autoritario ma certo per tutti i cit-
tadini .

L'altro aspetto di questo articolo 1 ch e
ci spingeva a chiederne la soppressione è
costituito da questo riferimento ai « reat i
connessi per finalità di terrorismo o d i
eversione dell'ordine democratico »: in
realtà la falla che si apre nell 'applicazio-
ne di questo articolo è data dal non aver
chiarito quali siano le finalità di terrori-
smo e di eversione dell 'ordine democra-
tico, che si ritrovano anche nell'articolo 2
e nell'articolo 3 . L'articolo 3 parla infatti
di « Associazioni con finalità di terrorismo

o di eversione dell'ordine democratico » . -
«Chiunque, al di fuori dei casi previst i
dall 'articolo 305, promuove, costituisce ,
organizza o dirige associazioni aventi fina-
lità di terrorismo o di eversione dell 'or-
dine democratico è punito con la reclu-
sione da 7 a 15 anni . Chiunque partecipa
a tali associazioni è punito con la reclu-
sione da 4 a 8 anni » . Siamo dunque preoc-
cupati per il fatto che questi reati vengo -
no lasciati nel vago ed in pratica viene la -
sciato alla discrezionalità del giudice il
definire se e che cosa sia associazione per
delinquere per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico, se e che
cosa siano reati per finalità di terrorismo
e di eversione dell'ordine democratico .

Spesse volte, nella vita del partito ra-
dicale, alcuni compagni sono stati impu-
tati di associazione per delinquere, anch e
dal relatore Casini, e la mia preoccupa-
zione, anche se io non ero direttamente
coinvolta - e non dico questo per stac-
carmi dai compagni o per preoccuparmi
di me stessa e non di loro - era se que-
sta associazione a delinquere che nelle
persone di Adele Faccio, Marco Pannella ,
Emma Bonino, Gianfranco Spadaccia era
stata associazione a delinquere per reato
di aborto, non potesse essere un giorno
incriminata ad esempio per il tipo di azio-
ne che stiamo facendo oggi e che vedia-
mo tutti i giorni definita dai giornali sia
di sinistra sia di destra come azione che
sovverte le istituzioni, che blocca le isti-
tuzioni, che soffoca 'l'attività delle istitu-
zioni e di questo Parlamento . La mia
preoccupazione è che, non essendo ben
chiaro cosa si intenda per eversione del-
l 'ordine democratico, ad esempio il fatto
di bloccare 'le istituzioni, così come viene
detto che facciamo, possa rientrare in
quella fattispecie e quindi questa associa-
zione per delinquere - il partito radicale
- possa avere tra le sue finalità quell a
dell 'eversione dell'ordine democratico e in -
correre in una pena da 7 a 15 anni con
carcerazione preventiva, immagino, di 1 2
anni. È questa una cosa che ci preoccupa
non per noi direttamente - che, finché
siamo deputati, siamo in qualche modo
garantiti dalla immunità parlamentare, per
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la cui abolizione combattiamo, ma che ,
finché esiste, in qualche misura ci tutela
-, ma per tutti i cittadini in generale .

E ciò perché quando ero bambina m i
avevano illustrato un concetto che cerche-
rò di esporre molto semplicemente, e cioè
il fatto che il non conoscere la legge è
una responsabilità : io ora conosco questo
articolo, ma non mi si dice cosa devo o
non devo fare; se io domani non voless i
incorrere in questo reato di eversione del -
l'ordine democratico non saprei esattamen-
te cosa fare o non fare ; mentre mi son o
chiari una serie di concetti come il furto
o 'la truffa, questo non lo è affatto . Io
non sono una persona particolarmente ac-
culturata e istruita, ho comunque frequen-
tato il liceo e l 'università, salvo non aver
dato la tesi per problemi personali, e
quindi so leggere e so capire quello ch e
leggo: il fatto che mi preoccupa è che ,
se non comprendo io quali siano le cos e
che la legge mi chiede di non compiere
per non incorrere in questo reato, ch e
tra l 'altro prevede pene piuttosto severe ,
non so proprio cosa possa capire chi s a
a mala pena leggere (e purtroppo di que-
ste persone nel nostro paese ce ne sono
ancora molte), non so come possa cono-
scere quale comportamento debba avere
per non incorrere in tale reato !

A questo proposito voglio leggere quel -
lo che scrive il compagno, devo propri o
dire compagno, Stefano Rodotà, compa-
gno indipendente di sinistra una volt a
molto vicino ai radicali ed al quale una
volta io telefonavo spesso, devo dire co n
una certa riverenza, per sottoscrivere ap-
pelli sui diritti civili o sulle garanzie co-
stituzionali che negli anni andavamo facen-
do; l'altro giorno me lo sono trovato da-
vanti in un incontro con la sinistra e l 'ho
sentito dire, dopo che aveva criticato du-
ramente questa legge in tutti i suoi aspet-
ti, che i tre emendamenti comunisti van -
no bene, che probabilmente sono gli uni-
ci ottenibili e comunque vale la pena d i
fare la battaglia su questi .

Tentavamo di dire, in un primo mo-
mento, che eravamo di fronte al proble-
ma della apertura della falla rappresenta-

ta dalla discrezionalità, nel momento del
giudizio, affidata a chi il giudizio doveva
poi emettere, senza che il cittadino foss e
esattamente a conoscenza di ciò che co-
stituiva, nel caso in esame, reato. E Ste-
fano Rodotà scriveva: « In un momento
in cui diventa sempre più difficile trovar e
nel paese consensi adeguati, pure su obiet-
tivi di grande e comune interesse, il ter-
rorismo sta facendo nascere un pericolos o
consenso di massa intorno alla questione
di misure autoritarie, travolgendo gli ar-
gomenti della ragionevolezza ed incrinan-
do l'adesione alle regole della democra-
zia. Si accelera, così, quel meccanismo d i
azione e reazione che, purtroppo, abbiam o
imparato a conoscere in questi anni : ad
ogni salto di qualità del terrorismo, cor-
rispondono puntualmente inaspriment i
della legislazione. È avvenuto dopo la stra-
ge di via Fani, per far l'esempio più cla-
moroso, ma si possono documentare cor-
rispondenze altrettanto persuasive per
molti altri provvedimenti, a cominciare
dalla legge Bartolomei antisequestri e dal-
la legge Reale. Se avremo l'interrogatorio
libero ed il fermo di polizia, allora dovre-
mo constatare, una volta di più, quale
perverso incentivo il terrorismo abbia in-
trodotto nel nostro sistema » . Mi pare sia -
no concetti - detti certamente molto me-
glio - che, attraverso i famosi esempi cu i
mi sono riferita, tentavo di esporre. « Si
parla - continua Stefano Rodotà - di ri-
definire alcuni reati connessi, diretti al -
l 'attività terroristica. Questo può essere
fatto in due modi : uno, legittimo, riguar-
da l 'adeguamento delle norme alle nuov e
situazioni di fatto, l'altro, da respingere ,
porta invece a renderle più vaghe, pe r
offrire, comunque, appigli ad arresti indi-
scriminati ; in concreto, la ridefinizione
del reato di banda armata deve servir e
per individuare e colpire meglio i com-
mandos terroristici ed i loro complici, e
non per fare generiche retate » . A questo
punto, il mio problema resta, rispetto a
queste parole di Stefano Rodotà, l'adegua-
mento del comportamento della persona e
le cose che egli dice sono quelle che affer-
miamo anche noi e che ci hanno portat i
a tentare una battaglia che, se non fosse
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stato per il blocco dell'ostruzionismo, sa-
rebbe stata vincente .

Non è vero, compagni socialisti, com-
pagni comunisti, compagni del PDUP, so-
prattutto, che maggiormente vi siete sca-
gliati contro di noi, che è colpa dei ra-
dicali se il decreto verrà approvato cos ì
com'è . I radicali avevano gli strumenti, o
per lo meno hanno cercato di innescare
una battaglia con gli strumenti regolamen-
tari a disposizione, per far cadere il de-
creto-legge; e vi sarebbero riusciti, se non
fosse stato per una interpretazione del re-
golamento da voi stessi avallata . Qui in
aula, infatti, indipendenti di sinistra, co-
munisti e socialisti, hanno avallato questa
interpretazione del regolamento. Per cui ,
in realtà, è tale vostra interpretazione de l
regolamento a far sì che oggi il decret o
venga approvato così com'è, insieme all a
fiducia a Cossiga.

L'ora e la stanchezza a volte mi danno
l'impressione di non essere molto chiar a
o di non sottolineare abbastanza un con-
cetto che mi pare, invece, molto importan-
te e che concerne sempre i reati com-
messi per finalità di terrorismo o di ever-
sione dell'ordine democratico . Vorrei leg-
gere un'altra cosa scritta da Giuseppe
Branca, su Il Messaggero, in ordine a tale
tema. Ho davanti il testo del decreto-legg e
e cerco di usare parole che hanno un'au-
torevolezza diversa e maggiore della mia,
dal momento che abbiamo una speranz a
in queste ore che guadagniamo, ad ogni
momento che passa, ad ogni sforzo ch e
facciamo, in questa resistenza che stiam o
ponendo in essere (qui dietro, ormai, sem-
bra di essere quasi in trincea, perché s i
accumula il materiale di ognuno di noi
che ha parlato), cerco di usare - dicevo -
parole più convincenti delle mie, magar i
anche più tecniche e certamente più pre-
cise, proprio perché in questa lotta con-
tro il tempo speriamo e crediamo di con-
quistare qualcosa alla democrazia e al ri-
spetto della Costituzione. Anche se avre-
mo conquistato la consapevolezza di un
qualche collega o di un qualche compa-
gno, comunista o socialista - i socialist i
non, ci sono, è vero -, intorno al fatto
che le norme in esame sono pericolose,

avremo comunque compiuto un passo i n
avanti, avremo comunque ottenuto un a
vittoria, avremo esteso un momento di
conoscenza al paese, al paese che ha bi-
sogno di conoscere molto su quanto av-
viene in Parlamento e, in particolare, di
conoscere il contenuto dei decreti i n
esame .

È infatti vero - ed è una menzogna d a
abbattere, con la conseguente necessità d i
far passare la verità all'esterno, alla pub-
blica opinione - che questo decreto pas-
sa, sulla stampa di ogni parte o di ogni
partito, come decreto antiterrorismo . Non
solo, ma il capogruppo comunista, compa-
gno Di Giulio, ha detto: noi votiamo a
favore del decreto, perché sono delle im-
portanti misure contro il terrorismo . Chi
vota contro, in realtà favorisce il terro-
rismo (non cito il discorso del compagn o
Di Giulio tra virgolette, ma il senso è
quello cui mi sono riferita) . Dunque, l e
misure in questione si stanno contrabban-
dando, all 'esterno, come la reale lotta con-
tro il terrorismo, mentre noi siamo con -
vinti che sia un errore gravissimo ; lo ab-
biamo detto mille volte - sul serio, or -
mai mille volte - lo abbiamo detto anch e
negli anni passati, quando, ad esempio ,
dalla scorsa legislatura, è agli atti della
Camera una nostra proposta .

Nella scorsa legislatura come nell 'at-
tuale, una delle prime cose che il grupp o
radicale ha fatto - in questa legislatura è
certamente la prima - è stata di presen-
tare un progetto di riforma del codice di
procedura penale, la riforma Pisapia, poi-
ché riteniamo che i codici vadano cambiati ,
che la giustizia vada resa più efficiente, e
che quindi il primo passo, uno dei fonda-
mentali tra i tanti da fare, non sia di
inasprire il codice Rocco, non sia di au-
mentare i momenti repressivi ed autori-
tari dello Stato, bensì quello di render e
più funzionale, più veloce, la giustizia, ri-
formando i codici, cosa che da anni vien e
rinviata e che testardamente (non più tar-
di di 15 giorni fa) abbiamo chiesto di di-
scutere . Dicevo che abbiamo qualche gior-
no fa chiesto di aprire la discussione s u
detta riforma contemporaneamente al de-
creto in esame, poiché sapevamo che sta-
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vano arrivando queste misure in Parla-
mento. Abbiamo chiesto di iscrivere al -
l'ordine del giorno dei lavori della Came-
ra anche la riforma del codice di proce-
dura penale. Questa proposta è stata boc-
ciata unanimemente dalla Camera; quindi
in realtà si va avanti lungo la strada che
noi troviamo inefficace, e non si imbocca
la strada che noi crediamo costruttiva, che
è quella delle riforme, come la riforma del
codice penale, della polizia, eccetera, o
quella, ad esempio, di aumentare il bilan-
cio della giustizia .

Questa è un'altra cosa che drammatica -
mente da sempre noi chiediamo, l'aumen-
to del bilancio della giustizia, che è pari ,
credo, o inferiore a quello della RAI-TV .
È bassissimo, è risaputo, è notorio ; in
ogni dibattito alla Camera sul bilanci o
viene fuori questo problema, viene tirat o
fuori dai radicali. Ogni volta chiediamo
che aumentino le spese destinate alla giu-
stizia, ogni volta regolarmente il bilanci o
della giustizia resta inolterato (Interruzio-
ne del deputato Boato) . Queste sono cose
che il buon senso detterebbe, soprattutt o
mentre aumentano i bilanci militari ; ma
questa, in ordine all'aumento dei bilanci
militari, è una polemica che ci porterebbe
molto più in là .

Allora dicevo che Giuseppe Branca, sul
problema della definizione di questo reato ,
scriveva su Il Messaggero : « Ho qui il
testo del decreto-legge da lanciare contr o
i terroristi ed i presunti terroristi ; la no-
stra lettura è necessariamente frettolosa,
ma non così da lasciarci sfuggire le nor-
me più emergenti che sono : i rigonfia-
menti di pena per reati commessi a scop o
terroristico o eversivo dell'ordine demo-
cratico (che cosa significa ordine demo-
cratico ? e l'ordine liberaldemocratico del -
la legge fondamentale tedesca ?), la cat-
tura obbligatoria e la negazione della li-
bertà provvisoria per chi sia accusato d i
aver commesso un reato di quel tipo, i l
fermo di persone sospette di preparar e
delitti di una certa gravità – era nell a
prima stesura –, l'estensione dell' interro-
gatorio poliziesco senza il difensore anch e
a costoro, che pure non sono accusati di
aver commesso quei delitti, un più lungo

termine di carcerazione preventiva. Se non
tutto, il gomitolo di norme del decreto ,
almeno in certe parti, a prima occhiata ,
sembrano calmanti da iniettare nelle ven e
dell'opinione pubblica arrabbiata . Chi co-
nosce un po' di diritto penale e di storia
della criminalità sa che l 'aumento di pen a
non dissuade dai reati più gravi » .

E quindi, appunto, il problema che s i
poneva Branca era che cosa significhi or -
dine democratico; era il problema che s i
poneva Rodotà, era il problema che non
ha avuto grossa udienza in quest'aula ,
che certamente era una delle cose all e
quali noi avevamo rinunziato, non indivi-
dualmente, ma nella trattativa con la sini-
stra. Questo perché di fronte alla possibi-
lità di emendare il decreto nelle tre par-
ti più gravi (fermo di polizia, carcerazion e
preventiva, rastrellamenti), questo certa-
mente diventava – anche se mi sembr a
difficile dirlo – secondario . Mi sembra dif-
ficile perché comunque è grave che si in-
troduca in una legge una definizione d i
reato che lascia adito alla discrezionalità ;
la discrezionalità è sempre un fatto peri-
coloso, un fatto che può poi essere usato
in un modo o nell'altro, a seconda delle
circostanze e delle convenienze politiche ,
contro una parte o un'altra parte politica ,
con una o altra finalità politica .

In realtà quello che noi diciamo è che
queste misure non servono per battere i
terroristi, ma servono per colpire il dis-
senso politico, da qualunque parte esso
venga, ,ed in qualunque direzione facci a
paura, chiunque sia poi al Governo a d
usare queste norme .

E quindi è vero che oggi il fatto che
il partito comunista (che mi pare sia cer-
tamente sulla strada di arrivare, o ten-
dere, o essere sulla dirittura finale, o non
esserci, non so, ma comunque certamente
la direzione è quella) avalli queste misu-
re è una cosa che prima di tutto ci di-
spiace, come sinistra . Aveva ragione Mas-
simo Teodori, in questo, circa il fatto ch e
certamente i socialisti hanno degli spaz i
diversi ; nei socialisti si aprono brecce di
tipo diverso, sarà più facile, forse, aprire
brecce di tipo diverso .
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ALICI . Hanno spazi enormi, spaz i
vuoti !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Ad
esempio vedo sull'Avanti ! di oggi un ar-
ticolo i1 cui titolo è questo : « Come può
un partito socialista avallare leggi liberti-
cide ? ». È un articolo di Antonio Landol-
fi e di Giacomo Mancini . Già il titolo di
questo articolo sull'Avanti ! (può darsi, t u
mi insegni ed è anche probabile che c i
possano essere degli alibi), ma è poi be n
vero che queste cose Mancini le ha dett e
subito. Ed è anche vero che, avendol e
dette subito, oggi, in un momento in
cui comunque la decisione socialista è
quella di votare la fiducia a Cossiga e d i
votare anche il decreto, c'è un articolo d i
critica (immagino, ma poi adesso cerche -
remo di vederlo insieme) su una posizio-
ne che è stata assunta dalla direzione del
partito socialista . Si critica questa deci-
sione, cose che vedo normalmente, a d
esempio, su l'Unità . Perché io credo che
tra i compagni comunisti presenti in que-
st'aula, che non conosco tutti, ma che co-
mincio ad imparare a conoscere piano
piano tutti . . .

ALICI . Siamo in due; ti presento il
compagno Castoldi .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . No, non
dico in questo momento; dico nella vo-
stra totalità .

PRESIDENTE. A poco a poco, con i
turni, riuscirà poi a conoscerli tutti .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Comin-
cio comunque lentamente a conoscerli .
Credo che anche tra i compagni comuni-
sti, probabilmente, non ci sia totale as-
senso. Però è ben vero che su l 'Unità non
vedo articoli di dissenso duro su quest e
norme, né di critica dura su queste norme .

ALICI . Non siamo d'accordo . . .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Non
volevo essere polemica; dicevo che era
importante il fatto che oggi, alla vigilia,

cioè alla mattina, perché si presume ch e
per domani sera ci possa essere il voto d i
fiducia . . .

ALICI. C'erano cose sulle quali non
eravamo d'accordo . Non ce le fate dire ,
se no, le dicevamo. Non ti arrabbiare ,
lo sai !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Non
credo di arrabbiarmi .

PRESIDENTE . Prosegua, onorevol e
Aglietta ; non fate dialoghi. C'è l 'onorevo-
le Roccella che da tempo attende il su o
turno. Spendo una parola buona, e guard i
che non lo dico per una battuta . Lei sa
perché lo dico .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Lo so .

PRESIDENTE . Ci si stanca moltissim o
- e lei lo sa - ad attendere .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Lo so.
Quello che volevo chiarire, perché po i

questi dibattiti restano, perché la gente
li ascolta, e perché anche

	

dialogo con
i compagni è giusto, è che noi non vi ab-
biamo impedito di parlare in quest'aula.
È che noi non volevamo andare con tutta
la sinistra ad una battaglia che aveva i
presupposti per essere persa, anche per -
ché abbiamo già visto altre battaglie fat-
te per essere perse, come la battaglia sul-
la legge Reale (ne abbiamo viste le con-
seguenze) . Allora, la nostra preoccupazio-
ne era quella di arrivare o alla non ap-
provazione di questo decreto, o - in via
subordinata - alla sua modifica . E credo
che il compagno Boato, in Commissione ,
avendo votato tutti gli emendamenti co-
munisti, lo abbia dimostrato .

BOATO. Non tutti !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Non
tutti, ha ragione, ma soltanto quelli che
sarebbero poi diventati oggetto della trat-
tazione. Boato li ha votati - ha detto -
tappandosi il naso . Comunque, questo si-
gnifica che per noi si trattava della mi-
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nima condizione indispensabile che, in
qualche modo, volevamo fosse acquisita ,
da parte di una sinistra che cercasse di
ottenerla e di vincere su questo, e no n
che, partendo da premesse di un cert o
tipo, dimostrasse di sapere in partenza d i
andare verso la sconfitta . Credo, quindi ,
che sia importante quella posizione emer-
sa nel partito socialista ; credo che si a
importante che siano state dette alcun e
cose che avevo detto anch'io, nelle qual i
mi riconosco. In particolare, Mancini e
Landolfi, parlando dell'azione nel camp o
dei diritti civili, così si esprimono: « Que-
sta azione è più che mai necessaria, i n
una drammatica fase della vita del paese ,
nella quale il terrorismo è diretto a pro-
vocare una involuzione autoritaria ed un a
trasformazione antidemocratica dello Sta-
to, ad opera dello Stato stesso e dell e
forze che più decisamente si sono impe-
gnate nella difesa delle istituzioni . Que-
ste forze, tra cui si colloca in primo pia-
no il partito socialista, hanno sempre con -
testato la concezione secondo cui la ri-
duzione della democrazia, dei diritti civil i
e di libertà, possa costituire una rispost a
valida ed accettabile dello Stato demo-
cratico all'aggressione terroristica, aggiun-
gendo alle devastazioni umane, sociali e
politiche che essa provoca misure ch e
intaccano il nostro ordinamento giuridic o
e costituzionale » .

Su un altro giornale, poco prima di
iniziare il mio intervento, avevo letto la
notizia che certe posizioni affiorano anch e
nel partito comunista : ad una riunione
del gruppo, infatti, alcuni parlamentari
comunisti, per protesta, non avrebbero
preso parte .

ALICI. È un pettegolezzo !

BOATO. Ma è un fatto che avrebb e
fatto onore ai vostri compagni !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Eppure ,
io ci avevo sperato ! (Commenti del depu-
tato Boato) .

ALICI. È un pettegolezzo, ripeto, per-
ché da noi tutti possono venire alle riu-
nioni e dire quello che vogliono !

BOATO. Salvo obbedire disciplinata-
mente in aula .

ALICI . Questo ci fa onore perché ,
quando si ha l'incarico di rappresentar e
un partito, bisogna comportarsi second o
quello che decide la maggioranza, nel-
l 'ambito del partito .

BOATO. Ma piuttosto che commetter e
errori storici e tragici è meglio disobbe-
dire, in coscienza .

PRESIDENTE. Fatti i dovuti chiari-
menti dalle due parti, e nell'attesa che
qualcuno dei partiti abbia un esponent e
che voti diversamente dagli altri, prose-
guiamo l 'ascolto dell 'onorevole Aglietta .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Ci au-
guriamo che sia più d'uno !

BOATO. Ha certamente notato con
quanta gentilezza abbiamo fatto quest i
chiarimenti !

PRESIDENTE . Ho notato: ma è l 'ec-
cesso di gentilezza che mi preoccupa .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . È poi
vero che la notte e l 'alba sono ore d i
verità, anche interiore, per ognuno di noi .

ALICI. Sono ore canoniche !

PRESIDENTE. Il guaio è che in que-
st'aula la luce è sempre uguale .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Questa ,
infatti, è una cosa molto triste .

PRESIDENTE. Questo fatto non è fa-
vorevole alla verità: ma si può superarl o
pensando com'è fuori .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Certo .
Comunque, sempre in relazione al bran o
che stavo citando, e che credo sia impor-
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tante anche perché, tutto sommato, m i
aiuta a concludere con un minimo di spe-
ranza, voglio ancora soffermarmi su al -
cune frasi che reputo abbastanza signifi-
cative . Come sempre, infatti, o comunque
molto spesso, in alcune dichiarazioni d i
compagni non della mia parte politica, m a
socialisti, comunisti o indipendenti di si-
nistra, io poi mi ritrovo ; ma purtroppo
non mi ritrovo poi nei comportamenti :
questo resta sempre, per me, un dilemm a
non da poco, riuscire cioè a capire perch é
gli stessi princìpi, le stesse idee, le stesse
cose in cui si crede portano a comporta -
menti diversi, anche profondamente di-
versi . Io credo che fra persone, fra com-
pagni, si debba avere molta fiducia ne l
dialogo, nella tolleranza e nella non vio-
lenza. Quando parliamo di non violenza ,
qualcuno ci chiede talvolta cosa significh i
questo termine : sembra quasi, infatti, che
si tratti di un atteggiamento disarmato ,
passivo. In realtà, ho sempre sostenut o
che a fondamento della non violenza vi si a
il dialogo. Potrebbe sembrare una battuta ,
visto che stiamo parlando da tanto tem-
po; invece è vero che questo nostro dia -
logo è sempre un tentativo di cambiare
qualcosa negli altri, e comunque di con-
frontarci con gli altri ; il tentativo, inol-
tre, di capire perché, partendo dagli stess i
princìpi e presupposti, si arrivi poi a
comportamenti così diversi, a comporta -
menti che addirittura negano le cose ch e
si dicono .

« Queste leggi sono liberticide ». Io mi
auguro che Mancini ed altri, nel partito
socialista . . . Ecco, perché, signor Presi-
dente, dicevo che noi speriamo che no n
di un solo voto si tratti, ma di più voti :
lo speriamo, perché ciò starebbe ad indi -
care un momento di speranza .

BOATO. Alici ci ha già preannunciato
il suo !

ALICI. Io voto a favore !

BOATO. Questo è nelle direttive !

ALICI. Non nelle direttive, ma nella
nostra posizione !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Biso-
gna riconoscere allora che non abbiamo
le stesse convinzioni . Quello che io sosten-
go, però, è che vi sono dei socialisti che
le hanno, e se non altro lo dicono, e m i
auguro che votino anche secondo le pro-
prie convinzioni. Probabilmente, poi v i
sono dei comunisti che così voterann o
ma certamente non lo diranno : e questo
è sintomatico . Probabilmente si tratta d i
un fatto che si riallaccia a due filosofie ,
due concezioni, due storie, due criteri di
costruzione o di organizzazione politica
molto diversi, che abbiamo alle spalle .

ALICI. Ma sei sicura che tra voi, tutt i
sono d'accordo con quello che tu dici ?

PRESIDENTE . Questa sua azione apo-
stolica, onorevole Alici, è encomiabile, spe-
cie perché siamo alle prime luci dell 'alba .
Ma, onorevole Aglietta, la pregherei di
concludere: potrà sempre proseguire, fuo-
ri di qui, il dialogo con il collega.

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Deve
darmi atto, Presidente, che sono stata in-
terrotta e che non sono stata io a rivol-
germi ai colleghi qui presenti .

PRESIDENTE . Ciò di cui le darei att o
con maggior piacere sarebbe il fatto ch e
cedesse la parola al suo collega Roccella !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Io ca-
pisco che lei lo dice . . .

BOATO. . . .a fin di bene !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Leggo
ancora alcune frasi, prima di concludere .
« Gli sbocchi negativi verso cui si inca-
nala il dibattito sul decreto antiterrori-
smo non sono imputabili unicamente agl i
errori politici, tattici e strategici dei ra-
dicali e della loro scelta ostruzionistica .
In un momento nel quale il terrorismo di -
storce i comportamenti delle forze politi -
che, definire di destra, rivolto contro i l
Parlamento, l'ostruzionismo radicale, ri-
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schia di servire ad interpretazioni no n
persuasive del regolamento della Camer a
e di aprire la via ad abusi e prevarica-
zioni assai gravi . L'errore che è stato com-
piuto è stato quello di aver lasciato cam-
po libero alla democrazia cristiana ed a l
Governo Cossiga. Il partito socialista e
la sinistra nel suo insieme, con o senz a
l'ostruzionismo dei radicali, dovevano e
potevano indicare le loro proposte e l e
loro soluzioni senza lasciare spazio all'ini-
ziativa della democrazia cristiana e de l
suo Governo che anche dinanzi a questo
drammatico problema si rivela lacunosa ,
carica di rischi per i princìpi di libertà
e di democrazia, tra i quali non può di-
scostarsi una risolutiva lotta al terrori-
smo, non esente da strumentalizzazioni, i
cui effetti possono essere gravi per la
salvezza e la credibilità del sistema de-
mocratico. In questa vicenda si scontano
errori commessi in passato, come quello
di aver consentito il rinvio della riforma
del processo penale e come quello del
ritardo nella costituzione e nell'avvio dei
lavori della Commissione parlamentar e
sul rapimento e l 'uccisione di Moro » .

Verso la fine dell 'articolo è detto: « I l
dibattito parlamentare sul decreto antiter-
rorismo doveva essere l 'occasione per re-
cuperare le elaborazioni che il partito so-
cialista ha compiuto sui problemi dell a
sicurezza democratica, dell 'ordine pubblico
e della lotta al terrorismo. L'aver ceduto
il campo all'iniziativa della democrazia
cristiana e del governo Cossiga ha per ri-
sultato il restringimento di quegli spaz i
di democrazia e di libertà che sono, per
il partito socialista italiano, la condizione
ineliminabile per sviluppare la propria ini-
ziativa politica . Altrettanto netto il dis-
senso verso la fiducia, cosiddetta tecnica ,
al Governo Cossiga e fatalmente verso la
democrazia cristiana che è autorizzata ad
acquisire la convinzione di poter utilizza-
re un senso di responsabilità verso le isti-
tuzioni, un sostegno permanente alla pre-
sente soluzione governativa . . . », eccetera .
« Il voto di fiducia è un fatto politico no n
tecnico e, come tale, il Governo Cossiga
e la democrazia cristiana lo interpreteran -

no e lo utilizzeranno, per tentare di pro-
lungare sino alle elezioni regionali ed am-
ministrative, ed oltre, la vita del Gover-
no », eccetera. « Riportare il partito socia-
lista a una piena rigorosa coerenza con la
sua linea politica sui problemi della de-
mocrazia e della lotta all 'eversione – linea
sempre contraria alla proliferazione di le-
gislazioni speciali o eccezionali e con l e
sue indicazioni di carattere politico e ge-
nerale – è l'unico rimedio agli errori com-
piuti in questa specifica, ma grave vicen-
da politico-parlamentare, per ricostruire . . . » ,
eccetera .

Ho letto questo articolo per dimostrare
che tutto ciò è oggi la testimonianza che
le contraddizioni nel partito socialista (e
questo in realtà è anche il compito di
noi radicali) si sono aperte, e c 'erano for-
se originariamente, ma col dibattito d i
queste lunghe giornate . . .

BOATO. Più dignitose, queste, che non
quelle sulle tangenti ENI .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Certo .
Difatti, io sto semplicemente dicendo ch e
delle contraddizioni si sono aperte e che ,
in realtà, esse sono lo specchio di con-
traddizioni che nei socialisti, nei demo-
cratici ed in chi, nel paese, ha votato per
il partito socialista ed in chi ha votat o
per il partito comunista esistono . Sono
contraddizioni venute alla luce con più
evidenza, con più importanza, con più pe-
so, aprendo, probabilmente, un dibattit o
nel partito socialista e offrendo ad alcuni
un voto diverso o la possibilità di un voto
diverso che noi ci auguriamo esista e c i
sia. E magari ci auguriamo che ci sia un
appello ai socialisti, una strada per mo-
dificare qualche cosa, perché questo è an-
cora possibile, dal momento che al vot o
di fiducia non siamo ancora arrivati . A
quel voto di fiducia che, comunque e da
sempre, è di fiducia politica . Una fiducia
ad un Governo presieduto da un uomo ,
il cui nome è per noi indissolubilment e
legato ad un nome, quello, cioè, di Gior-
giana Masi, ad un processo per istigazio-
ne a delinquere a noi intentato da Cos-
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siga medesimo e ad un altro processo por-
tato avanti da noi nei confronti di Cos-
siga per accusa di tentata strage.

Voi oggi vi apprestate a dare la fidu-
cia a Cossiga senza (e noi questo vi chie-
diamo, noi questo chiediamo alle forze
politiche, a chi ha la responsabilità di
rappresentare in Parlamento la gente) ch e
ci sia il tentativo di impedire che quest e
leggi liberticide (così da tutti è stato det-
to) passino nel nostro paese perché inu-
tili, perché dannose, perché incrementeran-
no ed aumenteranno il terrorismo . Que-
ste leggi saranno l 'arma per stroncare qua-
lunque dissenso, da qualunque parte venga ,
per stroncare, in realtà, lotte per la de-
mocrazia, lotte di classe, le lotte dei gio-
vani e quelle degli operai: esse saranno
gli strumenti che si rivolteranno contro
la classe operaia, gli , emarginati, gli op-
pressi e le lotte democratiche di classe .
È questa la nostra apprensione e la no-
stra preoccupazione .

Noi, quindi, nonostante ci abbiano tap-
pato la bocca con una interpretazione del
regolamento, quale quella che è stata data
dal Presidente di questa Camera, abbiam o
portato avanti la nostra battaglia convint i
fino in fondo di queste cose ed assumen-
docene la responsabilità. Abbiamo condot-
to la nostra battaglia chiamando la gent e
e cercando di trasmettere all 'esterno que-
sto senso di angoscia e di preoccupazio-
ne che avevamo per quanto qui dentro, ne l
silenzio, stava avvenendo . E oggi, l'unico
appello che noi facciamo, che già altr i
hanno fatto in quest'aula, è un appello
al voto. Sappiamo, però, che non otterrà
effetti . Vediamo sui giornali di oggi le de-
cisioni dei partiti (partito comunista, par-
tito socialista) e le direzioni nelle qual i
essi vanno. Noi ci appelliamo alla gent e
perché in essa, come sempre, abbiamo fi-
ducia poiché ci ha aiutati nelle lotte che
abbiamo fatte dimostrandoci, così, di ave -
re maturità e civiltà . Il partito, su que-
sto decreto, così come passerà con la fi-
ducia al Governo Cossiga, inizierà un a
raccolta di firme, inizierà un referendum
abrogativo andando avanti con gli stru-
menti della democrazia .

Signor Presidente, se non si attivano
questi strumenti di lotta politica, non vio-
lenti e di democrazia - o l'ostruzionismo
parlamentare, le leggi di iniziativa popo-
lare o altro -, se ne attivano altri, si
lascia aperta la strada ad altri strument i
di altro genere e di altra natura, che sor-
tiscono altri effetti . Noi, ancora una vol-
ta, (credendo e avendo fiducia nella gen-
te, dopo aver fatto tutto il possibile qu i
dentro per ostruire, per bloccare, per re-
sistere a questi provvedimenti) domani ,
nei prossimi giorni, nel prossimo mese, o
fra due mesi, lanceremo un nuovo appel-
lo alla gente e riusciremo, probabilmente ,
ad innescare quella battaglia che altre vol-
te abbiamo innescato e che è stata poi ,
come ogni momento di voto e di demo-
crazia, un momento di crescita nella vita
democratica generale del paese, un mo-
mento di crescita per tutti . Anche allora
ci venivano rimproverati i soldi che era
costato, o che poteva costare, il referen-
dum, così come oggi ci vengono rimpro-
verati quelli che può costare la stampa
di questi emendamenti. Voglio ricordare ,
a chi scrive queste bassezze e altri altri ,
che la democrazia non ha costo . E poi
vorrei che fosse fatto un calcolo di quan-
to siano costati questi 30 anni di governo
contro la democrazia, contro la Costitu-
zione, di quanto sia costato questo ostruzio-
nismo alla Costituzione e alla democrazia .
E questi costi li ha pagati la povera gen-
te, sulla propria pelle, con la propria vi-
ta personale. Non quindi costi per l a
stampa degli emendamenti, ma costi in
termini di gente ammazzata, di miseria ,
di disoccupati, di giovani che non trova-
no lavoro, di pensionati che non hann o
da mangiare .

Questi sono i costi da porre sui due
piatti della bilancia, visto che la demo-
crazia richiede sempre e comunque dei
costi : l'ostruzionismo dei radicali di og-
gi, che ha comportato fatica per i colleghi
che sono stati qui e soldi per la stamp a
degli emendamenti ; l'ostruzionismo di un a
maggioranza che ha governato illegalmen-
te, provocando con questa illegalità l e
stragi che si sono avute nel nostro pae-
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se. Questo - io credo - ha avuto costi
molto più gravi ie drammatici ed è per
evitare che questo continui che noi ogg i
siamo qui a parlare, anche se ora io
smetto, per lasciare il posto al compagno
che pazientemente ha aspettato di pote r
raccogliere dalle mie parole il senso d i
continuità della battaglia che stiamo fa-
cendo (Applausi dei deputati del gruppo
radicale) .

PRESIDENTE. L'onorevole Roccella h a
facoltà di parlare per illustrare emenda-
menti di cui è cofirmatario, che è pre-
gato di indicare di volta in volta .

ROCCELLA . Signor Presidente, colleghi ,
lo stato di salute ma anche la mia atti-
tudine mentale mi rendono difficile par -
lare molto a lungo . Questo non vuoi dire
però che io abbia delle riserve sulla bat-
taglia ostruzionistica che siamo conducen-
do, perché ritengo che, per quante siano ,
per troppe che siano le parole, anch e
sprecate, ce ne vorrebbe sempre una in
più per combattere la battaglia che stia-
mo combattendo sulla linea di demarca-
zione tra due civiltà, assunte sotto la spe-
cie di civiltà giuridiche .

Mi sia consentito prendere lo spunt o
dalla conclusione del nostro capogruppo ,
Adelaide Aglietta, e di parlare a mia vol-
ta brevemente di ostruzionismo . Voglio ri-
baltare l'accusa che ci viene rivolta d i
bloccare il Parlamento e rovesciarla a mia
volta sulla maggioranza. Il fatto che vi si a
un ostruzionismo della maggioranza, u n
comportamento che appunto ostruisce l'at-
tività parlamentare mi sembra del tutt o
scontato, un fatto di cronaca ampiament e
acquisito .

Pensate solo a quanto tempo avete
sprecato con il diritto di famiglia nel ten-
tativo di mettervi d'accordo patteggiando .
Pensate alla riforma universitaria : basta
che Spadolini abbia una piccola riserva ,
sia pure marginale, e si blocca tutto : l 'ac-
cordo non è possibile e questo ostruisce
la vita parlamentare . Tutto si ferma, e
nessuno ha nulla da eccepire . Pensate al -

la riforma della pubblica sicurezza che ,
dopo anni di elaborazione, di attese cau-
sate dalla mancanza di accordo, è stat a
posta all'ordine del giorno solo grazie a d
un « ricatto » radicale: abbiamo minaccia-
to di fare ostruzionismo sul disegno di
legge per il finanziamento e il potenzia -
mento della polizia se non si fosse post o
all'ordine del giorno quello per la rifor-
ma. È un esempio classico di come que-
sto preteso ostruzionismo devi radicali spin-
ga in realtà il Parlamento a funzionare ,
sia una sollecitazione in attivo e non una
remora in passivo.

Pensate alle pensioni : Longo ha dell e
riserve e tutto il progetto si ferma, s i
blocca per mancanza dell 'accordo, che è
poi - lasciatemelo dire, anche se è pe-
sante - un accordo tra compari, un ac-
cordo di potere, di convenienza, di schie-
ramento, perseguito al di fuori dell'econo-
mia parlamentare e comunque sempre co-
me sopraffazione del Parlamento .

Questo è ostruzionismo ; non dura poch i
giorni, vincola la vita politica, ne compro -
mette la libertà, la moralità, la efficienza .

Pensate a cosa sono diventati i cosid-
detti Comitati dei nove : non rispondono
più alla funzione loro assegnata dal rego-
lamento e sono altrettante occasioni per
realizzare questo accordo tra compari di
cui ho parlato.

Dico con molta franchezza che noi ci
facciamo carico non solo di questo nostr o
ostruzionismo, ma anche dell'ostruzioni-
smo sistematico di cui ci accusate . È ve-
ro, colleghi, la nostra opposizione corr e
sempre lungo il filo rischioso ' dell'ostru-
zionismo, sia quando non lo facciamo m a
lo minacciamo (come è accaduto finora) ,
sia quando lo facciamo (come sta acca-
dendo in questo momento) . Ma perché,
colleghi ?

Per una ragione politica di fondo : per-
ché il nuovo fenomeno che caratterizza l a
vita politica italiana dei nostri giorni, bru-
cia gli spazi di opposizione. Noi dobbia-
mo quindi utilizzare ogni risorsa, anche
esasperata, senza economia, senza pruden-
za, senza cautela, perché questo è l'unico
modo che rimane per fare opposizione .
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La spinta che ci porta sul filo dell 'ostru-
zionismo è fisiologica, è corrispettiva a
questa riduzione drastica e progressiva de -
gli spazi di opposizione, derivata, appun-
to, dalla cooptazione della sinistra nel -
l'area di Governo e la conseguente misti-
ficazione della sua opposizione .

Mi consenta ora, signor Presidente, di
spendere a mia volta qualche parola sul-
la vicenda di questo benedetto accordo
tra le sinistre . È una grossa mistificazio-
ne: i radicali hanno fatto l 'ostruzionismo,
peccato che non ci sia stata questa unità
delle sinistre per colpa loro . I compagni
comunisti si dicono accorati, i socialist i
patiscono profondi rincrescimenti, i com-
pagni della sinistra indipendente si dico-
no preoccupati e, via via, c 'è chi progres-
sivamente lancia richiami alla responsabi-
lità, ammonisce, condanna, si indigna, ac-
cusa e perfino insulta .

Ebbene, se non ci fosse stato l'ostru-
zionismo radicale, vediamo che cosa sa-
rebbe accaduto. Non sarebbe accadut o
niente di nuovo . Compagni comunisti e
socialisti, compagni della sinistra, com e
fate a non mettere nel calcolo, per un
giudizio obiettivo, i vostri atti politici, i l
vostro voto al Senato ? Chi vi ha impe-
dito al Senato di votare contro il decret o
del Governo ? Come non mettere nel con-
to un altro atto politico gravissimo, com-
pagni comunisti ? È stato il capogruppo co-
munista a sollecitare e a suggerire a Cos-
siga di porre la fiducia garantendo il voto
favorevole del suo gruppo .

Compagni comunisti, questi sono atti
che voi per primi dovete mettere in con-
to. Io trovo estremamente fanciullesco e
puerile questo vostro vezzo di far carico
ai radicali del vostro rapporto con il Go-
verno e con la maggioranza, contro i qual i
è notissima la nostra opposizione . Volete
che siamo noi ad accollarci e a risponde-
re del rapporto che voi avete instaurato
e intendete portare avanti con il Govern o
e con la maggioranza ? Sono fatti vostri !
Trovo sleale e al tempo stesso puerile u n
ragionamento di questo genere. È qual-
cosa di cui dovrete rispondere di fronte
a voi stessi, di fronte al paese, sulla qua -
le dovete fare i vostri calcoli, ma in nes -

sun caso potrete pretendere che i radi-
cali se ne assumano la gestione sia pure
in forma di compartecipazione . Noi com-
pagni comunisti non siamo in questa stra-
tegia né vostri alleati, né vostri « indipen-
denti », al punto da rispettare la strategi a
comunista e di sottoporre a questa stra-
tegia, per quanto riguarda appunto i rap-
porti con il Governo e con l'area di Go-
verno, le battaglie politiche . Il nostro me-
tro è diverso. Quando vi diciamo che sia-
mo disponibili per una opposizione, inten-
diamo dire veramente opposizione, e no n
ci mettiamo come voi al di qua del « li-
mite Cossiga ». Compagni comunisti, no n
facciamo l'opposizione fino al punto in cu i
disturba la sopravvivenza del Governo . È
un calcolo che ci è totalmente estraneo e
ci assumiamo tutta la responsabilità d i
questa estraneità .

È la nostra politica . Forse per questo
vi è sfuggito il nostro messaggio, che riu-
sciamo comunque, con tutta la condanna
del nostro ostruzionismo che è su tutt i
i giornali, a trasmettere al paese . Riuscia-
mo a dire con molta semplicità che sia-
mo l'opposizione e che il « limite Cossiga »
per i radicali non esiste. Tutte le vostre
proposte avevano un vizio di partenza, che
cioè la vostra opposizione sarebbe arriva-
ta fino a un certo punto . Avete affermato
infatti che, se gli emendamenti fosser o
stati bocciati, avreste comunque votato il
decreto, contenente le norme che dicevate
di non volere, perché liberticide, antico-
stituzionali, eversive, sino al punto di vole r
combattere, su di esse, una grossa batta -
glia politica . Ma di quale battaglia poli-
tica si sarebbe trattato ? In termini ba-
nali e spiccioli, se a un compratore vien e
chiesto il prezzo di mille ed egli offre sei -
cento, ritenendo che le residue quattro-
cento siano una soverchieria che non in-
tende assolutamente pagare, non può ne l
contempo assicurare il compratore che s e
egli insiste pagherà comunque le mille lir e
richieste . A quel punto l'unica scommessa
che si può fare è che il compratore pa-
gherà mille lire e non seicento . È una
questione di logica elementare .

In realtà la battaglia che avete com-
battuto qui dentro non ha avuto come
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tema e come posta l'antiterrorismo, ben-
sì la sorte mediata e immediata del Go-
verno Cossiga. Voi avete messo in att o
una vostra azione strategica e tattica, i l
cui fine era la sorte del Governo Cossig a
e la vostra strategia di accostamento all a
area del potere, non certo il terrorism o
e l 'antiterrorismo. Lo ha scritto del re-
sto Il Corriere della Sera: « Il legame tr a
questa lotta parlamentare e gli orienta-
menti dei partiti per il dopo Cossiga è
inscindibile e l'atteggiamento di alcune
forze politiche su questa vicenda spiega
anche la preparazione, in pieno movimen-
to, del futuro politico » . Si tratta di un
cronista attento e ingenuo al tempo stes-
so, che ha individuato il nocciolo dell a
vicenda. E si capisce allora come Il Cor-
riere della Sera definisca « fatto del gior-
no » non lo scontro parlamentare sui de-
creti, ma l 'iniziativa dei repubblicani, ap-
punto, per preparare la soluzione e la ge-
stione del dopo Cossiga. È stato recepito
come fatto del giorno quello che in real-
tà è il fatto del giorno, nell 'economia
strategica dei partiti che costituiscono
questa maggioranza corporativa .

Voglio aggiungere che dietro questi er-
rori e queste connotazioni c'è il vecchio
vizio della sinistra, di affidarsi al muta-
mento di forze tra gli schieramenti, al
mutamento del segno di potere in termi-
ni di schieramenti, anziché all 'impegno di
civilizzazione . Ho sempre detto, anche
quando ero nel partito socialista, che un
partito socialdemocratico svedese che di-
stribuisce la pillola nelle sezioni compie
un atto politico più proprio, più autenti-
co e molto più produttivo e significativ o
di tutte le vostre scaltrezze e bravure.

Questo è lo scenario nel quale siam o
stati chiamati a recitare la parte dei con-
niventi, non la parte degli oppositori . Ci
avete sempre invitato ad eliminare l 'ostru-
zionismo, noi vi abbiamo sempre rispost o
di garantirci l 'opposizione. L'opposizione
coerente, l 'opposizione che realizza una
volontà di opposizione . È assurdo che s i
possa chiamare opposizione quella che ,
esercitandosi sulle correzioni a una legge
ritenuta unanimente dalla sinistra liberti-
cida, anticostituzionale, oppressiva, auto-

ritaria, e quindi oggetto di impegno pro -
fondo, non compatibile con nessuna com-
promissione da parte della sinistra, si ri-
solve nella rassegnazione a perdere la
battaglia, nel garantire in partenza che
sarebbe stato votato il decreto, anche s e
in esso fossero rimaste quelle parti sulle
quali si annunziava di voler fare una ulti-
mativa battaglia politica .

Oggi voi, compagni comunisti e socia-
listi, date la colpa all 'ostruzionismo radi -
cale; ma chi vi impedisce ,di fare il vo-
stro mestiere, con tutto l'ostruzionism o
radicale, se davvero ritenete di essere di-
nanzi alla scelta di dare priorità alle ra-
gioni della battaglia contro il decreto, o
nriorità al « limite Cossiga »! Non sono
certo diciotto deputati radicali e cinque
giorni di ostruzionismo che possono esse-
re d'impedimento . Voi siete assolutamente
liberi di scegliere fra il « limite Cossiga »
e l'impegno in questa battaglia antiterro-
ristica. E scegliete il «limite Cossiga » e
votate la « fiducia Cossiga » . Questa è l a
comunicazione che andrà al paese, dai ge-
sti, dai fatti, dai' comportamenti, dalla po-
litica che fate . Lo sappiamo, non siam o
ingenui e non ci lasciamo impressionare
dalla « impopolarità », fatta crescere cos ì
artificiosamente, della nostra battagli a
ostruzionistica . La verità è che le accuse
che rivolgete al nostro ostruzionismo so-
no dovute all 'intelligenza che avete di que-
sto ostruzionismo, perché capite e sapete
che nostro ostruzionismo porta, sul ter-
reno scoperto, in termini di contradizio-
ne, questo vostro calcolo e questa vostra
strategia .

Conclusa brevemente questa parte, an-
diamo al merito del decreto . Noi abbiam o
detto con estrema chiarezza di che cos a
incolpiamo questo decreto, di che cosa l o
riteniamo responsabile, quali sono i suo i
difetti di fondo . È inutile, eversivo, com-
plice del terrorismo. Che sia inutile, non
starò qui a dimostrarlo, perché è venut o
fuori da moltissimi dei vostri interventi e d
è opinione quasi comune a livello di giu-
risti. Se interrogate, spassionatamente e
senza preconcetti i giuristi, di qualunqu e
parte essi siano, vi accorgerete che rico-
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noscono onestamente e obiettivamente l a
inutilità e l'inefficacia 'di questo decreto .

Sosteniamo che il decreto è eversivo ,
in quanto esso serve non ia reprimere il
terrorismo, ma a reprimere iil dissenso e
l 'opposizione, tentativo questo che capo -
volge la nostra logica costituzionale, l a
logica di tutte 'le democrazie che si espri-
mono - secondo voi paradossalmente, se-
condo noi normalmente - soprattutto nel-
le garanzie che danno alla opposizione ,
perché appunto attraverso queste garan-
zie si dà spazio al gioco dei convincimen-
ti, liberi anche nel momento del processo
di formazione. Certo, è un rischio, ma
è su questo rischio che si formano le
nuove 'domande di libertà.

Queste norme si inseriscono in un a
lunga vicenda, della quale sono l'ultim o
capitolo, che è bene richiamare sia pure
brevemente, perché ritengo che da quest o
inserimento risalti, senza bisogno di altre
dimostrazioni, il loro vizio di eversione ,
che risalti quello scontro di civiltà giu-
ridiche cui ho fatto cenno, che ha pur e
una sua storia, che risalti infine, in ter-
mini ultimativi, la ragione di fondo della
nostra opposizione rispetto alla carica d i
eversione che queste norme recano in sé .
Opposizione a questo decreto a tutta un a
logica che si dispiega con un filo conti-
nuo e ha una sua autonomia e un suo
valore assoluto . Oggi contro il terrorismo
voi state adottando questa logica. Oggi
compite una scelta che si compie non con-
tro il terrorismo ma sull 'occasione propri a
del terrorismo .

Non si tratta, colleghi, di scegliere se
muovere o no contro il terrorismo . La
scelta è invece su quali logiche attivare ,
quale forza assumere contro il terrorismo .
Questo è l 'oggetto e il tema del nostr o
confronto: quale logiche attivare e quale
forza creare contro il terrorismo . Voi riat-
tivate una vecchia logica che ha una su a
storia, una sua continuità di tendenza e
di sviluppo sino ad arrivare al voto che
stiamo per pronunciare su questo decreto .

E vorrei subito richiamare alla vostra
memoria ricordi che investono la vicend a
della nostra democrazia, i nostri anni '40 ,
quando gestendo la politica della rico-

struzione, la DC garantisce in effetti la
ricostruzione del sistema capitalistico ; e
come la garantisce ? Occupando lo Stato ;
occupandolo senza riserve . E lo occupa
proiettando naturalmente la sua influenz a
in termini di potere sugli apparati statal i
e la sua egemonia corporativa sulla so-
cietà civile . Si parlò, allora - vi ricordate ?
- appunto di egemonia corporativa e d i
democrazia protetta . Del resto, devo ricor-
darvi che poco più tardi, cioè nel febbra-
io del 1949, De Gasperi parlò apertament e
di conquista « cattolica » dello Stato ; e
ne parlò nella nota lettera inviata a Pi o
XII nel ventesimo anniversario dei patt i
lateranensi . Ne leggo un brevissimo bra-
no, che mi pare estremamente interessan-
te ed estremamente significativo . Illustran-
do al Pontefice le ragioni dell'alleanza con
i partiti laici, De Gasperi si domandava
fra l 'altro : « Quale sarebbe la situazion e
se tutti i non cattolici si riunissero sotto
il comune denominatore dell 'anticlericali-
smo ? I!l pericolo esiste perché sventurata-
mente banche, istituti economici, grandi
editori, grosse industrie e proprietà ter-
riere sono ancora in mano ad uomini i
quali sono in fondo solo degli anticlerica-
li rinsaviti dalla paura . Quando si costi-
tuì il Governo si dovette tener conto d i
questo fatto, il quale rimane ancora de-
cisivo per la direttiva politica odierna. Ec-
co perché il Presidente del Consiglio, quan-
do parla come tale, dà rilievo a questa
base comune e non accentua sempre lo
specifico pensiero suo proprio e quell o
del partito maggiore e talvolta considera
con sopportazione taluni scarti dei grup-
pi minori » .

La democrazia cristiana, ripeto, ha in
questo modo difeso l 'assetto produttiv o
ed il potere politico, rovesciando poi im-
mediatamente sui 'lavoratori - fin dal pri-
mo momento, colleghi - la violenza delle
leggi dell'economia e del codice Rocco .

Non è stata una dimenticanza quella
della mancata correzione del codice Roc-
co; è stata una scelta, che è servita e ch e
è stata gestita . Il codice Rocco, redatto
per il regime a cui doveva servire, redat-
to per imporre la sopraffazione istituzio-
nale alla società civile, ha finito con il
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servire il regime fascista per cui è stat o
concepito per dieci anni circa ed ha ser-
vito la democrazia antifascista per 35 an-
ni : una contraddizione lacerante, che non
può essere semplicemente espressione di
una dimenticanza ma la risultante di una
precisa scelta politica e comunque non
indifferente rispetto all'azione politica .

La democrazia cristiana si configurava
come partito di Stato, ma non ancora co-
me regime. Come regime - lasciamo stare
tutti i passaggi, colleghi - si sta configu-
rando ora, ora che riesce a coinvolgere e
a cooptare le sinistre, eliminando gli spa-
zi di opposizione . A questo noi stiamo as-
sistendo, a questo momento del progetto
e del processo di regime ; e non ci stan-
cheremo di ripeterlo in quest'aula .

La democrazia cristiana garantiva, al-
lora, una continuità, soprattutto nella ge-
stione degli apparati dello Stato, e prin-
cipalmente con il controllo della polizia ,
della magistratura e dell 'esercito . Sono
questi i tre apparati verso i quali imme-
diatamente si è rivolta la volontà di in-
fluenza e di conquista dello Stato dell o
democrazia cristiana come partito di go-
verno .

Cosa recuperò alla polizia, la democra-
zia cristiana ? L'ubbidienza al potere e l a
strategia della prevenzione . La democra-
zia cristiana, dopo il disastro bellico, re-
stituiva alla polizia la sua organica e con-
tinua strategia della prevenzione, che è
quella che stiamo approvando con quest o
decreto, che si concilia, colleghi - e pro-
babilmente non c'è bisogno che ve lo spie-
ghi - con la repressione fondata sull'ar-
bitrio . In tutta la sua vicenda la strategi a
della prevenzione significa esclusivament e
repressione fondata sull'arbitrio . Del re-
sto, fin dall'inizio della storia d 'Italia la
prevenzione ha avuto questo andamento e d
ha marcato l'operato della polizia fondato
sulla logica della sopraffazione e dell a
violenza. Lo ha marcato nettamente, col -
leghi . L'unica eccezione - devo dirlo con
molta onestà - è Cavour e non certo i
liberali di quel tempo; e lo vorrei ricor-
dare agli amici liberali, se qui fossero
questa notte . Vi ricordate di Cavour e
delle sue parole « Tutti sono buoni a go -

vernare con lo stato d'assedio ; io gover-
nerò gli italiani con la libertà » ? Ma, mor-
to Cavour, il metodo di governo che pre-
valse in fatto di ordine pubblico fu lo
stato di assedio attraverso l'uso sistema-
tico che allora si fece dell 'esercito .

Cosa voleva dire prevenire ? Prevenire
voleva dire concedere alla polizia discre-
zionalità di giudizio e di intervento su l
semplice e generico sospetto, non in bas e
a indizi di reato ma sul sospetto-discre-
zionale, relativo al comportamento dell a
gente .

Abbiamo, colleghi, ancora oggi le leggi
del 1859 e del 1865, che sono il segno più
evidente di questa continuità di cui oggi
stiamo celebrando l'ultimo capitolo. Abbia-
mo ancora oggi vigenti in questo paese le
leggi, ripeto, del 1859 e del 1865 . Ed, è
stato ampiamente scritto che queste legg i
sono « la celebrazione più pura del so -
spetto » .

Uno autorevole scrittore socialista, un o
studioso socialista, Amato, ha scritto che
l 'accentuazione della funzione preventiva -
che è quella che, ripeto, stiamo dando di-
latandola alla polizia con questo decret o
- è un prodotto peculiare dell'assoluti.
smo ». Come fanno i socialisti ad assu-
mere in sede pratica e in sede politica la
responsabilità di votare un decreto d i
questo genere ?

Tutta la storia dell'ordine pubblico, col-
leghi, corre sull 'attività di prevenzione e ,
naturalmente, sulla repressione discrezio-
nale e violenta che ne consegue : sulla re-
pressione sopraffattrice . Da questo rappor-
to tra prevenzione e repressione nasce un a
semplice conclusione : l'oppressione, al ser-
vizio, naturalmente, dell'ordine costituito .
È inutile che io vi rammenti tutte le re -
pressioni che, dopo l'unità d 'Italia, furo-
no consumate nel nostro paese (la memo-
ria, in politica, non è un fatto storiografi-
co, è un fatto di coscienza e di intelli-
genza) : la renitenza alla leva in Sicilia, ] a
rivolta di Palermo, la tassa sul macinato ,
il brigantaggio meridionale (che fu il pri-
mo, grande segnale di lotta di classe i n
questo paese) . Nel 1876, con la sinistra d i
Depretis e di Nicotera, questa logica s i
incarognisce e si delineano delle prefigu-
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razioni sconcertanti di comportamenti che
si avranno nei nostri giorni ; compare un
metodo che ha avuto la sua esaltazion e
nei nostri giorni, il metodo provocatorio ,
quello cioè di provocare disordini, di get-
tare la bomba per poi attribuire il fatto
a chi si vuole colpire con la sopraffazio-
ne e la violenza discrezionale . Questo me-
todo servì e serve a fini politici ; con que -
sto metodo fu liquidato il binomio Cai -
roli-Zanardelli .

Fu il metodo che portò all'ergastolo
Cesare

	

Batacchi,

	

un nome dimenticato .
Batacchi fu incarcerato per una volgaris -
sima macchinazione. L'istruttoria fu ma-
nipolata dalla magistratura e dalla que-
stura. Colleghi, se voi sostituite alla citt à
di Batacchi - che era Firenze - Milano ,
al questore Serafini - che era il questor e
del caso Batacchi - il questore Guida, all a
data del 18 novembre 1878 la data 1 2
dicembre 1969, non vi resta che sostituire
Valpreda a Batacchi . Siamo nella stessa
condizione, siamo dentro lo stesso fatto ;
trai due c'è una continuità coerentissima .

L'altro esempio è quello di Frezzi . Ave-
te memoria storica dell'attentato di Accia-
rito al re ? Allora si volle estendere l a
criminalizzazione ai « complici » : non ba-
stava un colpevole, bisognava colpevoliz-
zare gli anarchici, bisognava colpevoliz-
zare una fascia di opinione . Ebbene, u n
magistrato, Boselli, con un coraggio al
quale è doveroso rendere tutti gli onori
(il coraggio dei veri galantuomini del -
l'« Italietta »), fece incriminare tre guar-
die, un delegato di pubblica sicurezza, un
questore, per omicidio volontario, arrest o
arbitrario e occultamento di reato . Anche
in questo caso, se sostituite i nomi, s i
ripropone una situazione a noi nota . Il
povero Frezzi, infatti, incappò, in sede di
interrogatorio, in un infortunio : morì con
la testa rotta . Ebbene, se sostituite Mi-
lano a Roma, la data del 15 dicembre
1969 a quella del 23 aprile 1897, se sosti-
tuite all'Avanti !, che allora combattè una
coraggiosissima e durissima battaglia a fa-
vore di Frezzi, Lotta continua, non vi re -
sta che sostituire Pinelli a Frezzi . Anche
in questa caso provocazione ed infortunio :
era il metodo della prevenzione-repressio -

ne, quello che noi stiamo ricostituend o
oggi con questo nostro voto .

Potrei andare avanti ma concluderò ci-
tando quello che disse Claudio Treves nel
1898 : « Le infamie delle fucilate e dei tri-
bunali militari hanno raggiunto soltanto
lo scopo di unire gli uomini onesti nel-
l 'odio contro i rappresentanti di quel si-
stema maledetto » . Siamo al punto in cui
si può cominciare ad individuare il for-
marsi di quelle tensioni che favoriscono
oggi il terrorismo .

Poi ci fu la guerra, l 'ondata rivoluzio-
naria del 1919, l'occupazione delle fabbri -
che nel 1920, il decreto di Nitti del 1919 :
la pubblica sicurezza passa da 10.500 a
25 mila uomini e 377 ufficiali e viene mili-
tarizzata. Nel 1921 gli organici della pub-
blica sicurezza arrivano a 40 mila, men-
tre quelli dei carabinieri a 65 mila ; l'an-
no dopo, 1922, sono già 75 mila . È que-
sta la situazione ereditata dal fascismo, i l
quale per altro ne garantiva la continui-
tà. Non fu il fascismo a inventare la po-
lizia fascista; il fascismo accentuò sem-
plicemente certi caratteri della polizia, la
istituzionalizzò, la integrò nel meccanism o
dello Stato, ma non la inventò, la rice-
vette in eredità, la mise semplicemente in
un rapporto più organico - attenzione a
questo « continuo » della nostra storia ! -
con le strutture dello Stato, ampliandon e
i poteri, soprattutto quelli di prevenzione ,
di emergenza, di discrezionalità . È la stes-
sa cosa che stiamo facendo oggi ! Vedia-
mo a che cosa è servito tutto ciò nell a
storia continua del nostro paese .

PRESIDENZA DEI . VICEPRESIDENT E

FORTUNA

ROCCELLA . Queste sono le caratteri-
stiche che la polizia ha conservato anche
nel dopoguerra e conserva ancora . Non è
un caso, colleghi, non è assolutamente u n
caso che la cosiddetta riforma della poli -
zia, per lo meno nella redazione governa-
tiva, conservi la figura del prefetto com e
responsabile dell'ordine pubblico provin-
ciale : è semplicemente un segno di con-
tinuità, il segno di continuità di una lo-
gica e di una politica .
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Mussolini, nel 1927 esaltò il prefetto
fascista. Vi ricordate la famosa circolare
che porta questa data ? « Il prefetto pre-
viene con la sua azione previene . . . previe-
ne . . . » . È questo potere della prevenzion e
il dato continuo, il dato che Mussolini re-
cuperava, esaltava, istituzionalizzava. Il
prefetto è il segno più evidente di que-
sta attività di prevenzione . Niente di nuo-
vo, colleghi, solo qualcosa di più. E i ca-
rabinieri ? I carabinieri, quest'Arma che
noi distinguiamo dalla polizia per il suo
lealismo costituzionale (non facciamoci in-
gannare, colleghi, dai falsi miti e dagl i
idoli, soprattutto quando dobbiamo legi-
ferare e guardare responsabilmente den-
tro le cose; sono facili le posizioni reto-
riche e demagogiche utilizzate come posi-
zioni ricattatorie), in quel periodo canta -
vano : « Noi siam carabinieri, ma siamo
anche fascisti, e vogliamo arrestare sol -
tanto i socialisti » . Era l'Arma benemerita ,
colleghi . . .

E un colonnello dei carabinieri, font e
assolutamente insospettabile, sintetizzò con
questa « commossa » rievocazione il contri-
buto dell'Arma alla causa del fascismo (v e
la leggo, è breve) : « Il periodo che va da l
1919 al 1922 segna una delle pagine più
gloriose della storia dell'Arma. Dispersi e
sabotati i supremi valori della guerra, i
partiti estremi - colleghi, era l'eversione
del tempo - cercano di orientare lo spi-
ritodelle masse verso chimeriche speran-
ze 'di fraternità internazionale portando
ovunque il caos, il disordine, la distruzio-
ne. Il Governo demoliberale, abulico e pu-
sillanime, non sa reagire agli attacchi si-
stematici dei bolscevichi . Ebbene, anche
nel corso di questa densa vigilia, allor-
quando sotto la guida di Benito Mussoli-
ni il fascismo cercava le sue mete e com-
batteva le sue aspre e spesso cruente bat-
taglie per le piazze e per le vie della no-
stra amata penisola, i carabinieri reali ,
dando il giusto rilievo alla voce del senti -
mento (guarda lì dove lo vanno a scopri -
re il sentimento i carabinieri reali) ed ap-
prezzando tutta l'etica meravigliosa e l'ap-
porto delle loro idee (guarda lì dove van -
no a scoprire l'etica i nostri carabinieri ! )
orientarono i loro atti ai sensi della più

viva simpatia per questi giovani animosi .
Spesso affiancati nella lotta comune con-
tro la dilagante anarchia sovversiva (spes-
so affiancati, colleghi) carabinieri e fasci-
sti si distinsero in numerosissimi episodi ,
cosicché ben a ragione l'Arma benemerita
può meritarsi quell'elogio per cui fu de-
finita granitica colonna dello Stato e de l
regime » . Questi erano i segni evidenti del-
la continuità di cui vi ho parlato, che ar-
riva fino ai nostri giorni e che sfocia i n
questo decreto governativo .

Lo so che potete obiettarmi che l'ever-
sione allora erano i lavoratori ; ma, colle-
ghi, se cambia la qualità dell'eversione ,
ma resta identico l 'atteggiamento dell'an-
tieversione, state attenti : voi non solo
muovete contro l'eversione, ma siete re-
sponsabili della scelta di questo tipo di
antieversione che è rimasta identica, ch e
è sempre '1a stessa, ha lo stesso segno del -
la scelta di allora. Ve l'ho detto, il pro-
blema non è quello di muovere o no con-
tro il terrorismo, è quello di scegliere
quale forza determinare per combattere
il terrorismo e quale logica adottare .

La continuità è netta . Del resto no n
ricordate - farò poche citazioni, ma, ri-
tengo, tutte pertinentissime - quello che
scrisse e disse il questore Leto (dirigente ,
dell'OVRA) : « Ottima o pessima - scri-
veva Leto riferendosi alla polizia -, ess a
fu durante il ventennio esattamente quell a
che era stata durante i precedenti regimi
democratici » . E se non lo sapeva lui !
Leto fu assolto dai tribunali antifascisti
perché riuscì a dimostrare questi suoi as-
sunti . La continuità, quindi, è netta, la
continuità della polizia prefascista, dell a
polizia fascista e, vedremo, della polizi a
cosiddetta democratica è tutta nel segno
della cosiddetta prevenzione, della strate-
gia e dei poteri della prevenzione .

Come primo atto, cosa fece la nostr a
democrazia, colleghi ? Recuperò il pre-
fetto, il prefetto che la Costituzione avev a
assolutamente eliminato in prospettiva . l o
ricordo cosa scrisse un uomo assoluta-
mente al di sopra di ogni sospetto e cer-
tamente non connotabile come « rivoluzio-
nario », Luigi Einaudi . Peccato che non
ci siano più di questi liberali ! Scrisse
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Einaudi : « Il prefetto è una lue che f u
inoculata nel corpo politico italiano d a
Napoleone. Democrazia e prefetto ripu-
gnano profondamente uno all'altro » ; fu
una lettera che diventò famosa . Giudicato
inammissibile dalla Costituente, che ne
invocò l'immediata abolizione, il prefett o
non è mai stato abolito, né allora, imme-
diatamente, né dopo; e penso che non
sarà mai abolito in questo paese perché
sarebbe una contraddizione con le scelte
in materia di politica di ordine pubblic o
che avete fatto e che state facendo co n
questo decreto, scelte determinanti dall e
quali non si torna indietro, colleghi, per-
ché hanno effetti qualificanti definitivi .

E secondo quale logica si comportò la
nostra polizia nelle agitazioni insurrezio-
nali del dopoguerra ? Colleghi comunisti ,
consentitemi di ricordarvi queste cose . I
fatti di Catanzaro del 1946 furono fatt i
insurrezionali, che allora erano unanime-
mente ritenuti eversivi a . . . l'assalto e la
conquista della prefettura e dell 'esattoria
(furono presi in ostaggio dei carabinier i
e degli agenti), i fatti di agosto sempr e
del 1946 (12 morti e i 100 feriti a Cac-
camo), i fatti di ottobre a Roma, l'assalto
al Viminale, quando i dimostranti entra-
rono nello studio di De Gasperi, che s i
salvò fortunosamente : tutti fatti insurre-
zionali, secondo la vostra logica .

Anche allora, colleghi, la polizia s i
comportò nello stesso modo . E arriviamo
così al 1947, alla nascita dei reparti celeri .
A questo proposito vi leggo una breve pa-
gina, molto istruttiva: « da quel moment o
la repressione e l'assassinio di lavorator i
divengono premeditata norma e program-
ma di Governo. La celere, definita da u n
giornalista inglese dell'epoca la più po-
tente organizzazione di polizia esistent e
sulla terra, è lo strumento principe dell a
repressione. Il ministro Scelba, l'uomo ap-
propriato al posto appropriato, come ebb e
a dire sarcasticamente Lelio Basso, ne è
il protagonista, Nel gennaio 1948 un a r
ruolamento speciale assumeva temporanea -
mente in servizio 18 mila guardie di pub-
blica sicurezza, 2 mila sottufficiali e 30 0
ufficiali sulla base di requisiti straordina-
riamente lati . Una circolare del Capo del -

la polizia dell'8 luglio 1947 indirizzata a
tutti i questori della Repubblica a nom e
del ministro vietò ogni comizio o assem-
blea all'interno delle fabbriche (sono i
famosi provvedimenti eccezionali di cui
ho parlato nel mio intervento generale) ,
i prefetti proibiscono qualsiasi forma d i
assembramento nelle piazze (per quest e
cose serviva la celere), sciolgono con la
forza ogni riunione non autorizzata, im-
pediscono qualsiasi forma di critica al
Governo o al ministro dell'interno. In par-
ticolare, giungendo fino al ridicolo, secon-
do il costume fascista, sciolgono tutta un a
serie di amministrazioni comunali e pro-
vinciali rette dalla sinistra (vi ricordo ,
colleghi comunisti, l'articolo di Dozza
« 1l reato di essere sindaco ») . E per ra-
gioni di ordine pubblico sono sciolte le
amministrazioni cosiddette rosse . Comin-
ciano arresti in massa dei militanti de l
movimento operaio, piovono le denunzie
sulle avanguardie, gli stessi parlamentar i
comunisti e socialisti non vengono rispar-
miati; 172 sono i procedimenti penali in-
trapresi contro parlamentari del PCI, 37
contro quelli del PSI, accusati ora pe r
fatti relativi alla lotta partigiana, ora pe r
attentati all'ordine costituito, come istiga-
zione a delinquere . . . per aver esclamato ,
un parlamentare, davanti allo scioglimento
violento di un comizio, che i contadini
potevano riunirsi dove e quando avesser o
voluto, non essendo necessario alcun per -
messo » .

E però, colleghi comunisti, quando noi
rivendichiamo ai gruppetti radicali non
violenti, pacifici, disciplinati, di poter sta-
re dinanzi a Montecitorio, ci insultate !
Come collegate questo atteggiamento co n
la vostra storia ? Con quello che avete
affermato, essere cioè diritto del cittadino
di manifestare il proprio pensiero dove e
quando ritiene opportuno « non essend o
necessario alcun permesso » ? E plaudit e
alla compagna di partito Nilde Iotti quan-
do fa il patto col questore . Questo stran o
questore che – badate – quando qui so -
stano i precari, le famiglie dei marinai, i
medici, non sente il bisogno di chieder e
al Presidente della Camera come debb a
trattare i dimostranti . Sente il bisogno di
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chiederlo quando questi quattro dimo-
stranti sono i radicali . Rifletteteci, perch é
il fatto che il questore sia andato urba-
namente dalla Presidente Iotti è ciò ch e
10 denuncia e lo smaschera, colleghi ! Per-
ché ha sentito il bisogno, solo per i ra-
dicali, di andare a chiedere come doves-
sero essere trattati ? Questi, diversi dai
precari, diversi dai medici, dalle famigli e
dei marinai di Mazara del Vallo, dagli al-
tri che hanno sostato per mesi davanti a
Montecitorio ? Per gli altri non vi era bi-
sogno di chiedere e concordare un com-
portamento, non vi era bisogno di sapere
come andavano trattati . Per i radicali, in -
vece, si è sentito questo bisogno .

Continuo nella lettura: « . . . o istigazio-
ne a disobbedire alle leggi (Longo - « S e
sarà necessario, ora come allora, senz a
bisogno di cartolina precetto o autorizza-
zioni, ci leveremo come un solo uomo pe r
la difesa d'ella libertà ») » .

Questa è la storia che stiamo, colle-
ghi, potenziando . Dentro questa storia ,
questo continuo, vi è la cultura della po-
lizia, coltivata attraverso una politica coe-
rente dell'ordine pubblico, in difesa del -
l'ordine costituito. Del resto è esemplare
- non dimentichiamole, queste cose - l a
risposta che un capitano dei carabinieri
diede in un processo di quei tempi . Ri-
chiesto se conoscesse la Costituzione, e i
diritti che ai cittadini derivano dalla Co-
stituzione, quindi il suo ruolo di garante
di questi diritti, il capitano dei carabinie-
ri rispose, e nessuno se ne scandalizzò :
« nessuno mi ha mai detto che io debb o
conoscere 1a Costituzione . Io conosco i l
codice penale e le leggi di polizia » .

La celere, dunque, fu la protagonista
degli anni cinquanta . È istruttivo vedere
come un giornalista inglese, conservatore
- come sono fasulle e schematiche, com-
pagni, le etichette di distinzione tra de-
stra e sinistra, quando non si misuran o
sull ' impegno di difendere e sollecitare l e
libertà ! -, in un articolo del 10 dicembre
1949, racconta, di ritorno da un viaggio
in Italia, il metodo di lavoro della poli-
zia scelbiana. Lo stesso metodo che no i
oggi stiamo potenziando per la polizia .
L'articolo ha questo significativo titolo :

« La polizia italiana in cerca di inciden-
ti ». « La celere - dice il giornalista ingle-
se - è una creazione postbellica, basat a
su una tradizione fascista . I suoi uomini
credono, obbediscono, combattono. Il com-
pito della celere è quello di dimostrare
agli italiani che i poliziotti non sono ma-
teria di cui si possa sorridere. La sua
funzione, secondo 1e direttive segrete, è
quella di garantire l'ordine pubblico, allo
stato presente ed in prospettiva . Questa
formula consente la più comoda interpre-
tazione del loro compito preventivo. Que-
ti reparti sono autorizzati ad entrare atti-
vamente in azione laddove una qualsias i
altra polizia riterrebbe sufficiente di te-
nere semplicemente gli occhi aperti. Essa
organizza preventivamente, nei minimi par-
ticolari, le cariche e le sparatorie. Anche
preventivamente vengono preparate, ad us o
della stampa governativa e indipendente ,
le versioni relative alle armi in possess o
dei lavoratori, versioni che dovranno poi
giustificare l'uso delle armi da parte del-
la polizia » . « Con molta perspicacia, i l
giornalista britannico coglieva - aggiunge
chi lo cita - il senso profondo della poli-
tica dell'ordine pubblico dello scelbismo,
la repressione come sublimazione dell a
prevenzione . Ed è questo dato che garan-
tisce la continuità della politica dell'ordi-
ne pubblico, sino ai nostri giorni » .

Vi ricordo le date più salienti dell e
imprese della celere . Alcune le ho già ri-
cordate nel mio intervento in sede di di -
battito generale. Adesso ne cito due, i
fatti di Melissa e quelli di Modena . Sia-
mo all 'ultimo scorcio del 1949. A Melissa ,
dove i contadini erano andati ad occupa-
re le terre incolte, veramente incolte, de l
feudo Fragalà, se non sbaglio del mar-
chese Berlingieri (il nome non lo ricordo
con esattezza), « armati » di zappe, e dov e
avevano lavorato fino alle 14, dissodand o
il terreno con zappe e picconi (le unich e
« armi » di cui erano provvisti), la poli -
zia, appena giunta, intimò loro: « gettate
le armi ! ». Il seguito di questa intima-
zione la ricordate ? Giovanni Zito, 15 an-
ni, assassinato . Come Giorgiana Masi : non
è cambiato nulla ! Non siamo riusciti a
cambiare nulla . Questa sinistra, così bra-
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va nel definire teoricamente e ideologi-
camente i suoi compiti, non ha cambiat o
nulla. Non solo non ha cambiato, non ha
avuto la forza di farlo, i codici fascisti ,
ma non ha modificato la politica dell'or -
dine pubblico. Anzi, la sta riconfermand o
oggi. La differenza è che, mentre prim a
questa politica era usata contro la sini-
stra, oggi è usata con la sinistra, dalla
sinistra. Ecco il salto di qualità . È qui
che scatta il pericolo del regime ! Conti-
nuo con Melissa: Francesco Nigro, 29 an-
ni, assassinato; Angelina Mauro, 25 anni ,
morta dopo 9 giorni di agonia .

Passano pochissimi mesi e siamo ai
fatti di Modena, colleghi comunisti . I
160 licenziamenti alle fonderie Orsi, lo
sciopero, la serrata in risposta allo scio-
pero. Mi ricordo la cronaca di quei tem-
pi ; i dimostranti andarono verso le fon-
derie e trovarono un enorme schieramen-
to di polizia, come si usa anche oggi, co n
fucili puntati, i mitra puntati . Una dele-
gazione di deputati e di dirigenti della si-
nistra corse subito dal questore, a chie-
degli conto; il questore li aggredì con un a
tecnica della provocazione inaudita, dicen-
do letteralmente : « Ritirate subito i vostri ,
se no faccio succedere un macello » .

Quel questore proseguì nella sua car-
riera; non successe niente; riteniamo nor-
male che i questori si comportino in que-
sto modo. Quando io dico con ingenuità :
ma santo Dio, il commissario Stella, quan-
do sgombra i radicali da qui davanti, s a
che fa un atto anticostituzionale, e che
il suo mestiere non è quello di tradire l a
Costituzione ? Mi dicono : « Ma è un po-
liziotto, deve fare il poliziotto . Lo rite-
niamo normale » . Ma dove la troviamo,
compagni, da che fonte, la volontà poli-
tica di riforma ? Le riforme non si dise-
gnano, non si fanno i progettini di rifor-
ma, come gli intellettuali fasulli della si-
nistra fanno continuamente ! Le riforme
sono innanzitutto un fatto di coscienza e
di cultura ; è da lì che nasce la volontà
politica della riforma, e quindi la rifor-
ma. Se voi trovate normale che un poli-
ziotto faccia così il poliziotto, dove la
prendete l'intelligenza, la coscienza e l a
forza di opporvi ?

Proseguo con Modena : e il macello
successe, perché mentre la delegazione tor-
nava in fretta verso i dimostranti, aveva-
no già sparato: sei morti, 50 feriti .

La polizia presidiava negli anni '50 alla
riorganizzazione produttiva ; ma con la
riorganizzazione produttiva, dopo la legge-
truffa del 1953, si inaugurava un nuovo
periodo. Con l'inizio del declino del cen-
trismo alla polizia si chiederanno altr e
cose, fermi restando, colleghi, il potere e
la strategia della prevenzione, che segna
appunto questo filo continuo, fino ad ar-
rivare al decreto che oggi – lo ripeterò
fino al termine del mio intervento – stia-
mo per votare . Questo continuo, natural-
mente, passa attraverso alterne fasi, d i
attacco o di difesa, di violenza o di pru-
denza, ma resta sempre lo stesso identico
continuo .

Erano i tempi in cui De Gasperi comin-
ciava a definire la democrazia cristiana u n
partito di centro che guarda verso sini-
stra; e nascono i piani strategici che diec i
anni dopo dovevano sfociare nel centro -
sinistra. Naturalmente la polizia adott a
la strategia morbida . Del resto, questo s i
era fatto anche ai tempi di Giolitti . In
periodo di integrazione, quando il potere ,
cioè, integra o cerca di integrare le oppo-
sizioni, questo interesse delle forze al po-
tere si ripercuote inevitabilmente sulla
strategia dell'ordine pubblico . Ma non di-
venta strategia democratica dell'ordine
pubblico, che è un'altra cosa, che presup-
pone una autonomia assoluta e continua
della polizia da qualunque vicenda di po-
tere, una autonomia riferita e correlata
esclusivamente ai diritti sanciti dalla Co-
stituzione ed ai princìpi generali dell'ordi-
namento democratico . Il fatto stesso che
senta, appunto con alterne vicende, le ri-
percussioni di queste fasi delle strategie
della maggioranza di potere, questo stess o
fatto sottolinea il vizio sistematico di un a
polizia usata sistematicamente in difesa
del potere costituito e dalle strategie de l
potere costituito .

E poi viene Tambroni . Tambroni che
in un primo momento è il Tambroni che
rientra in questa strategia dell'integrazio-
ne delle sinistre, ma che contemporanea-
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mente, colleghi, costituisce – ve lo ricor-
date ? – l'ufficio psicologico nelle strut-
ture della polizia (l'ufficio psicologico era
l'ufficio che raccoglieva i dossiers e le
informazioni) mettendovi a capo il que-
store Benossa, di buona memoria .

Ed arriviamo ai fatti del 1960. Credo
che i più anziani di voi li ricordino per
esperienza diretta; mi rifiuto di pensare
che ci siano colleghi della sinistra che
non conoscano questi fatti, se non altro
tramite informazione. Ricordo i fatti di
Licata, di Palermo, di Catania, il famos o
caso di Salvatore Novembre, me lo ri-
cordo ancora, abbattuto a manganellate,
ucciso a freddo mentre era caduto sott o
i colpi di manganello . Restò agonizzant e
nel centro di una piazza ; non era morto ,
colleghi ! Restò agonizzante, con i picchet-
ti dei carabinieri e della polizia che gl i
montavano la guardia perché restasse lì ,
come ammonimento alle « forze di ever-
sione », perché restasse lì . E moriva; per-
deva lentamente con il sangue – perché
è morto dissanguato – la vita, in un a
atroce agonia, utilizzata come immagine
esemplare della forza che presiedeva all a
gestione dell'ordine pubblico in questo
paese .

Ed i fatti di Reggio Emilia, colleghi ,
i cinque morti. A questo proposito assolu-
tamente desidero fare una citazione ; è una
lettura breve ed istruttiva . È il resoconto
di Pierluigi Murgia, che dedicò a questi
fatti un libro, ,e che recepisce il raccont o
di un testimone oculare ; dice: « E poi
d'un tratto, ancora tra il fumo accecante ,
si sente lo sgranare degli spari ; la poli-
zia spara, spara sulla folla . La gente pe r
un attimo si ferma, stupita, non sa ren-
dersi conto; sparano da ogni parte dell a
piazza . Sparano a distanza ravvicinata, su-
gli uomini, sparano senza sosta » . Colleghi ,
non è dato alla sinistra assolvere quest e
logiche e questi metodi, solo perché ven-
gono messi a disposizione dei disegni di
potere o di egemonia della sinistra . È
inammissibile, ignobile, stupido .

Il racconto continua : « Il primo a ca-
dere è Lauro Ferrioli, 22 anni, padre d i
un figlio; ai primi spari si è lanciato

incredulo verso i poliziotti, come per fer-
marli . Gli agenti sono a cento metri da
lui, lo fucilano in pieno petto, gli spara-
no sulla faccia . Dirà un ragazzo testimo-
ne: ha fatto un passo o due, non di più ,
e subito è partita la raffica di mitra; io
mi trovavo proprio alle sue spalle e l'h o
visto voltarsi, girarsi su se stesso con
tutto il sangue che gli usciva dalla bocca .
Mi è caduto addosso con tutto quel san-
gue. Intanto l'operaio Marino Serri pian-
geva di rabbia » . Così nascono i terrori-
sti, colleghi, da questi pianti di rabbia .
Non ci avete mai pensato ? « Marino Ser-
ri piangeva di rabbia ; si è affacciato ol-
tre l'angolo della strada per protestare
gridando : « Assassini, assassini ! » . Un'al-
tra raffica lo ha subito colpito, ed anche
lui è caduto . Ovidio Franchi, un ragazzo
operaio di 19 anni muore poco dopo; un
proiettile l'ha ferito all'addome . Ferito ,
cercava di tenersi su aggrappandosi ad
una serranda. Un altro, ferito lievemente ,
lo voleva aiutare ; poi è arrivato uno in
divisa ed ha sparato su tutti e due » .
Ed ha sparato su tutti e due, colleghi .
Ma perché, quando i carabinieri, facendo
sloggiare i 15 radicali dalla piazza di Mon-
tecitorio, li prendono a calci mentre son o
a terra, io mi indigno e non mi rifiuto di
dire : « Tanto, quello è un poliziotto, cos a
volete che faccia ? » . Perché quel calcio ,
anche se innocuo, traduce la stessa logi-
ca, la stessa tensione, la stessa volontà ,
che stavano dietro quel carabiniere ch e
ha sparato, dietro tutti i carabinieri ed i
poliziotti che sparano a sangue freddo .
« Emilio Reverberi, trent'anni, operaio, ex
partigiano : lo spezza in due una raffic a
di mitra. L'operaio Afro Tondelli, trenta-
cinque anni, viene assassinato freddamen-
te da un poliziotto, che si inginocchia a
prendere la mira, in accurata disposizion e
di tiro, e spara a colpo sicuro sul ber-
saglio fermo . Prima di spirare, Afro Ton-
delli dice : " Mi hanno voluto ammazzare ,
mi sparavano addosso, come alla cac-
cia " » .

Colleghi, siamo di fronte allo stess o
scenario, allo stesso canovaccio, che più
tardi avrà, come tragica protagonista ,
Giorgiana Masi : e di fronte a questo epi-
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sodio c'è la vostra indifferenza, quando
ne parliamo in aula, quando sollecitiamo
il processo, riceviamo i vostri insulti . Co-
me potete non vergognarvene, colleghi e
compagni della sinistra ? Come potete no n
capire le conseguenze politiche estrem e
che hanno questa vostra indifferenza e
questa vostra rinunzia ?

Vengono poi gli anni del boom, più
vicini ai nostri ricordi, gli anni del Go-
verno Fanfani (siamo alle soglie del cen-
tro-sinistra), con Scelba, significativamen-
te, agli interni ; con quel magnifico per-
sonaggio che fu Vicari, collaboratore im-
mediato di Scelba agli interni e, più tar-
di, sugli scudi del centro-sinistra, cap o
della polizia: un uomo che veniva dalla
segreteria particolare di Mussolini e ch e
alla fine del fascismo era finito fortuno-
samente accanto a Romita, al Minister o
dell'interno: servitore di padroni che, es-
sendo in quel momento di sinistra, non
esitarono ad utilizzare gli strumenti di
potere a sostegno del loro governo, re -
stando indifferenti di fronte al tipo d i
potere cui si affidavano . Come se quest a
scelta potesse essere indifferente, rispet-
to alla legittimità della pretesa di conser-
vare la qualifica di uomini e forze di si-
nistra !

Ho parlato, compagni e colleghi, ne l
mio intervento in sede di discussione sul -
le linee generali di questo maledetto e
sciagurato realismo della sinistra, che tra -
duce il vizio che ho denunciato poco fa ,
cioè la preferenza data al mutamento d i
forza tra gli schieramenti piuttosto ch e
agli impegni di civilizzazione nei confront i
della società civile. Ho raccontato, e tor-
no ora a raccontare molto brevemente un
episodio significativo : ne parla Agostin o
Viviani, ingenuo socialista arrivato all a
Consulta (organo che aveva poteri con-
sultivi, essendo il potere legislativo ecce-
zionalmente affidato al Governo) . Viviani
andò a parlare con Nenni e Togliatti, pe r
dire loro una cosa ovvia : « Compagni, m a
quando avremo più un'occasione del ge-
nere ? Avete il potere legislativo in mano ,
fate un decreto e spazzate via tutta la
legislazione fascista ! » . Risposta di Nenni

e Togliatti : « Ma come ? Ora che abbiamo
il governo nelle mani, ci vuoi privare de-
gli strumenti di potere ? » .

Compagni, non si fa così la sinistra .
Così la si ammazza, non so se in termini
di voti, ma in termini di civiltà e di
scelta di civiltà, sul terreno dove divent a
ed è autenticamente sinistra, lì davver o
la si massacra, colleghi comunisti e socia-
listi, per malafede o per insipienza, per
schematizzazione e presunzione ideologica
o semplicemente per castroneria . E certa-
mente fu presunzione ideologica – da noi
non potete aspettarvi il dialogo mimetiz-
zato, ma quello franco – la scelta di Pal-
miro Togliatti, il frontismo invece dell a
unità delle sinistre, il colloquio con i cat-
tolici, invece dell 'alternativa: errore che
la sinistra ancora sconta e che è alla ba-
se dello sciagurato destino di sconfitt a
della sinistra nel nostro paese . Perché
una sconfitta c'è, se la più forte sinistra
europea altro non può o sa fare, se no n
cercare di mettersi d'accordo con l'altr a
parte, di cui è la naturale oppositrice ,
la naturale alternativa, cioè con la demo-
crazia cristiana. Non c'è realismo del com-
pagno Berlinguer che tenga: questa è
sconfitta, lo è obiettivamente, è la scon-
fitta della sinistra italiana. Così come è
sconfitta, compagno Craxi, per il partit o
socialista, il risultato elettorale che ess o
ha ottenuto. Non importa conservare i
propri voti, perché la grande scommess a
del partito socialista è appunto quella d i
creare la cosiddetta area socialista, il par-
tito socialista del 20 per cento . Un parti-
to socialista con il 9 per cento dei vot i
vuoi dire una sconfitta : è inutile che ci
venite a raccontare che avete conservato
i vostri voti ; un punto in più o in meno
non conta; la verità è che avete perdut o
la scommessa del 20 per cento, e quest a
è la sconfitta del partito socialista, che
altro non può fare che ridurre la sua po-
litica in termini di espedienti nel cosid-
detto quadro politico, cioè dentro la cor-
porazione di potere, per cercare di con-
tare di più, non accorgendosi che la lo-
gica della corporazione di potere lo so-
vrasta e lo macina inevitabilmente e per
sua colpa .
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Nel periodo del boom, naturalmente –
siamo alla vigilia del centro-sinistra –, la
situazione si normalizza ; interviene la tat-
tica della prevenzione, non più violent a
ma normalizzante . Siamo ai tempi di Ta-
viani . Ma ci sono, colleghi, i fatti di piaz-
za Statuto a denunciare la continuità del -
la politica dell'ordine pubblico in quest o
paese, come scelta di civiltà, come mo-
mento conclusivo di una politica globale,
non come fatto episodico . Sentiamo come
vengono ricordati questi fatti dalla voc e
di un diretto testimone : « Ho detto ch e
ero lì per caso, ma i carabinieri hann o
continuato a picchiarmi e ad insultarmi .
Sono sopravvenuti due celerini, che m i
hanno preso, buttato a terra, ed hann o
continuato a picchiarmi con calci, pugni
e manganelli . Hanno smesso quando u n
ufficiale ha detto : « Smettetela, perché v i
sono due giornalisti » . Ho potuto notar e
che ogni qualvolta arrivava un camion ca-
rico di arrestati, un celerino, usando un
elmetto a mo' di campana, richiamava i
propri colleghi che immediatamente s i
buttavano sui nuovi arrivati per ,picchiar -
li » . Per la cronaca, dirò che quel signore
non partecipava alla dimostrazione, era
un passante .

« Sopraggiunse una jeep e gli agent i
bastonavano tutti quanti venivano a por-
tata di manganello » .

Colleghi, vorrei ammonirvi di non ac-
cusarmi di amplificazione : sono trent'an-
ni che faccio il giornalista e sono un testi-
mone di queste cose e, quando le ho
scritte, nessuno mi ha mai smentito ; nes-
suno mi ha smentito (tranne con dodic i
telefonate clandestine fatte al mio diret-
tore da parte del ministro degli interni) ,
quando ho scritto che era Vicari il real e
detentore di una strategia di rapporti co n
la mafia in Sicilia e non Scaglione, ch e
era un giudice di classe . Nessuno mi h a
smentito, neanche quando ho denunziat o
i comportamenti della polizia ; comporta-
menti adottati come scelta strategica e
tattica sistematica . Ho assistito a delle
cose assurde . Ho visto comandanti che,
alla fine delle dimostrazioni, lanciavan o
gli agenti a rompere i tavolini di ferro
delle piazze e le vetrine dei negozi, per -

ché « i ragazzi si dovevano sfogare ». Ab-
biamo fatto finta di non vederle, quest e
cose, che conosciamo tutti . Ci vuole mol-
ta spudoratezza ad affermare il contrario .
Ma ci serviva, era il braccio dello Stato ;
si fa così, senza molte chiacchiere, si f a
con la forza ; è alo stesso ragionamento che
stiamo facendo ora : « Ma che facciamo ,
ci mettiamo a fare i bambini, le donnic-
ciale ? Dinnanzi ai terroristi ci vuole l a
violenza, la forza dello Stato ! » . È lo stes-
so ragionamento, colleghi, la stessa logica .

Riprendo la lettura. « Per questo mi
sono rifugiato in un negozio. Ma loro so-
no scesi dalla jeep, hanno spalancato la
porta e mi hanno preso . Mi hanno man-
ganellato. Fuori mi hanno dato il resto e
caricato sulla jeep assieme ad altri ed
hanno cominciato a fare un po' di caro -
sello; passando davanti ad un distributore
la jeep ha fatto una sterzata. Vi era una
donna sui vent'anni che pareva in stat o
di gravidanza . L'hanno presa e questa si
è dimenata molto, ma era mezza fuori e
mezza dentro . Una scena disgustosa . Dopo
un altro carosello ci hanno scaricati die-
tro il palazzo della UIL e caricati sul ca-
mion. Ci hanno lasciati dentro il camion
mezz'ora. Quando è stato pieno l'hann o
chiuso e ci hanno portato in corso Val-
docco, nella caserma Valdis della pubblica
sicurezza. Calci e spintoni, pugni e cose
simili, colpi di moschetto perché il ca-
mion era dei carabinieri, mentre chi c i
aveva preso era della polizia . Mentre c i
facevano scendere ci hanno picchiati, qua-
si tutti. Dopo averci scaricati ci hanno
fatti sedere in gruppo sulla terra e lì ab-
biamo aspettato mentre, mari mano, arri-
vavano altri camion . Veder scendere quell i
era uno spettacolo : prendevano gente che
piangeva, dai camion, sanguinanti, che non
si reggevano in piedi, li pestavano perché
si alzassero » . Così, colleghi, nascono i
terroristi .

« Ho sentito urla impressionanti veni-
re da una stanzetta che dava nel cortile :
un giovane meridionale aveva un coltello
in tasca ed è stato pestato e fracassato
con i piedi sullo stomaco. Avevano tro-
vato l 'arma. Lo hanno lasciato in terra
per morto. Una frase detta da un mare-
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sciallo: "Dovete ricordarvi per l'eternit à
di piazza Statuto". Appena sceso hanno
cominciato a picchiarmi con moschetti ,
pugni e calci . Uno mi teneva, i1 carabi-
niere, e uno picchiava . Prima di salire sul
camion, un carabiniere mi ha detto : "Per-
metti ? E dopo avermi tolto gli occhial i
mi ha colpito prima con un ceffone e poi
con un colpo di calcio di moschetto che
mi ha steso a terra . Ma, si sa, i ragazzi
si devono sfogare ! Mi hanno caricato sul
camion e portato in corso Valdocco ; sono
stato fatto scendere ed obbligato a pas-
sare sotto una galleria composta di sette ,
otto agenti. Un giovane è stato bastonato
a lungo perché aveva detto : "Io sono un
libero cittadino" . Ho visto della gente pic-
chiata in modo indescrivibile ed ho udit o
queste frasi : "Siamo venuti qui per po-
starvi e stavolta vi pestiamo !" » .

E viene, quindi, compagni e colleghi, i l
centro-sinistra e si impone, come dicevo
poco fa, il momento della difesa, dell a
moderazione, appunto perché c'era in atto
l 'operazione idi integrazione e di coinvol-
gimento dell'opposizione, cioè una sorta d i
« giolittismo di ritorno » . Però, di lì a po-
co doveva scoppiare il SIFAR. Fino al
1968 ci fu la calma, ma, improvviso, scop-
piò il SIFAR . Sotto il momento modera-
to continuava la gestione del SIFAR e
quello che questo voleva dire. Del resto ,
pochissimi hanno prestato attenzione, i n
quel tempo, a certi atteggiamenti della po-
lizia, in ossequio ai luoghi comuni, all a
difesa dell'ordine costituito; l 'atteggiamen-
to verso i capelloni, verso i beats, l'atteg-
giamento verso i diversi : andavano pesta-
ti assieme ai pochi radicali . Pochi sono
stati attenti a questo fatto, a questi com-
portamenti che erano i momenti attraver-
so i quali passava quel continuo del com-
portamento del potere di prevenzione che
doveva portare al SIFAR, che doveva por-
tare finalmente, colleghi, al Sessantotto .
Non c'è un salto .

Al centro-sinistra dobbiamo dare att o
del fatto che è riuscito a calmare la vio-
lenza, la illiceità, la illegittimità delle
strategie della polizia e, certamente e sin-
golarmente, sono disposto a darne merit o
ai socialisti; ma attenti, compagni socia -

listi, non era solo quello che bisognava
fare : quello era fisiologico; era la proie-
zione, in termini moderati, sulla strategi a
dell'ordine pubblico, della integrazione del -
la opposizione che si consumava, che si
tentava a livello politico ed è logico che
avesse quelle proiezioni sulla strategia del-
l'ordine pubblico; dovevate andare al di
là, dovevate dare una politica all'ordine
pubblico e, inanzitutto, invece di fare tant e
altre cose, compagni socialisti, dovevate ,
voi, chiedere la revisione dei codici Rocco
che ancora sono in vigore ; la revisione
del testo unico delle leggi di pubblica si-
curezza che sono lì a legittimare, a garan-
tire la continuità di questa logica, che
investe la continuità di una politica e d i
una scelta di civilizzazione .

E siamo all'eversione studentesca, sia-
mo a piazza Cavour. Io ho assistito com e
giornalista ai fatti di piazza Cavour e m i
ricordo che a colpirmi fu allora l'insi-
pienza dei miei compagni socialisti i qua-
li, vedendo passare questi ragazzi diceva-
no: « Non ci sono operai, allora che va-
lore ha ? » . Splendidi compagni socialisti ,
così sicuri nel loro schematismo ! Quello
stesso schematismo che faceva loro dire
che il divorzio era un fatto piccolo-bor-
ghese: giudizio della cui imbecillità h a
fatto giustizia la storia politica di quest o
paese, perché ora – vivaddio ! – questo
non si dice più. Quei socialisti non capi-
vano che avevano dinnanzi ai loro occh i
il nuovo antagonismo di classe che nasce -
va nel paese, le nuove autonomie di clas-
se, che avrebbero avuto il dovere di ascol-
tare, di rappresentare .

Allora bisognava pensarci, compagn i
della sinistra, correre il rischio di rap-
presentare il nuovo antagonismo di clas-
se, le nuove domande di libertà che inve-
stivano il modo di vivere, di pensare, d i
essere : la crisi, cioè, della società che stia-
mo vivendo, quella crisi di valori che non
basta denunciare in termini di rimpiant o
o di ammonimento quando si fa politica ,
e che è vano reprimere .

Allora io ero anche collaboratore di
Astrolabio e ci fu un collega giornalista
che su quel giornale scrisse di piazza Ca-
vour; quel collega è qui, tutti i giorni



Atti Parlamentari

	

— 9011 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

nel Transatlantico, si chiamo Giuseppe Lo-
teta. Scrisse : « Centinaia di incriminati ,
cariche selvagge di poliziotti ». Ve lo ri-
cordate cosa facevano gli studenti a piazza
Cavour ? Si limitavano a dire : « Giudice
Velotti, tu sei un giudice di classe » . Non
fecero altro . Quello che fu punito, aggre-
dito, criminalizzato fu questo loro dissen-
so, perché non creavano un fatto di or-
dine pubblico, non erano dei violenti, o
almeno non lo erano ancora: furono ag-
grediti con una violenza inaudita perch é
avevano l'ardire di dare consistenza poli-
tica nuova ad una denunzia, alla loro opi-
nione, ai loro convincimenti, al dissenso .
E il dissenso fu colpito, lo stesso dissen-
so che noi ci apprestiamo a colpire co n
questo decreto, che non serve a colpire i l
terrorismo, ma a colpire il dissenso . Non
arma la democrazia contro il terrorismo ,
questo decreto, l'arma contro le opinion i
e contro il libero gioco delle opinioni .

MORAllONI. Il morto ammazzato oggi
a Torino è un'opinione !

ROCCELLA. Questo è un ricatto igno-
bile, collega ! Tu devi avere il coraggi o
di scegliere come vuoi essere antiterrori-
sta. Finché mi dirai che tutte le forme d i
antiterrorismo sono uguali e me lo impor-
rai in nome dei morti assassinati dai ter-
roristi, tu opererai un ricatto ignobile, ch e
ti disonora e disonora questo Parlamento .
Sei qui per fare delle scelte, non per fare
della demagogia .

MORAllONI . Sono tre ore che stai ri-
cattando il Parlamento !

ROCCELLA. Tu il Parlamento lo bloc-
chi con il tuo silenzio, con la tua obbe-
dienza, con il modo in cui fai il deputato ,
venendo qui e facendo cadere il bilancio ,
perché non sapevi per che cosa votavi .

Lasciamo stare questo discorso e ri-
prendiamo con calma la lettura. Mi di-
spiace di essermi lasciato trasportare, do-
po essere stato calmissimo, ma non poss o
tollerare, per serietà, questo ricatto che
sta diventando un ritornello .

« Centinaia di incriminati, cariche sel-
vagge di poliziotti, arresti, condanne, per-
quisizioni domiciliari, torture, percosse, in-
timidazioni, interrogatori ideologici » . Nes-
suno ha querelato questo giornalista, nes-
suno e mai. « L'apparato repressivo dello
Stato italiano si è scatenato contro il
movimento universitario, tentando di de-
capitarlo con gli stessi metodi e la stess a
ostinazione che il fascismo dei primi anni
adottava nei confronti dell'opposizione de-
mocratica . La Costituzione, la legge, i di-
ritti dell'uomo, le norme della conviven-
za di una società civile: tutto è carta
straccia per il poliziotto con il manganel-
lo alzato, perché ha imparato l'ordine d i
alzarlo e a Roma, Pisa, Torino, Trento ,
ovunque da mesi gli studenti si battono
contro le strutture autoritarie e classist e
della scuola e della società italiana, regi-
me ed establishment hanno alzato la ban-
diera della vendetta contro i loro figl i
eretici e ribelli . Le autorità accademiche
puniscono o si accingono a farlo, la poli -
zia percuote, interroga, perquisisce, arre-
sta. La magistratura incrimina e condan-
na, la televisione mente, piccoli Springe r
di casa nostra incitano all 'odio e al lin-
ciaggio » .

Questa, colleghi, è una cronaca fedele.
Ho già fatto notare come questa esplo-
sione di violenza ebbe un ruolo estrema-
mente importante, che favorì enormemen-
te (e qui scattano le responsabilità anch e
per i morti di oggi) il passaggio da que-
ste manifestazioni di dissenso ai nuclei
della violenza e del terrorismo : ecco la
responsabilità politica e morale per que-
sti morti . Essi muoiono in un paese in
cui questa situazione si è determinata do-
po 30 anni di politica : non vengono ca-
lati dal cielo. E pensare con un ricatto ,
con il ricatto di queste atroci morti, di
assolversi dalla responsabilità di questi
30 anni di politica è non solo immorale ,
ma oltretutto stupido .

Oggi, colleghi deputati, siamo ancora
di fronte alla stessa strategia, quella della
prevenzione, alla quale voi aderite, dila-
tando anzi termini, facoltà, poteri e ri-
sorse di questa polizia, della sua gestione ,
che è proiezione della permanenza dei
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codici fascisti e del testo unico delle leg-
gi di pubblica sicurezza, con perfetta con-
tinuità di questo tipo di gestione dell'or -
dine pubblico fondato sulla prevenzione.
È a questa gestione della polizia che voi
date il vostro consenso : se vi basta il
conforto di evitare la caduta di Cossig a
per assolvervi da questa responsabilità,
beati voi !

È un comportamento, quello delle for-
ze dell'ordine, che si fonda, come conse-
guenza di una gestione e di una politic a
dell'ordine pubblico, sull'abuso e sulla so-
praffazione sistematica. E poi si nutre
della discrezionalità che viene data siste-
maticamente alla polizia, la stessa discre-
zionalità che noi oggi stiamo amplificand o
col fermo di polizia, con la riforma de l
fermo giudiziario con le norme sulla de-
tenzione preventiva . In queste condizioni ,
il bollare di eversione gli anarchici o i
socialisti o il movimento studentesco è
un alibi per coprire una scelta politic a
di ordine pubblico .

Oggi il terrorismo, che a differenza de i
movimenti precedenti purtroppo produce
assassinii e violenze, è un alibi per una
scelta politica, per assolversi dal dover e
di scegliere una strategia antiterroristic a
che sia compatibile con la Costituzione e
la democrazia e realizzi una forza dell a
democrazia . Oggi il terrorismo viene as-
sunto come alibi, per fare l'unica cosa
che si sa fare : la violenza alla Costitu-
zione, la scelta repressiva, oppressiva e
liberticida attraverso norme inutili contro
il terrorismo. Ne deriva un capovolgimen-
to dell'accusa che voi con tanta facilit à
fate ai radicali, una convergenza obietti-
va di finalità e di effetti del terrorismo
da un canto, della politica antiterroristi-
ca dello Stato dall'altro . Quello che i ter-
roristi chiedono è di abbattere la figura
dello Stato democratico. Essi vogliono che
questo Stato si presenti, soprattutto a i
giovani, in modo tale da consentire sol o
la disperata scelta fra Stato repressivo e
violenza terroristica . In questo le due
strategie convergono, realizzando una com-
plicità: lo Stato con il terrorismo, il ter-
rorismo con lo Stato . Noi denunziamo l a
vostra complicità di fatto, concreta, dalla

quale scaturiscono le reali responsabilità
del terrorismo. Voi avviate le cose verso
gli effetti e le conclusioni che il terrori-
smo chiede e create le basi per una esca-
lation, per una spirale terrorismo-antiter-
rorismo, di cui avete e avrete tutte le
responsabilità .

Ripeto, qui non stiamo discutendo se
muovere contro il terrorismo, ma stiamo
discutendo quale logica e quali forze adot-
tare contro il terrorismo . È qui il dis-
senso. Non ci lasceremo spaventare dai
ricatti, dalla minaccia di farci passare pe r
filoterroristi, perché noi vogliamo combat-
tere il terrorismo in modo diverso . Si
marca una grossa differenza in quest o
senso !

FIORI GIOVANNINO . Voi state tran-
quilli, tanto sparano ai democristiani !

ROCCELLA. Vedi, io sono stato dopo
la liberazione, con Nello Traquanti . Era
un uomo al di fuori della vostra menta-
lità (Interruzione del deputato Giovannin o
Fiori) .

Prima di essere incauto con i giudizi ,
informati chi è e che cosa gli devi ! Tor-
nato dopo diciannove anni di confino, la
prima cosa che disse fu : « Compagni ,
niente rancori ! Il nostro antifascismo deve
riuscire ad essere l'antifascismo di tutti » .
Ci vogliono altre storie, diverse dalle vo-
stre, colleghi democristiani, per capire e
per giocare su ciò la propria credibilità ,
la propria attendibilità e la propria serietà
politica, intendendo per serietà politica gl i
atti e gli effetti dai quali insorgono l e
responsabilità reali . E se per trent'ann i
ci fosse stata una buona politica, no n
avremmo il terrorismo . È una considera-
zione assolutamente elementare .

FIORI GIOVANNINO . C'è chi ha pre-
dicato l'odio !

ROCCELLA . Voi non avete avuto la
forza in trent'anni, se non altro, di pra-
ticare il contrario dell'odio . Se l'aveste
fatto, avreste vinto la battaglia . A parte
il fatto che, se altri ha praticato l'odio ,
voi, dico ai colleghi democristiani, colle-
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ghi comunisti, avete praticato e praticat e
altre cose, dalla manipolazione dei poter i
dello Stato, dalla tendenza sistematica alla
democrazia protetta, alla corruzione, al di -
scredito sistematico dello Stato, della clas-
se politica, della società politica di que-
sto paese. Non crediate che la vostra
vampata antiterroristica vi assolva da que-
sta responsabilità, che determina la com-
plicità storica e politica con il terrori-
smo e con questi assassini dei terroristi .
Ecco perché non tolleriamo ricatti in que-
sto senso . In politica, quando si trinciano
dei giudizi, si denunziano delle responsa-
bilità, si deve avere quanto meno il co-
raggio di assumere tali responsabilità .

Dopo questa parentesi alquanto vivace ,
riprendo il filo del discorso. Ho parlato
di libertà dell'abuso da parte della poli-
zia, come strumento di una politica del -
l'ordine pubblico e delle scelte che son o
« a monte » . Ebbene, c'è una copertura
sistematica della polizia da parte dell a
magistratura. È questo un altro punt o
dolente che dobbiamo scoprire . Di fronte
ad un fenomeno così tipico, così al limite ,
cos ultimativo per le sorti della demo-
crazia, come il terrorismo, l 'unica risorsa
è la verità, la spietata verità . Solo così
potranno esser costituite le basi su cu i
poggiare impegni e responsabilità auten-
tiche, senza residui, senza infingimenti e
senza mistificazioni, quindi senza varch i
di fuga dalle responsabilità .

Lo scrisse Lelio Basso che c'è una so-
lidarietà naturale tra magistratura e po-
lizia, che porta ad una sanatoria di fatto
degli arbìtri . Si sa che Lelio Basso non
aveva il « buon senso » e il contegnos o
senso del potere dei colleghi democristia-
ni che mi hanno interrotto. Era uno spi-
rito « balzano », che si misurava con i l
rischio della libertà, se non altro col ri-
schio dell 'eresia. Che cosa è mai quest a
eresia, quale dignità può avere di front e
all peso corposo della ortodossia e de l
privilegio di potere che ne deriva ? De l
resto venti anni prima - la continuità no n
si rompe, è chiara, è nei fatti - Achille Bat-
taglia scriveva su 71 Mondo, giornale su l
quale ho l'onore di avere incominciato l a
carriera da giornalista : « Chi può negare

che anche fra noi si stia verificando que l
fenomeno di completa solidarietà tra fun-
zionari di polizia e giudici ? E, del resto ,
basta leggere quello che scrive Agosti, che
è insospettabile, perché fu prima magi -
strato, poi questore, poi avvocato . Tra le
tantissime testimonianze ho scelto questa ,
perché attendibile, questo giudizio perché
fondato sull'esperienza diretta . Dice : « So -
no gli ufficiali di polizia giudiziaria, gra-
zie alle solerti cure dei quali le sommari e
informazioni - le stesse, colleghi, che com-
paiono nel decreto che state per votare -
diventano una istruttoria bella e fat-
ta . . . » . Lo so che vi sta bene questo tipo
di Stato e questo tipo di democrazia, lo
so benissimo collega, solo dovreste aver e
il pudore almeno di non dirlo. « . . .con de-
posizioni testimoniali, accertamenti tecni-
ci, atti di ricognizione, ispezioni e con-
fronti, interrogatori e confessioni dell'im-
putato. Il tutto coronato da un bel rap-
porto del commissario, che espone i fat-
ti, riassume gli elementi probatori, giun-
ge fino a conclusioni, che non fanno, al -
meno formalmente, una grinza . Dopo di
che non resta al magistrato che richia-
marsi tutti i protagonisti, sbrigarseli a
tamburo battente, con la formalità sacra-
mentale, a conferma di quanto ebbe a
dichiarare davanti all'autorità di pubblica
sicurezza e con una requisitoria di rinvi o
o una sentenza istruttoria ricalcata sul
rapporto del funzionario di pubblica si-
curezza e sfornare il tutto per il dibatti -
mento » . Questa è la testimonianza diret-
ta di un protagonista, prima magistrato ,
poi questore, poi avvocato .

Del resto, colleghi, che questo continuo
storico sia segnato appunto da questa li-
bertà dell 'abuso sotto il segno della pre-
venzione, è un dato scontato, scontatissi-
mo . Basta citare il caso De Peppo del di-
cembre 1970, o altri casi di cui ho qui
qualche traccia che non so se vi leggerò ,
anche se si tratta sempre di letture mol-
to brevi .

Ma voglio leggere prima un'altra cos a
che riguarda il 1968, il '68, colleghi, quan-
do il terrorismo non c'era ancora, quan-
do c 'erano dei ragazzi che chiedevano so-
lo la libertà di ricercare nuovi modi di



Atti Parlamentari

	

— 9014 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

vivere, nuovi modi di intendere i rappor-
ti, e formulavano una domanda di fon-
do che vi investiva in pieno, colleghi de-
mocristiani, che ci investiva tutti, ed er a
la richiesta della autenticità e della mo-
ralità della politica . Una richiesta eversi-
va, vero ? Una richiesta pericolosa, vero ?
Certo, se fosse stata vincente, quella ri-
chiesta avrebbe dissestato le basi del po-
tere costituito. Il '68, collega, che non era
un momento di terrorismo. So che arri-
veremo a criminalizzare tutto, ma proba-
bilmente fino a lì non ci arriveremo, non
fosse altro perché anche fra di voi c'è
della gente seria e responsabile che cono-
sco e fino a lì non ci arriva, se non al-
tro per dignità professionale . « I più riu-
sciti esempi di collaborazione fattiva tr a
polizia e magistratura sono quelli che s i
inseriscono nel quadro politico determi-
nato dall'ondata repressiva messasi in mo-
vimento alla fine del '68 » .. . (colleghi - ri-
peto, e senza spirito polemico questa vol-
ta - riflettete su quanto può avere in-
fluito quel sistema di violenze e di abuso
sui giovani per spingerli verso il terrori-
smo. Io ricordo, colleghi, i casi del Tas-
so, un liceo tranquillo a Roma, cosiddet-
to di figli di papà . Questi ragazzi fecero
un corteo nei corridoi, non mossero nep-
pure una sedia ed un preside, che avev a
dell 'autorità dello Stato e della politic a
dell'ordine pubblico il concetto che ne ave -
te voi, invocò l 'autorità, la polizia per ri-
stabilire l 'ordine in classe . Ma vi rendete
conto ? Come se in classe l'ordine si po-
tesse tenere con la polizia ! La polizia en-
tra e fa un macello . Ci furono molti figl i
di parlamentari di tutti i partiti (li po-
trei citare uno per uno) che io personal -
mente ho soccorso : uno aveva lo stam-
po di un tacco di scarpa sulla tempia ed
era svenuto, un altro era svenuto per u n
colpo di calcio di fucile all 'addome. Era-
no ragazzi di quindici anni. Ebbene, dopo
una settimana da quell'incidente, il Tass o
era diventato il liceo più « caldo » di
Roma.

Pensiamoci davvero, colleghi ! Non è
un argomento polemico. Molti di voi v i
hanno riflettuto, questo lo so di certo ,
perché ho parlato a lungo di questi fatti,

allora, con molti di voi . Pensate a quanto
può avere inciso tutto questo per aiutar e
non so chi in quel momento andava tes-
sendo le trame del futuro reclutament o
dei terroristi, quanto può avere concors o
a creare l'area psicologica di disponibilit à
verso il richiamo dell'estremismo violen-
to ! Torno al caso De Peppo, procuratore
capo della Repubblica di Milano, che, nel
febbraio del 1971, scagionò i dirigenti de l
servizio d'ordine in servizio il 12 dicem-
bre 1970 nei termini seguenti : « ammesso
in ipotesi che il trauma che secondo un
giudizio di probabilità e in base agli ac-
certamenti tecnici preliminari seguiti fin
qui avrebbe prodotto la morte del giovane
Saltarelli - morì colpito da un candelott o
lacrimogeno - sia individuabile nell 'azio-
ne . . . (Un commesso porge un vassoio al
deputato Roccella) .

ALICI . Adesso fai fare un comunicato
per dire che i commessi non vi portano
il caffé.

ROCCELLA . Non l 'ho mai detto .

PRESIDENTE. La questione era supe-
rata . Ho capito, ho capito .

ALICI. Ah, lei ha capito . . .

PRESIDENTE. Non credo che in que-
sto dibattito questo sia l'elemento più
importante .

ALICI. Non è il più importante, ma c 'è
anche chi ci specula sopra per insultare
quelli che lavorano. E lei questo lo sa .

PRESIDENTE. No, oramai lo sappiamo
tutti, chi lavora e chi non lavora .

ALICI. Però ci sono i manifesti e i
giornali che scrivono queste cose .

PRESIDENTE. I giornali scrivono di
cose più gravi.

ALICI. E il collega Roccella non se ne
sta accorgendo, perché sta facendo le sto-
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rie di quelli che non sparano (Richiami
del Presidente) .

PRESIDENTE. Queste sono diversità di
posizione che non si risolvono stamattina .
Sono diversità radicali .

ALICI . I lavoratori della Camera che
sono stati insultati da quella parte fanno
il proprio dovere .

GALLI MARIA LUISA . Spero di non
avere mai bisogno di un goccio d'acqua !

ALICI. Ho fatto rilevare che siete de i
bugiardi anche in queste cose; basta che
resti scritto, alle 7 del mattino !

PRESIDENTE . Coraggio, andiamo avan-
ti ! Onorevole Alici, si mette pure a fare
i rilievi alla Presidenza ?

ALICI . Non faccio nessun rilievo . Dico
solo che si deve essere rispettati . . .

PRESIDENTE . Prosegua, onorevole
Roccella, e non rilevi l'interruzione . Pro-
segua con il discorso serio . Avanti !

ROCCELLA. Lo ha chiarito lo stesso
Crivellini che i commessi non c'entravano .
Ma qui devo dire soltanto una brevissim a
cosa. È possibile, compagno comunista,
che usi queste storie del caffè portato o
no per cercare di confutare gli argomen-
ti che sto sforzandomi di esporre? Que-
sti non sono confutabili con i caffè por-
tati o meno .

ALICI. Caro Roccella, non è questo i l
problema !

ROCCELLA. Ma allora, abbi pazienza,
l 'episodio cui ti riferisci è stato chiarito ;
non è come tu lo credi .

ALICI . Te lo immagini, se lo credo
io ! È che voi speculate anche su quest e
cose per gettare discredito sul Parlamen-
to ! E mi meraviglio che ci sia chi fa fin-
ta di non capire !

ROCCELLA. E quando io faccio, col-
lega, quella che tu dici la « storia di chi
non spara », ebbene questa è la storia
mutuata dalla storiografia dei comunisti ,
che io condivido . Se tu non sei d 'accordo ,
non ha da fare altro che alzarti, in sed e
del tuo partito, e dire : « Non sono d 'ac-
cordo con voi, compagni comunisti ! » .

ALICI . Roccella, quando parli del mio
partito, altro che il caffè dovresti bere
per pulirti la bocca !

PRESIDENTE. Basta, onorevole Alici !

ROCCELLA . Ma è questa presunzione
che vi fa fare. . .

PRESIDENTE. Onorevole Roccella, per
piacere, non raccolga !

ALICI. La presunzione è quella, alme -
no, di vedere rispettati gli uomini ch e
vengono uccisi oggi !

ROCCELLA. Comunque, prendo att o
che tu non conosci la storia del tuo par-
tito e della lotta operaia, scritta dai co-
munisti ! (Vive proteste all'estrema si-
nistra) .

PRESIDENTE. Onorevole Roccella !

ROCCELLA . Scritta dai comunisti !

MORAllONI. Mistificatore ! Provoca-
tore !

ALICI. Imbroglione !

PRESIDENTE. Onorevole Alici !

ROCCELLA. Imbroglione sei tu, per-
ché lo fai con un atto di obbedienza, col-
lega ! Perché si imbroglia anche con l 'ob-
bedienza ,e con il silenzio !

TAGLIABUE. Sei un buffone !

PRESIDENTE. Onorevole Tagliabue !
Non è possibile !
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ALICI. Non è possibile insultare la
gente per due ore !

PRESIDENTE. Insomma ! Onorevole
Alici, lei non è tenuto a restare in aula !
(Proteste all'estrema sinistra) .

ALICI . È una questione di rispetto for-
male per tutti ! Stiamo qui per tutta la
notte e abbiamo il diritto di essere ri-
spettati !

PRESIDENTE . Per cortesia ! Cosa le
succede stamattina, onorevole Alici ?

ALICI . Abbiamo il diritto di essere ri-
spettati !

PRESIDENTE . Siamo perfettamente
d'accordo. Solo che non le permetto, se
consente, di utilizzare termini poco parla-
mentari .

ALICI. E allora, che torni all'argo-
mento !

PRESIDENTE . Sono d'accordo .

ALICI . Allora lo faccia fare lei, santo
dio ! Bisogna avere un minimo di rispet-
to e stare all'argomento !

PRESIDENTE. Intanto la prego di usa-
re un tono diverso .

ALICI. Ma bisogna pur avere un mini-
mo di rispetto !

PRESIDENTE . Siamo d'accordo, capi-
sco perfettamente (Interruzione del depu-
tato Alici) . Onorevole Alici !

ROCCELLA. Posso continuare ?

PRESIDENTE . Sì. Onorevole Roccella ,
la prego di non raccogliere queste inter-
ruzioni .

ROCCELLA. Non le raccolgo, Presiden-
te. Anticipo solo da citazione .

Quello che sto leggendo - e che ha su-
scitato l'ira dei colleghi in difesa - è un

articolo de l'Unità del 18 febbraio 1971 .
Non occorre, credo, altra risposta di fron-
te alle intemperanze del collega comuni -
sta, che difende quello che l'Unità accu-
sa, nei termini in cui io riferisco, il 18
febbraio 1971 . Penso che nessuno avreb-
be avuto il presentimento che questi ac-
cusati avrebbero trovato tali difensori .
Continuo e, come vedete, non insisto sulla
polemica. Avrei buon gioco, se volessi fa -
re il provocatore. Avrei veramente buon
gioco !

Allora: « Ammesso in ipotesi che i l
trauma che, secondo un giudizio di pro-
babilità in base agli accertamenti tecnic i
preliminari eseguiti fin qui, avrebbe pro -
dotto la morte del giovane, Saltarelli, si a
individuabile nell'azione contusiva di u n
artificio lascrimogeno in dotazione all e
guardie di pubblica sicurezza, nulla auto -
rizza a ritenere che del fatto debbano ri-
spondere penalmente » - qui si riferisc e
criticamente la versione De Peppo, cioè
la versione del procuratore della Repub-
blica - « i comandanti del reparto cui ap-
parteneva l'ignoto agente autore del lan-
cio dell 'artificio lacrimogeno medesimo .
Due, infatti, potrebbero essere, al massi-
mo, le ipotesi prospettate nella specie :
che il lancio sia stato effettuato intenzio-
nalmente, e in tal caso occorrerebbe ac-
certare se vi fu una situazione legittiman-
te l 'azione; ovvero che il lancio stesso sia
stata la conseguenza di un errore nel -
l'uso del mezzo affidato all'agente operan-
te. In entrambe le ipotesi, la responsabi-
lità del fatto non sarebbe riconducibile a i
comandanti del reparto, non potendos i
ravvisare un titolo di responsabilità pena -
le obiettiva, esclusa dall'articolo 27 dell a
Costituzione della Repubblica . . . », eccete-
ra, eccetera .

« Da codesta arzigogolata concatenazio-
ne di ragionamenti » - commenta un au-
tore di sinistra e non certo radicale (la -
sciamo correre) di questo aureo libretto ,
che è recente - « si desume: a) i funzio-
nari di pubblica sicurezza sono giudicabili
soltanto da Dio; b) si possono quindi esa-
minare le eventuali responsabilità dei co-
mandanti dei reparti, ma (c), siccome no n
è ammissibile che essi abbiano impartito
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ordini sbagliati, o illegittimi, ne consegue :
d) che non resta che ,prendersela con gl i
agenti, ma (e), poiché essi hanno solo ba-
dato a difendersi e d'altra parte (f) non
è sicuro che Saltarelli sia stato ucciso da
un lacrimogeno sparato dalla polizia, s i
deve concludere che (g), nel caso che l'au-
tore del lancio abbia sbagliato il tiro, da-
to che non era obbligato a conoscere l e
norme di funzionamento dell'artificio, non
è perseguibile ; h) nel caso che l'abbia spa-
rato volontariamente contro il Saltarelli ,
dato che egli è rimasto ignoto, non sa-
rebbe punibile » .

Questa è la risposta del procurator e
della Repubblica, come se non fosse stat o
ammazzato un uomo. A quel tempo non
c'era il terrorismo, colleghi ? Del resto,
lascio stare cosa possano essere e cosa
siano stati - e lo sappiamo tutti, non fac-
ciamo finta di non saperlo ; ci sono tant i
avvocati tra di noi, colleghi - gli interro-
gatori della polizia, la libertà di interro-
gatorio della polizia, che fa il paio con l a
libertà di pestaggio nelle piazze .

L'elemento di continuità si integra con
un altro elemento, che è l'impunità garan-
tita a questi signori. È capitato, a me, d i
denunziare per falsa testimonianza un vi-
cequestore - il processo è ancora lì ; dopo
dieci anni sarà stato archiviato e nessuno
mi ha controdenunziato -, il quale era ac-
canto a me e commentavamo insieme, i o
come giornalista e lui come vicequestore ,
i fatti che ci stavano accadendo sotto gl i
occhi a piazza del Popolo, durante un co-
mizio di Almirante . Ho inteso questo si-
gnor vicequestore, che con me rilevava i
fatti e mi comunicava una versione de i
fatti, sostenere la versione opposta in tri-
bunale; e sinceramente non mi è rimast o
che denunziarlo, per obbligo di coscienza .

Potrei citare il processo ai due que-
sturini imputati di omicidio, a Reggio
Emilia. Avete mai visto, tranne rarissim i
casi ed eccezioni, la responsabilità de i
poliziotti, quando hanno sparato, perse-
guita dalla magistratura ? Siamo in un
sistema che riconosce al poliziotto una
sorta di preconcetto di credibilità, sapen-
do benissimo come si comporta quest a
polizia e quello che è venuto fuori dalle

aule giudiziarie, non con sentenze ovvia -
mente ma con testimonianze mai smentite .
Del resto, c'è una risposta in una senten-
za scritta: « i poliziotti hanno diritto di
sparare anche quando la resistenza dei
dimostranti sia soltanto morale ». E non
mi riferisco ai fatti di ieri, bensì ai fatti
dell'altro ieri, dai quali secondo me, ha
tratto una grossa linfa quello che oggi è
il terrorismo .

Tutta questa vicenda, questo continu o
che ho cercato di descrivere, ha natural -
mente il suo riscontro nelle leggi di poli -
zia di questo paese . Cosa si è fatto, colle-
ghi, dalla liberazione ad oggi, per correg-
gere la legislazione di pubblica sicurezza ?
Credo che a nessun paese più del nostr o
si adatti il detto lex non facit saltus . Gli
organi che avrebbero dovuto procedere a
questo - diciamo - aggiornamento demo-
cratico delle leggi fasciste, del codice Roc-
co, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, sono la Corte costituzionale e d
il Parlamento, siamo noi, colleghi depu-
tati. Il Parlamento di questo trentacin-
quennio, al termine del quale c'è il ter-
rorismo, avrebbe dovuto trasformare l a
legislazione fascista, sanando la ferita mor-
tale di una Costituzione aggredita da leggi
redatte e pensate per servire il regime
fascista, per imporre - ripeto - sulla so-
cietà civile la sopraffazione istituzionale .
Tali leggi, invece, hanno assurdamente ser-
vito la democrazia per un tempo tre volt e
superiore a quello in cui hanno servito i l
fascismo. Gli organi, dicevo, sono la Cor-
te costituzionale ed il Parlamento . Ebbe-
ne, la Corte costituzionale, nei primi diec i
anni (1956-1965), della sua attività, h a
emesso 52 sentenze sulle leggi di polizia ,
per lo più in riferimento al testo unico
del 1931 . Di queste, 12 sono state di il-
legittimità, 16 di inammissibilità, 24 d i
legittimità. Le cifre parlano con una elo-
quenza disarmante ed allarmante nello
stesso tempo. Il bilancio è scopertamente ,
marcatamente a favore della conservazion e
delle leggi fasciste. Ma posso continuare
a chiamarle così ? Oppure incontro l a
vostra insofferenza ? Nemmeno fascist e
possiamo più chiamarle, quelle leggi va-
rate per servire il regime fascista, per
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conservarlo e per difenderlo ? Non vor-
rei che fossimo a questo punto, colleghi ,
non vorrei che incontrasse la vostra in -
sofferenza il fatto che chiamo fasciste l e
leggi varate dal regime fascista. Se così
fosse, veramente ci sarebbe soltanto l 'espa-
trio, come ultima risorsa ! Ho l ' impressio-
ne di incontrare la vostra insofferenza an-
che in questo. . . Ebbene, consolatevi, l a
mia è soltanto una denominazione storio-
grafica, motivata dal fatto che quelle leg-
gi le fece davvero il fascismo .

Il bilancio, ripeto, è a favore della con-
servazione della legge fascista . La prima
sentenza della Corte, del 5 giugno 1956 ,
deliberava su una richiesta della pubbli-
ca sicurezza di esercitare il potere pre-
ventivo di autorizzazione per la diffusion e
di scritti e stampati . L'incostituzionalità
era evidente e chiara. Lo so, lo capisc o
che questa Costituzione deve essere mess a
lì e che, poi, la concretezza sbrigativa de -
gli uomini del potere, quella che mi but-
tate in faccia tutti i momenti, fa invece
le cose serie, sa come governare contro
la Costituzione .

Ma il potere è potere, è una cosa se -
ria . . . È lì che si sconta la serietà del po-
litico ; io dico, invece, che è lì che si
sconta la responsabilità della maggioran-
za, e la si sconta tanto più quanto più
la maggioranza non ha il pudore di ta-
cere quando viene schiacciata dalla respon-
sabilità di non aver provveduto per 35
anni a cambiare le leggi del fascismo, de l
regime fascista . Io non parlo di leggi fa-
sciste solo qualitativamente, parlo di leggi
del regime fascista .

FIORI GIOVANNINO . Ha sentito cosa
ha detto prima la Aglietta sul codice
Rocco ?

ROCCELLA. Certo, perché voi l 'avete
superato, il codice Rocco : è diventato un a
trincea di resistenza !

Siamo arrivati ad un punto veramen-
te assurdo . C'è la spudoratezza di difen-
dere una gestione politica del paese ch e
ha mantenuto il codice Rocco, ed il col -
lega ride, come se fosse una cosa d a
niente. Collega, negli ordinamenti di que -

sto paese avete mantenuto le leggi del re-
gime e degli ordinamenti fascisti . Ti sem-
bra una provocazione, la mia ? O ti sem-
bra una cosa per cui ridere, una cosa d a
risolvere con il tuo senso dell 'umorismo ?
È lugubre il potere, se per 35 anni con-
serva alla democrazia le leggi degli ordi-
namenti fascisti !

La Corte costituzionale, dicevo, in quel-
la sua prima sentenza, si è pronunziat a
in favore di una conveniente revisione del -
l'ordinamento, giudicandolo scarsament e
aderente al dettato costituzionale ; tuttavia
in questo decennio si è limitata - cifr e
alla mano - a giurisdizionalizzare una se -
rie di misure che erano gli assi portanti
dell'ordinamento fascista . E non ha cam-
biato nulla, questo è il risultato ; per cui
ci troviamo ancora oggi con questo ordi-
namento, in ordine al quale - attenti col -
leghi ! -, da un canto, configurando l 'ipo-
tesi della riforma del codice di procedur a
penale, noi indichiamo l 'esigenza di una
profonda revisione, dall 'altro, riconfermia-
mo il potere e lo esaltiamo, votando, nel
senso contrario alla riforma, a favore d i
questo decreto .

Penso sia stato da parte vostra un att o
di coerenza quello di chiedere la proroga
di altri quattro mesi della delega per la
riforma del codice, perché questa contrad-
dizione stridente e scandalosa sarebbe ve-
nuta fuori . Avremmo avuto un Parlamen-
to e una forza di maggioranza compren-
siva delle sinistre che, configurando la ri-
forma andava per un verso, mentre va-
rando le leggi operanti contro il terrori-
smo andava in senso diametralmente op-
posto .

C'è stato il tentativo di riformare il
testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza e vi cito il tentativo che porta due
firme, Taviani e Reale - il Reale della
« legge Reale » : come vedete era lo stes-
so anche allora -, ma le sinistre si op-
posero e fecero una grossa battaglia ne l
1966 perché il disegno di legge Taviani-
Reale non cambiava nulla : abrogava 24 ar-
ticoli, ma il principale di questi era quel-
lo che assegnava ai prefetti la gestion e
degli ascensori; né si limitava a questo ,
ma correggeva in senso autoritario il te-
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sto fascista, portava il fermo di polizia
da sette a quattro giorni - è sempre l ì
che casca l'asino, sul fermo di polizia -
ed autorizzava l 'uso delle armi lungo i va-
lichi di frontiera non autorizzati . Le sini-
stre fecero una grossissima battaglia, al-
lora, e fecero cadere questo tentativo -
ma, si sa, erano altri tempi - e natural -
mente lo fecero su posizioni critiche che
sono all'opposto di quelle assunte oggi e
che trovano ,nel testo di Bermici, che v i
leggerò, una testimonianza esplicita e fe-
dele : « Una legge di pubblica sicurezza
che accorda poteri così ampi alla polizia ,
che consente l'arresto del cittadino senza
il concorso di circostanze di particolare
urgenza e necessità, che considera com e
fonti attendibili di prova il sospetto del
poliziotto e la voce pubblica - a propo-
sito della voce pubblica, è Riccardo Lom-
bardi che ha detto a La Repubblica a tut-
te lettere che questo decreto è pessimo e
che è fatto solo per accontentare la pub-
blica opinione, che è un decreto brutal-
mente emotivo - e ammette che il citta-
dino possa essere assoggettato ad una mi-
sura gravemente restrittiva della libert à
personale, fuori dalla flagranza di un rea-
to, in base a semplici sospetti di perico-
losità sociale: una legge siffatta può esse -
re la legge di pubblica sicurezza ideale d i
uno Stato di polizia » . Non sono giudiz i
recentissimi e quindi non sono sospetta -
bili .

Parallela a questa vicenda corre la vi-
cenda delle leggi speciali sull'ordine pub-
blico, che hanno un andamento unico ,
una direzione unica, un continuo organic o
che le accomuna : il progetto Fanfani de l
1950, ispirato ad un ibrido giustizialismo ,
finalizzato all'egemonia sulla società ci -
vile, che ipotizzava una democrazia pro-
tetta . . .

O non bisogna parlarne più, compagn i
socialisti, di queste cose perché parlarn e
provoca la vostra insofferenza ? Ora c i
sono altre cose concrete su cui misurare
il nostro operato ; è diverso, oggi, essere
socialisti ! E dietro quel tentativo c'erano
le dichiarazioni dei deputati democristiani
dell 'Emilia, i quali appoggiavano le scelte
del Governo affidate a uomini che sape-

vano il fatto loro contro questo abuso d i
richiesta di libertà - grosso modo era
questa la dichiarazione -, anzi contro « i
troppo sbandierati valori di libertà e di
giustizia » .

Poi ci fu il tentativo di riforma del
testo unico di polizia fatto da Scelba ,
che finì come finì, perché fu fatto per
correggere il testo del 1926 . Via via, però ,
gli avvenimenti presero la mano a Scelba
che da quel vecchio, onesto popolare ch e
era, diventò quel « forcaiolo » che diventò
per « realismo » politico. Prima fu pensato
a correzione del testo del '26, poi fu tra-
sformato in uno stralcio, e quindi fu di-
chiarato non meritevole di considerazione
e di approvazione, e infine letteralment e
rovesciato in un tentativo che non ebb e
mai, per fortuna, felice esito parlamen-
tare. Allora non si facevano queste cose
per decreto; devo riconoscere alla memo-
ria di De Gasperi che De Gasperi queste
cose aveva il pudore di non farle per
decreto, le faceva secondo un'ortodossi a
parlamentare che voi avete completamen-
te dimenticato .

Vi ricordo le deliberazioni del Gover-
no del 1951 . Sono la storia degli inter-
venti eccezionali del nostro paese : proi-
bivano lo sciopero cosiddetto politico, e
ricordo che ci fu un grosso scontro su
questo; proibivano lo sciopero comunqu e
dei pubblici dipendenti ; riconoscevano la
legittimità del licenziamento per sciopero
dalle fabbriche. Sono tutti decreti che ho
enumerato uno per uno, illustrandoli, nel
mio intervento nella discussione sulle li-
nee generali, per cui, presumendo che m i
abbiate ascoltato - e comunque sono ne l
resoconto stenografico - mi basta il ri-
chiamo, per avere un punto di riferimen-
to che mi aiuti a continuare nel mio as-
sunto. Quei provvedimenti rovesciavan o
una grossa violenza contro la contestazio-
ne nelle fabbriche, e questo era il loro
obiettivo dichiarato - dichiarato in sed e
politica, naturalmente -, ma erano anche
diretti a soffocare tutta l'area di dissen-
so nella società .

Ricordo che negli anni '50 furono
messi in moto i tribunali militari, perché
da parte dei giovani, in coincidenza con
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il Patto atlantico e con la visita d i
Eisenhower, ci fu il rifiuto delle cartoli-
ne-precetto ed il Governo escogitò quest a
trovata : li fece giudicare tutti dai tribu-
nali militari, secondo i codici militari, e
ricordo che furono dati due anni e quat-
tro mesi a due dirigenti del partito co-
munista italiano di Novara ; e tutto que-
sto, colleghi, diede luogo a un'autentic a
persecuzione attraverso i tribunali mili-
tari, mentre la magistratura italiana as-
solveva da molte imputazioni il marescial-
lo Graziani . Le cose avvenivano in con-
temporaneità proprio per non lasciare dub-
bi sul fatto che dietro l'una e l'altra c i
fosse una chiara scelta di indirizzo poli-
tico e di conseguente assunzione di re-
sponsabilità politica .

Ricordate il disegno di legge sulla di -
fesa civile di Scelba ? Allora i comunist i
non si trovarono soli a condurre un a
grossissima battaglia contro questo dise-
gno di legge: al loro fianco ci furono gl i
onesti conservatori liberali de Il mondo
e quelli che li difesero, quelli che fecero
fronte comune contro questo disegno d i
legge furono chiamati « oche costituzio-
nali », con lo stesso accento dispregiativo
con cui oggi si chiamano garantisti i di-
fensori della Costituzione contro questo
decreto .

Non parliamo poi, colleghi, della cir-
colare Pacciardi, perché fin lì si era spin-
ta la tensione militarizzante del nostr o
paese, quella tendenza che anche oggi ri-
troviamo in quella norma del decreto che
autorizza i rastrellamenti di quartiere, che
è una forma di militarizzazione, è il mo-
do di dare alla minaccia del terrorism o
una risposta in termini militari e secon-
do una logica militare, e anche allora
questo fu un tentativo di militarizzare l a
azione di ordine pubblico. Ricordiamo la
circolare Pacciardi del 1950, che affianca -
va al prefetto il comandante militare d i
zona, il quale autorizzava le truppe a spa-
rare sulla folla e le assolveva dallo spa-
rare prima i colpi di intimidazione . Si
imponeva allora al comandante militare
di elaborare dei piani generali e partico-
lari di intervento di ordine pubblico, d a
dettagliare poi secondo le circostanze det -

tagliate. Vi ricordo, poi, la « minirifor-
ma » del codice penale, la legge Scelb a
contro il Movimento sociale italiano, ch e
legittimò l'azione su due fronti della de-
mocrazia cristiana ; vi ricordo la cosiddet-
ta legge dei pieni poteri, la riforma della
legge elettorale, a proposito del rinnov o
delle amministrazioni locali, e via di que-
sto passo. Questo elenco ve l'ho già fatt o
durante il mio intervento in sede di di-
scussione sulle linee generali e qui no n
intendo ripeterlo per non farmi, se non altro ,
accusare di lungaggini ostruzionistiche .

Credo, signor Presidente, di essere sta-
to stringatissimo nelle citazioni e nelle
argomentazioni . È questo, colleghi, il con-
tinuo nel quale si inserisce questo decre-
to, il quadro in cui cade, il suo habitat ;
ed è questo inserimento che mette in ri-
salto con tutta evidenza la sua carica
eversiva . Dietro questo decreto non c'è
solo Cossiga o Morlino e la maggioranza
di oggi che lo approva, dietro questo de-
creto vi è tutta la storia che vi ho de -
scritto. Esso ha valenza e spessore propri o
perché racchiude in se stesso questa lun-
ga vicenda. Dietro questo decreto c'è l a
linea di tendenza e di sviluppo della po-
litica dell'ordine pubblico del nostro pae-
se, che sintetizza (o comunque è un o
degli aspetti più significativi e di punta )
la gestione politica generale del nostro
paese e delle scelte di fondo che l'hanno
sostenuto . Dietro c'è il fermo di polizia a
puro scopo di interrogatorio, c'è sempre
stato secondo questa logica ; c'è la suffi-
cienza del sospetto ai fini di incriminare
i cittadini, c'è l 'anticipazione della cattur a
rispetto alla dimostrazione delle prove ,
c'è la funzione del giudice che si avvicina
più a quella di inquisitore che non a
quella di giudice al di sopra delle parti .
Siamo, colleghi, dentro i codici fascisti e
dentro la loro logica sino al collo, e se-
condo me riusciamo a stento a tener li-
bera la bocca per respirare . Ecco perché
poco fa dicevo che voi non state arman-
do il paese contro il terrorismo, ma con-
tro le piazze e le libere opinioni ; ecco
perché vi dicevo poco fa che questo er a
sintomo di debolezza, di fragilità, di inca-
pacità a rispondere al nuovo antagonismo



Atti Parlamentari

	

— 9021 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

di classe e alle nuove autonomie di clas-
se, cui noi abbiamo tentato e continuere-
mo a tentare di dare una risposta con l a
lotta dei diritti civili radicali, con i refe-
rendum radicali; queste sono le nostre ri-
sposte al nuovo antagonismo di classe e
alla dialettica e alle contraddizioni che ne
scaturiscono . Insisteremo su questo terre -
no, certi di porre, tra l'azione radicale ed
il nuovo antagonismo di classe, un rap-
porto organico e rischioso, come rischios e
sono tutte le politiche che rispondono al -
le domande di nuova libertà e che tendon o
a creare nuove libertà. Questo rischio, pe-
rò, è, a nostro avviso, insito nella de-
mocrazia .

Questa vostra fragilità vi rende indif-
ferenti alle risposte che date al terrori-
smo ; questa vostra debolezza, vi rende
concreti complici del terrorismo . Noi ro-
vesciamo l'accusa che ci fate, perché obiet-
tivamente i vostri obiettivi collimano con
quelli del terrorismo . Questa coincidenz a
di responsabilità far sì che si determini
una sorta di complicità nelle scelte e nel -
le tendenze che è prodotta dalla vostra
politica. Noi diciamo questo con estrem a
chiarezza. La differenza fra noi e voi è
che noi non abbiamo debolezze nei con -
fronti del terrorismo, ma non intendiamo
bruciare l'area del dissenso civile . Restia-
mo sbalorditi di fronte a questa indiffe-
renza, a questa indolenza, a questa refrat-
tarietà dei compagni socialisti, fatte co-
munque le dovute eccezioni. Ringrazio, e
nutro rispetto per quello che ha scritt o
Mancini sul'Avanti ! di oggi, con grande
senso di dignità . Rispetto anche il compa-
gno Loris Fortuna - che presiede in que-
sto momento i nostri lavori, ma io non
parlo a lui quale Presidente di turno, ben-
sì come interlocutore socialista - per l a
sua scelta di civiltà . Naturalmente, collega
Fortuna - ripeto che non parlo a lei co-
me Presidente di turno - siamo in mino-
ranza tutti e due .

Rimango, comunque, sbalordito di fron-
te a questa refrattarietà socialista . Ma,
compagni socialisti, l'area socialista l a
create così ? Applicandovi alle lottizzazio-
ni della RAI-TV, della stampa, delle cas e
popolari, delle banche, degli assessorati ?

Ve lo ripeto, compagni socialisti, attenti ,
voi avete già perduto la scommessa ; es-
sa non era quella di un partito socialist a
del 9 o dell'11 per cento : la vostra scom-
messa era quella di un partito socialist a
del 20 per cento. Siete già degli sconfitti .
Attenti, compagni socialisti, corretelo que-
sto rischio, perché vi state giocando la
sopravvivenza . Correte questo rischio al
di là delle piccole fortune personali de i
dirigenti, che si contendono zone di pote-
re all'interno del partito socialista e del -
le grosse fasce di complicità e di conni-
venza al di fuori del partito socialista con
le altre forze politiche, che sono arrivat e
al punto di utilizzare l'alibi ENI . A chi
serve, colleghi e compagni socialisti, tut-
to questo, a chi servono le nostre scelte ?
Servono al paese ? Non credo . Permette -
temi - forse è una civetteria per voi ,
per me no - di citarvi Brecht. È brevis-
sima la mia citazione, come tutte le cita-
zioni che ho fatto ; la ritengo significativa
per la capacità di rivelazione dell'imma-
gine che ne viene fuori . « E ora vengono
i signori giudici ai quali è stato detto :
" Giusto è quello che serve alla Germa-
nia ", e loro : "Come facciamo a saper -
lo ? ". Così » - conclude Brecht - « do-
vranno sentenziare finché la Germania
non andrà sotto processo » . Potrebbe be-
nissimo adattarsi al commento del nostr o
operato di questi giorni .

Come dicevo all'inizio - e credo d i
averne dimostrato l 'aspetto più persuasi-
vo -, riteniamo questo decreto inutile ,
eversivo, complice del terrorismo . L'inu-
tilità e la pericolosità eversiva le abbia-
mo riscontrate in tanti giornali e in tanti
documenti, nelle dichiarazioni di Lombar-
di, in quello che ha scritto Stefano Rodo-
tà, in quello che hanno scritto tutti . Non
vi è uno studioso serio che non si si a
pronunziato sulla inutilità totale di quest i
« decreti antiterrorismo » . È inutile l'ina-
sprimento delle pene, inutile e pericolos a
è l'indeterminatezza della definizione d i
eversione dell'ordine democratico, perico-
losissimo è il fermo di polizia, così come
il divieto di comparazione tra aggravant i
e attenuanti; è inutile il commento sulla
carcerazione preventiva . Inutile, secondo
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me, è persino la perquisizione dei quar-
tieri . Aspetto che trovino questi terrori-
sti con queste grandi messe in scena d i
rastrellamenti di quartiere . E vediamo da
dove viene fuori questa eversione . Intan-
to, colleghi, poiché ho sentito l'intervento
del collega Violante, vorrei leggervi quan-
to lo stesso Violante scriveva su Rinascita
del 18 novembre 1977 : « Il rifiuto delle
leggi eccezionali contro la ripresa del ter-
rorismo – si parla di terrorismo, non sia-
mo in altri tempi –, recentemente manife-
stato da forze politiche, costituisce un a
seria sconfitta delle centrali eversive ch e
operano nel nostro paese » . « I1 rifiuto » ,
cioè il contrario di quello che vi accinget e
a fare oggi, e se il rifiuto è la sconfitt a
delle centrali eversive, il suo contrario ,
che oggi state facendo, è la complicità con
le centrali eversive . Scrive Violante :
« Rientra infatti nella logica di quest e
centrali diffondere la paura in tutti i li -
velli della vita sociale, aprire nuovi spaz i
alle forze reazionarie, imbarbarire l'azione
dello Stato . Quando la paura della gente
diventa la forza dei reazionari, è degrada-
to inesorabilmente il senso complessiv o
della vita della società, e il terrorism o
vorrà cogliere i frutti della sua azione ,
quando la risposta dello Stato sono le
leggi speciali » . Mi dispiace che non sia
presente il collega Violante, perché vorre i
chiedergli come faccia a conciliare la sua
posizione di ,difesa del decreto di oggi con
queste affermazioni di fondo, che non la-
sciamo margini al compromesso, che no n
lasciamo il benché minimo spazio di ri-
sorsa per un ritiro o una correzione . Pro-
segue : « Ne derivano un calo di legittima-
zione dello Stato nei confronti della socie-
tà civile e il rinvigorimento delle forze
che pubblicamente si richiamano alla rea-
zione di quelle occulte del terrorismo . Pur -
troppo, non sempre si riflette a fondo s u
questi effetti deleteri delle leggi eccezio-
nali, ed è ancora frequente, anche in am-
bienti non reazionari, l'opinione che, di
fronte a situazioni eccezionali, vi si possa
far ricorso per la salvezza delle istituzio-
ni ». Sottoscrivo in pieno queste conside-
razioni . È quello che ho cercato di di -
mostrare e che ho detto finora e lo seri -

ve Violante, collega comunista, che in un
anno ha capovolto il suo parere in que-
stione e in ordine a posizioni di questo
genere .

Potrei citarvi ancora quello che ha
scritto Romano Ledda a proposito dell e
leggi speciali nella Repubblica federale di
Germania, rispetto alle quali ci si pone
in un rapporto di immediata analogia per
quanto riguarda il nostro paese . Egli scri-
ve su Rinascita: « Plaudendo ad una Re -
pubblica federale di Germania risoluta e
funzionante e irridendo alle preoccupazio-
ni che corrono per l 'Europa, Indro Monta-
ndlli, alcuni giorni fa, titolava ironico :
« Guai ai forti », quel tipo di forza che
a lui evidentemente è sempre piaciuta dai
tempi lontani. Noi preferiamo dire: guai
ai deboli sul terreno della democrazia ,
guai a chi arretra su questo fronte, sa-
crificando la democrazia all'ordine, perch é
contrappone l'una all'altro, illudendosi ch e
alla crisi attuale, al carico di violenza e
di barbarie . . . » . Colleghi, quando scrivev a
Romano Ledda, c'era nella Repubblica fe-
derale di Germania l'inferno che c'era ; v i
era una situazione di allarme perfetta -
mente paragonabile a quella che vi è ogg i
qui . Romano Ledda non ha la scusante
di dire che oggi c'è il terrorismo, che
hanno ammazzato tizio e caio, perché
parlava in riferimento ad una situazione
che era altrettanto pericolosa, altrettanto
allarmante, altrettanto documentata di al-
trettante morti e di altrettanti assassini .

« Guai a chi arretra su questo fronte ,
sacrificando la democrazia all'ordine, per-
ché contrappone l 'una all'altro, illudendo-
si che alla crisi attuale, al carico di vio-
lenza e di barbarie, al livello individuale
e di gruppo che si sprigionano accanto
alle ben più imponenti speranze di rin-
novamento, si possa rispondere con la vio-
lenza e la barbarie della collettività e del -
lo Stato » . Ma guarda, sembra che scriv a
un radicale; sembra un brano tratto d a
uno dei tanti discorsi che i radicali han -
no fatto qui nella loro kermesse ostru-
zionistica; hanno ripetuto queste cose qua-
si con le stesse parole, ossessivamente.
« Lo si può fare, ma allora l 'ordine di-
venta autoritario » . Questo è quello che vi
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diciamo ! Ve l 'abbiamo detto, e ve lo di-
ciamo questa sera, che non accettiamo il
ricatto delle morti e dei terroristi e che
il problema non era di decidere se muo-
versi o meno dentro il terrorismo, ma
di quale logica bisognava scegliere e d i
quale forza bisognava creare contro il ter-
rorismo : se la vostra, antidemocratica, au-
toritaria, complice del terrorismo, o l a
nostra, che consiste nel rafforzamento del-
la democrazia perché valgano, contro l e
ragioni dell'antidemocrazia e perché valga
il suo opposto, perché solo l'opposto del-
l'antidemocrazia (cioè la democrazia) può
avere la forza di combatterla con suc-
cesso .

« Lo si può fare » - riprendo la let-
tura - « ma allora l'ordine diventa auto-
ritario ed in fondo al tunnel c'è l'affos-
samento della democrazia e dello Stato d i
diritto » .

E bravo questo radicale Ledda ! « S e
nonostante ,le dimensioni che ha avuto e
che ha ancora con segni diversi il terro-
rismo in Italia » - non siamo più nell a
Repubblica federale di Germania, ma in
Italia - « non si è alterato lo Stato di
diritto, non si è ferita la democrazia e
non si subisce un'offensiva di destra ana-
loga a quella in atto nella Repubblica fe-
derale di Germania; ebbene, ciò è acca-
duto anche perché ,la grande forza demo-
cratica del partito comunista italiano è
presente . . . », eccetera . Oggi dobbiamo con-
statare che questa grande forza democra-
tica non è più ,esplicitamente in quella
posizione, ma nella posizione letteralmen-
te rovesciata. E Romano Ledda non po-
trebbe più scrivere queste cose, che i o
non esito a sottoscrivere come radicale ;
sembrano tratte da uno dei tanti discors i
dei radicali .

Vi è poi un articolo di Bolaffi, che è
estremamente istruttivo ; ma lasciamo per-
dere, poiché è anch 'esso di questo tenore .
Come vedete, colleghi, non abbondo i n
citazioni, proprio per non espormi all ' ac-
cusa di ostruzionismo, ma mi limito esclu-
sivamente a quelle essenziali .

E avviciniamoci ora al testo del decre-
to, visto alla luce dell'esposizione che sin

qui ho fatto e che focalizza il senso de l
decreto in termini di civiltà giuridica e
politica, cioè le scelte che questo decreto
adombra in sede di diritto e di politica .
A questo è servita la mia esposizione .

Si comincia con l'aumento della pena :
tutti voi lo sapete . Vi chiederò quello che
tanti giuristi hanno già detto : ritenete
davvero che un aumento di pena sia un a
minaccia proficua nei confronti di un ter-
rorista ? Ma, colleghi legislatori, ritenet e
che un terrorista, con l'armatura ideolo-
gica e psicologica che ha e che lo difen-
de, che gli fa rischiare la morte ad ogni
attentato, si fermi davanti alla minaccia
dell'ergastolo invece che dei trent'anni d i
carcere ? È puerile ! Questa è un'arm a
completamente spuntata e scarica di fron-
te al terrorista . Il problema non è quello
di condannarli all'ergastolo, oppure a
trenta o a quarant 'anni: il problema è
di prenderli ! Ma se noi non poniamo in
essere un congegno democratico capace d i
prenderli, è perfettamente inutile che s i
dica al terrorista che se lo prendiamo l o
condanniamo a vent 'anni di più o a ven-
t'anni di meno : il terrorista gioca la sua
vita e la sua libertà nel momento stess o
in cui fa il terrorista ! Questa è la sua
stupida, assurda, tragica scommessa con-
tro la democrazia e contro la sua stess a
vita .

Tutti hanno scritto che questa parte
delle norme del decreto ha un valore pu-
ramente propagandistico ; cioè, asseconda
demagogicamente la richiesta della gente ,
che nasce dalla paura . La asseconda, ac-
cantonando altre scelte per fare qualcosa .
Qualcosa bisogna fare : l'ho sentito dire
continuamente nel Transatlantico . La gente
si aspetta qualcosa. Ma può davvero un
legislatore giustificare la propria attività
ed il proprio impegno di legislatore se le-
gifera per fare qualcosa ? Davvero possia-
mo fare leggi buone ed efficaci, se le fac-
ciamo tanto per accontentare la gente ch e
si aspetta qualcosa ? Ma non vi accorge -
te di come questa posizione inficia di im-
moralità e di totale infruttuosità le legg i
che noi facciamo, se le facciamo in quest o
modo e se le facciamo per dare qualco-
sa in patto alla folla che abbaia ? Questa
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è la logica che è dietro questo modo di
fare il legislatore e di gestire il paese .

State attenti, colleghi, perché se fac-
ciamo delle leggi inefficaci, una volta im-
boccata questa strada non abbiamo altr a
via che praticare il rilancio sistematico
di questo tipo di offensiva . Questa è la
logica ! Dobbiamo fare di più : non ab-
biamo la via per il ritorno; ci bruciam o
i vascelli dietro le spalle ! Attenti, colle-
ghi ! Se il terrorismo continuerà, voi ver-
rete qui a dire che l'ergastolo non basta
più : non verrete certo a dire che avete
sbagliato ; non lo potete fare ! Non potet e
farlo per difesa fisiologica ! Se con que-
ste norme non riuscite a debellare il ter-
rorismo, la prossima volta voi sarete co-
stretti a rilanciare la posta, anzi, a ri-
lanciare sulla posta . E qui si tratta dell a
pelle della democrazia ; ma ci sarà un li -
mite, che non sarà di rottura solo se a
quel punto voi sarete riusciti ad instau-
rare il regime, poiché - a quel punto -
solo il regime autoritario, oppressivo, solo
quel tipo di potere vi potrà difendere
perché vi assolverà dal rispondere de l
vostro operato .

Attenti, colleghi, perché questa è la
strada dell'escalation, come ho detto pri-
ma, tra repressione, detta antiterrorismo ,
e terrorismo, tra terrorismo e repressione ,
in cui il rapporto tra i due termini si
risolve in una capacità della repressione
a produrre terrorismo. Attenti, lo diciam o
noi qui prima che voi imbocchiate defini-
tivamente questa strada ! Signor Presiden-
te del Consiglio, può darsi che un suo
atteggiamento deciso, che consenta di gio-
carsi su questo tableau la sua sopravvi-
venza, possa farla vincere ; ma, al di là
della sua sopravvivenza, c'è la sopravvi-
venza di questa democrazia e lei ha l a
responsabilità di rispondere a tale que-
sito, come ne hanno la responsabilità que-
sto Parlamento e le maggioranze di Go-
verno che si formano al suo interno .

Non vi consentiremo di autoassolverv i
da questa responsabilità; saremo qui, e
fuori di qui, ad incalzarvi, ad addossarvi
questa responsabilità, ricordandovi che v e
lo avevamo detto prima . Ve le avevamo
dette queste cose prima delle scelte che

avete adottato con piena coscienza, ve lo
abbiamo detto con un ostruzionismo, 24
ore su 24, fino all'ossessione, fino a per-
dere la voce, fino a sentirci male, ve lo
avevamo detto, lo sapevate, le vostre son o
scelte consapevoli, ne avete la responsa-
bilità e ne risponderete .

E ciò per chiarezza democratica ch e
solo su di essa si fonda e si costruisce
il destino di una democrazia, non sulle
complicità e sulle convivenze . Può darsi
che il regime arrivi prima di noi, può
darsi, ma noi non desisteremo da quest a
nostra battaglia . Per altro, ci preoccup a
francamente la genericità - lo ha già det-
to Maria Adelaide Aglietta - di termin i
come « eversione e ordine democratico » .
Ma quale ordine, colleghi ? È, forse, l'or -
dine liberaldemocratico della Repubblic a
federale di Germania ? Quale ordine de-
mocratico ? Quanto più semplice sarebb e
stato assumere il parametro della Costi-
tuzione al posto di questa genericità !
L'unico ordine democratico obiettivament e
è scritto e sappiamo che cosa sia. Sap-
piamo che cosa sia e che cosa non sia i l
reato, nel caso in cui assumiamo il para-
metro costituzionale, mentre non lo sap-
piamo nel caso in cui assumiamo un pa-
rametro generico, il quale non può esser e
identico per tutti .

Ad esempio, i referendum cosa sono
rispetto ai loro contenuti ? Non posson o
anche costituire un'eversione dell'ordin e
democratico ? Certo, al limite possono es-
serlo . Non lo sono perché sono previst i
dalla Costituzione, ma se tendono ad ab -
battere un ordinamento possono costituir e
eversione .

Ma è casuale, non significativa questa
assenza di precisione nei termini ? 'Che
cosa entra in questa dilatazione del si-
gnificato delle parole ? Cosa c'è nelle vo-
stre intenzioni e nei vostri errori ?

Al di là di questo, vi è, in termin i
più giuridici - e non vi è dubbio -, un a
violazione del principio di legalità dell a
funzione punitiva, che vuole non che c i
sia comunque una legge, ma che la legge
sia tale, che la legge - come si dice i n
termini giuridici - circoscriva le fattispe-
cie. Voi non avete il diritto di fare una
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legge penale comune, voi dovete fare un a
legge che circoscriva ciò che è reato e
ciò che è oggetto del reato . Non potete
rispondere ricordandovi dei morti . Que-
sto è scritto nella Costituzione, altriment i
stracciatela davanti alla prima vittima de i
terroristi, se non ritenete che la Costitu-
zione possa difendere questa democrazia ;
se pensate che la si possa difendere con
la Costituzione, dovete adoperarla com e
la forza da usare contro il terrorismo . Se
non è sufficiente, stracciatela, colleghi !
Raccontate al popolo italiano che è una
Costituzione sbagliata, che non vi serv e
contro il terrorismo !

Questo è il nostro dissenso, il nostro
spartiacque: noi riteniamo che serva; voi
dichiarate, nel momento in cui lo fate ,
con una scelta politica ben documentata
e responsabile, dichiarate che per rispon-
dere al terrorismo si deve sacrificare la
Costituzione, si deve derogare a cert i
principi, ai princìpi che fino a ieri avet e
difeso. Fino a ieri sui vostri giornali ,
nei vostri discorsi, nelle vostre iniziative
parlamentari avete difeso i princìpi costi-
tuzionali, dai quali oggi dite di dover
derogare perché vi è il terrorismo. Strac-
ciate la Costituzione, se non vi serve, ne l
momento in cui la democrazia è politica ;
a che serve, altrimenti ? Serve alla demo-
crazia quanto la sua vita assicura ? La
Costituzione stessa è il limite della vi-
cenda democratica; se non vi serve in
questo momento, non vi servirà più ; e
se la vostra fedeltà alla Costituzione no n
vi serve in questo momento, che è grave ,
se la vostra coscienza costituzionale e
politica non vi induce ad un uso corretto
di essa, se non vi dà la forza e l 'intelli-
genza di usare la Costituzione come l'ar-
ma più forte, più persuasiva, più prati-
cabile di cui disponiate per combattere i l
pericolo dell 'antidemocrazia e per com-
battere il terrorismo, se non avete que-
sta coscienza e forza, dovrete stracciar e
la nostra Costituzione . Dovete liberarvi da
questo intralcio se per difendere la de-
mocrazia derogate ,alla Costituzione e ,
quindi, la tradite .

Dicevo che il principio di legalità vuo-
le che ci sia una legge, non una legge

comune, ma che una legge sia tale, ch e
circoscriva le cosiddette fattispecie, tant o
più quando si stabiliscono delle aggravan-
ti che richiedono riferimenti chiari, men-
tre un'aggravante va sempre misurata .

Che cos'è, allora, il terrorismo, colle-
ghi ? È chiaro che il terrorismo è qua-
lunque azione faccia violenza e ricatt i
agli ordinamenti ed alle libertà con la
paura che produce la violenza . Non cono-
sco altra definizione che valga per tutti i
tempi e tutti i luoghi ; a delimitare il ter-
rorismo vale sempre l'ordinamento di l P
bertà. Altrimenti, senza una definizione
precisa quante cose possono passare per
terrorismo nel nostro paese ?

PRESIDENTE. Onorevole Roccella, la
prego di alzare la voce : non si riesce a
sentirla !

ROCCELLA . Sì, signor Presidente .
Dicevo che, a fronte di tutto questo ,

cosa si deve intendere per eversione del-
l'ordine democratico ? Potrebbe essere tut-
to, ma ci sono norme che lo prevedono :
quelle del codice Rocco tuttora vigente ,
fatte su misura . L'eversione dell'ordine
democratico era rappresentata dai comu-
nisti e dai socialisti (che esistono anco-
ra), e dagli anarchici (che sono quas i
scomparsi) : ecco le forze eversive !

Vi sono norme che il partito comu-
nista giustamente ha chiesto di abolire ;
Andreotti ha promesso di abolirle, queste
norme che configuravano appunto tali rea -
ti di eversione, ma di abolirle non si par-
la più con la conseguenza pratica che s i
parla di semplificare, piuttosto che di
abolire ! Colleghi, diffusamente ne ha par -
lato Marco Boato: questa genericità che
si esprime attraverso l'indeterminatezza
delle norme, è una proiezione immediat a
appunto di tale indeterminatezza, dell a
conoscenza indeterminata che abbiamo del
fenomeno terroristico; ma state attenti .
Lo conosciamo solo attraverso i conno-
tati delle morti che produce, dato unico
di conoscenza concreta che abbiamo del
terrorismo. Le morti che produce, gli as-
sassini, questo conosciamo, ma non sap-
piamo cosa sia il terrorismo come feno-
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meno, come organizzazione, onde colpirl o
e fronteggiarlo : non si sa !

Non è certo con una legge che ci s i
rende idonei a conoscerlo . Boato ha fat-
to un lunghissimo intervento su questo ,
eccellente e persuasivo, per chi sia dispo-
nibile ad analizzarlo . Da questa insufficien-
te conoscenza, da questa insicurezza e ge-
nericità discende una tendenza sistemati-
ca alla criminalizzazione, cioè a crimina-
lizzare vasti ambienti che si suppone pos-
sano avere incluso, come processo origi-
nario, lo specifico fenomeno del terrori-
smo, ambienti nei quali si possano repe-
rire tracce ed indizi . Questa tendenza alla
criminalizzazione è generalizzata, fisiologi-
ca e meccanica, data questa posizione ,
data l'assenza di conoscenza del fenomen o
del terrorismo, se cerchiamo di ridurl o
nella dimensione dell'ordine pubblico .

Alla mancata conoscenza, corrispond e
una carenza di coscienza politica, carenz a
del processo che ha profondamente se-
gnato la domanda di libertà del nostro
tempo. Del lungo ed approfondito discor-
so pronunciato, riepilogherò solo qualche
conclusione: non sapete proprio gestire
gli spazi dialettici di libertà che il nostro
tempo richiede : il dissenso è in questi ter-
mini . Cos'è la democrazia, se non spazi o
di dialettica democratica in cui possa vi-
vere, con uno spazio di rischio, la stess a
democrazia ? Con questa logica, siete por-
tati ad opprimere gli spazi del dissenso ,
quelli della dialettica democratica : nasco -
no quindi domande di nuova libertà . In
questo modo provocate una distanza enor-
me con il processo di civilizzazione, co n
la cultura della società civile del nostro
tempo .

Questo vizio è del tutto evidente nella
sua omogeneità quando la linea si svolge
nel senso che ho indicato ; che questo at-
teggiamento sia proprio della DC (almeno
della sua maggioranza), non mi meraviglia .
Ma francamente mi lascia sbalordito i l
fatto che a sinistra si delinei questa stra-
tegia, che la sinistra sia incapace ad ac-
cogliere i segnali del nuovo tempo; che la
sinistra sia incapace di creare un model-
lo di democrazia che recuperi la dialet-
tica del dissenso, onde includerla ; che la

sinistra non sia capace di creare un fron-
te democratico avanzato idoneo a coinvol-
gere il dissenso : cos'è allora la sinistra ,
se non ha la capacità di gestire il proces-
so di civilizzazione ? Ripeto d'essere scon-
certato e disorientato. A tali carenze, la
sinistra supplisce col calcolo di potere, co n
ipotesi di mutamento dei rapporti di for-
za tra schieramenti : questa debolezza con-
figurerebbe una sconfitta della nostra de-
mocrazia !

Le cose si complicano in mano al sin-
dacato. Qual è il suo dramma, colleghi ?
È il vincolo corporativo : a forza di essere
una cinghia di trasmissione, il sindaco h a
finito con l'esserne il contrario, con l'esse -
re corporativo (è il rovescio della meda-
glia) ; ha il vizio della stigmatizzazione
ideologica; ha perso la sua capacità in
termini di intelligenza politica del feno-
meno; si trova a fare i conti con la ten-
sione al rinnovamento, alla richiesta d i
libertà che esula dagli spazi dei rendicon-
ti e delle rivendicazioni salariali per in -
vestire la cultura della società . Allora, i l
sindacato è compreso tra la logica dell a
compenetrazione e quella delle categorie ;
non sa come uscire da questa carenza : di
queste cose si muore, sul terreno politic o
e culturale, vi si lasciano le penne !

Non possiamo, come uomini di sini-
stra, colleghi e compagni, non accorgerci
che la nuova domanda di libertà nasce d a
un processo di formazione di nuovi va -
lori; è un fenomeno che non si abolisce
con un decreto sull'ordine pubblico . Se
poi questo processo di formazione di va-
lori non è gestito bene, sfugge di man o
per diventare terrorismo : si rovescia per
colpa vostra, di questa società politica ,
della sua logica applicata nella gestione
del paese ! È una società politica che ,
dinnanzi al terrorismo, perde la bussol a
e fa qualunque cosa, pur di fare qual-
cosa ! Ma non fa nulla, se non una ri-
sposta in termini reazionari, quando s i
trova di fronte al 1968, quando si trova
di fronte a questo processo di formazione
di nuovi valori, di una nuova società che
nasce, ai nuovi modelli di comportamento ,
ai nuovi modi di vivere, al nuovo mod o
di concepire il rapporto della società stes-
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sa che sta nascendo, agli idoli, ai miti ,
agli schemi che cascano, ai nuovi valori
che faticosamente – fra distorsioni ed er-
rori – si vanno formando dinnanzi a que-
sto fenomeno; di fronte a tutto questo
la società non sa rispondere e poi si me-
raviglia quando si trova dinanzi al feno-
meno del terrorismo .

C'è una confessione implicita di debo-
lezza e di sconfitta in una storia sì fatt a
di società politica ; sarebbe bastata, ripe-
to, la domanda venuta dal 1968 su due
temi, il principio di autorità e l 'autenti-
cità della politica ad impegnarsi a fondo
nella nostra società politica che avrebbe
dovuto capire qual era la capacità di in-
cidenza di due domande di quel genere
che avrebbero dovuto corrispondere, co-
me hanno corrisposto, ad una crescita e
ad una lievitazione delle coscienze politi -
che delle nuove generazioni .

Ebbene, questo rimproveriamo a que-
ste norme, colleghi, come incapacità d i
connotare, di rendere riconoscibile e quin-
di attaccabile e aggredibile con success o
il fenomeno del terrorismo che è quello
rispetto al quale e sul quale avrebbero
dovuto produrre quegli effetti e che, na-
turalmente, secondo noi non produrranno .

Tutto questo si riflette sul decreto i n
termini di genericità e di ambiguità, l a
cui espressione massima è quel parame-
tro adottato da questo Parlamento d i
fronte alla paura della gente: qualcosa
bisogna fare ! Come se su questo metro
si potesse legiferare con moralità e suc-
cesso, cioè fare leggi che rispondano e
soddisfino la moralità politica, le caratte-
ristiche di questa legge, e la sua efficacia .

In questo modo faremmo leggi cinich e
ed inefficaci, cioè eversive, come noi l e
definiamo. Ed è per l'effetto di questa
sciagurata posizione del « qualcosa biso-
gna pur fare » per soddisfare il cane ch e
abbaia (perché così la gente è considera-
ta, un cane che abbaia !), se la risposta
è questa, se la risposta è : « qualcosa bi-
sogna pur fare », diventa maggioritaria la
richiesta del movimento sociale, il suo
progetto adottato in pieno da queste nor-
me; si rovescia, diventa perdente, sconfit -

to e dimenticato – invece – il progetto
del 1977 del partito comunista italiano .

Basterebbe questo per bocciare, colle-
ghi, il decreto. Proseguendo comunque
nell'esame dello stesso dobbiamo dire ch e
non si libera da queste critiche l 'artico -
lo 3 (come del resto tutte le norme d i
questo decreto), relativo ai nuovi reat i
associativi che sono previsti in parte an-
che dal disegno di legge, sul quale ve-
dremo poi di giuocare la nostra partita .
La proliferazione delle norme penali è d i
una evidenza incredibile, non lo vorret e
negare.

Si tratta di una proliferazione in cu i
nuove ipotesi di reato, perché queste in-
troduce, si aggiungono e si sovrappongo-
no ai reati previsti dai codici fascisti, da l
codice Rocco . Li ha enumerati, nell'inter-
vento in sede di discussione sulle linee
generali, Mauro Mellini, cioè l'articolo
270: associazione sovversiva; l'articolo
271: associazione antinazionale ; l'articolo
273 : associazioni internazionali ; l'articolo
304 : cospirazione contro la personalità
dello Stato ; l'articolo 306 : formazione di
banda armata, e via di seguito . A queste
si aggiungono le nuove figure di reato,
introdotte da questo decreto-legge che so-
no completamente superflue, che non rag-
giungono niente, che non ci aiutano a
considerare il reato e che ci introducon o
in un mare di equivoci .

Qui l'unica cosa da fare, ed è di tutta
evidenza, cari colleghi, è la revisione to-
tale di queste norme, per sapere quanti
reati esistono e che cosa siano questi rea-
ti e come si possono adoperare, quindi ,
queste norme. È necessaria una revision e
profonda di questa materia che proceda
ovviamente da due cose, cioè dalla abro-
gazione del codice Rocco, altrimenti non
si rivede nulla (e da quanto tempo i ra-
dicali battono su questa richiesta che ora
vi trovate tra i piedi in modo ultimati-
vo ?), e dalla abrogazione di tutta la le-
gislazione speciale in fatto di ordine pub-
blico, per operare un recupero costitu-
zionale delle norme in questione, affinché
queste possano colpire il terrorismo e no n
limitarsi a colpire il dissenso .
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Sarebbe un tragico errore, una dichia-
razione di forfait della democrazia, se non
riuscissero a colpire i terroristi e colpis-
sero invece esclusivamente il dissenso .

Altro errore è quello che si rileva nel-
l 'articolo 4 del decreto-legge, sulla dela-
zione ; una norma fragilissima, disperata,
che non presuppone nel calcolo del legi-
slatore l'ipotesi del deflusso del « fenome-
no terrorismo », se non in conseguenz a
della repressione .

Povero Beccaria, può stare tranquillo !
Se davvero dovessimo rileggere quelle pa-
gine di Beccaria, dovremmo senza dubbio
avocargli la cittadinanza italiana, dando -
gli immediatamente quella di uno Stato
straniero, perché dovremmo metterlo in
galera per eversione, per evidente attivit à
ideologica ed eversiva .

Queso povero Beccaria, che incontran-
do la nostra democrazia non avrebbe
neanche la fortuna di incontrare - com e
incontrò - despoti illuminati come Cate-
rina di Russia, come Leopoldo, come Fe-
derico che - vivaddio ! - ritagliarono dei
brani di Beccaria e li trasformarono i n
legge. Quello che fecero i despoti illumi-
nati non riesce a farlo questa democrazia .
Questo Beccaria, lo dovremmo certamente
espellere dalla cultura italiana, altriment i
corriamo il rischio di doverlo incriminare
per eversione .

La norma in questione è stata propo-
sta nel 1975 in Germania ed è stata boc-
ciata da uno schieramento non solo d i
sinistra, da uno schieramento culturale e
politico progressista, perché è stata ogget-
to di una serie di denunce : è stata denun-
ziata l'origine medioevale della stessa, è
stato detto che sollecita la calunnia e la
deformazione della verità .

Si tratta di cose che vi ha detto an-
che Mellini in termini di « soldoni ». È
evidente, infatti, che chi è preso chiama
la correità di qualcuno, perché second o
queste norme questo significa andare in -
contro a pene minori, significa in qualche
modo salvarsi ; un rifugio, una forma di
difesa. E com'è poi che vi garantite fr a
l'altro nei confronti della manipolazione
a fini politici di questo meccanismo ? For-
se vivete in un paese dove queste cose

non si sono mai fatte, colleghi ? Vivete i n
un paese dove non c 'è stato il SIFAR, De
Lorenzo, Miceli, dove non sono stati mes-
si i microfoni al Quirinale, dove Pinell i
non è stato suicidato, dove Valpreda non
è stato accusato ? In che paese credete d i
vivere ? Per quale paese le fate le vostre
leggi ? Come fate a non avere il sospet-
to di una disposizione alla manipolazio-
ne a fini di delitti politici in questo pae-
se, con questa democrazia, con questa
classe politica e con questa classe diri-
gente ? Sulla base di quale coscienza e co-
noscenza non fate di queste ipotesi di ma-
nipolazione del delatore ? È il primo so -
spetto che viene in testa !

In questo modo poi si determina - co-
sa che è stata rimproverata in Germani a
- una disparità fra l'accusa e la difesa ,
perché quest'ultima non ha la possibilit à
e la facoltà di premiare il testimone a
discapito contro il premio che riceve, in -
vece, il testimone a carico . Non sono co-
se trascurabili nella logica di un proces-
so, colleghi. Il nostro sistema processua-
le sapete che è inquisitorio, con tutto
quello che ne consegue, e sapete che l'abu-
so a fini politici è di una facilità incredi-
bile ; all'interno del sistema processuale è
facilissimo che penetri la possibilità d i
questo tipo di manipolazione . E chi lo di-
fende il processo ?

Credete che il terrorismo non riuscirà
ad assumere forme di difesa contro la de-
lazione ? Da che mondo è mondo, le so-
cietà segrete in genere si sono difese e
sanno difendersi dalla delazione ; divente-
rà sempre più difficile la delazione, s e
l'unico elemento deterrente diventa la di-
minuzione della pena ; è diverso se invece
entriamo in un altro ordine di ipotesi ,
cioè se entriamo nell'ipotesi, che può va-
lere a livello di coscienza, di rimorso, d i
natura umana, colleghi, che ha la sua con-
sistenza in termini di realtà, della non
violenza, che fu la grande arma del cri-
stianesimo e lo fece vincente, come nuo-
va civiltà, colleghi .

E poi - accorcio, Presidente, perché
vedo che si è fatto tardi, sono le 9 e non
so quando ho cominciato a parlare e
quindi non so misurare se ho parlato o
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meno molto poco – vengo all 'articolo 4
del decreto-legge; finalmente ci siamo !
L'istituzione del fermo di polizia e le mo-
difiche al fermo giudiziario : potrei non
parlare di questo perché ne hanno parla-
to i miei colleghi illustrando il nostro
emendamento soppressivo, ma voglio ri-
parlarne ancora . È mio dovere insistere
su questo. Ripeto che voglio conservarmi,
per lealtà verso me stesso, verso voi e
verso l 'autenticità della vita politica, vo-
glio non precludermi la possibilità di dir-
vi: ve Io avevamo detto, lo sapevate, non
è errore di percorso, è un errore di co-
scienza politica ! E di chiedervi quindi,
quando sarà, non soltanto la revision e
della legge, ma la revisione della vostra
cultura, del vostro del modo di esser e
partito e forza politica, del vostro mod o
di operare in politica, perché questo si-
gnifica potervi richiamare alle vostre re-
sponsabilità, provocare e chiedere a pie-
no titolo la revisione di voi stessi, cio è
la correzione di quegli elementi che v i
hanno condotto a fare questo errore . Non
può essere, non è, non vogliamo che si a
un errore di percorso !

Il testo della norma che istituisce il
fermo di polizia lo conoscete ed è, quin-
di, inutile che lo rilegga . Esaminiamolo e
cominciamo dagli atti preparatori. Nel co-
dice Zanardelli l'individuazione avveniva
sull'inizio dell'esecuzione del reato ; qui no ,
si parla di atti preparatori . Nel nostro
codice si parla di atti idonei e diretti ine-
quivocabilmente a commettere reato; qui
no, si parla – ripeto – di atti preparato-
ri. A cosa serve l'indicazione dell'atto pre-
paratorio, che in nessun caso è configu-
rabile su un indizio, ma soltanto su u n
sospetto ? La polizia sospetta che poss a
accadere che alcuni comportamenti, ch e
alcuni elementi possano preludere ad un a
ipotesi di reato ; questo è il significato del-
l 'atto preparatorio, così come qui è espres-
so . A cosa può servire ? Non prendiamo -
ci in giro, colleghi, questo serve a dare
mano libera alla polizia ed è bene che
voi lo diciate scopertamente : serve solo a
questo. Come vedete, prima dell'analisi giu-
ridica, io vado al sodo .

Questa norma, ripeto, serve solo a dare
mano libera alla polizia e serve a facili-
tare la detenzione di massa, a tenere den-
tro più gente possibile nel modo più spic-
cio possibile. Questi sono gli effetti che
questa norma avrà nel nostro paese ; serve
ad attivare o a riattivare il sospetto com e
base di intervento al di sopra di ogni ve-
rifica processuale ; serve a dare consisten-
za al sospetto; questo è l'effetto concreto
che volete perseguire .

Chiaramente si tratta di un fermo d i
natura amministrativa, e quindi opera a
prescindere dagli indizi, da ogni indizio,
ed in assenza di delitti consumati o ten-
tati; quindi fuori dalla giurisdizione pe-
nale . Queste considerazioni le hanno espres-
se meglio di me dei giuristi, e non credo
che su di esse vi siano dubbi. È un mo-
mento di potere e di attività a cui voi
date piena autonomia, al di fuori delle
competenze della magistratura e che può
quindi agire in piena autonomia ; un mo-
mento di potere e di intervento . Natural-
mente la prima affermazione di quest a
area di autonomia si ha rispetto alla ma-
gistratura (autonomia naturalmente dalla
parte della polizia) . Attenti compagni, per-
ché qui l'ipotesi del sospetto che cosa
vuol dire ? Si muove sul filo del reato d i
opinione. Sospetto di che cosa ? Se è so-
spetto su atti con una loro evidente elo-
quenza di indizio e circoscritti, allora è
indizio e non più sospetto, ma qui il so -
spetto è sul comportamento, sul fatto che
si presume possa accadere . Quali possono
essere gli elementi di sospetto ? Il tizi o
la pensa così, dice questo, vede queste
persone; questi sono gli elementi di so-
spetto . Siamo sul filo rischiosissimo dei
reati di opinione ; e sappiamo di esserlo .
I reati dell'articolo 165-ter sono quelli che
due anni e mezzo fa si volevano abrogare
e che ora non solo restano, ma si sposta -
no addirittura dal reato al sospetto e s i
amplificano .

La polizia perquisisce ed interroga i l
fermato : quale polizia, colleghi ! Vi devo
leggere una dichiarazione famosa di u n
funzionario di pubblica sicurezza ad un
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intervistatore e mi richiamo alla citazione
fatta poco fa di quell'altra risposta di un
capitano dei carabinieri in tribunale : « Nes-
suno mi ha chiesto di leggere la Costitu-
zione, conosco la legge penale ed il test o
unico di pubblica sicurezza » . Questa po-
lizia, quindi ! « Non c'è bisogno di con-
gressi - dice questo funzionario - la po-
lizia funziona abbastanza, bastano i con -
fidenti e qualche mazzata » . Queste parol e
trovano riscontro in queste altre di un
anziano appuntato di pubblica sicurezza :

« Non ho mai sentito un criminale
confessare e allora, se non si usano cert i
mezzi, che non lasciano segni, i delitt i
non si scoprirebbero mai. Sotto il fasci-
smo si poteva fare quello che si voleva,
ma oggi si deve stare molto attenti, biso-
gna trovare quei mezzi che non lasciano
segni ». Questa è la logica con la qual e
abbiamo a che fare, colleghi . Questo vuol
dire « la polizia interroga », senza il magi -
strato, senza l'avvocato. Questo vuoi dire :
non vuoi dire altro e quindi la polizi a
ha mano libera nell'interrogatorio e po i
andiamo a vedere cosa è l'interrogatori o
e cosa è sempre stato - per questo ho
fatto quello excursus storico - dall'unità
d'Italia ad oggi senza soluzione di con-
tinuità come fenomeno storicizzato - l'in-
terrogatorio - nell 'attività della nostra po-
lizia, sotto tutti i regimi, fascisti o non
fascisti, e sotto tutti i cieli d'Italia .

Colleghi, quanti Pinelli avremo ? Non
è lecito porsi questa domanda ? Quant i
rei si costruirà la polizia ? Vorrei ricor-
dare uno dei miei tanti episodi di giorna-
lista, quando si verificò l'assassinio di
quelle tre bambine a Marsala : la polizia
scovò il « mostro di Marsala », un pover o
disgraziato, invertito, che aveva a casa
delle riviste pornografiche, un po' squin-
ternato. Quindi fu preso e costruito i l
mostro in un giorno e furono distribuit e
le fotografie ai giornalisti e, la cosa sa-
rebbe continuata se non fosse intervenuto
quel galantuomo di eccezione che era i l
giudice Terranova dal quale personalmen-
te mi sono recato dicendo: « Caro procu-
ratore, lei tollera queste cose ? », il qual e
minacciò di arrestare il colonnello dei ca-
rabinieri e il questore. Si rese necessaria

la minaccia di arresto immediato e biso-
gna vedere come hanno reagito il que-
store e il colonnello dei carabinieri per
intimidire Terranova . Se non fosse stato
per lui, colleghi, noi avremmo avuto i l
mostro confezionato grazie all ' interrogato -
rio della polizia, grazie alle mani libere
della polizia . Quanti Pinelli avremo, quant i
rei riuscirà a costruire la polizia ? È una
domanda pertinente . Non ho fatto pe r
scopi ostruzionistici quella lunga stori a
della politica dell 'ordine pubblico in Ita-
lia, ma soltanto per ricordarvi in qual e
tessuto viene a collocarsi questa legge ,
quali sono i riferimenti concreti di que-
sta legge, qual è il terreno in cui opererà .
Che significa quando si parla di discrezio-
nalità della polizia ? Significa discreziona-
lità di questa polizia. Interrogatorio cosa
significa ? Quello che ha sempre signifi-
cato nella storia d'Italia, dall'unità d'Ita-
lia ai nostri giorni, sotto tutti i regimi .

Questi meccanismi non vengono mess i
in moto perché sono già in moto, ma l i
esaltiamo, li rilanciamo e io che non sono
un giurista, sono un giornalista, vado a l
concreto delle cose e ritengo che questa
sia una preoccupazione sulla quale il legi-
slatore si gioca la sua moralità, oltre ch e
la sua incapacità . E poi chi parlerà in
questi interrogatori ? Il terrorista è l'unic o
ad essere armato di corazza ideologica e
non solo di corazza ideologica, colleghi ,
contro l ' interrogatorio, perché il terrorista
è l'unico che può minacciare chi lo inter -
roga, nel senso di avvertirlo di stare at-
tento che appena uscito di lì può essere
ucciso ; il terrorista è l 'unico ad avere
l'arma del ricatto e di contrattazione. Ma
chi parlerà ? Parlerà lo sprovveduto, i l
povero disgraziato, parlerà chi non è ar-
mato di queste armi ideologiche o di que-
ste armi concrete di difesa. Questi sono
i più esposti a parlare e quanti ne par-
leranno e quanti di questi saranno de i
rei costruiti e messi in galera, dove reste-
ranno in carcerazione preventiva per sett e
anni e l'opinione pubblica si calmerà per -
ché tanto sono i rei ad essere stati presi
e ad essere in galera ? Sarebbe una men-
zogna, oltre che un attentato alla democra-
zia tutto ciò; questo è il meccanismo che
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mettiamo in movimento ; questi sono gl i
effetti che si possono ipotizzare .

PRESIDENTE . Onorevole Roccella, m i
perdoni, non per limitare il suo diritto
a proseguire il suo intervento, ma vorre i
soltanto ricordarle che si tratta di un
argomento già abbondantemente trattato
da molti suoi colleghi. D'altra parte, mi
trovo nella necessità, dovendosi proceder e
alla pulizia dell'aula e al ricambio del-
l'aria, di sospendere la seduta, che anch e
per tutt'oggi si prevede che sia abbastan-
za prolungata. Le ricordo questi motivi
tecnici nell'interesse comune di tutti i de-
putati .

ROCCELLA . Un invito che mi viene da
lei non mi sento di rifiutarlo.

PRESIDENTE. Non le pongo nessun a
limitazione; lei conosce la situazione .

ROCCELLA . Non posso rifiutare un in-
vito che mi viene da lei e quindi salter ò
molte parti del mio intervento ; solo vor-
rei qualche istante ancora per controllare
se c'è qualcosa che mi preme dire di di -
verso rispetto agli interventi dei miei col -
leghi .

Tutta la logica di queste norme mira
a buttare all 'aria un principio fondamen-
tale, che non è semplicemente di civiltà
giuridica ma di civiltà politica e costitu-
zionale, quale è la presunzione di non
colpevolezza; principio che salta letteral-
mente a gambe all'aria, salta l'habeas
corpus, totalmente . Questo vorrei sottoli-
nearlo, sia pure in termini rapidissimi e
quindi il principio : la garanzia di non
colpevolezza del cittadino va a farsi be-
nedire, con la possibilità che hanno poli -
zia e magistratura di far scontare al cit-
tadino la pena prima che gli sia commi -
nata, cioè di condannarlo prima. Deten-
zione preventiva - intendiamoci - che pu ò
anche superare la pena che poi gli sar à
comminata al termine del processo . Quin-
di ci troviamo in una situazione chiara -
mente anticostituzionale, ma appunto pe r
questo - ripeto - il cittadino non è più
garantito dalla presunzione della sua inno-
cenza, ma nasce una presunzione di reit à
che vale più della presunzione di inno -

cenza. Il cittadino sarà esposto all'even-
tualità di scontare una carcerazione pre-
ventiva prima che gli sia comminata, in
termini magari più consistenti, la pena
stessa .

Quello che volevo pure sottolineare ,
Presidente, erano le dichiarazioni di Vio-
lante ; e, a proposito della detenzione pre-
ventiva, la giustificazione che si porta è
che la giustizia non ha il tempo per af-
frontare e smaltire tutti i processi pen-
denti e quindi la detenzione preventiv a
deve essere commisurata alle esigenze del
processo. Non gli passa per l'anticamera
del cervello a Violante e agli altri che non
si carica sulla libertà del cittadino, ma s i
carica allo Stato, si chiedono allo Stat o
i mezzi e le risorse per far funzionare la
giustizia e non si subordina la garanzia
della libertà del cittadino alle esigenze
processuali ? Si subordina l'esigenza pro-
cessuale alla libertà del cittadino, alle ga-
ranzie dei diritti del cittadino e si chied e
allo Stato di rendere l'amministrazione
della giustizia adeguata alle sue funziona-
lità e al rispetto di queste libertà . Ma
come fa Violante a non capovolgere l a
sua impostazione ?

La giustizia non funziona, ci sono mol-
ti processi, ed allora che cosa si fa ?
L 'unica risposta da dare non è quella di
far funzionare la giustizia, per carità !
Non è quella -di far carico allo Stato e d
alla società politica di farla funzionare,
per carità ! Che cosa si fa ? Si corrodono
le libertà del cittadino : è così comodo, s i
può fare così facilmente. Si corrode la
Costituzione: è più sbrigativo. Risponde
più allo schema cui si riferisce l 'immagi-
ne dello Stato forte, della polizia che in-
terviene, della classe politica spiccia . Ri-
sponde di più, signor Presidente, e l o
trovo un fatto enorme e scandaloso .

Sono convinto anch'io che l 'ammini-
strazione della giustizia non è in grado ,
non fa a tempo ? Allora mi rivolgo all o
Stato e gli dico: metti in grado la giu-
stizia di funzionare; non dico al cittadi-
no: pazienza, sacrificati, sacrifica un po'
delle tue libertà pur di far funzionare la
giustizia . Perché sacrificando le libertà del
cittadino, la giustizia non funziona, anzi
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funziona in termini anticostituzionali, cioè
ingiusti . Fra l'altro, questo sacrificio è
inutile : perché, ammesso che il cittadino
lo voglia fare, esso ottiene di far funzio-
nare la giustizia in termini anticostituzio-
nali, cioè profondamente ingiusti, e quin-
di il contrario .

Volevo poi fare un'altra brevissim a
considerazione, sul valore retroattivo con-
templato in queste norme, che peggior a
íl codice Rocco . Ho qui quello che Alfre-
do Rocco scriveva al re nella sua rela-
zione, e che è veramente incredibile : « Al-
l' imputato - scriveva appunto Rocco - ch e
si trova in stato di custodia preventiva ,
nel momento in cui il nuovo codice en-
tra in vigore, si applicano le disposizion i
del codice abrogato, in quanto siano più
favorevoli », e spiega il perché di questo .

Noi invece applichiamo le disposizioni
del nuovo codice. Ecco in quale sens o
- mi rivolgo al collega democristiano che
mi ha interrotto poco fa - il codice Rocc o
diventa una trincea di difesa della demo-
crazia, rispetto a disposizioni del genere .
Lo so da me che questo è un risultato
disperato e disperante: ma ci state por-
tando proprio a questo risultato, cioe a
dare una preferenza a quel codice, il che
è assurdo, enorme, paradossale e contrad-
dittorio, ma così è, e non a nostro cari-
co - perché noi del codice Rocco abbiamo
chiesto l'abrogazione - ma a vostro carico ,
perché vi siete messi addirittura al di qua
del codice Rocco .

Ho terminato, signor Presidente, e cre-
do che posso esimermi da una conclu-
sione, soprattutto dal tono di una conclu-
sione, perché mi pare di aver detto tutto .
Ho esposto le ragioni di fondo, qual è la
logica che presiede a questi decreti-leg-
ge, e di quali valori essi sono veicolo ,
qual è la scelta che si opera attravers o
il voto favorevole o contrario ai decret i
stessi, quali sono i loro vizi e quali sono
le colpe di cui si macchia la classe poli-
tica che li difende; e c'è innanzitutto una
colpa di complicità con il terrorismo, per -
ché questi decreti-legge producono gli ef-
fetti che i terroristi richiedono ; offrono
alla gente un ordinamento ed una funzio-
ne dello Stato che sono quelli che i ter-

roristi vogliono che vengano fuori e ri-
propongono una gestione dell'ordine pub-
blico, che con il suo operato nel passato
ha già contribuito alla nascita del terro-
rismo, appunto con la pratica della vio-
lenza, della illegalità, dell 'abuso, della di-
screzionalità .

Il punto che mi preme sottolineare è
proprio questa assurda, tragica e forse
ultimativa e definitiva complicità con il
terrorismo, per la convergenza di effetti
che hanno la repressione dello Stato e l a
violenza terroristica .

Nel mezzo, signor Presidente, c 'è la
nostra democrazia, c 'è la gente comune
con la vita di tutti i giorni: quella vita
che noi dovremmo tenere presente sem-
pre, quando facciamo le leggi in quest o
Parlamento . Le leggi infatti servono a d
amministrare la vita della gente o a con -
sentire alla gente di amministrare la pro-
pria vita; questo si deve fare, piuttosto
che misurare la bontà delle leggi, a secon-
da se realizzino o meno gli accordi dei
partiti, piuttosto che agire, cioè, in nome
di una logica di corporazione e di potere ,
che crea automaticamente una anticamer a
alla società politica, al di là della qual e
questa società si trasforma da corpora-
zione di potere in schieramento e in for-
za di regime.

È questa la scadenza che abbiamo d i
fronte ed è essa che dà dignità e valore
alla nostra opposizione e che ci fa consa-
pevoli di aver combattuto una grande
battaglia, non solo della democrazia, m a
di sinistra e della sinistra di questo paes e
(Applausi dei deputati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE . La ringrazio per aver
accolto l'invito della Presidenza, onorevole
Roccella .

Sospendo la seduta, per motivi tecnici ,
fino alle 10,25 .

La seduta, sospesa alle 9,25 di venerdì
1° febbraio 1980, è ripresa alle 10,25 dell o
stesso giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Maria Luis a
Galli ha facoltà di svolgere l 'emendamento
Aglietta Maria Adelaide Dis. 1 (vedi stam-
pato n. 1) .
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GALLI MARIA LUISA . Signor Presiden-
te, signor rappresentante del Governo, col -
leghi, prendo la parola dopo giorni e gior-
ni che i miei colleghi radicali, da quest i
banchi, cercano in tutte le maniere e con
tutta la loro volontà, anche a scapito del-
la loro salute, di far arrivare un messag-
gio, in primo luogo ai colleghi della Ca-
mera, perché il tutto deve tradursi in u n
voto di fiducia; cercano di esprimere u n
messaggio che deve arrivare alla gente, la
quale si chiede cosa stiamo facendo e per-
ché .

Purtroppo, la stampa non aiuta, lo
sappiamo; quella stampa sulla quale da
anni i radicali si accaniscono e non pe r
una presa di posizione : è un dato di
fatto che i comuni cittadini, quelli che
non vivono la realtà da dentro, non pos-
sono capire cosa stia succedendo in que-
st 'aula .

Qualcuno si chiederà perché parlo an-
ch'io, ritenendo che abbiamo parlato i n
tanti, tenendo banco per giorni e giorni,
anche la notte. È vero, ma se prendo l a
parola anch'io - malgrado potessi avere
una scusante, perché non sono in pien a
salute - lo faccio, sì, per solidarietà a i
compagni che hanno messo tanto del lor o
spirito e della loro tensione politica ne i
propri interventi, ma soprattutto perché l o
sento come un dovere in base a quell'arti-
colo 67 della Costituzione che mi dice che
sono un rappresentante del popolo ; so
che anch'io devo esprimere il mio pen-
siero ed il mio giudizio, so che devo in-
tervenire e che, se non lo facessi, mi mac-
chierei di una grave colpa, di un peccato
di omissione . Ci credo, me lo hanno inse-
gnato : porterei le conseguenze di quest a
mancanza come tutti oggi, nel paese, por-
tano le conseguenze dei peccati di omis-
sione della classe politica .

La Presidente Iotti, dopo la riunion e
della Giunta per il regolamento, l 'altra
sera ci ha detto che l ' illustrazione degli
emendamenti, considerato l 'obbligo costi-
tuzionale della Camera di pronunziarsi co-
munque ed esplicitamente sulla fiducia, as-
sume il carattere di una discussione po-
litica tendente ad influire sullo stesso voto
di fiducia. Questo pensiero della Presi-
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dente Iotti mi ha fatto riflettere ;

	

se l'il-
lustrazione degli emendamenti assume ca-
rattere di discussione politica, ebbene, i l
mio sarà un intervento politico nel sen-
so antico della parola, derivante dal gre-
co polis, quando per politico si intendeva
- e si dovrebbe ancora intendere - la ri-
cerca di quello che è il meglio per il go-
verno della città e per i cittadini .

Il mio, pertanto, sarà un intervento
politico e non partitico, perché ritengo si a
stato un intervento di tipo partitico quel-
lo del collega Labriola il quale, con tutt a
disinvoltura, dopo che al Senato i sena-
tori socialisti avevano espresso un vot o
favorevole, fa un'ampia critica a questo
decreto; tutta la negatività sta nel fatto
non che esso è incostituzionale, ma che
nel frattempo al comitato centrale socia -
lista - svoltosi tra la discussione avvenu-
ta al Senato e quella alla Camera - era
stato deciso che il Governo Cossiga dove -
va morire e che in tal senso tutto quello
che sarebbe venuto da quel momento in
poi avrebbe dovuto essere abbattuto, eli -
minato. Ed ecco che, subito dopo il co-
mitato centrale, i deputati socialisti si
trovano a dover discutere questo decret o
e lo demoliscono non perché incostituzio-
nale o liberticida, ma perché il comitato
centrale ha preso tale decisione. Questo
intervento di Labriola - non ho problemi
a dirlo in quest'aula, perché già ne ho
parlato con lo stesso Labriola - è chiara -
mente un intervento partitico, non po-
litico .

Possiamo dire che l'intervento di Vio-
lante sia stato politico ? A mio avviso,
si è trattato, anche in questo caso, di u n
intervento partitico . È impensabile infatt i
che, dopo quanto Violante aveva scritt o
su Rinascita nel novembre del 1978, cri-
ticando quel decreto antiterrorismo del
1978 sul quale già Andreotti aveva posto
la fiducia ed affermando che le leggi spe-
ciali non servono a nulla - questa è i n
sintesi la sua critica -, lo stesso Violante
oggi sostenga di essere favorevole al de-
creto al nostro esame . Questa è la posi-
zione dei colleghi comunisti . E, se parli
individualmente con il militante comuni -
sta, con il magistrato, con il politico, t i
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dicono che questi decreti sono liberticidi ,
anticostituzionali, rappresentano la mort e
della nostra democrazia ; però, quando si
viene in aula, si devono difendere ed ap-
provare la scelta a favore del decreto .

Che dire, poi, del relatore Casini -
nella sua qualità di relatore non potev a
non difendere il decreto e portarne le be-
nemerenze -, il quale fa parte di un grup-
po chiamato democristiano . Come faccio ,
collega Casini, a non chiederti che cos a
è rimasto di questo partito democristia-
no ? Come può dirsi ancora di ispirazion e
cristiana, quando i fatti di tutti i giorni
ci portano a verificare che i valori social i
di questo partito sono stati barattati pe r
le faide di corrente ? Qualche giorno fa
mi chiedevo se sia stato un bene non
aver conosciuto Don Sturzo. Se egli fosse
qui, mi chiederei cosa direbbe di questa
democrazia, cosiddetta cristiana . Forse so-
no ingenua, ed ai politici non è permess o
di esserlo. Don Sturzo era un politico, e
forse non era un ingenuo, forse scriveva
cose bellissime, cose cui sento di ispirar-
mi, ma forse sapeva che queste cose no n
avrebbero avuto non solo successo, m a
anche credibilità neppure dai militanti del
suo partito .

In questi giorni ho letto quanto Ma x
Weber scrive nel suo studio Politik als
Beruf . Egli vedeva un 'antinomia tra le re -
gole della morale e le esigenze dell'azione ,
cioè quelle della lotta . « Se l'etica cosmi-
ca dell'amore ci dice di non resistere a l
male con la violenza, l'uomo politico » -
ed io oggi dico : l'uomo partitico - « al
contrario dirà : " Devi opporti al male con
la violenza, altrimenti sei responsabile del
suo trionfo " » . Noi pensiamo che i mezzi
non violenti, per usare 'l 'espressione che
Max Weber riferisce a Machiavelli, ci per -
mettano di assicurare - ripeto, i mezz i
non violenti - la grandezza della nostr a
patria, senza mettere in pericolo la sal-
vezza dell'anima. Devo dire che ho pensa-
to di applicare tutto ciò ai democristian i
in particolare . Mi si chiederà il perch é
di questo, ma, nel giorno e nell'ora in
cui essi toglieranno l 'aggettivo cristiano
dal loro partito, allora avrò meno aspet-
tative e porrò loro meno domande . Ma,

finché avranno il coraggio di lasciare l ' ag-
gettivo cristiano, dovranno essere anche
disposti ad essere messi sotto processo ,
sotto accusa, perché non si può così impu-
nemente assumere l'aggettivo di cristian o
e lasciare poi che tante ingiustizie venga -
no perpetrate .

Il gruppo radicale chiede, con il su o
emendamento, che non venga convertito in
legge il presente decreto. Non penso di
soffermarmi su tutti gli emendamenti e
vi spiego anche il perché : primo, per -
ché vi è l'appello della Presidente Iott i
e, secondo, perché ritengo che gli argo -
menti siano stati atomizzati e sezionati
dai compagni che mi hanno preceduta .
Sono convinta che in 90 ore essi vi ab-
biano detto l'impossibile su questo decre-
to, anche se forse avrebbero potuto par-
lare per altre ore . Mi preoccupa, invece ,
un'altra cosa, cioè di mettere in luce u n
aspetto che forse non è stato sufficiente-
mente sottolineato dai miei compagni .
Quando noi, all'articolo 1 del decreto, c i
sentiamo dire : « Per i reati commessi pe r
finalità di terrorismo o di eversione del -
l'ordine democratico », vuoi dire che que-
sto Stato, per poter punire, per poter fre-
nare il terrorismo, che porta all'eversione
dell'ordine democratico, pone in essere
leggi liberticide . Ebbene, credo che l'azio-
ne dello Stato e dei suoi apparati, dirett a
a combattere il fenomeno terroristico, si a
destinata a registrare una clamorosa scon-
fitta. Ritengo, invece, che sia urgente por-
re in essere delle iniziative legislative ed
amministrative che siano dirette a rimuo-
vere le cause del terrorismo, e quind i
dell'eversione democratica .

Mi chiedo, allora : sarà, questa, una
deformazione professionale ? Avendo eser-
citato la professione di pedagoga, aven-
do per 25 anni conosciuto le reazioni, co-
siddette innaturali, dei ragazzi asociali e
disadattati, mi rendo conto che in poli-
tica non si deve fare questo . Sono, pe-
rò, sempre andata a ricercare le cause .
Non ho mai permesso a nessuno dei miei
educatori, a nessuna delle mie educatri-
ci, a nessuno del personale di servizio, ch e
girava per la casa, di intervenire sulla
reazione immediata del ragazzo . Non l'ho



Atti Parlamentari

	

— 9035 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

mai permesso, perché non lo permette -
va la pedagogia, la legge, non me l o
permetteva la mia sensibilità di educatri-
ce. Quando il bambino si arrabbiava, ur-
lava, diceva 'le parolacce, bestemmiava, i l
mio primo intervento era questo: « Chi
ti ha fatto arrabbiare tanto ? » . Il bam-
bino si calmava subito. Se non fossi an-
data alla causa, se non avessi pensato
che alla base c'era qualcosa, mi sarei
comportata come un qualsiasi altro edu-
catore, il quale gli avrebbe dato sberle ,
pugni o gli avrebbe inflitto un castigo .
Ho trovato al provveditorato di Milano
centinaia 'di 'denunce da parte di inse-
gnanti, perché mi permettevo di difen-
dere i ragazzi in questo modo, mi per-
mettevo di dire agli insegnanti che bi-
sognava ricercare all'origine di queste rea-
zioni così emotive, di queste escandescen-
ze . Mi permettevo di dire agli insegnant i
che non era lecito che mandassero fuori
dalla porta i ragazzi, che li sospendes-
sero due, tre, quattro, cinque, sei, sette
giorni dalla scuola, perché magari si trat-
tava di un ragazzo di sette o otto anni ,
che, per la prima volta, varcava la porta
di quella dlasse, essendo nato in carcere ,
essendo poi passato al brefotrofio, poi ai
vari istituti di assistenza e poi, proprio
perché aveva queste crisi di delirio, pas-
sato anche attraverso i manicomi dei bam-
bini (quello di Limbiate, per intenderci ,
di Milano) . Se poi si capiva che questo
ragazzo doveva essere trattato in un mo-
do diverso, veniva mandato in uno dei
miei istituti . Spiegavo queste cose agli
insegnanti, ma le interpretavano come in-
terferenza nel loro metodo didattico, co-
me a dire : « Io in questa classe sono
la maestra, tu 'lasciami in pace » .

È un po' quello che i gruppi della
sinistra la settimana scorsa volevano di -
re ai radicali : « Ragazzini, lasciateci la-
vorare, via il vostro ostruzionismo, se ci
lasciate in pace qualche cosa facciamo » .
Sì, certo, ci volevano far ritirare l 'ostru-
zionismo, ci promettevano che avrebbero
difeso qualche emendamento ; se poi il
Governo non li avesse accettati, pazienza .
Comunque, volevano la loro autonomi a
per votare a favore di questo decreto,

e i radicali dovevano ritirare il loro ostru-
zionismo . Certo, voi lo chiamate così, ma
per me non è niente altro che il diritt o
di dire e ripetere le cose finché il mes-
saggio non sia arrivato e non sia com-
preso. Quando al ginnasio dovevamo im-
parare tutte le declinazioni dei verbi la-
tini e tutti quei verbi greci ci dicevano :
repetita iuvant . Ebbene, quando quei ra-
gazzi facevano qualche cosa a dispett o
di tutti, dicevo che ciò avveniva perch é
noi educatori non eravamo stati sufficien-
temente chiari nello spiegare alcune co-
se, non eravamo stati sufficientement e
convincenti con il nostro modo di agire .
Ecco perché, oggi, i radicali le cose l e
dicono e le ripetono qui dentro : perché
vogliono che il paese capisca . Infatti, non
è importante che ci si metta d'accordo
qui dentro per fare qualche cosa che poi
sia di imbroglio per la gente, a scapito
della gente. Quindi, questa è un'azion e
partitica, non è un'azione politica, non è
la politica che la gente si aspetta, non è
la politica che la gente vuole che noi fac-
ciamo .

Ho detto che non mi sarei messa a d
analizzare tutti i nostri emendamenti agl i
articoli del decreto, che devono esser e
veramente buttati al fuoco . Voglio anda-
re alle cause, voglio andare a vedere il
perché di questa situazione, voglio anda-
re a vedere che cosa è in effetti il ter-
rorismo. Sono trent'anni che credo e la-
voro per una società diversa. Dal 1940
al 1945 ho vissuto la guerra, dai miei die-
ci ai quindici anni . In quei cinque ann i
i nostri genitori avevano una sola preoc-
cupazione: arrivare alla sera e averci da-
to da mangiare una volta al giorno ; tutto
veniva rimandato a dopo . È vero che, al-
lora, a quindici anni non avevamo le esi-
genze dei ragazzi di oggi, perché veramen-
te vi era un tipo di società diversa, era-
vamo cresciuti in un certo modo . Ma è
anche vero che la preadolescenza c'er a
anche per me e per i miei fratelli, però
papà e mamma dicevano : « Sarà per dop o
la guerra, adesso l'importante è arrivare
vivi alla fine della guerra » . I primi due
anni di guerra dicevano : « Basta vincere
la guerra » ; poi, con i bombardamenti,
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abbiamo dovuto sfollare da Milano, e al-
lora ci dicevano : « Basta arrivare vivi
alla fine della guerra » . Sono arrivata vi -
va alla fine della guerra, sono arrivata
ai miei quindici anni, poi è cominciata la
ricostruzione. Il problema che mi ha col-
pito per primo è stato quello dei muti -
latini di guerra . Nell'Italia meridionale
avevamo decine e decine, centinaia e cen-
tinaia di bambini che erano stati muti-
lati non solo dai bombardamenti, ma an-
che dai giocattoli degli americani . Se ri-
cordate, nell'ultimo anno di guerra gl i
americani buttavano le matite-bomba, l e
penne-bomba, i giocattoli-bomba . A diciot-
to anni ho sentito che un sacerdote, don
Carlo Gnocchi, che era riuscito a fuggir e
dall'Unione Sovietica, era venuto in
Italia . . .

BRICCOLA. Non ci interessa quell o
che ha fatto lei, perché tutti i seicento-
trenta deputati hanno una storia . È me-
glio che non dica quello che ha fatto nel-
la sua vita ; fa una cattiva propaganda a
se stessa (Proteste del deputato Mellini) .

GALLI MARIA LUISA . Infatti, la mia
vita l'ho spesa per gli altri, questo è ve-
ro . Quanto ai mutilatini di guerra, ho in -
segnato a scrivere ai bambini che era-
no senza le mani, è verissimo, e oggi
quei ragazzi scrivono, quei ragazzi sono
sposati, lavorano, perché ho insegnato lo-
ro a scrivere; volontariamente e gratuita-
mente, senza pretendere una lira . È vero
questo !

BRICCOLA. Siccome ha visto troppo
pochi mutilatini, vuoi far sì che, non con-
vertendo in legge, il decreto, l'Italia di -
venti un popolo di mutilati .

GALLI MARIA LUISA . Nonostante il
« decreto antiterrorismo » sia già in vigo-
re da un mese e mezzo, oggi registriam o
ancora due morti a Torino, e da quando
è in vigore il vostro decreto i morti so-
no lì che si allineano, dalla « legge Rea-
le » del 1978 (non la « Reale-bis », su l 'an-
titerrorismo). Ecco a cosa serve il vostro
decreto. Adesso ci fai sopra una risata,

ma forse a questo punto io non sono una
politica, perché, quando dico cose cos ì
gravi, non riesco a ridere dopo mezzo
minuto. Non ce la faccio . Se dico una
cosa, ci credo fino in fondo, e non rie-
sco, a riderci sopra tanto facilmente.

Per trent'anni ho creduto in una socie-
tà diversa, poiché uscivo dalla società del-
la guerra, perché la fame l'ho fatta ! Al-
lora avevo diritto a sperare in qualcosa di
meglio. Nel 1952 ho cominciato a inte-
ressarmi di questi ragazzi, poiché mi sem-
brava un dovere farlo, e non per metter e
a posto la coscienza, perché non so pro-
prio che cosa avrei dovuto rimproverarmi .
Ma mi era stato detto - e ci credevo -
che comunque tutti eravamo responsabil i
delle sofferenze di questi ragazzi . Da al-
lora, con don Gnocchi mi sono dedicat a
a questa attività. Poi questi ragazzi hanno
conquistato la loro indipendenza, con un
titolo di studio e sposandosi . Vai a l'Aqui-
la, all'università, e troverai Romano Tu-
rilli, il quale non ha nè mani nè piedi ,
ma lavora, è autonomo e indipendente . A
quello ho insegnato io a leggere ed a scri-
vere. Ti va ? Vai a trovare Italia Dolzan ,
che, pur non avendo il braccio destro, s i
è messa a disegnare con la sinistra ed ha
vinto parecchie mostre di pittura .

Una volta fatta conquistare l 'autonomia
a questi ragazzi, ho pensato di lasciar e
quel campo per dedicarmi ai focomelici ,
ai poliomielitici . Per la verità, non m i
passava per la testa che si dovessero va-
rare delle leggi per questi ragazzi, grazie
alle quali potessero essere assistiti a ca-
sa loro, nelle loro regioni e nei loro co-
muni. I miei istituti si trovavano in Lom-
bardia, quella regione fortunata ed indu-
strializzata nella quale ci sono i miglior i
istituti e le migliori attrezzature sanitarie ;
ebbene, negli istituti lombardi ho sempre
trovato ragazzi pugliesi, siciliani e cala-
bresi, i quali non andavano mai a casa e
stavano con noi notte e giorno, Natale e
Pasqua ! Perché ? Non vi siete mai chiest i
perché ? Certo, non lo avete mai fatto
perché non ci siete mai stati, in queste
realtà ! Io le ho vissute !

Quando, finalmente, si è cominciato a
parlare del nuovo sistema delle regioni,
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io ho sperato e ho tanto fatto, scrivendo
lettere per sensibilizzare le regioni stesse,
affinché venissero istituiti i servizi sociali .
Io volevo che questi ragazzi dimenticat i
dalle loro famiglie potessero ritornare ne l
loro ambiente, nel loro tessuto sociale, af-
finché anche per loro fosse attuale quella
Costituzione che dice che tutti i cittadi-
ni sono uguali e che tutti hanno il diritt o
di essere assistiti . Invece, non era vero,
perché le loro regioni proprio non si in-
teressavano di questo, ma faceva loro co-
modo che gli istituti attrezzati della Lom-
bardia tenessero questi loro ragazzi .

Ora siamo nel 1980 : ma vi rendete
conto che questi ragazzi sono ghettizzati ,
che sono dimenticati dalle famiglie, dal -
le regioni, dagli enti locali e da tutt o
il paese ? Come la chiameresti questa si-
tuazione, collega ? Non la chiameresti i l
prodromo del terrorismo ? Ma non pensi
che questa gente abbia dentro di sè odi o
e risentimento ? E ne avrebbe tutti i mo-
tivi ! No, a quel collega non fa comod o
sentire !

BRICCOLA. Che cosa non mi fa co-
modo sentire ?

PRESIDENTE. Onorevole Galli, spero
che lei prima o poi arrivi al contenuto
del decreto !

GALLI MARIA LUISA . Certamente, poi-
ché ritengo che questa sia una delle cau-
se che portano al terrorismo: la dispera-
zione del povero, di colui che non è assi-
stito, che sente di essere diverso e ch e
non è uguale a tutti, come, invece, dice
la Costituzione. Infatti, il ricco è sempre
diverso dal povero; il ricco, quando no n
c'era la legge sul divorzio, si rivolgeva
alla Sacra Rota, dalla quale otteneva l'an-
nullamento del proprio matrimonio, men -
tre il povero era additato alla vergogna
ed il figlio veniva abbandonato in u n
istituto .

Sto dicendo quelle che sono state le
mie speranze negli anni '50, quando avevo
vent'anni, le speranze per le quali ho la-
vorato e nelle quali ho creduto ! Ci h o
messo tutta la mia volontà, ma oggi mi

ritrovo di fronte al terrorismo, con tutt e
le mie speranze deluse, le mie e tutte
quelle degli altri cittadini .

Nel 1959 avevo la direzione di un isti-
tuto di quei ragazzi dei quali non si vuo l
sentire parlare, poiché le loro famiglie
rappresentano una vergogna: i disadattati ,
i dissociati e gli asociali, cioè quelli che
vengono in istituto con l'etichetta di indi-
viduo pericoloso a sè o agli altri, e con i
famosi quozienti intellettuali al di sott o
dello 0,80, per cui hanno bisogno delle
classe speciali e differenziali, dei famos i
laboratori protetti .

I loro genitori te li raccomando, per
carità ! 1l tribunale dei minorenni toglie-
va loro la patria potestà e non dava lor o
nemmeno il permesso di venirli a trova-
re, castigando i figli perché i genitor i
erano dei delinquenti . Ditemi voi se que-
sti ragazzi possono crescere con queste
speranze ? Con quanto amore nel cuore
possono crescere, quando è stato persino
vietato loro di vedere i genitori ? Si sa :
il padre è in carcere, la madre è una
prostituta, è stata trovata per strada, aven-
do Merlin chiuso le case ; il « magnac-
cia », il « non magnaccia », il protettore
che ha o non ha funzionato, eccetera .
Allora, il servizio sociale non ha altra
soluzione : prende i figli e li mette in
istituto. Poi, che l 'istituto li mandi ai
funerali per far guadagnare loro la vita
o che non dia loro la merenda o, anco-
ra, li faccia studiare fino alla quinta ele-
mentare, poco importa ! Ai poveri, infatti ,
si addice il ricamo, la maglieria e la fa-
legnameria ! Debbo dire che di queste co-
se ci siamo occupati ben poco !

Nel 1959, proprio io – quando m i
venne affidato un istituto di questo tip o
– mi sono ribellata al fatto di mandar e
dei ragazzi ai funerali ; non li ho più
mandati . Dio sa cosa è successo nell a
borghese città di Monza, quando ho proi-
bito che delle bambine di due anni andas-
sero ai funerali per guadagnarsi il pane .
Ho cominciato ad esigere dai comuni e
dalle province il costo sociale del ragazzo ,
perché dicevo che c'era un articolo, ben
chiaro, della Costituzione che doveva ga-
rantire ai ragazzi non la sopravvivenza,
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Nonostante ciò, un giorno un presi-
dente del tribunale dei minorenni, quan-
do sono andata a dirgli che uno dei mie i
ragazzi di quindici anni, molto dotato in-
tellettualmente, ma privo di mezzi di sus-
sistenza, perché il comune di Milano ri-
spondeva per lui fino al compimento de l
quindicesimo anno di età, e che per que-
sto chiedevo il suo intervento affinché la
assistenza continuasse, ha risposto ch e
l 'Italia aveva bisogno di muratori . E voi
pensate che io sia andata a dire questo
ai mio ragazzo ? No, allora non ho avu-
to il coraggio di dirglielo e oggi so di
aver sbagliato. Ho sbagliato perché cre-
do di aver fatto perdere a quel ragazz o
una tappa del suo processo di maturazio-
ne. Credo che gli avrebbe avuto un mo-
mento di odio, se io gli avessi detto come
stavano le cose, e forse oggi avrei avut o
un potenziale terrorista, se non un terrori -
sta . Per un ragazzo nato in brefotrofio ,
con alle spalle solo l'esperienza di quin-
dici anni di istituto, senza padre e senza
madre, da un presidente di tribunale per
minorenni, cioè colui che viene post o
dalla legge a tutela dei ragazzi abbando-
nati, mi veniva risposto in questo modo !

Vi è poi un altro episodio interessan-
te . Una mattina del febbraio 1959 il pre-
fetto di Milano mi mandò una decin a
di assistenti sociali (mai vista tanta gra-
zia di Dio!) con tanto di depliants, con
il compito di fare qualche rilievo sullo
istituto. Sono rimasti tutta la giornata e
la cosa mi fece molto piacere, anche per-
ché avevo saputo il perché della loro visi-
ta: erano tirocinanti, venivano a vedere l a
condizione negli istituti, se i ragazzi veni -
vano seguìti sul piano psicologico ; peda-
gogico e sanitario, quali erano le direttiv e
pedagogiche, se eravamo indirizzati vers o
i piccoli nuclei-famiglia, eccetera . In ef-
fetti, avevo già a mia disposizione una
équipe psico-medico-pedagogica ben pre-
parata con la quale stavamo già proget-
tando, appunto, di dividere i ragazzi a
piccoli gruppi ; per cui, quando mi è sta-
to detto che questi assistenti sociali sta -

vano compiendo l'ispezione di tutti gli isti-
tuti assistenziali, perché tutti avrebbero
dovuto avere uno standard come quello
del mio istituto (vale a dire équipe me-
dico-psico-pedagogica, piccoli gruppi con
una educatrice, indipendenza ed autono-
mia dagli orari del collegio, frequenza ,
delle scuole esterne), mi si è allargato
il cuore . Sapevo, infatti, che cosa signi-
ficasse per questi ragazzi vivere anni ed
anni in istituto per poi tornare nel tes-
suto sociale, senza aver avuto la possibi-
lità di compiere certe esperienze come i
ragazzi cosiddetti normali provenienti d a
famiglie cosiddette normali .

Ci sono, poi, sempre da tenere in con-
siderazione le carenze effettive, che il mi-
glior educatore o la migliore educatric e
non possono assolutamente colmare . È
vero che, anche nelle migliori famiglie, ci
sono dei ragazzi che si lamentano per i l
fatto che i loro genitori non li seguon o
a sufficienza, ma è altrettanto vero che i
ragazzi di un istituto sono comunque non
liberi, sempre determinati nelle loro scel-
te, pur con tutta la buona volontà dei
loro educatori .

Ebbene, io ho creduto nell 'azione del
prefetto di Milano, ho creduto nel lavor o
degli assistenti sociali, e cosa mi trovo
di fronte ? Mi trovo di fronte ad un isti-
tuto come quello di Bisceglie, in provin-
cia di Bari, dove i ragazzi vengono lega-
ti al letto, dove gi assistenti sociali ed i
medici sono soltanto capaci di discolpars i
adesso e di denunziare le suore. Ma qual i
denunzie alle suore ! Difendo le suore, i n
questo caso ! Perché la mia équipe medi-
co-psico-pedagogica non mi ha mai per -
messo di stare su posizioni arretrate ne l
campo della pedagogia ; non mi avrebbe
mai permesso di ricorrere a metodi pu-
nitivi negli anni 1952, 1953, 1959, cioè
quasi trent'anni fa . Eppure, dopo tanto
tempo, in Lombardia io ancora ricevo l e
visite di ispezione dai vari centri sanitari
pedagogici, dai vari consultori, mentre a
Bisceglie ci sono ancora le vergogne ch e
prima ho descritto.

Io denunzio i medici, gli assistenti so-
ciali . E quelle povere famiglie, come fan-
no a non ribellarsi ? Come fanno a non
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compiere atti di terrorismo contro que-
sto Stato, che sembra promettere una
buona assistenza ai loro figli mentre ,
quando sono in istituto questi poveri cri-
sti, questi poveri genitori, questi pover i
padri, queste povere madri non possono
neppure andarli a trovare perché gli ora-
ri di visita sono ristretti, perché al d i
fuori di quegli orari sanno che trovereb-
bero i loro figli legati, bastonati, sevizia-
ti, imbottiti di pastiglie . Questo è terro-
rismo ! Se io fossi un genitore di quelli ,
non so come mi comporterei !

Certo, certo, sono qui . Aveva ragione
don Milani quando diceva che, in fondo ,
chi ha il potere è chi sa parlare, è chi
ha in mano 500, 1 .000, 2 .000 vocaboli ,
mentre la povera madre del meridione . . .
Mi dispiace dire « del meridione », ma lo
devo fare, perché sono trent'anni che, in
tutte le mie esperienze di vita, mi trovo
a che fare con i nostri fratelli meridio-
nali, che sono quelli che pagano lo scot-
to di tutto dai tempi dell'unità d'Italia .
Non dimentichiamolo, colleghi rivedia-
moci la storia, dove sono andati a finir e
gli stanziamenti per il meridione ? Li ab-
biamo fatti rifluire alle casse dell'Italia
settentrionale, perché era stato politica-
mente pianificato che l'Italia settentriona-
le doveva essere l'Italia industrializzata ,
mentre quella meridionale doveva rimane-
re non solo agricola, ma nel sottosvilup-
po agricolo .

È inutile che andiamo a tirar fuori l e
casse per il Mezzogiorno : sono decine d i
anni che vi buttiamo miliardi ! È tutto
un imbroglio, è tutta una falsità, perché
sappiamo che questa è la politica econo-
mica che abbiamo stabilito ai tempi del-
l'unità, cioè tenere l 'Italia meridionale in
queste condizioni, soggetta, sottoproleta-
ria, sottosviluppata, perché serviva all ' Ita-
lia settentrionale, che doveva essere indu-
strializzata. Le mamme dei ragazzi, dei ri-
coverati di Bisceglie, non possono ribel-
larsi democraticamente, civilmente, com e
sto facendo io adesso, perché non sanno
parlare. Se dovessero ribellarsi secondo
le capacità e possibilità date loro dall a
Repubblica democratica, non potrebbero
fare altro che circondare l'istituto ed ab -

battere porte, muri e vetri ! Potrete avan-
zare una denunzia in base al decreto in
esame, per azione sovversiva ! Le mamme
di Bisceglie non possono che usare que-
sti mezzi terroristici perché non hanno l e
mie belle parole, non hanno il mio grad o
di cultura, né hanno ricevuto la mi a
istruzione .

Sono stata religiosa e l'ho fatto per
mio atto libero, secondo tutti gli stru-
menti di cui disponevo; non è stato un
condizionamento . Nel 1974 ho fatto cert e
scelte (anche obbligate da un vescovo) ,
ma tuttavia avevo strumenti, si è trat-
tato di atti liberi. Non così per le mamme
di Bisceglie, che non possono fare altro !

Ecco le cause del terrorismo, ecco i
potenziali terroristi ! Il giorno e l'ora in
cui essi riusciranno a farlo, avranno ra-
gione di farlo : dovrò mandare loro l a
espressione della mia solidarietà, se l o
faranno ! Mandino via quei medici, que-
gli assistenti sociali, quegli psichiatri, che
li hanno ingannati, ma non se la pren-
dano con le suore che sono là col voto
d'obbedienza. Le suore fanno comodo alle
amministrazioni pubbliche, provinciali e
comunali ; lavorano 24 ore su 24, senza fe-
rie, senza riposo; tengono ogni cosa da
conto; non permettono che i barellieri
rubino in dispensa gli alimenti ed aspor-
tino le lenzuola, come accade al San Fi-
lippo Neri, al San Camillo ed al San Gio-
vanni di Roma, perché non ci sono le
suore ! Le suore hanno sempre fatto co-
modo, e le avete sempre trattate come
serve che facevano capitalizzare ! Al mas-
simo, le suore chiedono i sette giorni per
gli esercizi spirituali, durante i quali
ascoltano la predica per tornare poi an-
cora più persuase ad essere buone, ubbi-
dienti e sempre pazienti con i malati, ed
anche coi medici, che spesso sono ner-
vosi perché hanno da fare e sono grava -
ti da preoccupazioni di famiglia: questo
è detto alle suore di Bisceglie !

PRESIDENTE . Credo che le suore d i
Bisceglie non diventeranno terroriste pe r
queste ragioni (per restare al tema!) :
speriamo proprio di no !
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GALLI MARIA LUISA. La regione Emi-
lia-Romagna nel 1970 deliberò un provve-
dimento circa i depuratori, mentre dirige-
vo un istituto sul mare . Quella regione ,
allora come ora, era retta da una giunta
di sinistra, che ordinava l'installazione de i
depuratori per tutti gli istituti con sboc-
co sul mare (come era il mio) ; tuttavia ,
quella medesima regione da due anni no n
corrispondeva le rette per i miei ragazzi !

SANGALLI. Lo hai già raccontato !

GALLI MARIA LUISA . C'eri, quando
erano in ballo i lamellibranchi ? Problem a
gravissimo !

SANGALLI . Repetita iuvant !

GALLI MARIA LUISA . Iuvant, sì, per
quelli che non c'erano e la cosa è atti-
nente al tema in esame.

Pur non corrispondendomi le rette, l a
regione pretendeva l'installazione dei de-
puratori . Mi si fa un preventivo di diec i
milioni e contraggo un mutuo per tale
somma. Nel 1980, in quest'aula, sento par -
lare ancora di depuratori ; mi sento chie-
dere una proroga; si discute il decreto su i
lamellibranchi e si lamenta che i radical i
praticano l'ostruzionismo su tutto senz a
guardare in faccia nessuno, e non sanno
più quel che fare: ostruzionismo, persino
sui lamellibranchi ! Qualcuno mi ha fer-
mata per chiedermi se quella era la linea
politica del gruppo radicale per il 1980 :
l'ostruzionismo indiscriminato . Ho rispo-
sto che non mi risultava essere stata que-
sta la nostra linea politica, emersa da l
nostro seminario. Ma leggo il testo de l
decreto sui lamellibranchi (a proposit o
del quale avevo sorriso nella passata legi-
slatura, quando era stato annunziato in
aula), e non rido più .

Signor Presidente, credo che dovrò but-
tare la spugna !

Dicevo che, dopo aver letto il decreto
sui lamellibranchi, non ho più riso. Scop-
piò l'epidemia colerica del 1973, a Napoli ,
per via delle cozze (analogia tra lamelli-
branchi e cozze) : con urgenza è stata va-
rata la legge che prevedeva l'installazion e
dei depuratori per i lamellibranchi e, al-
lora, sia fatta pulizia perché non si ricad a
nella situazione del 1973, quando soprag-
giunse il colera .

Il decreto è stato esaminato in aula
un mese fa e tanti orrori si sono destati
in altre parti politiche, perché avevam o
presentato la questione pregiudiziale d i
costituzionalità : si trattava di una legge
che non era mai stata attuata ! Erano già
state chieste due proroghe a questa legge ,
che pure era stata varata sotto la spinta
della necessità, per l'epidemia di colera
che avevamo avuto nel 1973 a Napoli, pro-
prio a causa delle cozze (uguale lamelli-
branchi) . Mi sono ribellata, colleghi, no n
era possibile ! Ma come, si fa una legg e
per garantire le misure igieniche in rela-
zione alle cozze, la legge non si attua, s i
chiedono due proroghe e adesso con que l
decreto si va a chiedere la terza proroga !
Eh, no !

Nel 1971 ho dovuto contarrre dieci mi-
lioni di debiti per poter tenere aperto lo
istituto dei miei ragazzi, perché se non
avessi installato i depuratori, la regione
Emilia-Romagna mi avrebbe fatto chiude -
re; certo, erano altri tempi . Fino al 1975
non si parlava di compromesso storico .
La regione Emilia-Romagna faceva le cos e
molto seriamente; in effetti, fino al 197 5
si sono garantiti gli asili nido, le scuole
materne, ed un sacco di belle cose ; poi la
situazione è cambiata .

Nel 1969, guardate, giusto undici anni
fa, io mettevo piede in Africa . . .

PRESIDENTE . Fin quando stavamo a
Bologna . . . ma adesso addirittura andiamo
in Africa, diventa complicato. Onorevole
Galli, si attenga all'argomento .

PRESIDENTE . Cosa le succede ?

GALLI MARIA LUISA. Temo che mi va-
da via la voce, mi dispiace .

GALLI MARIA LUISA . Devo parlare
dei prodromi del terrorismo, poi faccio l a
sintesi . Tutte queste inadempienze ci por-
tano al terrorismo . È molto logico il mio
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discorso, è logicissimo, ha tutta una su a
logica, non parlo affatto per fare ostru-
zionismo; anzi, credevo di concludere in
un'ora o in un 'ora e mezza .

In quel periodo fu varata la Popolo -
rum progressio da Paolo VI ; si parlava
della farne nel mondo, dei popoli sottosvi-
luppati, ed io sono andata a vedere come
stavano le cose . Dopo tre giorni che er o
là, alcuni missionari, che vi si trovavano
da diversi anni, mi hanno detto che s i
trattava di un problema politico, che sta -
va in questi termini : è stato deciso al -
l'ONU di riservare il cosiddetto un per
cento sul prodotto interno lordo, e su
questo è stato varato un piano preciso .
Ma come si può arrivare a smantellare l a
fame nel mondo, a far sì che tutta la gen-
te viva dignitosamente ? Tu puoi stare qu i
in quanto fai un'azione umanitaria, vivi
con questa gente, rispetti i loro valori, ma
non pensare di risolvere qui i loro proble-
mi e soprattutto questo della fame, poi-
ché è un problema di politica internazio-
nale, che investe la multinazionali ed i
due imperialismi !

Una voce al centro . E il terrorismo ?

GALLI MARIA LUISA . Sono passat i
undici anni ed io mi trovo qui ; da due
anni esamino il bilancio dello Stato e ve-
do che, tranquillamente, lo Stato italian o
è sempre più inadempiente nelle sue fun-
zioni, nei suoi doveri .

L 'un per cento ! Voi scherzate ! È sta-
to deciso così, nel 1970 ; tutti gli Stati
europei si sono dati da fare . Ma lo Stato
italiano ? Non si sogna di fare niente !
Abbiamo i residui passivi, non sappiamo
come spendere i soldi, ma quanto all'esse -
re adempiente verso questi altri paesi, che
anche noi sfruttiamo . . . perché li sfruttia-
mo, eh . . .! (Commenti al centro) .

Ma, in Italia, l'industria delle armi
è quella che tira di più: ormai le espor-
tiamo dappertutto, anche verso i paesi
del terzo mondo, ai quali non mandia-
mo l'un per cento del prodotto intern o
lordo . ma mandiamo le armi .

Guardate, io sono abbastanza apert a
per pensare che non debbo solo tenere
conto del terrorismo in Italia ; proprio
perché il Presidente Pertini ci viene a
parlare di un terrorismo che non è solo
italiano, che ha le sue basi fuori, lonta-
no, voglio dire con tutta tranquillità che ,
proprio perché facciamo parte della NA -
TO, queste radici non sono poi da an-
dare a trovare così lontano ; voglio dire
che questo « decreto antiterrorismo » no n
è che sia proprio da vedersi fine a se
stesso. Lo dobbiamo leggere in una lo-
gica ben più vasta, in una logica di una
politica internazionale che vuole un'Ita-
lia che piano piano diventi uno stato
totalitario, militarista, nel senso di Stat o
che viene militarizzato piano piano senza
che ce ne accorgiamo, se non fosse per
provvedimenti del tipo di quelli in esame .

L'Italia appartiene alla NATO, e noi
siamo sudditi della NATO ; debbo dire ch e
mi ha molto meravigliato il fatto che ,
durante il dibattito sull'Afghanistan e
l'Iran, un mese fa, tutti abbiamo pun-
tato le armi contro l'Unione Sovietica ,
che si è permessa di occupare Kabul, m a
nessuno ha sfiorato l'altro blocco, che
non è proprio secondario, il blocco della
NATO. Tranquilli e sereni, ci facciamo
mettere i missili in Italia; il patto NATO
è proprio da denunciare, nel senso che
lo si vorrebbe fare andare oltre i suo i
confini, che sarebbero solo quelli di di-
fesa, mentre qui lo abbiamo invocato no n
solo per la difesa: tanto è vero che i
missili li abbiamo ritenuti un « atto do-
vuto » del Patto atlantico. Questa cosa
non l'ho ancora capita, non mi ha anca
ra persuaso, o per lo meno me ne devo
persuadere, la devo subire, anche perché
all'imposizione dei missili non abbiamo
fatto seguire una prassi che forse si po-
teva e si doveva far seguire, quella del -
l'articolo 13 del Patto atlantico, la prass i
giuridica .

È stato detto da qualcuno che forse
non era possibile, altri hanno detto inve-
ce che forse era possibile, altri ancora ,
con tutta tranquillità, mi vergono a di -
re: è un atto dovuto. Grazie tante ! Ma
se è un atto dovuto mettere i missili
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in Italia, ma di che cosa allora ci mera-
vigliamo ? Del terrorismo ? Più terrori-
smo dei missili ? Li abbiamo qui, grazio-
samente, alla nostra destra, alla nostra
sinistra, davanti, dietro, li abbiamo qui ,
ci portano via il terreno, ci portano via
i soldi, e questo non è terrorismo ?

Vi assicuro che quest 'anno non pre-
senterò più emendamenti al bilancio del
Ministero della difesa, perché vengano
convertite le spese militari in spese ci-
vili ; infatti, mi è chiaro che ogni anno i l
consiglio della NATO decide che noi dob-
biamo predisporre una certa quantità di
armamenti, e lo dobbiamo fare perché ap-
parteniamo alla NATO, e quindi dobbiamo
stanziare i fondi nel bilancio del Mini-
stero della difesa, quei soldi servono a
questo scopo e non si possono toccare .
Ma è terrorismo, o non è terrorismo ?

INNOCENTI . Beh, poi. . .

GALLI MARIA LUISA . Ah, no, abbia-
mo tanta polvere in Italia, nel mondo ,
tanta da far morire quaranta volte un
uomo, non ci basta ? Però, non abbiam o
ospedali, non abbiamo scuole, non abbia-
mo università . Ah, e non è terrorismo la
situazione che esiste negli ospedali ?

Vi assicuro che sono lacerata tutti i
giorni, quando entro qui dentro come
deputato, dalle spinte che ricevo fuori ,
dove mi dicono : ma come, tu non vedi
in che situazione stiamo ? E le telefona-
te che ricevo ? Questa suor Teresilla del -
l'ospedale San Giovanni, che è dispera-
ta ! Perché le condizioni negli ospedali . . .
Ma questo è terrorismo !

Ma ci rendiamo conto che l 'ammala-
to che deve portarsi da casa le siringhe
per le iniezioni, i cerotti, oppure è l ' in-
fermiera o la suora che, se vuole fare la
medicazione, deve portarsi il cerotto da
casa ! Non ci sono le coperte, non ci so -
no le lenzuola ! Mi sono trovata prima
di Natale, alle nove di sera, al San Fi-
lippo Neri, dove ero stata chiamata d a
una ammalata . . .

BRICCOLA. Con i soldi che la Came-
ra ha speso per i vostri 7 .500 inutili

emendamenti, si sarebbe costruita un a
bellissima sala operatoria !

GALLI MARIA LUISA . Bravo, bravis-
simo, giusto ! (Commenti al centro) Ma
guarda un po' . . . Io vorrei fare la propo-
sta ai miei compagni radicali di stare due
mesi, qui in aula, senza aprire bocca per
vedere che cosa riuscite a fare : questa
sarebbe una bella sfida ! (Commenti a l
centro — Interruzioni dei deputati Bric-
cola e Lo Bello) Benissimo, i radicali ,
prima del 1976, non erano in quest'aula . . .

BRICCOLA . Ma ti pare di essere il rap-
presentante del popolo comasco ; tu cosa
conosci di Como ?

GALLI MARIA LUISA . Certo, io non
coltivo il mio orticello clientelare. . . (Com-
menti al centro — Interruzione del depu-
tato Briccola) .

PRESIDENTE. Onorevole Briccola, era-
vamo arrivati al terrorismo e 'lei inizi a
un discorso vastissimo. . .

GALLI MARIA LUISA. Conosco la real-
tà di Roma perché sono deputato, notte
e giorno ; nel 1976 ho buttato alla malora
la mia professione di pedagogista press o
l'amministrazione provinciale di Milano ,
perché tra i radicali si è ritenuto che non
si possa fare il deputato pendolare ; ho
buttato alla malora la mia casa e sono
venuta a Roma, dove sto a tempo pieno;
quindi, conosco la realtà di Roma; forse
conoscerò un po' meno la realtà di Ber-
gamo e di Brescia, dove sono stata eletta ,
perché non mi coltivo il mio orticell o
clientelare ed elettorale, perché sono rap-
presentante del popolo (articolo 67 della
Costituzione) e, quindi, ripeto, non m i
coltivo l'orticello .

Una voce al centro . Ma quale popolo ?

GALLI MARIA LUISA. La realtà socio -
economica di Roma è proprio questa . Pri-
ma di Natale . . .
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LO BELLO. Sai che ti dico ? Non ti
conviene perché ti mettono fuori gioco !

PRESIDENTE . Onorevole Lo Bello, le i
con Como non ha molto a che fare . . .

GALLI MARIA LUISA . Non è impor-
tante per me essere messa fuori gioco,
l ' importante è partecipare, parlare, urlare ,
strepitare, dire la verità, perché se sono
arrivata in Parlamento è proprio perché
ho creduto in questo, perché ho creduto
alla politica in quanto polis come ho det-
to all'inizio, la ricerca del buono, del ve-
ro, del bene dei cittadini e del paese ;
per questo sono qui e non per altro (Inter-
ruzione del deputato Lo Bello) . Il giorno
e l'ora in cui dovessi scoprire che il mi o
gruppo non segue più questa politica, che
è quella della giustizia sociale, me ne an-
drò immediatamente e darò le dimission i
da deputato . La mia vita la butto pe r
aria cento volte, ma devo credere in quel -
lo che vivo, in quello che faccio, devo
essere autentica e basta !

La realtà socio-politico-economica di
Roma te la dico subito, collega: è una
tristezza ! (Commenti al centro — Inter-
ruzione del deputato Lo Bello) Abbiamo
gli ospedali : si dice che la civiltà di un
paese la si giudica da come vengono trat-
tati gli anziani e gli ammalati ; avete i l
coraggio di rispondere ?

Una voce al centro : Hai mai sentito
parlare di Pifano al policlinico e di quel -
lo che ha fatto agli ammalati ? Vai a
chiederlo agli ausiliari !

GALLI MARIA LUISA. Io sto conside-
rando gli ammalati e mi risulta che la
situazione a Roma è da anni in questa
condizione .

Una voce al centro : È da anni che
opera Pifano, protetto da voi !

GALLI MARIA LUISA . Ah, sì ! Direi
che con i vostri decreti antiterrorismo
avete fatto molto !

Una voce al centro : Se Dio vuole, è in
galera !

GALLI MARIA LUISA . Ho letto sul
giornale che è tornata proprio oggi un a
delegazione di sindacalisti . . .

Una voce al centro : Vai a vedere cos a
ha fatto Pifano agli ammalati negli ospe-
dali per anni, e voi lo avete protetto !

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi ! Ono-
revole Maria Luisa Galli, prosegua nell a
sua linea .

Una voce al centro : Che emendamento
sta illustrando ?

Una voce all'estrema sinistra : Un emen-
damento della riforma sanitaria !

LO BELLO . Al tema !

GALLI MARIA LUISA . Facciamo un
esempio: andiamo all'ospedale San Gio-
vanni e al San Filippo Neri e vedret e
che ci sono gli ammalati che si devono
portare le lenzuola (Commenti al centro) .

LO BELLO. Al tema !

GALLI MARIA LUISA. Se mi lasci an-
dare avanti, collega, non so chi dei due
avrà ragione : probabilmente io. Mi sono
trovata al San Filippo Neri prima ,d i
Natale; erano le 9 di sera, mi avevano
chiamata di volata per un problema di
un 'ammalata dimessa da un cosiddetto
ospedale psichiatrico e così ho sentito gl i
sfoghi di un medico (Commenti — Rumo-
ri al centro) .

PRESIDENTE . Colleghi, siete troppo
impazienti, si è detto che c'è una conclu-
sione sintetica, sentiamola .

BARTOLINI . Lei è ottimista, Presi-
dente !

PRESIDENTE . Un po' di ottimismo . . .
D 'altra parte l'ora e mezza sta quasi per
scadere; penso sia il momento di stringe -
re le fila .
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GALLI MARIA LUISA. Non me ne ero
accorta; stringo, se avete il tempo di
aspettare le mie conclusioni . Vi avevo det-
to che non avrei sceverato gli articoli
e gli emendamenti, perché c'è un altro ter-
rorismo . Era questo il mio discorso .

Stavo dicendo che questo medico, con
diverse specializzazioni, quando si è accor-
to che ero una parlamentare ha sturat o
la bottiglia, era arrivato proprio al cul-
mine e si è sfogato . Mi ha fatto visitare
tutto il reparto : per 54 ammalati in tutti
gli armadi ho trovato solo due lenzuola .
Mi sono fatta mostrare le cosiddette len-
zuola di carta dagli infermieri: qualcosa
che non so neppure come descrivere; ap-
pena un ammalato lascia qualche goccia,
passa tutto; anche lì c'è la speculazione
delle varie ditte in appalto ; offronto i len-
zuolini a meno prezzo, poi vengono carica -
ti a maggior prezzo sulle fatture e il ri-
sultato è che i lenzuolini sono proprio d i
carta di lino. Sono anni - mi ha detto
questo medico - che ho chiesto l 'apparec-
chio per misurare la emoglobina e ancora
non l'ho avuto. E quello era un reparto
in cui, appunto, vi erano problemi di ana-
lisi del sangue . Mi ha mostrato un arma -
dio contenente gli ossigenatori: una co-
sa indescrivibile ; erano buttati lì 10 o 1 2
ossigenatori inutilizzati. In un reparto di
54 ammalati c'erano solo tre servizi (cioè
gabinetti non bagni) ; pensiamo che negl i
istituti educativo-assistenziali in Lombar-
dia già nel 1950 ci doveva essere alme -
no un servizio ogni cinque ragazzi, altri -
menti giustamente li chiudevano . È possi-
bile lavorare in queste condizioni ?

Una voce al centro : Che emendamen-
to è ?

GALLI MARIA LUISA. È sempre il pri-
mo, quello con cui chiediamo che no n
venga convertito questo decreto per i mo-
tivi che ho detto .

Una voce al centro : Per i letti ?

GALLI MARIA LUISA. Perché il terro-
rismo è ben altro, il terrorismo è lascia -
re gli ammalati in queste condizioni, il

terrorismo è lasciare i nostri ragazzi dro-
gati senza la possibilità di essere curati ;
terrorismo è accusare i nostri ragazzi d i
essere dei furfanti, degli assassini e quin-
di cacciarli via, come è stato fatto i n
questi giorni .

LO BELLO . Terrorismo è dire le bugie !

GALLI MARIA LUISA . È stato affer-
mato in una tavola rotonda sabato scor-
so all 'istituto dei fratelli delle scuole cri-
stiane di piazza di Spagna, San Giusepp e
de Merode, da uno psichiatra - e nessun o
ha reagito - che i drogati sono persone
da galera, persone che stanno bene i n
galera e basta. Allora vi chiedo se questo
non sia terrorismo. Sono venuta in Par-
lamento da poco, voi lo sapete; e i radi-
cali prima del 1976 non c'erano . Ma che
cosa avete fatto fino a quella data, s e
abbiamo potuto verificare tutte le vostre
inadempienze, che hanno portato a questo
terrorismo, e le leggi che sono state ap-
provate dal 1976 al 1979, ovviamente no n
con la nostra adesione ? La legge sul-
l'equo canone a chi ha dato la casa ? Ab-
biamo i ragazzi disperati e che possibi-
lità diamo a questi ragazzi, che speranz e
hanno con la legge dell'equo canone, da l
momento che devono stare in casa co n
i loro genitori fino a trent'anni, perché
non possono avere una loro stanza, no n
possono sposarsi ; e poi noi li stigmatiz-
ziamo perché non si sposano, perché no n
si creano una famiglia . Ma non hanno l a
casa, non abbiamo dato loro la casa e
la legge sull'equo canone ha messo i n
lotta i piccoli inquilini, i poveri pensio-
nati, ma non ha dato la casa a nessuno
e non ha fatto che aggravare la specu-
lazione .

La legge n. 285 che avete approvato
nella passata legislatura senza l'assens o
dei radicali che successo ha avuto in due
anni e mezzo, se su circa 700 mila giovan i
ne sono stati assunti circa 70 mila ? Do -
ve incanalano tutte queste forze i giova-
ni ? Se anche hanno voglia di lavorare ,
cosa devono fare, se non hanno la possi-
bilità di trovare un lavoro, secondo le lo-
ro possibilità, capacità e preparazione ?
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Per quanto riguarda l 'università, dove
è la seconda università di Roma ? E si
consideri che già si pagano gli interess i
del mutuo per la sua costruzione, così
come si può controllare dal bilancio ! Vor-
rei ricordare che la popolazione studen-
tesca in questi anni si è quadruplicata e
dall'università creata al tempo del fasci-
smo non abbiamo avuto altro e quind i
questi ragazzi devono studiare senza strut-
ture, senza la possibilità di fare sperimen-
tazione, per cui conseguono queste lauree
nel modo che tutti conosciamo . Ma tanto
è un'area di parcheggio, si sa .

Questo è terrorismo, da qui viene il
terrorismo, dall'inadempienza dello Stato ,
dall'inadempienza sull'università, sul lavo-
ro, per i ragazzi drogati, per gli ospedal i
e per le pensioni . E dopo trent 'anni ab-
biamo un nuovo provvedimento per i pen-
sionati ; e mi vengono i brividi a pensa-
re che la settimana prossima dovremmo
affrontare questo disegno di legge, perché
so già che non è stato affrontato, tenendo
presente il concetto di sicurezza sociale ,
concetto acquisito ormai da decenni da
paesi come la Svezia, la Norvegia, l ' Olan-
da. Pertanto noi continueremo ad avere i l
pensionato che dalle sue povere 70 mila
lire passerà alle 90 mila lire mensili e ch e
ancora dovrà andare avanti così fino alla
morte a raccogliere i cartoni, così com e
tutti possiamo vedere nelle nostre strade .
Capisco, sto facendo una scena deamici-
siana, perdonatemela ; ma il fatto è che
l'uomo che raccoglie cartoni lo vedo tutti
i giorni, quando vengo alla Camera . Qual -
che mese fa mi sono trovata davanti un
vecchietto tutto ben vestito, un pensio-
nato che chiedeva la carità pubblica, che è
stato allontanato e mandato via e che mi
diceva che la sua pensione minima am-
montava a 70 mila lire . Mi sono vergo-
gnata, perché non sapevo cosa fare, in
quanto non potevo dargli dieci o venti mi-
la lire, perché sarebbe stata una vergogna ;
ma, essendo un parlamentare, non poten-
do fare un'azione clientelare, non potend o
fare l 'elemosina, non potendo fare la da-
ma di San Vincenzo, non potendo fare
l'assistente sociale, dovrei fare buone le g -
gi . Ma a questo punto, colleghi, mi dispe-

ro, perché con tutta la buona volontà in
quest'aula anche i più bei provvediment i
ed emendamenti vanno a finire nel nulla .
Presidente, il microfono non funziona più .

PRESIDENTE. A che punto siamo ,
onorevole Galli ?

LO BELLO . Ha finito .

GALLI MARIA LUISA. Mi avevano tol-
to il microfono .

PRESIDENTE. Prosegua, onorevole
Galli .

GALLI MARIA LUISA. Leggevo oggi s u
Il Messaggero che è tornata in questi
giorni la delegazione del sindacato di po-
lizia italiano andata ad incontrarsi con
il sindacato di polizia tedesco . Il sinda-
cato di polizia tedesco, e mi pare che nel-
la Germania a questo punto possiamo an-
che credere, ha detto di aver capito che
non vale proprio inasprire le leggi, in
quanto la cosa più importante è la quali-
ficazione della polizia, la maggior efficien-
za dei mezzi tecnici . In effetti, quando s i
inaspriscono le pene, perché si dice che i
terroristi sono gli eversori dell'ordine pub-
blico e democratico, per queste persone
non ancora arrestate, con quale coraggi o
si fanno queste cose, mentre poi andiam o
a depenalizzare reati di quelle persone ch e
sono già state arrestate, come quelli de i
banchi pubblici, Credito italiano, sardo, e
quali quelli dei patronati e, per intender -
ci, ad esempio, il presidente Rizzi con i l
suo consiglio di amministrazione, arresta-
to il mese scorso mentre noi già abbiamo
preparato un bel decreto-legge che depe-
na]izzerà il suo reato di peculato . Bellis-
simo ! Per i terroristi non ancora arresta -
ti si inaspriscono le leggi, mentre per i
terroristi dell 'ordine pubblico, perché que-
sti sì sono terroristi, eversori dell'ordine
democratico, come ad esempio Sindona ,
i Caltagirone, i vari consigli di ammini-
strazione delle banche pubbliche, come i l
CIS, con un procedimento penale in corso
al tribunale di Roma alla nona sezione,
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non si fa nulla . Vorrei ricordare quell 'ordi-
ne del giorno approvato nel mese di no-
vembre, che impegnava il Governo a ri-
muovere questo consiglio di amministra-
zione, prima di concedere quel contribut o
di miliardi che lo Stato ha dato per sal -
vare questo istituto . È stato rinnovato so -
lo il presidente e, l'altro giorno, in Com-
missione finanze e tesoro, siamo stati
chiamati per questo ; ma poi, a causa del-
la contemporaneità dei lavori con l'Assem-
blea, sono stata costretta ad abbandonare
la Commissione .

Ecco che cosa è il terrorismo, ecco
chi sono i terroristi ! La mia conclusio-
ne è proprio questa : esser venuta qu i
credendo veramente di poter dare una
risposta ai bisogni del paese, ai bisogn i
della gente e mi sono trovata davanti a
queste immoralità . Devo dire al collega
Casini che mi sento violentata da una so -
la violenza: quella dell'immoralità degli
uomini politici .

PRESIDENTE. L'onorevole Eliseo Mi-
lani ha facoltà di svolgere gli emenda-
menti presentati dai deputati del grup-
po del PDUP, riferiti agli articoli del de-
creto-legge (Vedi gli stampati nn . 1, 1-bis ,
1-ter, . 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-sep-
ties, 1-octies, 1-novies, 1-decies, 1-undecies ,
1-duocedies, 1-terdecies) .

MILANI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il nostro gruppo ha presentato
numerosi emendamenti al decreto-legge d i
cui stiamo discutendo: degli stessi illu-
strerò, sia pure rapidamente, quelli pi ù
significativi . Il nostro obiettivo era ri-
volto, attraverso la presentazione di que-
sti emendamenti ed un certo modo di
condurre la battaglia parlamentare, a in-
trodurre profonde modificazioni rispett o
ai contenuti del decreto stesso . Natural-
mente, ciò presupponeva la volontà d i
lavorare come noi abbiamo lavorato, per
creare le condizioni di uno schieramento
politico, e quindi parlamentare, largamen-
te unitario della sinistra .

Non eravamo e non siamo preoccupa-
ti per la eventuale caduta del decreto-
legge e almeno per due ragioni. In pri-

mo luogo, perché non lo abbiamo consi-
derato e non lo consideriamo funzionale
ad una lotta coerente contro il terrori-
smo, mentre esso contiene norme chiara-
mente incostituzionali . In secondo luogo,
perché abbiamo verificato che al decreto-
legge, dopo la sua caduta, succede il de-
creto-legge, prassi che introduce nella vi-
ta istituzionale gravi elementi di altera-
zione .

Ma il nostro obiettivo prioritario risul-
tava indicato nella necessità di giungere
a una significativa modificazione dei con-
tenuti del decreto-legge, avvalendoci per
questo anche dell'arma ostruzionistica .
Questo obiettivo non risultava per no i
contraddittorio, rispetto all'ipotesi, al li -
mite della non emendabilità del decreto ,
della sua inefficienza rispetto alla lott a
contro il terrorismo, e dei suoi contenuti
largamente incostituzionali . Partivamo dal -
la convinzione che ben difficilmente i l
Governo - anche quando fosse stato i n
una prima fase battuto - avrebbe rinun-
ciato a questo strumento .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTT I

MILANI. Anzi avvertivamo che il Go-
verno avrebbe usato di questo strumen-
to, del problema dell'ordine pubblico, del-
la sicurezza per il cittadino e del terro-
rismo, per sfidare la sinistra su un ter-
reno a questa sfavorevole ; ed inoltre che
la sinistra - partito comunista e partito
socialista - aveva già manifestato un con -
senso alla misure predisposte dal Go-
verno .

I'l problema, rispetto a tale situazio-
ne, era appunto quello di verificare, i n
una situazione politica e parlamentare di-
versa, se un'azione unitaria della sinistra
ed uno scontro aperto consentissero d i
introdurre delle modifiche rilevanti al de-
creto-legge . Ora, al di là della possibilità o
meno di conseguire dei risultati positiv i
- e nessuno comunque ama essere scon-
fitto -, avrebbe senz'altro acquistato ri-
lievo il fatto che, per la prima volta, s i
tentava un intervento unitario e su una
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questione importante ma soprattutto, do-
po le disattenzioni o le volute omissio-
ni precedenti, che la sinistra prendeva
atto che la questione dell'ordine pubbli-
co non poteva continuare ad essere la -
sciata gestire dalla DC .

Inoltre, poteva essere un punto di par-
tenza per una riflessione futura ed a par-
tire da subito, tenendo conto che, dopo
questo decreto-legge, si dovrà discuter e
del disegno di legge e dell'altro decreto -
legge che riguarda il coordinamento del -
le forze di polizia, della riforma di po-
lizia. Più in generale, senza illusioni, no i
continuiamo ostinatamente a credere che
il problema di un rapporto unitario del -
la sinistra, di una riflessione comune ,
della ricerca di una proposta politica di
tutta la sinistra, costituisca la question e
su cui accentuare gli sforzi per tentare
di invertire la situazione .

Fuori di qui – a nostro giudizio – c' è
solo l 'evocazione di una potenziale, pe-
sante sconfitta, che segnerebbe lungamen-
te la vita del paese . Perciò abbiamo con-
siderato sbagliata la decisione radicale, e
ciò senza intaccare il loro diritto all'ostru-
zionismo, ma fermo restando che quest o
strumento appare largamente logorato, dal
momento che è diventato pratica costante .

Non era pensabile e possibile che un a
battaglia comune potesse essere fatta so -
lo alla condizione che il partito comuni-
sta e quello socialista rivedessero le loro
posizioni precedenti e si schierassero d i
colpo su posizioni politiche generali co-
muni. Era proprio questa la condizion e
che era stata esclusa nelle riunioni che
hanno preceduto l'incontro che ha por-
tato a prendere atto dell 'impossibilità d i
giungere ad un accordo. Credere o mostra -
re di credere che fosse possibile ottener e
che il partito comunista e quello socia-
lista aprissero di comune accordo, e s u
un certo terreno, la crisi di Governo, er a
fuori da ogni possibile dimensione po-
litica .

È vero, il problema esiste ed è dimo-
strato dai tortuosi tentativi di dare un a
risposta comune, e anche dal tipo di ri-
sposta che è stata data al problema di
come votare, sia sulla fiducia sia sul de-

creto-legge . Ma è anche la risposta a dif-
ficoltà più generali, che non si superano
con infantili esibizioni di furbizie tatti-
che. Il tentativo di recuperare, in ritardo
e maldestramente, la possibilità di un'azio-
ne unitaria, non fa che sottolineare l'er-
rore precedente . Intanto, la palla è ritor-
nata alla DC e il vicolo che la sinistr a
sta percorrendo è più tortuoso, e forse
senza via di uscita .

Questa era, signor Presidente, una pre-
messa necessaria per intendere la nostr a
decisione di dissociarsi dalla pratica ostru-
zionistica e per poter in questa sede, con
una rapida illustrazione degli emenda-
menti, precisare ancora una volta la no-
stra posizione generale sul decreto-legge .

Ora, signor Presidente e onorevoli col -
leghi, quali sono i punti di caduta più
preoccupanti, sul terreno delle questioni
che noi riteniamo più rilevanti ; quali le
libertà dei cittadini, i diritti costituzio-
nali, i punti cioè su cui richiamare l'at-
tenzione, e vedere se era possibile un in-
tervento emendativo ?

Riteniamo di aver individuato tali que-
stioni intorno ai nodi fondamentali che
sono all'interno del decreto : la prima, è
quella della definizione stessa dell 'atto di
terrorismo ; la seconda è quella che ri-
guarda il fermo di polizia ; la terza – co-
me si sa – è quella concernente le perqui-
sizioni ; la quarta si riferisce alla carce-
razione preventiva .

Quanto alla prima questione, noi con-
sideriamo rilevanti e possibili alcune mo-
difiche del decreto-legge . Intanto – e qui
recupero, se è possibile farlo, il numer o
degli emendamenti – con l'emendament o
1 .499 ponevamo la questione di una diver-
sa definizione del concetto di eversione
dell'ordine democratico, e in generale, i l
problema di una definizione migliore del
terrorismo. In particolare, ritenevamo e
riteniamo che la frase : « eversione del-
l 'ordine democratico » andava, come emen-
damento più lontano dall ' ipotesi del Go-
verno, soppressa, essendo poi passibile di
modificazione . Dico soppressa in quanto
il codice non conosce né il concetto di
eversione, né quello di ordine democrati-
co, che hanno un significato politico . Esso
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conosce invece il concetto di sovversion e
(articoli 270 e 272 del codice penale) .

Tale concetto di eversione è stato, co-
me si sa, introdotto dall 'articolo 289-bis
del codice penale e con l'articolo 2 del
decreto-legge n. 59 idei 1978, e se ne pro-
pone ora la generalizzazione . La nozione
di eversione dell'ordine democratico è na-
ta con riferimento al concetto di ordina-
menti politici e sociali accettati dalle for-
ze politiche che si richiamano a presup-
posti costituzionali e potrebbe, in ipotesi ,
trovare applicazione nel tentativo di crea-
re, con mezzi illegali, un nuovo sindacato ,
o di tenere in modo illegale una manife-
stazione vietata . Analogamente, andrebbe
soppressa l ' identica formula figurante al-
l'articolo 289-bis del codice penale .

È poi evidente che la difficoltà di ti-
pizzare il fine idi eversione è accresciut a
dal fatto che l 'eversione, secondo la for-
mulazione usata, deve essere qualcosa d i
diverso dal terrorismo, e di meno grave .
Siamo anche favorevoli a sopprimere l e
parole : « della metà » inserite nel prim o
comma dell 'articolo 1 del decreto-legge.
Infatti, per tutte le altre aggravanti è sta-
bilito un aumento automatico (fino ad un
terzo) nella misura ritenuta equa dal giu-
dice, con la formula tecnica: « la pena
è aumentata » . Se si configura una nuova
aggravante non soggetta a giudizio d i
equivalenza con le attenuanti, si innalza-
no i termini di carcerazione preventiva
in tutti i casi in cui sono previsti succes-
sivamente, è evidente che di fatto la pe-
na appare già largamente aumentata .

Al terzo comma dell 'articolo 1 del de-
creto-legge noi prevedevamo e prevedia-
mo la modificazione, con un emendamen-
to sostitutivo, del meccanismo che port a
al blocco di questa situazione . Noi pen-
savamo e pensiamo che l'enorme entità
delle pene già stabilite per molti reati ,
cui si aggiunge l 'ulteriore aggravante d i
cui all'articolo 1, appare contraria ad ogn i
moderno indirizzo di politica criminale .
Costituiva una conquista del diritto pena -
le moderno il principio dell 'adeguamento
della pena alla gravità del fatto ed all a
personalità del reo, che solo il giudice pu ò
valutare tenendo conto degli elementi del

trovato spazio
penale .

L 'altro emendamento di rilievo che
presentiamo a questo decreto riguarda i l
fermo di polizia : eravamo e siamo per l a
sua soppressione e del resto, se in qualch e
modo fosse stato possibile arrivare ad u n
confronto unitario, questo Parlamento s i
sarebbe largamente schierato su quest a
ipotesi: cioè di far rientrare il fermo di
polizia nell'ambito del fermo giudiziario .

Cosa è il fermo di polizia ? Sono state
dette molte cose, ma la gravità di quest o
provvedimento merita di tornare sull'ar-
gomento e riproporlo all 'attenzione del
Parlamento; se oggi sappiamo che non è
possibile modificare il decreto, rimane pe-
rò affermata la necessità di affermare l a
esigenza di un intervento rapido e sostitu-
tivo del provvedimento .

Il fermo di polizia è uno strumento
tipico dei regimi in cui si tende ad af-
fermare l 'orientamento di carattere poli-
ziesco e contrasta con la Costituzione che
ammette solo l'esistenza del fermo giudi-
ziario. I costituenti discussero molto de l
fermo, divisi tra coloro che volevano nel -
la Costituzione il fermo limitato a quel -
lo processuale per gli indiziati di reato ,
così da escludere espressamente l'ammis-
sibilità di un fermo di sicurezza, temend o
in caso contrario che venisse avallata la
conservazione di un istituto che nel ven-
tennio fascista servì a legittimare lunghe
detenzioni di innocenti, vittime del sosnet -

caso concreto (articoli 133 e 69 del co-
dice penale) . Per questa ragione la va-
lutazione della personalità del reo e dell e
circostanze concrete costituisce un momen-
to inalienabile del nuovo codice penale ;
abolendo la possibilità di comparazione
tra aggravanti ed attenuanti e stabilendo
minimi altissimi si torna all 'invincibile cri-
terio della pena fissa, annullando ogni pos-
sibilità di distinzione tra casi di divers a
gravità obiettiva: si torna all'editto di Ro-
tari: tanto per una lesione, tanto per un
omicidio . A nostro avviso la valutazion e
della personalità del reo è un criterio che
dovrebbe essere mantenuto nel codice pe-
nale, perché fa parte di una cultura mo-
derna a proposito del giudicare che h a

nella riforma del codice
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to della polizia e del regime. Si finì per
accogliere il concetto che il fermo di po-
lizia non doveva venire onorato di men-
zione in un articolo della Costituzion e
(questa la posizione di Tupini) ; ma, al di
là della scelta tecnica, risulta chiaro che ,
secondo i costituenti, l'unico tipo di ferm o
che poteva essere consentito era quell o
processuale, cioè quello strumento di di-
fesa che colpisce i più pericolosi delin-
quenti ; era cioè necessario che esistesse-
ro sufficienti indizi di un reato o di una
fuga. Questa valutazione del Costituent e
traspare dall'articolo 13, che lega la con -
valida all'esercizio dell'azione penale d a
parte del magistrato, ponendo alla base
del fermo la commissione di un reato .
Infatti, all 'articolo 13, comma terzo, del-
la Costituzione, si parla di provvediment i
presi dall 'autorità di pubblica sicurezza i n
sostituzione del giudice. Dunque, sulla ba-
se dei lavori preparatori del testo dell a
Costituzione e della giurisprudenza dell a
Corte costituzionale, si deve affermare ch e
è falso quanto affermato nella relazion e
al decreto svolta in Senato, cioè che i l
fermo di polizia sia costituzionalmente le-
gittimo .

Tutta la storia dell'istituto è illumi-
nante. Il fermo di polizia fu introdotto
da Lanza nel 1865 con le « leggi Pica »
contro il brigantaggio e nel 1889 da Fran-
cesco Crispi per contrastare la diffusion e
del socialismo nelle campagne, e fu lar-
gamente usato . Tornato l'ordine sociale ,
cade il fermo, riesumato ad opera del fa-
scismo nel 1926, poi generalizzato nel 1931 .
Nel 1955 il testo unico delle leggi di pub-
blica sicurezza è in larga parte abrogat o
e scompaiono i casi di fermo di pubbli-
ca sicurezza. Nel 1967 e nel 1973 la demo-
crazia cristiana tenta di ripristinare i l
fermo di polizia, ma la forte opposizion e
del partito comunista vanificò il tentativo .
In un progetto di legge ad iniziativa del-
l 'onorevole Terracini il partito comunist a
indicò il significato del fermo di polizia
non come strumento di lotta contro l a
criminalità, ma come strumento per re-
primere il dissenso sociale .

Bisogna però ricordare che un « picco-
lo fermo » fu reintrodotto nel 1975 dalla

« legge Reale » all 'articolo 4, potenziato dal
decreto « antiterrorismo » del 21 maggio
1978 . La stessa « legge Reale », nel frat-
tempo, aveva reintrodotto il confino d i
publica sicurezza per gli autori di atti
preparatori di reato; e con quali risul-
tati ?

L 'esistenza del confino di pubblica si-
curezza e del fermo di pubblica sicurezz a
nel nostro ordinamento equivalgono certa -
mente al recupero degli strumenti polizie-
schi caratterizzanti del regime fascista ,
ancorché si tenti di giustificarli con l a
necessità di difendere l 'ordine democrati-
co. Risulta da qui la nostra decisa avver-
sione all'atricolo 6 del decreto-legge, con
la conseguente necessità della sua abro-
gazione; risulta dai tentativi politici che
sono stati fatti prima di giungere a que-
sta fase dei lavori parlamentari, che larg o
era lo schieramento delle forze che voleva -
no la soppressione di questo strumento .

Un altro emendamento della nostra
parte politica riguarda l'articolo 9 del de-
creto-legge, il cosiddetto « articolo delle
perquisizioni di cui propone la soppres-
sione, perché riteniamo che la polizia ab-
bia già il potere di perquisire le abita-
zioni per la ricerca di armi, nonché d i
persone e mezzi di traspotro senza decre-
to del giudice in base all'articolo 4 della
« legge Reale », all'articolo 41 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza ed
all'articolo 224 del codice di procedura
penale .

Generalizzare tale potere con la sol a
autorizzazione orale del pubblico ministe-
ro, al quale non rimane alcuna motivazio-
ne controllabile, è inutile e risponde d i
fatto ad una logica di rastrellamento d i
tipo militare. Nessun crimine in ordine al-
la gravità dei delitti ha significato, poten-
dosi applicare l 'aggravante del fine di ter-
rorismo e di eversione anche ad episod i
del tutto insignificanti (ricerca di stampa -
ti sovversivi) . Quindi ritengo che questo
articolo andasse e vada soppresso ; se sa-
rà possibile esprimere un voto, esprimere-
mo voto contrario e specificheremo que-
sto nostro intendimento .

Vorrei sottolineare come già oggi s i
lamenti l 'utilizzazione di questo strumento
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in modo indiscriminato . Forse si tratta di
materiale troppo recente, ma vorrei leg-
gere un ordine del giorno del consigli o
di fabbrica di porto Marghera, pubblica-
to su la Repubblica e altri giornali, in cui
si lamenta la gravità dell'intervento indi-
scriminato della polizia a proposito di
perquisizioni effettuate contro cittadin i
che appartengono a schieramenti politici
diversi e che lascia largamente intendere
come possa essere utilizzato questo stru-
mento e a quale abuso può dar luogo, s e
viene utilizzato, insieme al fermo di po-
lizia, come un potenziale deterrente ne i
confronti di chi non è responsabile degli
atti del terrorismo .

Un altro problema riguarda la carcera-
zione preventiva . Noi eravamo non solo
per la semplice soppressione del testo co-
sì come ci è stato inviato dal Senato, ch e
come si sa ha ridotto la carcerazione pre-
ventiva ad un terzo, ma anche per ridurr e
gli attuali termini di carcerazione preventi-
va, in quanto riteniamo che otto anni di
carcere rappresentino uno strumento per
far scontare in anticipo la pena e per re-
care offesa al cittadino qualora non risul-
tasse colpevole . Sappiamo tutti che, quan-
do un cittadino cade in mora con la leg-
ge, o si presume possa contravvenire a
norme di legge, ha il diritto garantito dal -
Ia Costituzione di essere processato e con-
siderato innocente fino a quando non v i
sia un pronunciamento della magistratura .
I termini previsti da questo decreto inibi-
scono praticamente la possibilità che s i
possa giungere al processo e quindi antici-
pano la pena anche quando si sia in pre-
senza di un innocente ; ouando vi sia la
possibilità che il tribunale riconosca ch e
sono stati commessi errori e che la de-
tenzione era arbitraria perché l'interessa-
to non era colpevole .

È inutile che si spendano parole s u
questo argomento : ne sono state spes e
molte da parte di tutti per indicare l a
gravità di un sistema giudiziario fondato
su norme che universalmente la coscien-
za civile di ognuno sente che dovrebb e
respingere e che è necessario respingere .
È questo un punto particolare che, a no-
stro giudizio, merita considerazione, così

come lo merita tutto il progetto di legge
che ci viene presentato e successivament e
il disegno di legge che saremo chiamat i
a discutere. Sc queste misure hanno u n
valore, da un certo punto di vista, e un a
finalità specifica, in quanto si introduco-
no norme che tendono ad attivare stru-
menti finalizzati alla lotta al terrorismo ,
allora non possiamo dimenticare che suc-
cessivamente saremo chiamati a discuter e
del disegno di legge n. 1267 e che esso ,
insieme all 'attuale provvedimento, configu-
ra la possibilità di un edificio che ha d i
mira non un intervento efficace contro i l
terrorismo, ma sostanzialmente la possibi-
lità di dissentire, di manifestare politica-
mente, di organizzare e la lotta politica e
la lotta di massa nel nostro paese .

Siccome queste, riteniamo, siano com-
plessivamente le finailtà di questi strumen-
ti, manifestiamo il nostro aperto dissens o
e quindi voteremo contro questo provvedi -
mento . Sentiamo, purtroppo, che siamo in
una fase in cui modificarlo non è possi-
bile, è possibile soltanto tentare doman i
di recuperare il terreno attraverso movi-
menti specifici e provvedimenti legislativi ,
in modo da ribaltare una situazione ch e
si presenta preoccupante e pericolosa per
la sorte della democrazia nel nostro paese
(Applausi dei deputati del gruppo de l
PDUP) .

PRESIDENTE . L'onorevole Cicciomes-
sere ha facoltà di illustrare gli emenda-
menti di cui è cofirmatario, e che è pre-
gato di indicare di volta in volta .

CICCIOMESSERE . Signor Presidente ,
rappresentante del Governo, avviandom i
verso la conclusione di questa nostra lot-
ta contro il terrorismo - perché la nostr a
lotta contro questo decreto-legge è lott a
contro un decreto-legge criminogeno che
evidenzia l'incapacità e l'impotenza dell o
Stato di combattere effettivamente quest o
fenomeno -, non posso non rilevare -- spe-
ro che vi saranno ancora gli interventi de i
compagni Pannella e Bonino - la continui-
tà esistente fra i dibattiti che si sono
svolti in questa sede nelle settimane e
nei mesi scorsi : parlo del dibattito sulla
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fame e del dibattito sull 'editoria. La tota-
lità della Camera, esclusi ovviamente i ra-
dicali, ha dimostrato una totale cecità ne i
confronti di quei dibattiti e tale cecità è
simile a quella che la Camera dimostr a
nel corso del dibattito sulle misure contro
il terrorismo . Anche allora c 'era un'eviden-
za chiara, vincente, che probabilmente ab-
bagliava i colleghi . Era così evidente che
non parlavamo di poche lire, di carità, d i
buona coscienza, bensì del problema so -
stanziale, fondamentale, di questi giorni ,
cioè del problema della sicurezza nel mon-
do, del problema della morte e della vita ,
del problema della guerra e della pace .
Eppure i colleghi mostravano di non ac-
corgersene; quindi non so dare altra spie-
gazione che pensare che siamo di fronte a
certe evidenze, e cioè che è sempre più
difficile che ci sia qualcuno che riesca a
gridare che il re è nudo. Queste evidenz e
sono così chiare che rendono ciechi tutt i
quanti, oppure vi è malafede e incapacit à
di analizzare i fatti, escludendo le piccol e
miserie della lotta quotidiana, delle cor-
renti, dei partiti, delle poltrone . Sono ter-
rorizzato dall'indifferenza dei colle ghi . Se
non ci fosse l'ostruzionismo, credo che sa-
rebbero bastate poche parole per seppel-
lire questo decreto-legge. Non credo ci sia
altro da dire oltre le 40-50 parole dette
dal collega Leonardo Sciascia . Quando un
collega vi dice: « State facendo un decre-
to-legge, sapendo che non serve per fin i
stabiliti . alla base ci sono solo le vostre
ragioni, i vostri interessi politici, questio-
ni di rapporto tra maggioranze ed opposi-
zione, questioni esterne », una Camera se-
ria avrebbe reagito in qualche modo: in-
vece nulla. Vorrei spiegare il motivo pe r
il quale queste cose accadono .

Il problema della fame, della sicurez-
za, della guerra, della pace viene affron-
tato in questa maniera da questa Camera ,
tra l'indifferenza di tutti, con le denunc e
persino nei confronti dei radicali di voler
ammazzare così il Parlamento . Non so se
sia solo cecità; vi deve essere una ragion e
perché queste cose possano avvenire, per-
ché questi attentati all'intelligenza di ognu-
no di noi possano realizzarsi .

È impossibile che, di fronte a leggi
come queste, a leggi criminogene che no n
servono a nulla, anzi aumentano le pos-
sibilità di terrorismo, non succeda nulla.
Credo che la ragione vada ricercata in u n
elemento inquinante, che è il dato fonda-
mentale. Vi è stata una presenza fonda-
mentale che ha condizionato le nostre
scelte . Vorrei ricordare che il collega Spa-
gnoli osò affermare in televisione che co n
l'abrogazione della « legge Reale » sarebbe-
ro usciti Concutelli, Vallanzasca, Izzo, Ghi-
ra . Come è possibile che possa passare un
comportamento terroristico (perché que-
sta è la definizione precisa) come quello
del collega Spagnoli, che senza pudore
riesce ad affermare queste oscenità ? Com e
è possibile che queste cose passino senz a
che vi sia una ribellione, senza che vi sia
una reazione, senza che la Camera si a
costretta a tenere conto della reazione del -
l'opinione pubblica, della reazione di quel -
la fascia di persone che seguono più d a
vicino la politica ?

Come dicevo, vi è un elemento inqui-
nante che ha avuto un ruolo determinan-
te in questa vicenda, cioè il comportamen-
to della stampa. Come abbiamo afferma-
to più volte in questa aula - ancora una
volta inascoltati o troppo ascoltati, pro-
babilmente - l ' informazione è l'elemento
costitutivo del dibattito parlamentare, de l
corretto gioco democratico . Nel momento
in cui siamo chiamati dalla Presidente a d
esprimere il nostro parere in sede di di-
scussione politica sulla seduta, non posso
non rilevare come questo gioco sia truc-
cato, come in effetti non vi sia possibili-
tà di dialogo, di discussione, di confron-
to, di convinzione ; non vi è possibilità di
modificare le posizioni, proprio per 1'as .
senza di questo elemento costitutivo de l
dibattito politico, che è l'informazione . Se
le vicende di questi giorni hanno pres o
questa strada, se il partito comunista e
il partito socialista hanno potuto annun-
ciare quel voto, se la Presidente della Ca-
rnera ha potuto dare quella interpretazio-
ne - è un eufemismo - dell 'articolo 116
del regolamento, se si è potuto parlare di
fiducia tecnica, se la nostra iniziativa po-
litica ostruzionistica è stata oggetto di dif-
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famazione così costante, se la nostra suc-
cessiva iniziativa di accordo su basi ra-
gionevoli ha avuto un certo esito negati-
vo, se la nostra ultima iniziativa di ier i
deII 'annuncio formale della disponibilità a
ritirare tutti gli emendamenti, a conclu-
sione delle nostre possibilità di ostruzio-
nismo, ha avuto quel certo tipo di esito ,
questo è dipeso dal comportamento dell a
stampa .

Abbiamo letto i titoli di ieri sul gior-
nale : « Ripensamento radicale », « Marcia
indietro dei radicali » . Quale marcia in-
dietro ? Noi abbiamo detto chiaramente
che il nostro obiettivo era quello di ten-
tare di impedire la conversione in legg e
di questo decreto, ma – attenti a quell o
che affermo – di impedire la conversion e
in legge di questo decreto non in termi-
ni meccanici nè temporali . Infatti l'ostru-
zionismo non ha questo obiettivo, il su o
obiettivo non è quello di impedire ch e
si realizzi un processo che la maggioran-
za vuole, attraverso un blocco che ne im-
pedisca la realizzazione. L'obiettivo dello
ostruzionismo, e in particolare di tutte le
tecniche che i radicali hanno usato, è
quello di richiamare la maggioranza al
rispetto delle regole del gioco, è quell o
di stimolare nella maggioranza la rifles-
sione su alcune considerazioni che nasco -
no da un gruppo di minoranza, ma no n
per questo non devono ottenere il rispet-
to e l 'attenzione da parte dei colleghi .
Quindi la nostra iniziativa tendeva a con -
sentire alla Camera, all 'opinione pubbli-
ca, di fermarsi su alcuni punti di u n
decreto-legge che noi riteniamo sostan-
zialmente errato, che credevamo non s i
potesse convertire in legge in qualche
ora. Quando la compagna Maria Luisa
Galli diceva: « Se noi non ci fossimo sta-
ti . . . », qualcuno ha detto : « Che bello! » .
Il bello sarebbe stato che, come nella
Commissione giustizia, come nel Senato ,
questo disegno di legge, al di là delle fal-
sità (stavo dicendo una parolaccia), de i
colleghi della sinistra, sarebbe passato i n
pochi minuti o in poche ore, così com e
voi l 'avevate presentato . Non si capiva
perché il Governo non dovesse richiedere
questa prova di fiducia, nel momento in

cui la sinistra era disponibile a darla . I l
nostro ostruzionismo doveva consentire e
in parte ha consentito una riflessione pi ù
generale sulla gravità delle scelte che s i
stavano facendo .

La stampa ha avuto modo di alterar e
completamente il senso della nostra ini-
ziativa e persino il senso della nostra pro -
posta di arrivare al ritiro degli emenda-
menti . Al termine dei nostri interventi ,
probabilmente non abbiamo più altri stru-
menti per continuare questo dialogo con
voi, ma soprattutto con il paese .

Poiché tutti voi dite che vi appresta -
vate a migliorare questo disegno di legge
di conversione, dal momento che non pos-
siamo più esercitare il nostro diritto di
affermare che questo decreto-legge non è
politicamente emendabile, vi abbiamo of-
ferto la possibilità di dimostrare al paese
che avevate ragione . L'onorevole Bassanin i
chiedeva un impegno a non presentare
subemendamenti . Noi siamo uomini d'ono-
re: quando affermiamo qualcosa, la faccia-
mo. Lo abbiamo sempre detto : ritirare
gli emendamenti significava non avere pi ù
possibilità di ostruzionismo. Volevate chie-
derci anche di ritirare la nostra richiesta
di derogare ai limiti di tempo previst i
dall 'articolo 39 del regolamento per gl i
interventi ? Non c'è problema. Volete l'im-
pegno solenne che non presenteremo sub-
emendamenti ai dieci o quindici emenda -
menti del partito comunista e del partit o
socialista nel caso in cui il Governo ritir i
la fiducia ? Ecco : non presenteremo sub-
emendamenti ! Volete l'impegno che no n
parleremo tutti quanti per dichiarazione d i
voto su ogni emendamento del gruppo co-
munista ? Eccovelo : si parlerà uno per
gruppo ! Ma d 'ov 'è il ripensamento ? Non
vi è invece con evidenza la riprova dell a
falsità della posizione della sinistra ; è sta-
to preso come il gioco del poker . Ad un
certo punto abbiamo chiesto di vedere
queste vostre carte, di vedere questi vo-
stri miglioramenti, in una situazione d i
leale gioco democratico, con una stampa
non asservita al regime . Quindi, questa
verifica ci sarebbe stata o ci sarebbe stata
la denuncia del comportamento della sini-
stra che in questo modo « glissa » .
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Ho letto delle interpretazioni giuridich e
particolarmente serie ed approfondite de l
vicepresidente della Camera Maria Elett a
Martini, la quale dichiara impossibile il ri-
tiro della richiesta di fiducia da parte de l
Governo. Io non mi permetto di conte-
stare queste affermazioni, visto il prestigio
della fonte da cui vengono, tuttavia rima-
ne la mia diversa opinione; ma, nel mo-
mento in cui questa Camera ha ritenut o
che improvvisamente, dopo nove anni, l'ar-
ticolo 116 del regolamento si dovesse leg-
gere in quell 'altra maniera; nel momento
in cui questa Camera ha ritenuto che per-
fino il decreto legge, affidato alla Camer a
stessa e discusso, poteva - a partire da
un voto che non soddisfaceva il Govern o
- essere ritirato e sottratto al dibattito, i n
quel momento qui qualcuno osa dire ch e
non vi è possibilità di ritirare la richiest a
di fiducia. Questo è semplicemente folle !
Questo dibattito è profondamente inqui-
nato in senso concreto, Briccola, nelle co-
se che tu capisci, nel senso del denaro .
Mellini mi faceva notare una cosa che si-
curamente tu capisci : la prima pagina d e
Il Corriere della sera di ieri è stupenda .
Tu, Briccola, avresti capito prima di m e
il messaggio di questa pagina . Prima s i
delinea un sì del partito comunista e del
partito socialista nei voti sulla fiducia a l
Governo sul decreto antiterrorismo : allora
l'Italia è governabile. L'iniziativa squallid a
dei radicali . . ., eccetera, eccetera . Sotto, più
piccolo, si scrive : « Il settore ormai è mi-
nacciato dalla paralisi . Urge per la stamp a
un decreto-legge . Il Governo si decida ! » .
Compagno Briccola . . .

BRICCOLA . No, compagno no !

CICCIOMESSERE . Collega, pardon !
Collega Briccola, chiedono il conto in ter-
mini di denaro, di centinaia di miliardi d i
debiti di Rizzoli : non so quanti siano !
Evidentemente deve pagarli il partito co-
munista, devono essere pagati da quest a
Camera, che è disposta a far cacciare ai
contribuenti questi denari, a partire dal -
l 'obbedienza di questa stampa agli interes-
si di regime. Altrimenti, noi diciamo che,

in mancanza d'informazione, il gioco è
truccato; diciamo (il collega Mellini lo ha
sostenuto anche davanti al tribunale) ch e
non è possibile giocare con i bari . Una
volta bruciammo le schede elettorali, per-
ché era soltanto ridicolo pensare di par-
tecipare al confronto elettorale in assenz a
della televisione e degli altri mass media .

Anche oggi ci troviamo in una situa-
zione di questo genere, nel silenzio totale .
Forse riusciamo a fare qualcosa solo con
i nostri poveri mezzi, con queste « diret-
te » . Sappiano i colleghi che qualche grup-
po, in sede di modifica del regolamento .
vorrebbe perfino impedirle . La gente non
sa quello che succede qui dentro . Ogni
tanto arrivano dei giovani, entrano qu i
dentro e vengono immediatamente scon-
volti da questo vuoto ; ma la gente non
sa ! Secondo Emanuele Rocco, qui dentro
si sta semplicemente attentando al Parla-
mento ed alle istituzioni democratiche .
Tutti i giornali dicono che noi qui stiam o
facendo perdere tempo e che il nostro
ostruzionismo inutile non è costruttivo;
nessuno racconta quello che si dice . Forse
solo il cronista parlamentare de Il Tempo
di Roma (mi dispiace : proprio de Il Tem-
po di Roma) riesce a fare delle cronache
parlamentari come si usava farle una vol-
ta : cronache dettagliate, riassunte, certo ,
ma precise; e più o meno la posizione di
tutti quanti viene ripresa .

Allora - dicevo - c'è perfino qualcun o
che propone di mettere il bavaglio tota-
le alla possibilità nostra di esprimerci ne l
gioco democratico, che comporta la ne-
cessità della gente di conoscere per pote r
giudicare . Qualcuno vorrebbe mette i tap -
pi agli italiani ; vorrebbe metterli persino
a quelle centinaia di migliaia di cittadini
(o milioni, come diceva Teodori, che se n e
intende) che potenzialmente possono ascol-
tare Radio radicale, ascoltando gli inter-
venti di tutti . Noi non censuriamo gli in-
terventi di nessuno . A Radio radicale s i
sente Almirante, Zaccagnini (quando par-
la, perché non parla molto spesso) ed i
compagni comunisti . Anche questo si vor-
rebbe fare ! E non è marginale il fatt o
che, in presenza di una informazione lea-
le, probabilmente le cose sarebbero cam-
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biate. Infatti, le 35 ore di telefonate, re-
gistrate da Radio radicale in questi gior-
ni, di gente che vuole sapere, che chiede
chiarimenti, è d'accordo e solidarizza con
noi, dimostrano ancora una volta che ,
nonostante questa censura totale, nono-
stante questa stampa di regime, non si ca-
pisce come la gente riesca lo stesso a per-
cepire queste cose. Evidentemente, se que-
sti radicali si oppongono a questa legg e
(questi radicali che sempre in prima per-
sona danno il proprio corpo nelle batta -
glie che fanno) ; questi radicali della bat-
taglia sul divorzio, dell 'obiezione di co-
scienza; che sono andati in carcere pe r
affermare il diritto di dire no al milita-
rismo ; questi radicali della battaglia pe r
la morte, che sono andati in carcere per
dire di no all'aborto clandestino di mas -
sa; questi radicali che – come la collega
e compagna presidente del gruppo parla-
mentare Adelaide Aglietta – hanno con-
sentito con la propria presenza, con il
proprio corpo che si potesse realizzare u n
fondamentale processo alle Brigate rosse
a Torino; ecco, se si oppongono, se que-
sti libertari respingono questa legge, ci ò
significa che qualche ragione ci deve es-
sere .

Forse questo è l'unico elemento che
consente ancora oggi un certo tipo di rea-
zione. E queste 35 ore di telefonate n e
sono una dimostrazione. Come diceva i l
collega Teodori, la reazione della gente
a quell 'imponente macchina allestita dal
partito comunista, dalla democrazia cri-
stiana, dal MSI-destra nazionale, tutti pe r
sconfiggere quel 4 per cento dei « sì » al-
l'abrogazione della legge Reale . . . Non so
se il collega Spagnoli quando diceva quel-
le oscenità alla televisione . . .

SPAGNOLI . Parla per conto tuo ! Le
oscenità le stai dicendo tu !

CICCIOMESSERE . Quando affermava
che abrogando la legge Reale sarebber o
stati scarcerati Vallanzasca, Concutelli e
Ghira .

SPAGNOLI . Non sai neanche perdere !

CICCIOMESSERE . Pensate, questo fin e
giurista, Spagnoli . . .

SPAGNOLI. Grazie .

CICCIOMESSERE . . . . che afferma in te-
levisione, dopo la battaglia che il partit o
comunista ha fatto (di tutt'altro genere)
contro la legge Reale, esattamente il con-
trario, evidentemente . Utilizza questi mezz i
politici di convinzione, questi mezzi ter-
roristici, credo che si chiamino così . Mi
chiedevo se fosse ammissibile realizzare i l
dialogo politico partendo da queste si-
tuazioni .

E, quindi, ritornando al problem a
dell'informazione, della mistificazione e
della difficoltà in questa sede di trovare
un dialogo sulle posizioni che si confron-
tano, debbo dire che questo è un dibat-
tito politico di rilievo, nel quale si con-
frontano due concezioni della democra-
zia, dello Stato di diritto. Eppure, nono-
stante ciò questo dibattito non è possibi-
le, non si vuole che si faccia . Da part e
nostra abbiamo proposto a questa Came-
ra un momento di riflessione, così com e
lo abbiamo proposto alla sinistra, abbia-
mo proposto una ipotesi di accordo, per -
ché questo decreto non è politicament e
emendabile ; siamo disposti a sederci in-
torno ad un tavolo per fare ciò che vo i
dite di non aver fatto al Senato e di non
aver fatto in tempo utile alla Camera .
Ovviamente noi abbiamo chiesto le mini-
me garanzie per un confronto politico
sugli emendamenti .

Oggi Marco Boato ha dichiarato a l
quotidiano la Repubblica che non si pu ò
andare a una contrattazione sindacale par -
tendo da una richiesta di 200 mila lire
d'aumento, ad esempio, accettare, comun-
que, solo un aumento di 5 mila lire . È
come se un sindacato, pregiudizialmente
si dichiarasse disposto ad accettare 5 mi -
la lire, andando però a1 tavolo del con-
fronto con lo scopo di ottenere 20 mila
lire .

Ebbene, la stampa avalla questo tip o
di discorso; noi abbiamo chiesto almeno
di non affermare che se si concedon o
solo 5 mila lire, non si prova nemmeno



Atti Parlamentari

	

— 9055 —

	

Camera dei Deputat :

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

a minacciare uno sciopero . Quindi, nel
nostro caso, non dico di votare contro
il decreto legge, ma almeno minacciarlo .
Invece, niente, neanche questo .

Come è possibile che un comporta-
mento di questo genere sia passato nella
stampa attraverso le informazioni radica-
li ? « Pannella arriva da Strasburgo. I
radicali rifiutano l'accordo delle sini-
stre » .

Evidentemente, tutto ciò è possibile ,
cioè la sinistra può affermare di ritene-
re di poter convincere qualcuno della
bontà delle sue affermazioni, solo a par-
tire, appunto da questa stampa . La si-
nistra delle battaglie contro la legge Rea -
le, contro il fermo di polizia, delle bat-
taglie per il disarmo della polizia, que-
sta sinistra chiede che il Governo ponga
la fiducia su questo decreto-legge, il qua -
le non è repressivo, è liberticida . È ov-
vio che un decreto che intervenga in ma-
niera banale sull'ordine pubblico per bat-
tere il terrorismo sia repressivo, non po-
trebbe essere altrimenti, ma questo decre-
to-legge non è neanche repressivo, è sol-
tanto liberticida, è soltanto inutile, serve
soltanto a far credere alla gente che l a
sinistra ed il Governo stanno approntan-
do i mezzi per la lotta contro il terro-
rismo .

Questa sinistra può affermare tutto ciò ,
ma contestualmente deve chiedere all a
maggioranza, perché deve pagare il con-
to alla stampa, che il Governo presenti
un decreto-legge sull 'editoria . Pensate un
po' dove vanno a finire le parole dei pre-
sidenti della Camera Ingrao ieri, e Iotti
ogi, sui decreti-legge ! La sinistra deve
chiedere al Governo di presentare un de-
creto-legge sull'editoria ! Non potete chie-
dere certo ai radicali di consentire all a
legge per questa stampa che ogni gior-
no ci diffama, ci censura, a questa leg-
ge, la quale, a parte le sciocchezze con-
tenute nella parte normativa, serve sem-
plicemente e concretamente per coprire
la volontà di pagare il conto, di pagare
i debiti . Pensate forse che il gruppo ra-
dicale possa acconsentire a questo ? Non
tanto relativamente ai suoi problemi, a i
problemi relativi all'informazione, ma re-

lativamente ai problemi dei diritti fonda-
mentali dei cittadini, di essere informa-
ti, di opter conoscere per poter giudicare .

Ebbene, proprio questi diritti vengon o
attentati dalla stampa, da questa maggio-
ranza, dalla lege sull'editoria ; la sinistra
si sta preparando a chiedere un decre-
to-legge in materia ; probabilmente, gra-
zie all'interpretazione della signora Pre-
sidente Iotti, si appresta a chiedere per-
fino la fiducia su questo decreto-legge ,
perché è chiaro che un decreto-legge d i
questo genere troverà, per esclusivi mo-
tivi costituzionali (articolo 77 della Co-
stituzione), il carattere di necessità e d i
urgenza. Qualcuno mi dovrà pur dimo-
strare la straordinaria necessità ed urgen-
za di pagare le tangenti agli editori . Non
so cosa il collega Spagnoli e gli altr i
colleghi della sinistra inventeranno; ma,
qualunque cosa essi riescano ad inventa -
re, questa stampa sarà pronta, supina ,
immediata nel tentativo di far conosce -
re la situazione reale .

Questo è il confronto che è alla base
del dibattito politico che si sta svolgendo :
la mancanza della consapevolezza del li-
vello dello scontro politico odierno cre-
do sia l 'aspetto più grave, più terrificant e
di questo momento . Qui non si parla di
qualche « 'leggina », qui vi è un confronto
politico di fondo tra una concezione dell a
democrazia, tra una concezione dello Stato
di diritto, fra la Costituzione, così come
è scritta, così come è voluta, e, d 'altra
parte, chi intende sovvertire totalment e
queste regole del gioco !

Ne riparleremo in seguito, esaminand o
le originarie ragioni del terrorismo . Il pro-
blema, dicevo, dell'informazione non tant o
privata, quanto pubblica, il problema de l
servizio radiotelevisivo, ha visto certe scel-
te consentite da una presenza condizionan-
te . Perché nessuno, perché Emanuele Roc-
co non ha detto che mancano ancora 1 5
giorni alla conversione di questo decreto ?
È una banalità, una cosa molto semplice .
Dal momento in cui siamo stati battuti ,
battuti non dalla maggioranza, non da l
Governo, battuti dalla signora Presiden-
te Nilde lotti, non abbiamo alcun inte-
resse al voto di fiducia. Ormai, che for-
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malmente voti o meno, la sinistra que l
che doveva fare l'ha fatto; ormai si sa
cosa farà; non è quello il problema. Non
ci interessa particolarmente costringerv i
alla vergogna del voto di fiducia sul Go-
verno Cossiga . Ho detto che siamo stat i
battuti ora, in Parlamento, in certe condi-
zioni: ma non è stata battuta la nostra lot-
ta al terrorismo, alle sue cause, che son o
qui dentro, insite in queste vostre scelte !
Sia chiaro, siamo stati battuti in quest a
battaglia, non nella guerra che portiamo
al terrorismo ed ai suoi complici, volenti
o meno, consci od inconsci di esso . In
quel momento abbiamo detto : d'accordo ,
a voi il gioco ; mancano 15 giorni : fatece-
li vedere, questi miglioramenti ! È eviden-
te che non ce li farete vedere . . .

TORRI . Ce li hai impediti tu !

CICCIOMESSERE . Scusami, collega ?

TORRI. Ci hai impedito di farlo.

CICCIOMESSERE . Ho impedito ? Ho
cercato di spiegarlo, ma evidentemente er i
assente ; ho cercato . . .

TORRI . Non puoi spiegare bugie !

PRESIDENTE . Onorevole collega, l a
prego !

CICCIOMESSERE . Guarda, sono molte
ore che tu, magari entrando ed uscendo ,
potrai capire forse perché non noi, m a
voi . . .

TORRI. Esco fin quando mi stufi !

PRESIDENTE. Onorevole Torri, la
prego !

CICCIOMESSERE . Non solo siete stat i
voi ad impedire, ma non avete mai avut o
l'intenzione di migliorare alcunché ! Per -
ché non lo avete fatto al Senato, dov e
c 'erano soltanto i compagni Spadaccia e
Stanzani Ghedini ? Non c'era ostruzioni-
smo : c'eravate tutti quanti, maggioranza

e Governo, così disponibile ai migliora-
menti ; perché non li avete fatti ? Per-
ché quel fondamentale miglioramento d i
portare la provvisoria carcerazione pre-
ventiva da 10 anni e 8 mesi a 9 anni, non
è stato introdotto ? Mi chiedo e ci chie-
diamo il perché .

Più chiare sono le idee di Emanuel e
Rocco su quello che facciamo. Egli dice
che l'ostruzionismo non ha più valore
pratico ; ha soltanto valore di testimo-
nianza politica (non comprendo cosa si-
gnifichi) . Quali gli effetti ? Soltanto quell o
di paralizzare l'attività della Camera . Sono
sconvocate tutte le Commissioni, anche
quella interparlamentare di indirizzo per
le partecipazioni statali, che doveva ascol-
tare il ministro delle partecipazioni statali ,
il presidente dell'IRI ed esprimere un pa-
rere su un decreto dell'ordine di circ a
3 mila miliardi ! Questo ritardo costerà
centinaia di miliardi, probabilmente, all a
società italiana : l'ostruzionismo radical e
riesce soltanto, in questo momento, a pa-
ralizzare l'attività del Parlamento !

Ecco le stranezze : il capo dell'Uffici o
stampa della Presidenza della Camera ha
avuto modo di informare il collega Roc-
co che, nonostante i nostri ormai perio-
dici, continui richiami all'articolo 30, ul-
timo comma, del regolamento, che preve-
de una incompatibilità tra lavori d'Assem-
blea e quelli in Commissione, la possibi-
lità del Presidente di autorizzare i lavor i
di Commissione contemporaneamente a
quelli dell'aula è straordinaria ? La prass i
prevalente in questa Camera ha sempre
consentito questa contemporaneità ; im-
provvisamente, non si sa bene perché ,
queste Commissioni vengono sconvocat e
per consentire (credo che la President e
abbia assunto questa decisione) ai 630 de-
putati - come il collega Briccola può qu i
vedere - di essere presenti in massa a
questo dibattito .

Oltre queste falsità, ve ne sono altre
più gravi : Emanuele Rocco in televisione
affermò che noi impediremmo il funziona-
mento del Parlamento ; che la Camera è
stata messa nell'impossibilità di funzio-
nare; che il gruppo radicale ha dichia-
rato guerra al Parlamento .
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Il collega Rocco sostiene di conoscer e
le regole della deontologia di un servizio
pubblico, sa che egli dovrebbe riferire no -
tizie ed opinioni espresse da qualcun o
senza commentare politicamente quant o
succede : ma egli afferma di ritenere ne-
cessario violare questo principio, di fron-
te alla gravità del momento, nel quale i l
gruppo radicale dichiara guerra al Parla -
mento ! Mi chiedo se questi comporta -
menti, oggettivamente, sempre di più, im-
pedendo alle minoranze, ai diversi, alle
opposizioni, a coloro che intendono muo-
versi in una politica di eversione del re-
gime (come il gruppo radicale ed altri
movimenti politici), di fatto non costrin-
gano costoro a forme di lotta (alcune
ammissibili, altre no) che poi voi chia-
mate terrorismo ? Non so se la vostr a
compiacenza, la vostra passività di fron-
te a certe violenze ed abusi, sia sufficien-
temente chiara. Non intendo annoiarvi col
ricordo delle centinaia di occasioni in cu i
il collega Emanuele Rocco - ed in gene-
rale la televisione - ha avuto modo d i
diffamare la iniziativa radicale. L'ho già
fatto nella Commissione di 'vigilanza e
non c'è necessità di ripetizioni . Chiedo
a qualche responsabile della pubblicit à
dei lavori del Parlamento se ritiene che
i comportamenti di giornalisti i quali af-
fermano, senza pudore, che noi svolge-
remmo qui la stessa funzione delle Bri-
gate rosse fuori di quest'aula (cioè, l'ever-
sione dell'ordine costitutito), debbano in-
contrare semplicemente la solidarietà del-
la Presidenza della Camera, di tutti voi ,
della maggioranza, o se valgono ancor a
le leggi che voi avete scritte; vale, per
esempio, la legge 14 aprile 1975, n . 103 ,
recante nuove norme in materia di di-
scussione radiofonica e televisiva ? « L'in-
dipendenza, l'obiettività e l'apertura all e
diverse tendenze politiche sociali e cul-
turali nel rispetto delle libertà garantit e
dalla Costituzione, sono princìpi fonda -
mentali del servizio pubblico radiotele-
visivo » : l'indipendenza, l'obiettività ,
l'apertura alle diverse tendenze politiche ,
sociali e culturali .

Ancora, la risoluzione sugli indirizzi
della Commissione parlamentare per l'in-

dirizzo generale e la vigilanza dei serviz i
radiotelevisivi, del 5 aprile 1978, afferma :
« I doveri della completezza, della impar-
zialità, della oggettività, non costituiscono
un limite all'autonomia professionale de -
gli operatori pubblici dell'informazione,
ma al contrario rappresentano la più con-
creta garanzia che il loro lavoro non può
essere piegato a fini di parte, né che ad
essi possono essere richieste prestazioni
che, di fatto, privatizzerebbero il servizi o
stesso, ponendo in dubbio l'informazion e
pubblica che non può pertanto privile-
giare alcuna opinione ed interpretazion e
unilaterale dei fatti, tanto più che tal e
opinione si contrappone a quella dell e
minoranze » .

Chiedo al Presidente della Camera, sul-
la base delle considerazioni che ho fatto
sulla pubblicità dei lavori, se nel servi-
zio pubblico radioteleviso, in questa com-
ponente fondamentale del dibattito poli-
tico - non c'è notizia se non c'è informa-
zione, non c'è dibattito politico se no n
c'è leale gioco democratico -, se quest i
comportamenti lei ritiene che tengano nel
dovuto conto le considerazioni, le volont à
che si esprimono attraverso questi due
documenti .

Ma, dice il collega, anzi non ancor a
collega, il dottor Barbato (sappiamo ch e
questa possibilità, come già è avvenut o
per il collega Fiori, si può sempre veri-
ficare); dice Barbato, però, che c'è il pro-
blema dell'autonomia professionale del
giornalista: non possiamo ridurre il gior-
nalista del servizio pubblico radiotelevis o
ad una macchina, anche lui ha la sua
autonomia di giudizio, dove poter espri-
mere la sua opinione, il suo parere nel
merito della vicenda parlamentare, no n
può essere un passacarte, un portaveline ,
uno che trasmette meccanicamente le ve-
line del dibattito senza una sua compo-
nente autonoma .

A questo proposito, vorrei leggere al-
cuni appunti che mi sembrano particolar-
mente convincenti, non di un radicale, ma
di uno che di informazione, di mass me-
dia, di servizio pubblico radiotelevisivo se
ne intende, ma di Jader Jacobelli : « I l
servizio pubblico radiotelevisivo, a mio pa-
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rere, deve distinguersi, per i suoi opera -
tori, da una qualunque TV privata, per -
ché nel primo deve ,essere prevalente i l
diritto del pubblico ad essere informato,
da cui consegue il dovere di informare ,
mentre nella seconda prevale il diritto di
esprimersi . La differenza » - continua Ja-
der Jacobelli - « non è di poco conto pe r
un operatore pubblico, perché se quest i
nell'informare sa di compiere soprattutto
un dovere verso terzi e non di esercitar e
un diritto . » - che, nella fattispecie, cioè
nel servizio pubblico radiotelevisivo, equi -
varrebbe ad un privilegio - «È evidente
che deve accettare anche che quel dovere
vada ,compiuto non nei modi da lui per-
sonalmente ritenuti giusti, ma nei modi
in cui anche terzi lo ritengano tale » .

Questo credo che rappresenti la chia-
ve, la prevalenza e l'interesse, il diritto ,
attraverso il mezzo pubblico, dei cittadin i
di essere informati; per fortuna, dopo la
sentenza della Corte costituzionale de l
1975, il cittadino che non ha voglia, che
ritiene noiosa l'informazione pubblica, gir a
il pulsante ed ascolta un'informazione pri-
vata, e giustamente di parte, ascolta sog-
getti che, attraverso quello strumento ,
esprimono il loro diritto a fornire un a
informazione partigiana, parziale .

Dice sempre Jacobelli che l'autonomi a
non viene meno per l'operatore pubblico ,
ma si traduce nel suo dovere di informa -
re, sforzandosi di essere imparziale, com-
pleto, corretto, perché così i terzi, i no-
stri ascoltatori, vogliono questa informa-
zione .

Emanuele Rocco non rispetta quest e
regole, però, dice Barbato, Emanuele Roc-
co è simpatico, Emanuele Rocco sa rac-
contare bene le cose .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ROMITA

CICCIOMESSERE . Io mi chiedo se que-
sto è il problema, o se è quello dell a
corretta informazione . Se il problema è d i
avere delle persone simpatiche che fac-
ciano ridere e che interessino, perché no n
mettiamo Mike Bongiorno alle cronache

parlamentari ? Sicuramente è simpaticissi-
mo, divertente, anche se probabilmente
non capisce nulla di prassi parlamentare .

Il problema di fondo è di sapere per -
ché questo dialogo, in questa sede, que-
sto dialogo politico sulla fiducia al Go-
verno non possa realizzarsi correttamente .
Non può realizzarsi e non possono avere
corso le iniziative che noi abbiamo portat o
avanti, e questo dipende da questa scom-
posta abrogazione della legge di riform a
sulla RAI-TV e della delibera della Com-
missione di vigilanza .

Credo che questo problema dell'infor-
mazione debba essere approfondito anco-
ra, proprio in relazione al decreto-legge ,
alla necessità di capire perché sostanzial-
mente noi proponiamo, attraverso emenda -
menti, la non conversione di questo decre-
to-legge. Non è vero che il problema della
informazione, della comunicazione, sia in -
differente in questa sede politica .

A questo proposito, vorrei citare alcu-
ne osservazioni per invitarvi alla rifles-
sione, e cercare di commentare con vo i
alcune considerazioni che appaiono in una
raccolta di ' saggi, che si chiama « La vio-
lenza interpretata », di Renzo Villa, ed in
particolare quanto viene detto e scritt o
in uno di questi saggi da Carlo Marletti ,
intitolato « Il terrorismo moderno come
strategia di comunicazione . Alcune con-
siderazioni a partire dal caso italiano » .

Qui si riprende una affermazione, che
viene commentata, ampliata e discussa ,
di Marshall Mac Luhan, che già al tempo
del rapimento Moro ebbe a dire : « Senza
comunicazione non vi sarebbe terrori-
smo » .

Carlo Marletti afferma : « E' ormai
opinione comune, fra gli studiosi e gl i
osservatori politici, che ciò che differen-
zia il terrorismo moderno da altre form e
di violenza politica sia il suo carattere
prevalentemente simbolico. Mentre l'azio-
ne militare è definita da da un preciso
scopo, colpire un bersaglio, procurare i l
massimo danno possibile al nemico co n
il minor costo, nell'operazione terroristi-
ca la violenza erogata non è fine a s e
stessa, non si riferisce soltanto in rappor-
to all'obiettivo che viene colpito, ma, ac-
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canto ed oltre ad esso, vuole avere una suno lo venga a sapere, è un gesto inu-
portata maggiore, vuole rappresentare un tile .

	

L'ostruzionismo

	

è inutile . Il gesto
simbolo o trasmettere un messaggio; per diventa utile proprio perché se ne parla
questo l'agire terroristico si presta anche e diventa non un gesto materiale, la mia
ad essere analizzato in termini

	

di

	

strate - morte, il mio digiuno, ma un gesto sim -
gia delle comunicazioni, oltre che in ter- bolico

	

che

	

parla

	

d'altro ;

	

le

	

ragioni

	

per
mini politici, militari e giuridici . Cioè - di-
ce Carlo Marletti - vuole rappresentare
un simbolo e trasmettere un messaggio .
Da questo punto di vista - per cui vi è
uno stretto rapporto tra terrorismo e co-
municazioni di massa, che è stato appun-
to riaffermato da Marshall Mac Luhan
anche precedentemente al suo famoso
scritto " Messaggio e messaggio " - fa ri-
ferimento a Mac Luhan e dice : potreb-
bero esserci le bombe, potrebbe esserc i
l'hardware, ma il nuovo terrorismo è
software, è elettronica ; perciò, senza elet-
tronica, niente terrorismo . In altre paro-
le, i terroristi adoperano questa gigante-
sca arma che è l'elettronica, che è un'ar-
ma pubblica del software, è l'estension e
dell'uomo; i terroristi si impadroniscono
di questa immensa estensione dell'uomo » .

È merito soprattutto di Umberto Eco
aver tentato una prima sistemazione teo-
rica di questo fenomeno, che sembra es-
sere inerente alla sfera del pubblico, cos ì
come è strutturata nella società contem-
poranea. Eco fa alcune osservazioni ch e
riguardano personalmente noi radicali .
Eco è riuscito a capire quello che molt i
colleghi e compagni non riuscivano a ca-
pire a proposito delle cosiddette iniziati -
ve folcloristiche del gruppo dei radicali ;
delle iniziative simboliche dei radicali ; il
senso dei modi con cui i radicali si son o
espressi politicamente in questi anni, inal-
berando i cartelli, digiunando, e così via .

Dice Eco: « Il bonzo vietnamita che
si cosparge di benzina, il giovane ameri-
cano che brucia pubblicamente la sua car-
tolina-precetto, il radicale che digiuna ,
tutti eredi spirituali del primo genio che
intuì la possibilità offerte da una società
delle comunicazioni, cioè il mahatma Gan-
dhi, sono stati fra i primi a praticare
un'attività che possiamo chiamare produ-
zione di messaggi per mezzo di messaggi .
Uccidersi, digiunare, esporsi alla condan-
na per rifiuto della leva, senza che nes-

cui muoio, digiuno, brucio la cartolina;
fin dalla nascita dei grandi circuiti di in -
formazione, gesto simbolico e trasmission e
della notizia sono diventati fratelli ge-
melli . L'industria della notizia ha bisogn o
di gesti eccezionali e li pubblicizza ; i pro-
duttori di gesti eccezionali hanno biso-
gno dell'industria, della notizia, che di a
senso alla loro azione, per cui come affer-
mano altri autori, l'azione terroristica di-
venta in primo luogo un pretesto per po-
ter usufruire dei mass media . Si compie
un attentato, si fa saltare un treno, s i
spara ad una persona per ottenere ch e
la notizia venga data sui giornali . I ter-
roristi con questa tecnica hanno in ostag-
gio non soltanto le loro vittime, ma gl i
stessi strumenti d'informazione » .

Pensiamo a quanto affermava Marc o
Boato sulla pericolosità delle aggravant i
per il reato di terrorismo, per l'attentato
così detto per finalità di terrorismo. Pro-
prio queste analisi di Eco, di Mac Luhan ,
di Marletti dovrebbero farci capire che
più l 'obiettivo viene indicato e predeter-
minato da queste norme, più,

	

a partire
da

	

questi meccanismi, questo diventa
l'obiettivo che deve essere scelto dal ter -
rorista per realizzare il suo fine che, co-
me abbiamo visto, non è quello di ucci-
dere semplicemente il re ; non ci sono più
re e è sempre più difficile trovare un sim-
bolismo nella qualità della persona uccisa ;
c'è anche questo, ma deve fare notizia
e quindi deve riuscire a colpire là dov e
appunto la società, le leggi indicano che
vi è il massimo del bene collettivo pro -
tetto .

Queste considerazioni di Eco, Mac
Luhan e Marletti comportano delle analis i
in relazione al decreto e al problema del -
l'informazione . C'è un punto che mi sem-
bra che Eco e Marletti non colgano ed
è evidente la differenza che c'è nella uti-
lizzazione del proprio corpo o del corpo
altrui per questo messaggio massaggio ; è
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una differenza qualitativa notevole, credo .
C'è anche un'altra differenza ed un'altr a
problematica ed emerge da questo com-
portamento che ho definito terroristico
della stampa, perché il nostro ostruzioni-
smo è, appunto, inutile; cioè una lotta
politica condotta con il rispetto delle re-
gole democratiche è inutile e quindi non
trova l'elemento costitutivo della lotta po-
litica, l 'informazione e la conoscenza, e
non ha diritto all'informazione e alla co-
noscenza . I radicali prima erano folclori-
stici ed ora sono assolutamente censurati ,
quello che fanno è folcloristico e inutile ;
per passare, bisogna uccidersi, bisogna
metterci sul Colosseo e minacciare di bru-
ciarsi o di buttarsi giù .

Questo è il problema : cioè vi è di
fatto un obbligo alla violenza per la co-
municazione; non si dà notizia del di-
giuno radicale, si dà sempre meno noti-
zia della iniziativa radicale o di qualsias i
altro movimento di opposizione, per avere
la notizia bisogna essere arrestati . Jean
Fabre deve essere arrestato, se no non
c 'è notizia. Se un gruppo minoritario
vuole notizia, se vuole, come è legittimo
e doveroso, comunicare un disegno diver-
so, eversivo dell'ordine costituito o de l
regime, come noi proponiamo, o è co-
stretto alla violenza o persevera, com e
facciamo noi, nel praticare la non violen-
za e l'azione diretta . L'obbligo alla violen-
za è uno degli elementi fondamentali d i
questa situazione .

Da queste affermazioni il Governo ch e
cosa trae ? Ne trae la considerazione che
è necessario - ecco qual è il livello d i
comprensione di questo fenomeno dell a
comunicazione da parte del Governo -
censurare il diritto di informare dei gior-
nali, il diritto di pubblicare quei docu-
menti che per ragioni non dipendenti
dai giornalisti, ma dipendenti caso mai
dal giudice o chissà da chi, arrivano alle
redazioni giornalistiche. Nessuna valuta-
zione e considerazione dei due problem i
che ho ora richiamato ; quello della fun-
zione terroristica e violenta della stampa ,
di questa stampa di regime che non con-
sente sbocco di informazione ad un mo-
vimento che si voglia misurare attraver -

so gli strumenti della democrazia diretta ,
della democrazia tout court, che non gl i
consente di informare la gente e di espri-
mere la propria opinione ; evidentement e
è costretta a quel tipo di comportamento ,
che è l'unico che passa sulla base di que-
sta logica della informazione . L'altro pro-
blema è quello della assoluta mancanz a
di strumenti alternativi di comunicazione
e di informazione . Evidentemente, nel mo-
mento in cui il servizio pubblico radio -
televisivo, a partire dalla sentenza dell a
Corte costituzionale, doveva essere maga-
ri un po' noioso, discutevano in sede di
Commissione di vigilanza se la RAI-TV
dovesse o non dovesse porsi in concor-
renza con le emittenti private . Io soste -
nevo di no; non è obiettivo del servizi o
pubblico mettersi in concorrenza con l e
emittenti private, anche perché non cred o
che abbia bisogno di ciò, ma soprattutto
non può mettersi in concorrenza nel me-
rito dell 'informazione, perché - come è
noto - solo la RAI-TV è in grado di dare
informazione-notizia . Forse sul piano del -
lo spettacolo le altre televisioni possono
sperare di superare l'ascolto della RAI -
TV, ma non nell ' informazione. Qual è i l
compito del servizio pubblico radiotelevi-
sivo ? Questo problema si collega all'al-
tro problema, cioè a quello di una re-
sponsabilità storica della sinistra, non
soltanto della stampa, di non aver poten-
ziato gli strumenti di conflittualità legale .
$ questa, cari colleghi, che ascoltate, una
delle ragioni della nascita del terrorismo ;
nel momento in cui la società si chiud e
sempre di più, nel momento in cui la so-
cietà di fronte a fenomeni di ribellione ,
di insofferenza, di disagio nei confront i
dell 'ordine costituito, reagisce con violen-
za da una parte e dall'altra soffocand o
tutti i mezzi e gli strumenti di dissenso ,
di opposizione legale. Il mio pensiero va
immediatamente al vostro comportamen-
to degli anni scorsi quando tutto avete
fatto per battere - come diceva Emanuele
Rocco o il collega senatore Fiori - i re-
ferendum radicali, che anche erano eversi-
vi dell'ordine costituito .

Capite quale responsabilità vi siete as-
sunti nel dire alla gente : « Non è vero
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che si può usare la penna per battere la
maggioranza, per affermare delle idee di-
verse, eversive di quelle della maggio-
ranza. Non è vero, è eversivo » . Allora ?
Allora, evidentemente hanno avuto ragio-
ne quei cinici e duri compagni che c i
prendevano in giro già a partire dal 1968 -
1969 e dicevano : « Altro che azioni non
violente, azioni folcloristiche, qui ci vuole
la violenza di classe, la violenza rivoluzio-
naria, quella che abbiamo letto nei sacri
testi . La rivoluzione non si ,può fare senz a
violenza » . chiaro, questi compagni han-
no avuto ragione. Non la penna, ma il fu-
cile; solo sulla canna del fucile si fa la
rivoluzione . Anche questo fa parte della
cultura, della mitologia della sinistra salvo
poi constatare che vietnamiti probabil-
mente la rivoluzione più che sulla canna
del fucile, l'hanno fatta sulla punta dei
SAM 2, dei Mig 21 . Non sono assoluta -
mente marginali queste considerazioni ,
queste valutazioni, perché l'illusione che
questo processo rivoluzionario si potess e
realizzare con questo movimento emotivo ,
come fatto di esclusione emotiva e non
di organizzazione, come fatto di sostegno ,
di creazione e di esistenza dì condizion i
politiche, storiche, geografiche, ha influit o
nella costruzione di certi miti e nella na-
scita di certi fenomeni .

La cultura-Feltrinelli, tanto per preci-
sare, degli anni 1968-'69-'70, credo abbia
avuto una qualche influenza su questo
problema, e dopo parleremo del problema
violenza, non violenza, del problema ter-
rorismo e non violenza, dei legami, dell e
scelte .non fatte, delle scelte storiche no n
fatte che sono alla base di questo pro-
blema.

Ritornando a parlare del problema che
m ,i interessa, e cioè comunicazione, rap-
porto tra terrorismo e mass media, è
evidente che non vi sono soltanto queste
considerazioni da fare, perché vi è anche
una precisa volontà soggettiva da parte
del regime di così utilizzare i mass media ,
di così utilizzare il servizio pubblico ra-
diotelevisivo, di così utilizzare l'obblig o
da parte del terrorista di farsi sempre più
spregiudicato per riuscire a passare il co-
municato n. 1, 2, 3, i0 e così via. Vi è

l ' interesse ,da parte del regime nel mostra -
re, solo attraverso i mass media o ap-
punto Cossiga, Berlinguer, Craxi, Zanon e
e gli altri oppure dall'altra parte il feroce
terrorista, che non vi è alternativa tra
terrorismo e regime e attuale comporta-
mento della classe dirigente e compro -
messo storico e grande maggioranza ; o con
noi o con le Brigate rosse. Ed è questo
l'obiettivo che si realizza attraverso questo
controllo dei mass media ed in questo
modo si realizza quell'oggettiva, direbbero
i compagni comunisti, complicità tra ter-
rorismo e maggioranza .

Altre posizioni alternative di chi si op-
pone sia a questo regime sia alle Brigat e
rosse non ha da esserci, proprio a partir e
da questi meccanismi che abbiamo analiz-
zato, che analizzeremo ancora, che ven-
gono così precisamente definiti da Mac
Luhan, da Umberto Eco, da Marletti, cio è
questo uso del messaggio, questa neces-
sità, questa complicità del mass media e
questo utilizzo dello stesso ad essere uti-
lizzato in questo senso. Perché non è -
qui non sono più d'accordo con Mac
Luhan - un rapporto automatico di utiliz-
zazione del mass media da parte del ter-
rorista, se non ci fosse - dicevo - anche
questa volontà politica di realizzare e d i
semplificare il dibattito politico nel paese ,
di semplificarlo a quello livello : terrorist i
o partiti d'ordine, vi sarebbe la possibi-
lità di invertire questo condizionamento ,
ma queste possibilità dovevano nascere ne l
passato, e sono da ricercarsi qui alcune
delle cause del terrorismo, perché se
qualcuno pensa o crede che io ritenga che
ognuno di questi elementi sia sufficient e
per determinare il terrorismo - ed è im-
portante questo dibattito per capire per-
ché noi chiediamo che non si dia la fi-
ducia al Governo e non si approvi que-
sto decreto - si sbaglia lo dico in anti-
cipo. Il problema è quello della mancan-
za di strumenti di conflittualità legale,
anzi del cieco, ottuso comportamento
della maggioranza che si è manifestato ri-
spe'to agli strumenti tradizionali e stori-
ci della conflittualità legale, quali quell o
del diritto alla manifestazione, del diritto
alla iniziativa diretta .
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Quando la Presidente della Camera so-
stiene che i radicali devono andare a ma-
nifestare al di là dell'obelisco, si muove
in questa direzione . Ora, questo è un com-
portamento che, nel momento in cui de-
stinatari ne sono i radicali, cambia poco .
Perché non è che i radicali, se viene loro
interdetto il diritto all 'espressione politica ,
all'indomani prendono le armi e si tra-
sformano in brigatisti rossi : dato che
hanno anche loro capito i meccanismi di
cui parla Mac Luhan, hanno capito i
meccanismi che vengono utilizzati dalle
brigate rosse per realizzare i loro obiet-
tivi . Ma ripeto, salvo per quanto riguarda
i non violenti libertari - dare il proprio
corpo, non quello degli altri - non c i
sono problemi .

Ma mi dispiace dire che questi com-
portamenti, questo segmento di compor-
tamento, che certamente è poca cosa, è
una delle componenti - non è tanto un
problema di ribellione - di quella con-
vinzione di sempre, ma oggi di più lar-
ghe masse sociali, che cioè non serve a
niente il Parlamento, non servono a nien-
te i referendum, la Costituzione, le leggi ;
che il gioco è sempre truccato ; che in
fondo il Governo è sempre ladro e che
non è possibile, con la non violenza, co n
il diritto, con i mezzi di conflittualità le -
gale, realizzare delle modifiche ; che le ele-
zioni sono una truffa (ricordiamo le po-
sizioni anarchiche, nichiliste) . Arriviamo
così appunto alla semplificazione del com-
portamento politico. Basta con le ciance
e con le chiacchiere ; i fatti, solo questi ,
possono modificare, di fronte a un com-
portamento del genere della sinistra ch e
parla e parla, che da trent'anni ci dice
che bisogna modificare le leggi, il codic e
penale che bisogna migliorare le condizio-
ni di vita, bla, bla, bla .

Cosa abbiamo, allora ? La sinistra che
trova il suo maggiore momento di unit à
politica con le forze della DC, le forze pe r
trent'anni definite dal PCI come quell e
della conservazione, della reazione, dell a
corruzione - questo ci dicevano i colle-
ghi : realizza questo momento massimo
di unità in una legge non repressiva, co-
me dicevo, ma liberticida .

E questi comportamenti derivano da
tutti quegli errori, compreso quello d i
cui parlavo. Perché magari un giovan e
pensa di fare una cosa legittima, previ -
sta dalla Costituzione, e dice : « Vado
davanti alla Camera, con il mio bel car-
tello non violento, vi scrivo sopra ch e
la legge X o Y non mi piace, e tanti
saluti ». Ma, di fronte alla enormità del
terrorismo, e problemi del genere, figu-
riamoci se qualcuno non ritiene possi-
bile scomodare due camion blindati d i
celere, il vicequestore di Roma, dotto r
Pompò, il commissario, che non so co-
me si chiami, eccetera, per prendere
dieci radical i

Anche in termini di efficienza, uno
Stato che fa cose del genere è uno Sta-
to semplicemente e, comunque, ineffi-
ciente . Ma come ? C'è il terrorismo, no n
abbiamo i mezzi, gli uomini, le forze pe r
batterlo, mancano gli uomini per le scor-
te, gli uomini nell'organismo di polizia ,
ci si viene a dire che non ci sono i sol -
di, eccetera, e noi utilizziamo due - dic o
due - camion blindati della polizia (no n
so quanti uomini contengano, credo 2 5
uomini ciascuno), un vicequestore e u n
paio di commissari, per questa prestigios a
operazione di polizia ?

Ma, a parte questo, che pure è impor -
tante, il fatto che la Presidente Iotti trovi
assolutamente irrilevante che succedano
queste cose davanti alla Camera è assolu-
tamente incomprensibile . Certe cose sono
così evidenti che ce ne fanno compren-
dere altre, cioè il fatto che poi un gio-
vane venga pestato o picchiato. Da quest o
nasce, evidentemente, o la sfiducia nell o
Stato o la sfiducia nella agibilità degli
strumenti democratici ; da qui la rassegna-
zione, oppure la rabbia, la violenza : basta
con le chiacchiere, la parola al fucile .

E chi pensa questo non ha molta stra-
da da percorrere per trovare un sostegno
ideologico : alcuni supporti vengono diret-
tamente da quest'Assemblea, dalle decision i
che essa prende. Ad esempio, vi è una si-
tuazione di tensione ,internazionale, una si-
tuazione in cui l 'Unione Sovietica pare ab-
bia una prevalenza militare sulla NATO ?
Che cosa si fa ? Ci vogliono i Pershing 2,
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ci vogliono i missili Cruise; ogni giorno
la nostra risposta - che noi diamo di
fronte ai dati problematici della nostra
vita e della nostra società, del mondo in-
tero, di quello della fame, ma anche del-
le altre questioni quotidiane, della nostra
cultura - è quella, appunto, secondo cui
alla violenza si risponde con la violenza .
Non è cosa nuova : se vuoi la pace, pre-
para la guerra .

Ci vuole poco, non bisogna necessaria -
niente ricercare nella cultura lenilista gl i
appigli ideologici per scelte del genere :
li abbiamo di fronte, abbiamo di front e
uno Stato che così si comporta.

Credo quindi, signor Presidente, che
senza analisi di questo problema (comu-
nicazioni, mass media, terrorismo e sue
conseguenze) e senza queste valutazioni ,
non sia possibile capire perché noi siamo
contrari a questo decreto-legge e ne chie-
diamo l'abrogazione .

Vorrei continuare ad esaminare questo
problema della comunicazione del terro-
rismo, per riuscire a capire le motiva-
zioni di tale fenomeno politico e l'ade-
guatezza o meno dello strumento che i l
Governo ci propone per combatterlo . De-
sidero, quindi, proseguire con questo sag-
gio di Carlo Marletti, perché c'è una os-
servazione particolarmente importante che
avevo già citato prima, quando parlavo
della differenza qualitativa (pur nello
stesso tentativo di uso dei mass media,
che generano i violenti e i non violenti )
di questo uso .

Marletti cerca di definire questo tip o
di uso, e si domanda appunto qual è quel-
lo che viene fatto dalle Brigate rosse a
proposito della morte : perché questo è
il messaggio di fondo che viene comuni-
cato . « Una organizzazione che si autode-
finisce rivoluzionaria » - dice Carlo Mar -
letti - « che cerca di legittimarsi tra le
masse come soggetto storico di una tra-
sformazione radicale della società, met-
te però al centro della propria strategi a
di comunicazioni non un soggetto vivo ,
ma un soggetto morto, utilizzandolo com e
fonte di messaggi, o come se fosse un
canale di messaggi : un soggetto morto .
Oggi sappiamo, infatti, che anche nell 'at -

timo in cui scriveva, sperando in una
possibile libertà, Aldo Moro invece era
già stato condannato a morte dai suoi se-
questratori ; coloro che lo stavano usando
già lo consideravano un morto » .

Marletti così continua : « Se il terro-
rismo di sinistra rappresenta una forma
di coscienza astratta che cancella le dif-
ferenze, che annulla ogni determinazion e
materiale, svincolandosi da essa, che esa-
spera la soggettività in una ricerca di as-
soluto, che comporta la più totale sepa-
ratezza dalla realtà, come mai questa co-
scienza astratta è il fondamento ideolo-
gico del terrorismo di sinistra, il qual e
riesce poi a produrre risultati così vistos i
e a mettere in opera strategie così effi-
caci ? » . Se non capiamo questo, se noi
ci poniamo queste domande, come possia-
mo avvicinarci ad uno strumento legisla-
tivo che dovrebbe tentare, anche dal pun-
to di vista giuridico, di combattere que-
sto fenomeno ? Carlo Marletti in questo
suo saggio dice che il suo punto di vista
è : « Un mondo frantumato in continuo
movimento in cui la propria identità per -
sonale, i propri riferimenti affettivi nor-
mativi vengono continuamente messi in
crisi, la risposta laterale dell'irrigidimento ,
dello schematismo, dell'affermazione pre-
potente di un punto di vista parziale ed
egoistico, possono in un primo moment o
sembrare vincenti, funzionano comunque
in modo efficace, mentre l'intelligenza
delle contraddizioni, la pazienza delle lot-
te, lo sforzo per capire quello che è al-
tro a costo di perdere sé . . . ». Io credo
che questa frase sia significativa e rile-
vante per il dibattito che si sta facend o
in questo mornento: « La capacità di ca-
pire quello che è altro a costo di per-
dere sé » : mi chiedo quanti qui dentro
siano disposti a capire quello che è al-
tro, quello che noi siamo a costo di per-
dere sé, di perdere le proprie certezze
e quanto del fenomeno del terrorismo
non derivi dalla vostra, dalla nostra in -
differenza rispetto ai problemi di emar-
ginazione sociale, anche di espression e
violenta di questa emarginazione . Quanto
è dipeso dalla nostra incapacità di capire
quello che è altro ?
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Io credo che in quest'aula, nelle di-
chiarazioni rese dai colleghi nei nostr i
confronti, sia emersa l'assoluta indispo-
nibilità e incapacità di capire cosa si a
altro. È questa classe dirigente che non
riesce a capire neanche un altro, come il
gruppo radicale che è un altro divenut o
soggetto di confronto politico con un mi-
lione e 400 mila voti, con le regole che
voi ritenete prevalenti, che siede in que-
st'aula con 18 deputati . Il fatto che voi
non riusciate a capire noi - qualcuno di
noi può essere, per le sue storie, vicino a
qualcuno dì voi - quello che vogliamo di -
re, quello che vogliamo fare, è sintomati-
co. Dice la Presidente che vogliamo am-
mazzare il Parlamento, dice qualcun altr o
che qui dento saremmo come le Brigate
rosse . Come potete voi, classe dirigente ,
capire altro, capire cosa succede in que-
sta società, capire il problema delle Bri-
gate rosse, del disagio, del terrorismo a l
di fuori dei vecchi meccanismi che vo i
utilizzate? C'è in Iran la rivolta, qualcu-
no incomincia finalmente a processare
l'occidente, e cosa si fa? Si manda l a
cannoniera. Ci sono i terroristi, e cosa s i
fa? Si dà ai poliziotti più diritto di spa-
rare, di perquisire, di fermare. Certo que-
sto è conosciuto da sempre, è una rea-
zione infantile, ma purtroppo nota a tutt i
e praticata da sempre da questa class e
dirigente .

Continuo in questa interessante analis i
che viene fatta da Carlo Marletti sul ter-
rorismo : egli dice: « La sociologia con-
temporanea anche troppe volte ha analiz-
zato, negli ultimi 50 anni, i processi di
burocratizzazione, perché sia necessario ri-
tornare qui sul problema di come si for-
mino gli schematismi e la vita sociale, d i
come riescano, per un certo tempo, ad
imporsi e di come, infine, producano gua-
sti ». Questo problema lo vedremo in al -
tra sede, il problema del terrorismo che
nasce dal blocco della società, e vedrem o
anche le controindicazioni che qualcun o
propone . Si dice: perché nell 'Unione So-
vietica non abbiamo il terrorismo ? Que-
sta è una affermazione inesatta, perché in
Russia il regime è terrorismo, è terrori-
stico, e quindi questa considerazione vale

ancora. Carlo Marletti in questo suo sag •
gio, raccolto da Renzo Villa, così conclu-
de: « La forza del terrorismo è certo tut-
to nella nostra debolezza, nell'incapacit à
della nostra società di superare la co-
scienza astratta e di produrre una form a
di coscienza superiore . A ben guardare,
l'uso che i terroristi fanno della mort e
come strumento di comunicazione, è res o
possibile da una società che ha per secol i
organizzato il proprio immaginario col-
lettivo intorno alla paura della morte e
alla sua rimozione, come intorno alla
complementarietà di trasgressione e di di-
vieto » .

Se ora parlassi di obiezione di coscienza ,
di antimilitarismo, di guerra, di armi, stare i
nel tema anche dei dibattiti che abbiamo
avuto in passato sul problema della fame .
Voi ritenete di poter convivere con 5 0
milioni di morti : la morte è presente i n
questa società . Voi ritenete di poter con -
vivere con una strategia di difesa che pre-
vede la distruzione dell'intero genere uma-
no. Giustamente Marletti dice che in que-
sta società, che vive con la morte in que-
sto suo conflitto, è evidente - questo è u n
segmento, non è l'intera storia del terro-
rismo: cercherò nel mio lungo inter-
vento di raccogliere tutti questi segmen-
ti - che il terrorista affidi alla morte i l
suo messaggio .

Si potrebbero fare altre considerazion i
su questo problema che riproporrò allor-
quando parlerò del legame tra societ à
bloccata e terrorista, del problema dello
sbocco politico e del problema che que-
sta società, questa prefigurazione di de-
mocrazia consociativa, non è più in grado
di dare sbocco politico a quei disagi ch e
ormai, in ragione della collocazione poli-
tica e strategica del partito comunista e
delle altre forze di opposizione, non pos-
sono più trovare rappresentanza . Qual-
cuno ricorderà sicuramente quali erano
le situazioni del 1950 e del 1960, qual i
momenti di tensione esistevano allora nel-
la nostra società, quale confronto e con-
flitto e quale regime noi avevamo di fron-
te, quale polizia avevamo di fronte . E il
ruolo che ha avuto il partito comunist a
al di là della sua capacità o meno di im-
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pedire questi processi di eversione e d i
recupero di masse democratiche al dibat-
tito politico, del ruolo di fondo che h a
avuto, il quale è stato proprio quello d i
canalizzare, di dare sbocco politico a que-
sta ribellione, a questo disagio . Nel
1968 - lo ricordavo nel mio intervent o
l'altra volta - probabilmente solo per -
ché una parte della sinistra, dei giornal i
della sinistra, era stata in grado di dare
forza, di non criminalizzare il moviment o
del 1968, questo movimento ha avuto l a
forza di esprimere delle tensioni per un
rinnovamento sociale e civile, delle lotte,
delle influenze nel mondo del lavoro cer-
tamente significative e importanti . Oggi
ci troviamo in una situazione in cui
l'emarginato, il diverso, l'altro da voi ,
non ha più protezione, non ha più voce ,
non ha più neanche l'ipotesi di sbocco
politico; è emarginato, è criminalizzato .
Ancora una volta per spiegare questo no n
ho bisogno di analisi marxiste, mi ba-
stano le concezioni liberali della demo-
crazia e dello Stato di diritto, la conce-
zione del Parlamento, del rapporto tr a
maggioranza e opposizione ; anche per
questo, signor Presidente, vi è la neces-
sità che vi siano una maggioranza e una
opposizione, non solo per le altre consi-
derazioni che abbiamo fatto .

Dicevo all'inizio che probabilmente og-
gi non è possibile trovare alcuna solu-
zione ai problemi del terrorismo, pro-
prio perché non vi è e non vi può essere
alcuno stimolo dall'esterno, nel momen-
to in cui la stampa si comporta nel mo-
do in cui si comporta . L'unica eccezione
che si riesce a trovare nella stampa in
ordine a questa situazione dell'ostruzio-
nismo è questo ottimo corsivo de il Ma-
nifesto . Dopo aver detto : « Abbasso l'o-
struzionismo radicale ! », e non si può
non dirlo perché altrimenti si viene pre-
si per brigatisti, il corsivista pone una
serie di domande; chiede perché al Se-
nato, dove non c'era ostruzionismo, le
sinistre hanno accettato il blocco dei de-
creti di polizia ; si chiede perché il par-
tito socialista non ha preteso a suo tem-
po che Cossiga concordasse almeno in
parte i decreti prima di presentarli; si

chiede perché alla Camera le sinistre ,
per aggirare l'ostruzionismo e le diffi-
denze radicali, non hanno proposto al
Governo di presentare un testo ragione-
volmente emendato . Vorrei ricordare i l
comunicato un po ' divertente che l a
compagna Aglietta e io facemmo a nome
dei « falchi » del gruppo radicale, per in-
vitare la maggioranza ed il Governo, che
si erano dichiarati disponibili a modifi-
che sostanziali del decreto, a ritirare i l
decreto stesso; non sta a me dire pe r
ripresentarne un altro, perché sono con-
trarissimo. Ne avete presentati settanta
e non credo che avrete questa pruderie .
Oppure, siamo in sede di discussione del
disegno di legge n . 1267, possiamo ripor -
tare gli articoli che si ritengano utili in
quel progetto . il Manifesto si chiede per -
ché non si ripresenti un testo su cui
realizzare una nuova unità nel Parlamen-
to contro il terrorismo; la risposta è fa-
cile: perché il Governo e la democrazi a
cristiana, più che di battere il terrori-
smo e il delitto politico, si preoccupano
di ricattare la sinistra, che subisce il ri-
catto invece di reagire con autonoma ini-
ziativa: o mangi questa minestra o salt i
dalla finestra . Credo che il Manifesto sin-
tetizzi esattamente i motivi per i quali i
cosiddetti incontri con la sinistra non
sono andati in porto : perché c'era la fi-
nestra che il Governo apriva, ma la mi-
nestra non c 'era, e continua a non es-
serci .

Ma adesso che ci avete battuto, anzi
che la Presidente Iotti ci ha battuto -
ha questo merito -, vi diamo la possi-
bilità di dimostrare che avete ragione ,
che a causa dell 'ostruzionismo « cattivo »
dei radicali non si sono potute fare que-
ste modifiche; quindi fatele . Niente da
fare, silenzio . Abbiamo questa interpre-
tazione giuridica della collega Mari a
Eletta Martini, che sostiene che il Go-
verno non può ritirare il decreto, e
basta .

Credo sia importante riflettere su
quello che scrivono oggi sull'Avanti ! An-
tonio Landolfi e Giacomo Mancini . È im-
portante che vi siano due deputati che
hanno il coraggio di dire queste cose,
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di dire, accanto al vicepresidente Fortuna ,
che l'errore che è stato compiuto è stat o
quello di lasciare campo libero alla demo-
crazia cristiana e al Governo Cossiga . Scri-
vono : « Queste forze, tra cui si colloca i n
primo piano il partito socialista, hann o
sempre contestato la concezione secondo
cui la riduzione della democrazia, dei di -
ritti civili e di libertà, attraverso la pro-
liferazione di legislazione eccezionale e
speciale, possa costituire una risposta va-
lida ed accettabile dello Stato democra-
tico all'aggressione terroristica, aggiungen-
do alle devastazioni umane, sociali e po-
litiche che essa provoca, misure che in-
taccano il nostro ordinamento giuridico e
costituzionale. Il voto di fiducia è un
fatto politico e non tecnico, e come tal e
il Governo Cossiga e la democrazia cri-
stiana lo interpreteranno e lo utilizzeran-
no, per tentare di prolungare fino alle ele-
zioni regionali e amministrative e oltre la
vita del Governo, se il partito socialist a
non darà adempimenti concreti sul pian o
dei comportamenti politici alle valutazioni
espresse dal proprio comitato centrale » . Vi
è poi tutta una serie di altre considera-
zioni: « Si scontano in questa vicenda
errori commessi passato, come quell o
di aver consentito il rinvio della riforma
del processo penale, come quello del ri-
tardo della costituzione e dell'avvio dei
lavori della Commissione d'inchiesta parla-
mentare sul rapimento e sull'uccisione d i
Moro » . Si dicono cose che sappiamo, cose
che la sinistra dice e ripete, cose che h a
ripetuto qui anche il collega Felisetti . Egli
ha detto che non è possibile che la per-
centuale dello 0,75 per cento sia quant o
noi diamo al bilancio della giustizia pe r
realizzare gli obiettivi previsti ,dal nuovo
codice di procedura penale . Ancora una
volta mi chiedo chi abbia votato il bi-
lancio dello Stato in questi anni . Chi ha
votato in questi anni, già dal centro-sini-
stra, questi bilanci dello Stato, che met-
tono a disposizione della giustizia appunt o
lo 0,75 per cento ? Chi ha votato nel cor-
so della scorsa legislatura il bilancio della
giustizia, che si è sempre mantenuto a
quei livelli ? Chi, l'altro giorno, ha votat o
a favore della richiesta della Commissione

giustizia di rinviare di altri quattro mesi
l'inserimento all'ordine del giorno del pro-
getto di legge di proroga del termine pe r
l'emanazione del codice di procedura pe-
nale ? Sicuramente non noi radicali, ma
la maggioranza, i partiti socialista e co-
munista ! È un po ' strano questo compor-
tamento, perché rivela anche su altri ar-
gomenti questa contraddizione, questa dop-
pia verità : da una parte il partito comu-
nista nel Friuli racconta che bisogna bat-
tersi contro le servitù militari e poi, all a
Camera, vota il bilancio della difesa, ap-
prova le linee strategiche, la strategia del -
la NATO, facendo nel contempo le dimo-
strazioni contro la bomba-N o contro i
Pershing ed i Cruise . Ma come ? Da una
parte voi volete questa politica della di -
fesa, dite che la NATO è il cappello den-
tro il quale si può costruire il socialism o
e poi al « popolo bue » dite che la bom-
ba N non va bene ! Così, da un lato, bla-
terate dicendo che ci vuole la riform a
della polizia, poi nelle scelte concrete rin-
viate la discussione sul codice di proce-
dura penale .

Ma ci sono le anime belle, come Ro-
dotà, che riescono persino a scorger e
qualcosa di positivo nella manovra de l
compagno Fracchia, il quale chiede l'iscri-
zione all'ordine del giorno di tutto quell o
che c'è per impedire al gruppo radicale d i
invocare l'applicazione dell'articolo 27 de l
regolamento, poiché fra convenzioni, trat-
tati e ratifiche vi è anche la conversion e
del decreto che riguarda il coordinament o
della polizia ; ebbene, ad avviso di Rodotà
questa è la linea che si doveva seguire .
Perché non l'ha fatto ? Perché il partit o
comunista non ha chiesto che prima del
disegno di legge n . 1266 non si discutesse
quella specie di decreto-legge che riguard a
il coordinamento di polizia, che, oltretut-
to, non serve a niente, al di là di quello
che dice lo stesso collega Rodotà . In Ita-
lia, poi, il problema del coordinamento
fra carabinieri e polizia è stato risolto im-
mediatamente e con semplicità : si è dato
ai carabinieri il compito del coordina-
mento della polizia e dell'attività dell'ordi-
ne pubblico, come ci veniva insistentemente
chiesto dal nostro bravo generale . Così
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tutto è stato risolto . La doppiezza d i
questa politica emerge con chiarezza anche
dal decreto-legge in questione .

Per quanto riguarda il problema dell a
fiducia tecnica, avrei da fare alcune con-
siderazioni. Il Governo ha detto che la fi-
ducia è richiesta non con un significato
politico generale, cioè sull'azione global e
del Governo, ma come approvazione delle
misure che il Governo ritiene indispensa-
bili per il nostro ordinamento, in ciò con-
fortato dal voto favorevole già espresso
dall'altro ramo del Parlamento, al fine d i
garantire alla magistratura, ari Governo
della Repubblica e alle forze 'di polizia gli
strumenti opportuni e necessari per la di -
fesa delle istituzioni, della convivenza de-
mocratica e per la tutela dei diritti dei
cittadini .

In proposito non capisco come si fac-
cia a richiedere (come qualcuno ha con -
sentito qui che il Governo chiedesse) sif-
fatta fiducia. Rileggo il Mortati : « Può ve-
rificarsil'ipotesi che Ministero, nel cors o
della sua vita, ritenga necessario provoca -
re esso un voto 'di fiducia sul propri o
operato e ciò può anche raggiungersi co n
il porre la questione di fiducia su un pro-
getto di legge o su singole disposizioni ,
la cui approvazione il Governo ritenga ne-
cessaria allo svolgimento della politica d i
cui ha assunto la responsabilità » . Mi sem-
bra chiaro: il Governo chiede la fiduci a
sul suo operato, cioè chiede un voto fa-
vorevole su una legge, a partire non d a
valutazioni specifiche inerenti la legge, m a
a partire dall'inserimento di questa legg e
nell'opera di governo . Chiedere un voto di
fiducia significa verificare l'esistenza di un a
maggioranza e quindi d'i un disegno poli-
tico che si concretizza anche su una legge
che può, al limite, non essere perfetta o
essere vista 'di buon occhio da tutti, m a
che deve essere approvata non per quello
che dice la legge, ma perché è parte inte-
grante dell'opera del Governo. Il Governo
chiede quindi la verifica della fiducia e
dell'esistenza di una maggioranza disponi -
bile all'attuazione di una politica stabilita
dal Governo nel momento in cui è inse-
diato » .

Quindi è evidente che voi siete chiama -
ti a dare la fiducia non per bloccar e
l'ostruzionismo: questa è una falsità per -
ché (non mi stancherò mai di ripeterlo )
il meccanismo previsto dal regolament o
per il voto di fiducia - come è ovvio -
non è esclusivamente approntato per far
fuori l'ostruzionismo; quest'ultimo è stato
fatto fuori dalla Presidente della Camera ,
onorevole Iotti, non dal Governo o dall a
maggioranza . Quindi non esiste questa
giustificazione !

Oggi vi è un problema successivo . Oggi
sul tavolo della Presidenza (che non l'ha
letta, anche se noi ne abbiamo richiesta
la lettura) c'è una lettera del gruppo par-
lamentare radicale nella quale si dice che ,
per quanto ci riguarda, gli emendamenti ,
si debbono considerare ritirati al termin e
dello svolgimento dell'ultimo emendamen-
to; che la Presidente può ed è autorizza-
ta, nel momento in cui il Governo re-
vocasse l'a richiesta d'i fiducia, ad annun-
ciare immediatamente che i 7 .500 emenda-
menti non ci sono più . Se non c 'è più
nemmeno la ragione tecnica della fiducia ,
è chiaro che, nel momento in cui quest i
emendamenti non esistono più, oggi la fi-
ducia non è più una fiducia tecnica . In-
fatti il Governo non ha più 1a necessit à
di mantenere la fiducia per ragioni tec-
niche ; se la mantiene è per ragioni politi -
che. Se la sinistra non chiede al Govern o
che revochi questa richiesta, è perché in -
tende dare al Governo non un voto tec-
nico, ma un voto con un preciso signifi-
cato politico. Credo che queste cose an-
cora una volta non passano attraverso la
stampa ; è possibile per il partito comu-
nista e per quello socialista arrivare a
decidere, come è stato deciso, un voto
di fiducia senza doversi confrontare con
queste responsabilità ; ancora una volta l a
stampa di regime ritiene di dovere svol-
gere il proprio ruolo, la propria funzion e
informativa fondamentale nella società, i n
questo modo, cioè al servizio della mag-
gioranza e dei poteri .

Solo La Nazione, con un articolo d i
Silvano Tosi, ieri ha parlato di quest o
problema della fiducia . Dice Tosi : « Essa
- la fiducia - è invece univex salmente con-
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siderata in tutti i regimi parlamentari co-
me la manifestazione del consenso all a
politica generale del Governo, globalment e
messa in gioco con l'appello che l'esecu-
tivo fa alla sua maggioranza, alla tota-
lità del proprio indirizzo politico, evocan-
dola a giustificazione del testo che vuo i
far passare o respingere » .

Sembra così chiaro, ed invece in que-
sta Camera, quelle affermazioni folli de l
Presidente Cossiga a proposito della su a
fiducia fanno pendant con altri compor-
tamenti che si sono avuti in questa Ca-
mera. Ricordo, ad esempio, l'iniziativ a
che il gruppo parlamentare dei quattr o
ebbe su quella famosa mozione di fidu-
cia che nello stesso tempo era non d i
fiducia, nel senso che il Governo utiliz-
zava lo strumento normale della mozio-
ne come previsto dal regolamento e non
come una mozione che comportava un
diverso dibattito, un diverso rilievo all e
decisioni del compromesso storico che s i
andavano prendendo, con diverse conse-
guenze politiche .

Anche allora il Presidente comunist a
della Camera, Pietro Ingrao, non ebbe
nulla da dire di fronte a questo stran o
comportamento . Oggi ci troviamo d i
fronte ad un problema di fiducia politi-
ca sulla quale, se non ci fosse quest o
tipo di stampa, i partiti potrebber o
prendere una posizione diversa . Possono
farlo perché si basano sugli altri inte-
ressi che sono dietro questa vicenda po-
litica. Lo ricordavamo nel corso di altri
dibattiti politici quando parlavamo dell a
fame nel mondo, dei missili Pershing .
Qualcuno di noi si chiedeva di cosa stes-
sero discutendo i compagni socialisti, s e
avessero la loro mente ai missili o a
quanto si diceva in una auletta a poch e
centinaia di metri di qui, dove una Com-
missione stava svolgendo una indagine ,
dove si stavano facendo alcune contrat-
tazioni .

Anche oggi, che dovremmo parlare d i
terrorismo, le questioni sul tappeto so -
no altre, altri sono gli interessi che muo-
vono il Governo in una certa direzione e
Ia sinistra un 'altra . Da questo punto d i
vista continuo a non essere d'accordo

con Ajello, perché credo che il partito
comunista voglia politicamente il voto di
fiducia, abbia interesse a dimostrare al
Governo che senza di lui non si fanno
le leggi in questo Parlamento, che senz a
di lui le leggi fasciste non passano, che
senza di lui i radicali non si stroncano ,
che senza di lui le violazioni regolamen-
tari non si possono fare . Non per nien-
te un Presidente della Camera comuni-
sta fa queste cose .

La motivazione di tondo di questo
comportamento sta nel modo con cui i l
partito comunista ha respinto, senza
neanche una discussione, non una nostra
offerta - perché noi non offriamo nul-
la -, ma una nostra iniziativa unilatera-
le che è sul tavolo della Presidenza, un a
lettera di ritiro degli emendamenti, per -
ché i nostri interessi sono altri . In pra-
tica, è ciò che diceva Leonardo Sciascia
quando parlava di doppia verità, di dop-
pio comportamento : nel corridoio si di -
ce che queste leggi non sevono a niente ,
mentre qui dentro si sostiene che son o
utili .

Nonostante ciò, il Presidente di mag-
gioranza (la figura del Presidente di mag-
gioranza non è una figura meno nobil e
del Presidente di tutti, della Camera, co-
me prefigura il regolamento del 1971 )
Leonilde Iotti ritiene che sia possibile
questo tipo di richiesta di fiducia, questa
violazione del regolamento, che sia possi-
bile affermare che i radicali stanno uc-
cidendo il Parlamento, che sia possibile
tutto ciò, che sia possibile dichiarare che
i radicali devono stare dietro la colonn a
e nascondersi, mentre la FGCI no, che i
decreti certo ostruiscono (60 decreti cer-
to ostruiscono) l 'attività parlamentare .
Però, le forze che poi saranno del com-
promesso storico daranno una soluzione
a questo problema, che è il problema del
quadro politico, di un assetto diverso del -
la nostra società, delle nostre istituzioni .

La Presidente forse dimentica che, s e
c'è qualcuno che qui dentro può afferma-
re con vanto di avere impedito lo stran-
golamento del Parlamento da parte dell a
maggioranza e del Governo con i decreti -
legge, questo è proprio il gruppo radicale .
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Personalmente, sono abbastanza offeso
dalle dichiarazioni della Presidente, per -
ché nei momenti in cui parlava di quest i
problemi non ha ritenuto di dover ri-
cordare le conseguenze utili del cosiddet-
to ostruzionismo radicale ai decreti-legge .
Se alcuni decreti-legge sono qui caduti ,
sono caduti per la minaccia di ostruzio-
nismo del gruppo radicale. Sfido chiun-
que a dire qui che il gruppo radicale
faccia un uso spropositato dell'ostruzio-
smo. Ma quando ? Tutti i decreti che so -
no caduti, che erano evidentemente an-
ticostituzionali, sono caduti semplicemen-
te per la minaccia di ostruzionismo. Al
massimo siamo arrivati alla stampa de l
fascicolo degli emendamenti, quello che
ha creato quella polemica sui milioni ch e
noi sprecheremmo, perché è convinzion e
comune che spendere soldi per l 'attività
di opposizione sia uno spreco . Del resto,
questa è una vecchia convinzione; credo
che un altro ex socialista interventist a
avesse la stessa opinione, credo che s i
chiamasse Benito .

Dunque, se i decreti non sono passat i
in questa Camera, ciò è dovuto al grup-
po radicale; se la costruttiva ed utile
azione di boicottaggio, di opposizione, di
resistenza ai decreti ha avuto qualche esi-
to, anche positivo, ciò è dovuto - lo ri-
peto - al gruppo radicale . Mi dispiace
che non siano qui i colleghi Ciuffini, Ca-
stoldi, Porcellana, Pontello, Sullo, tutt i
membri della Commissione lavori pubbli-
ci, con i quali fin dall'inizio della legisla-
tura abbiamo lavorato sul problema del-
l'inquinamento delle acque, che è uno d i
quei problemi che pare facciano partico-
larmente ridere la Presidente Iotti, la
quale, quando sente parlare di ecologia ,
di lamellibranchi, di colera si mette im-
provvisamente a ridere, perché pare ch e
siano cose piccolo-borghesi, cose da clubs
rotariani .

Vorrei ricordare che, se abbiamo otte-
nuto una modifica della legge Merli, che
è sicuramente un passo in avanti rispett o
alla precedente situazione, che prevede i l
finanziamento di 1 .850 miliardi a regioni ,
province e comuni per la costruzione di

depuratori, che innova i meccanismi giu-
ridici, che sana certe contraddizioni dell a
legge, forse è dovuto al fatto che il grup-
po radicale ha respinto per due volte
prima il decreto che avevamo ereditat o
dalla precedente legislatura e poi il nuo-
vo decreto del Governo. È possibile che
la Presidente Iotti non ricordi questo ca-
so, che ha comportato un momento effet-
tivo di unità della sinistra ? Eppure die-
tro c'era la volontà effettiva di arrivar e
a certe posizioni, cioè una battaglia poli-
tica nel paese. Il collega Ciuffini non di-
ceva che votava comunque la legge, an-
che se gli emendamenti non sarebbero
stati presentati .

Ma, santo Dio, Iotti e compagni no n
ricordano ? Dove era, allora, questa azio-
ne distruttiva ? Queste cose sono grav i
perché corrodono alla radice il rapporto fi-
duciario che deve esistere tra deputati di
minoranza e di maggioranza .

Tornando al merito del decreto, cer-
chiamo di capirne le finalità : abbiamo opi-
nioni diverse . Natta dice che praticamen-
te è uno strumento giuridico all 'altezza
della minaccia; Lombardi dice, invece, ch e
farà aumentare iI terrorismo in quant o
pessima legge che obbedisce soltanto ad
esigenze emotive; Fortuna dice che il de-
creto Cossiga-Rognoni-Morlino è il punto
più demagogico e basso raggiunto dall a
reviviscenza conservatrice nel sistematic o
smantellamento dei diritti di libertà con-
quistati da vari anni da parte delle sini-
stre nel campo della procedura penale e
« più che in altre occasioni, questa volt a
la vostra scelta dell 'ostruzionismo appare
giustificata . L'ostruzionismo è un metodo
di lotta dura ed eccezionale, questa volt a
avete fatto bene ad iniziarlo ». Sinceramen-
te non capisco come sia possibile da un a
parte affermare, come il compagno Ric-
cardo Lombardi, che questo decreto far à
aumentare il terrorismo e non dire, com e
il povero sottoscritto, che è inutile e dan-
noso ! Dice che farà aumentare il terrori-
smo; lo dice il presidente del gruppo so-
cialista: è una pessima legge che obbedi-
sce ad esigenze emotive, psicologiche e non
tecniche ! Dice che questo è un Valium,
non un disegno di legge ! Approviamo
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questo Valium, ci dice il compagno, pre-
sidente del partito socialista italiano, Lom-
bardi, senza trarne - come sarebbe dove -
roso - le conseguenze tratte invece dal col -
lega Fortuna . Se con questo aumentiamo i l
terrorismo, cosa facciamo ? Fermiamoci
tutti, altro che ostruzionismo ; crisi di Go-
verno, votiamo contro la fiducia ! Perch é
invece, nonostante le dichiarazioni di For-
tuna che dovrebbero comportare riflessio-
ni all 'interno del gruppo, e dopo quelle d i
Mancini, il gruppo socialista dà fiducia a l
Governo per ragioni tecniche che non esi-
stono più, su un decreto che aumenta i l
terrorismo ?

Mellini dice che Cossiga non gli piace ,
ma quando fa il fermo di polizia, va be-
ne ! Su questo mi viene in mente una co-
sa simpatica, l 'intervento di Berlinguer al -
la Camera il 6 maggio 1975, sulla « legg e
Reale » : « Rifiutiamo l ' interpretazione che
attribuisce il disordine, il dissesto in pre-
valenza ad un difetto di leggi ; rifiutiamo
impostazioni settarie superficialmente pro-
pagandistiche; non è la prima volta che
vediamo alzarsi, come segnacolo, come ves-
sillo, la rivendicazione di misure quali i l
fermo di polizia, l ' inasprimento di pene o
addirittura il ripristino della pena di mor-
te; ciò costituisce una tentazione condan-
nabile, un errore grave da cui, ancora una
volta, vogliamo mettere in guardia . Ciò
ostacola, infatti, la necessaria ricerca dell e
cause reali e delle soluzioni che in effett i
possono garantire la salvaguardia della de-
mocrazia e dell 'ordinato vivere civile »
(Applausi del deputato Mellini) . Compagni ,
sono perfettamente d 'accordo con Berlin-
guer e potrei andarmene perché, in base a
queste considerazioni sulla « legge Reale » ,
molto, molto meglio che su questo decreto ,
non mi resta un 'ulteriore voglia di rimane -
re qui a parlare, compagni comunisti ! Non
ho bisogno di sedermi, ma, se potessi star -
mene a casa, potrei essere rappresentato
da voi, da queste cose dette dal compa-
gno Berlinguer !

Potrei avere il gusto di parlarvi qui d i
comunicazioni di massa, di Beccaria e d i
altri signori ? Sarei costretto a parlare lun-
gamente di Kautsky ? Queste cose, certo,

sono utili culturalmente, ma non ne ho
alcuna voglia: basterebbe che il collega
Berlinguer, o, se non ha tempo lui, i l
collega Di Giulio, o, se non ha tempo lui ,
il collega Spagnoli, o qualcun altro, rileg-
gesse queste cose e il Governo, dopo aver -
ne preso atto, andasse a casa ! Non ca-
pisco, a questo punto, cari compagni, co-
me si possono assumere certi atteggia-
menti .

L'anticomunismo viene perché delle du e
l 'una. O voi prima credevate a quant o
dicevate, ed allora come fate oggi a con-
traddirvi ? È chiaro che poi nascono sti-
moli che potete definire anticomunisti ma ,
in fondo, qualcuno può avere il sospetto
che voi non ci credevate nemmeno prima !
È una problematica da tener presente i n
qualche modo, perché non sono possibil i
questi cambiamenti di rotta ! Sotto c' è
(credo, non solo banalmente) un problem a
di questo genere, ideologico, culturale ; vi
è probabilmente una impostazione che
tende a considerare (è tipica della cul-
tura giacobina, leninista) marginali gli
strumenti con i quali si intende conse-
guire l'obiettivo finale . Si ritiene che i l
mezzo non sia elemento formativo de l
fine ; che vi è il problema di assicurare la
pace in un certo modo, ed allora si pu ò
stringere la mano ad Hitler oppure, in
questo momento, non so per quale ra-
gione (invece, lo so perfettamente), s i
può stabilire che quanto detto il 6 mag-
gio 1975 non valga più perché sono cam-
biate le condizioni, il terrorismo si è fatto
più duro, come credo abbia detto un col -
lega comunista. Nel dibattito del 1975, vo i
dicevate che queste leggi, la mancanza di
intervento in tutto il settore, in tutta la
problematica a monte del terrorismo ,
avrebbero provocato necessariamente l'ag-
gravamento della situazione ; che leggi co-
me la « legge Reale » erano criminogene :
siete stati buoni profeti ! Lo è stato Ma-
lagugini, ed allora oggi, purtroppo, siam o
in una situazione profetizzata da voi e d
anche da noi, all'esterno, con il referen-
dum; si ha un deterioramento dell'ordin e
pubblico ; la situazione è sempre di più lo
sbocco obbligato di certe forme di dissen-
so: lo sbocco nella violenza !
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All'inizio del mio intervento mi chie-
devo se fosse possibile che non vi interes-
sasse questo problema, la cui soluzione c i
pare venga proposta dai colleghi : è un'al-
tra soluzione, più raffinata. Si dice che i l
problema non è di leggi, ma quello del
quadro politico ; il problema sarebbe quel -
lo di creare condizioni per un Governo che
abbia forza, autorità, consenso di mass e
proletarie, per risolvere le questioni che ,
siamo tutti d'accordo, stanno alla base de l
terrorismo, come la riforma di polizia ,
quella del codice di procedura penale ; c'è
la questione delle condizioni sociali; il
problema dell'emarginazione, il problem a
dei giovani, tutti i problemi che sappiam o
che sono dietro a quello del terrorismo.

Ancora una volta questo discorso, que-
sta politica dei due tempi mi sembra ch e
sia stata smentita dai fatti ; credo che i
colleghi socialisti potrebbero raccontarci
che questa possibilità, una volta entrat a
al Governo, rimane sulla carta, nella vo-
stra mente, nel vostro pensiero, e ho an-
che alcuni dubbi che sia nel vostro pen-
siero, seri dubbi; voi non siete stupidi e
sapete che far parte di un Governo con
la democrazia cristiana - a partire dall a
eperienza socialista - significa non cam-
biare gli altri, ma essere cambiati, signi-
fica accettare una determinata situazione,
a partire dalle giustificazioni relative al
quadro politico .

Non è possibile mandare all'opposizione
la democrazia cristiana, diceva Berlinguer ;
bisogna adattarsi, bisogna accettare di col-
laborare con essa, a livello più basso, e ,
quindi, lo avete dimostrato nel passato
nei due anni e mezzo di compromesso
storico, di grande « ammucchiata » e d i
grande maggioranza, non è vero che è
possibile fare la riforma del codice di
procedura penale, fare queste riforme dal-
l'interno, collaborando con la democrazia
cristiana, con il partito di maggioranza .

Credo che esistano altre considerazion i
da fare a proposito del compromesso sto-
rico; anche a questo proposito sono co-
stretto ad annoiarvi per problemi che
forse vi interessano poco, ma io credo che
sia importante cercare di capire come
nasca il terrorismo, cercare di compilare

tutti questi segmenti che parzialmente non
rappresentano una verità, una giustifica-
zione del terrorismo, ma che, uniti, n e
danno un quadro preciso.

Ho trovato alcune considerazioni par-
ticolarmente interessanti in un saggio, di
Luigi Bonanate, che si chiama « Dimensio-
ni del terrorismo politico », in cui si so-
stiene il terrorismo come via bloccata .

Dice Bonanate : « Possibile che i terro-
risti non si accorgano di camminare sull a
via bloccata? L'unico modo per uscire d a
questa contraddizione consiste nell'abban-
donare la logica del terrorista, così com e
nell'ipotesi delle spiegazioni casuali, per
assumere una prospettiva molto ampia, in-
dubbiamente poco raffinata, ma che cer-
ca in cambio di guadagnare l'estensione
muovendo da due constatazioni che sono ,
in fondo, il risultato del cammino fin qu i
percorso . Il terrorismo è un fenomeno d i
portata, di dimensione mondiale, il terro-
rismo finora non ha pagato » .

Se si confrontano i diversi focolai ter-
roristici nel mondo e nella storia (intend o
il terrorismo comprensivo di tutti i suoi
tipi), è difficilissimo, se non impossibile ,
scoprire corrispondenze univoche, rapport i
certi di causa-effetto . I più diversi tip i
di governo hanno fatto del terrorismo ,
modelli di società opposte hanno suscitat o
terrorismo analogo; la stessa storia del si-
stema internazionale, pure nel mutare del-
le sue cause strutturali, non è esente da
episodi terroristici .

Ora, ed è questo il punto che inten-
devo affrontare in collegamento con que-
sta tesi sulle capacità risolutive del com-
promesso storico nei confronti del terro-
rismo, dice Bonanate : « La sola generaliz-
zazione che sembra accomunare fenomen i
così disparati è quella che considera i l
terrorismo come insorgenza sintomatica d i
una situazione bloccata sia a livello inter-
no che a livello internazionale ». Che i l
terrorismo venga considerato « sintomo
di qualcosa che non va, può essere giu-
sto, ma è anche ovvio il fatto che la fun-
zione sintomatica dell'apparizione dell a
fattispecie terroristica preannunzia l'esi-
stenza di una situazione di blocco, che al-
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trimenti avrebbe potuto essere giudicat a
ancora normale, apparentemente .

« Se non implicasse troppo il riferi-
mento alla malattia » - ed il terrorism o
non lo è - « si potrebbe dire che l'appa-
rizione del terrorismo consente una sort a
di diagnosi precoce » . Si domanda Bona-
nate : « Di che cosa » ?

« Del fatto » - vi potrei invitare a ri-
flettere su questa affermazione - « che u n
determinato assetto strutturato, sia una
società statuale, sia il sistema internazio-
nale nel suo complesso, nei suoi sotto -
sistemi, sta avvicinandosi, o è già entrato ,
nella fase di blocco, cioè è incapace d i
svolgere i suoi compiti se non in modo ri-
spettivo, incapace di rinnovarsi adeguan-
dosi a nuove esigenze e a nuovi stimoli ,
incapace di svilupparsi e di autoregolar-
si » .

« La situazione di blocco sarebbe, i n
altri termini, quella di un sistema che
ha talmente consolidato le sue basi, l a
sua organizzazione strutturale da non con -
sentire alcuna innovazione, di quale tip o
essa sia. Il terrorismo allora è un sinto-
mo, non di un prossimo collasso, ma al
contrario - e allora non è più ovvio -
del fatto che il sistema in questione è
entrato nella fase di mobilità autoperpe-
tuandosi ed invece di intaccarne la soli-
dità, almeno a medio e breve termine, lo
rende talmente solido che riesce a neu-
tralizzare qualsiasi attacco » .

È molto importante questo ; ci trovia-
mo di fronte ad una situazione, che si è
realizzata e che si prefigura, di un blocco
storico che comprende il 90 per cento
delle forze politiche, un « blocco » appun-
to . Queste sono affermazioni fatte da un
professore di relazioni internazionali, ch e
riesce ad arrivare a questo dato del ter-
rorismo nazionale partendo da valutazion i
di diverso genere; questo si realizza non
quando vi è una società che si trova i n
crisi, anzi una società che si consolida ,
attraverso che cosa? Attraverso il blocco ,
attraverso soluzioni di tipo cogestionale ,
che prevedono la cogestione di tutte l e
forze politiche - maggioranza e opposi-
zione - nella gestione della cosa pubblica ,
che provi a partire da queste valutazioni

non consentono più nessuna modifica, nes-
suno spazio, lo vediamo .

« L'intolleranza, la ,durezza con la qual e
reagisce questa maggioranza di fronte a
qualsiasi stimolo . . . prima, quando parla-
vamo dei problemi relativi alla comunica-
zione, ai mass media, al terrorismo, par-
lavamo della intolleranza e del suicidio
politico con cui questa società impedisc e
l'agibilità degli strumenti di opposizion e
legale. In questa situazione nasce il ter-
rorismo, quindi l'analisi per cui la crea-
zione di un blocco, di un compromesso
storico, di una situazione di partecipant i
dei rappresentanti di tutte le classi a l
Governo del paese, è questo possibile stru-
mento di . . . neanche per sogno, anzi, i l
terrorismo, ci vengono a dire, è sintom o
di una situazione bloccata, che rischia d i
rimanere tale per molto tempo e creare
determinati momenti di frustrazione » .

Qui continua con una serie di esemp i
particolarmente interessanti . Esempi di si-
stemi politici siffatti non mancano : è tale
il sistema internazionale attuale con l'im-
possibilità nella quale si trova un attore
qualsiasi di sconvolgerne l 'assetto, salvo
che con il suicidio termonucleare .

Questo è importante: si tratta di una
situazione nella quale margini di inizia-
tiva, che è possibile prefigurare, e di mo-
dificazione comportano, immediatamente ,
o sono concordati, come ho cercato d i
dimostrare a proposito dell'invasione del-
l 'Afghanistan, ipotesi che non sono nean-
che immaginabili, come il conflitto o i l
suicidio termonucleare . « Nello stesso mo-
dello » - dice sempre il professor Bona-
nate - « rientrano molti Stati in diverse
fasi del loro sviluppo ». Seguono, poi, una
serie di considerazioni ; parla del Giap-
pone e poi arriva all'Italia, « con un a
classe dirigente solidissima, non soltanto
perché non si ricambia, ma piuttosto per -
ché riesce ad assorbire qualsiasi innova-
zione. Tutto viene riassorbito e riproposto
all'interno di questa classe dirigente, al -
l'interno di questi meccanismi ; non è sem-
plicemente simbolico e sintomatico che
certi volti, certe facce siano sempre l e
stesse; è grave e sintomatico che tutto
quello che c'è di nuovo, che dovrebbe es-
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sere il nuovo e rappresentativo delle nuo-
ve spinte culturali, politiche e così via ,
non possa che riesprimersi ed essere d i
nuovo riportato a queste dimensioni, alle
dimensioni che voi rappresentate. Una si-
tuazione appare bloccata quando non s i
vede quale innovazione possa provocarn e
la crisi o quando non si immagini quale
strategia possa consentire di determinar e
una nuova situazione. Nelle stesse diffi-
coltà agiscono i palestinesi, gli uruguayani ,
gli irlandesi, prima del sud, ora del nord,
e così via . Quando un sistema politico è
in grado di respingere le domande che
riceve, ma per questo non perde instabi-
lità, questo è il problema. Questo sistema
politico può, lo fa normalmente e lo f a
da sempre, respingere tutte le domande
di democrazia, per esempio, che vengon o
dal paese. Lo fa normalmente, eppure no n
cambia nulla, ed è sempre più stabile ;
anzi, più respinge le domande, che ven-
gono dal paese, di democrazia e di par-
tecipazione, più ottiene consensi, più ot-
tiene spostamenti - il partito comunista ,
il partito socialista - che danno la fiduci a
a questi governi ; ecco che si determin a
quel blocco che, a sua volta, produce un a
risposta terroristica, la quale però non è
l'arma dell 'ultima speranza, ma la prima ,
perché soltanto essa può dare dinamismo
al sistema, anche se in modo perverso ,
facendo cioè esclusivamente esplodere i l
sistema e non ottenendo direttament e
l 'accoglimento delle proprie richieste . Ma,
endemicamente, in questo quadro il ter-
rorismo è anche l'arma di chi non riesce
ad immaginarne altre e di chi pensa d i
restare altrimenti bloccato, come succede
a Robespierre che, per un trionfo dell a
virtù, non vede alternativa al terrore. Co -
me succede, in un ambito completamente
diverso, all 'Unione Sovietica che, se non
elimina il pericolo centrifugo cecoslovac-
co, non potrà mai scongiurarne altri ; co-
me succede a quei dittatori che non pos-
sono reggersi che sul terrore e a quei
rivoluzionari che non hanno il mitra pe r
farsi sentire. Il terrorista, dunque, sa che
si muove su una via bloccata ; proprio
per questo ricorre ad una tecnica di lotta

che gli permette di far esplodere que l
blocco vhe gli sbarra la via » .

Credo che queste siano valutazioni e
considerazioni che in qualche modo s i
pongono contro questa concezione, valuta-
zione, analisi, circa la capacità del com-
promesso storico, dell'unità di tutte l e
forze dell 'arco costituzionale, così si dice ,
di combattere, per il solo fatto di costi-
tuirsi, il terrorismo. In fondo è questa
la giustificazione che viene posta anche
al voto di fiducia, al di là di queste leg-
gine; il fatto più significativo è che si
prefiguri questa grande unità, questo bloc-
co, che dovrebbe riuscire a sconfiggere
il terrorismo .

Si dimostra esattamente il contrario ,
cioè che questo effetto non si ha e, a
questo proposito, anche se poi la cosa
fa rabbia al compagno Mellini, riteng o
che questo articolo di Rossana Rossand a
su il Manifesto sia particolarmente signi-
ficativo, anche se poi concretamente que-
ste analisi rimangono sulla carta e non
trovano alcun tipo di espressione politica .
Abbiamo visto la dura opposizione che è
stata espressa in quest'aula dal gruppo del
PDUP ; comunque, Rossana Rossanda in
quest'articolo fa una serie di considera-
zioni che ora vi leggo: « Il PCI non s i
schiera per necessità su questi decreti e
neppure specificamente per andare al Go-
verno, anche se conta su una maggiore
affidabilità presso la DC per averli so-
stenuti, non pensa di poter andare al Go-
verno subito, ma fa subito un patto po-
litico; li sostiene perché si vuole separare
da quello che nell 'ultimo decennio ha po-
sto in causa la natura tradizionale dell e
istituzioni e dello Stato ; e non è davvero
il terrorismo ; è stata la grande ondata d i
politicizzazione di soggetti, che voleva dir e
movimenti e rimessa in causa dei princìpi ,
valori, forme di aggregazione ed anche re-
golamentazione di una società che per u n
momento è diventata aperta, ha modifi-
cato i ruoli, valori, norme e devianze, si
è pensata in termini fraterni di liberazione ,
di una lotta, cioè, più contro un passat o
che contro un regime, più o meno una ri-
voluzione politica . Di questa grande tenta-
zione il partito comunista si vuole libe-
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rare, anzi deve, dal momento in cui un
limite di cultura o il timore del rischi o
gli hanno impedito di rappresentarlo . Ma
da che è cessata anche la speranza d i
poter essere rappresentato, il nuovo è
andato insieme crescendo e frantumandosi
in urla e silenzi » – questo è molto im-
portante – « fino alle derive ultime, che no n
sono tanto quelle del terrorismo, quanto
della perdita di contatto con la politica » .

Ecco che si unificano le analisi che
facevamo prima, a proposito della indispo-
nibilità sempre maggiore di comprendere
l 'altro, di dare sbocco a quello che è al-
tro da noi e il problema, appunto, di un a
società che sempre più si blocca, si cri-
stallizza, sempre più non ritiene di dove r
dare soluzione ai disagi, alle domande che
vengono e anzi riesce a farlo senza nean-
che modificarsi, rafforzandosi . Ecco, in
questo quadro, che un liberale potrebb e
definire evidentemente in modo più sem-
plice, senza dover ricorrere a queste ana-
lisi, perché è evidente che è salutare e
vitale per la democrazia che ci sia mag-
gioranza ed opposizione anche per quest e
cose, per le analisi e per le valutazion i
che abbiamo fatto, perché appunto quell o
che c'è sempre di opposizione e non pu ò
non esserci di opposizione, come dice l a
Rossanda, non si frantumi in urla e si-
lenzi . Mi sembra un 'espressione molto
bella, che esprime chiaramente in qual e
situazione ci muoviamo .

Quindi, dicevo, contesto anche questa
affermazione, che viene fatta dalla sini-
stra a giustificazione del suo comporta -
mento in relazione al voto di fiducia che,
come dicevamo, non è un voto di fiducia
tecnico, ma fiducia politica .

Continuiamo con la analisi della no-
stra posizione di opposizione al decreto -
legge, che si esprime con i 7.500 emenda -
menti che conoscete. Penso che le norme
previste nel decreto-legge siano inutili e
anticostituzionali, e a questo proposit o
non credo di dover ripetere quanto già af-
fermato da Mellini e De Cataldo, nonché
dannose . Che siano inutili mi sembra che
si evidenzi dal fatto che il decreto è gi à
in vigore dal 14 dicembre 1979, e non
credo che abbia impedito le morti e gli

assassinii . Soprattutto, questo decreto, ne i
suoi istituti ed articoli fondamentali, h a
un effetto preciso; non inventa nulla, non
inventa il fermo di polizia o la perquisi-
zione domiciliare o questo eccesso di car-
cerazione preventiva ; il fermo di polizia
c'è sempre stato. Se non fosse così, qual-
cuno mi dovrebbe spiegare perché, nell a
mia esperienza politica, io sia stato tratte-
nuto qualcosa come duecento vote, nell e
guardine delle varie questure ; dovevan o
farlo sulla base di qualche cosa, probabil-
mente sulla base di nulla, sulla base di
interpretazioni .

Quindi, qual è l 'aspetto dannoso di que-
sto decreto che, ripeto, non innova nien-
te, perché la pratica della perquisizione
già esisteva (l'ha detto, per ultimo, mi
sembra, anche Milani) ? Con la scusa del -
le bombe si fanno le perquisizioni ; se ne
fa una, se ne fanno due, se ne fanno tre ,
di perquisizioni di abitazioni . Non c'è bi-
sogno di scrivere « blocco di abitazioni »
(che poi, come ieri spiegava ampiament e
il collega Teodori, non si capisce bene
cosa sia) . Ma, evidentemente, c'era: ricor-
diamoci il periodo del sequestro Moro .
Allora, cosa fa questo decreto ? Questo
decreto ratifica l'abuso, quello che comun-
que si faceva, il fermo di polizia, l 'inter-
rogatorio senza avvocato, le perquisizion i
senza mandato. Ratifica nei fatti questi
comportamenti incivili . Voi direte che, dal
momento che già esistevano, non si pon e
alcun problema ora e che noi siamo dei
formalisti . No, vengono ratificati compor-
tamenti, abitudini, azioni della polizia che
già c'erano. È proprio lì il problema, per-
ché, se fino ad oggi la coscienza demo-
cratica, tutti noi, la stampa stavo per
dire (ma evidentemente oggi non è pi ù
neanche prefigurabile), potevano interveni-
re in situazioni di questo genere per de-
nunziare l'abuso, per chiedere il rispetto
della norma, oggi non lo potranno più
fare. Oggi i limiti stabiliti dalla Costitu-
zione vengono superati, ma, come dice Mel-
lini (come dico anch'io), il Valium, oltre
ad essere un medicinale, dà anche dipen-
denza; e la malattia del 'supero dei limiti
costituzionali è una malattia pericolosa, in-
fettiva .
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Poi, una volta ratificati gli abusi, si
faranno altri abusi, che dovranno esser e
ratificati da un'altra legge . Cioè, gli abusi
alla ratifica degli abusi vecchi realizzati
con questa legge comporteranno un 'altra
legge. I quattro giorni, ad esempio, i n
guardina potranno apparire per qualcun o
troppo pochi, non sufficienti, così come i I
ministro Morlino ha detto che per le esi-
genze complesse delle indagini relative a l
terrorismo gli otto anni previsti dall'attua-
le testo possono anche non essere suffi-
cienti . Perché il poliziotto non potrà dire
che i quattro giorni previsti non sono suf-
ficienti per torturare bene il cittadino ?
Tra l'altro, quando poi uno è torturato, ri-
mangano anche le tracce, e quindi ci vuole
qualche altro giorno per fare in modo che
la cosa passi, magari per scopo umanita-
rio, così come 'dice il collega Mellini . Que-
ste sono come le ciliegie, una tira l'altra ,
un abuso tira l'altro, una violazione tira
l'altra .

A questo proposito sarebbe semplice -
mente provocatorio leggere quello che 'di-
ceva il partito comunista una volta, ma
mi sembra perfettamente inutile . Comun-
que, ci sono altri dati che venivano rile-
vati dal collega Mellini; cioè che è vero
che questa legge da parte ha una funzione
di ratificare 'l'abuso, e dall'altra ha un a
funzione demagogica, pubblicitaria, tran-
quillante: è un Valium, un Mogadon, no n
uno spinello, ma una cosa ammessa dal-
lo Stato. È tanto vero ciò - dicevo -
ma è anche vero, così come facevano ri-
levare Mellini, Violante e Rodotà, che que-
sta legge è tecnicamente contraddittoria ,
in quanto vi sono delle norme che facili-
tano il terrorismo. Il fatto che ciò si a
irrilevante, il fatto che a nessuno importi
modificare queste contraddizioni interne -
avete altri quindici giorni per provvedere
e al Senato ci sono solo Spadaccia e Stan-
zani -, che rischiano di dare meno pena e
quindi facilitare i terroristi, è estrema-
mente grave .

Tutto ciò evidenzia il fatto che il Go-
verno, la maggioranza non hanno alcun in-
teresse ai contenuti di questa 'legge, ma
si interessano solo alla sua funzione ; cioè ,
lo Stato, ancora una volta - vediamo il

messaggio che è messaggio, come dic e
Mac Luhan -, vuol dire un messaggio ras-
sicurante, il messaggio di uno Stato di po-
lizia, della società militarizzata, della so-
cietà, dello Stato, del Governo, che rispon-
de come Almirante ha chiesto . Credo che
il collega De Cataldo abbia dimostrato ,
non soltanto a parole ma nei fatti, con-
cretamente, citandovi disegni di legge, de-
creti-legge, proposte di legge, che voi ne i
fatti avete accolto la proposta Almirante ,
cioè la pena di morte, lo Stato di poli-
zia, cioè tutto quello che Almirante ha
chiesto . Ma, almeno, Almirante quand o
chiede la pena di morte la chiede con al-
cune garanzie, coni tribunali militari, con
un giudizio, con un nemico, con possibi-
lità di appello o, ad esempio, con Pertin i
che dà la grazia . Invece, vai decretate la
pena di morte sul campo e infatti se un
cittadino non si ferma ad un posto d i
blocco - ma poi ne parleremo lungamen-
te - viene ammazzato . È questo il mes-
saggio che viene lanciato, insieme al mes-
saggio negativo, alla polizia : bisogna ar-
marsi, è questo il modo per risolvere que-
sti problemi .

Credo che la scelta che si oppone al -
l 'altra, che sarebbe stata possibile, quell a
di un processo di riforma e di democratiz-
zazione della polizia, di smilitarizzazione
della polizia, sia una scelta che non so
fino a che punto rappresenti un errore
perché determinata da particolari condizio-
ni del momento o se dietro questa scelta
vi sia invece una storia, delle tentazioni ,
dei precedenti . Credo che questa sia l 'in-
dicazione che dovremmo dare . Vorrei ricor-
dare, a me stesso, come si arriva alla mi-
litarizzazione della polizia e utilizzo a que-
sto proposito un testo di Giancarlo Lener
« Dalla parte dei poliziotti », in cui si
è realizzato un fatto abnorme . Infatti, non
si può parlare di continuità con il pericol o
fascista, ma per certi versi di peggiora-
mento, perché la regia guardia per la pub-
blica sicurezza, sciolta da Mussolini due
mesi dopo la marcia su Roma per i suo i
sentimenti antifascisti, ricostituita nell'apri-
le del 1925 con il nome « Corpo degli agen-
ti di pubblica sicurezza » e con status ci-
vile, si dimostrò, pur nel massimo di leal-
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tà e di deferenza al regime, meno brutale
e spietata delle squadracce fasciste . Lener
continua, in questa sua storia, che ci vol-
le la defenestrazione di Mussolini e il Go-
verno Badoglio per militarizzare, appena
sei giorni dopo . . .

BRICCOLA. Lascia stare Badoglio .

CICCIOMESSERE. Cos'hai, Briccola ?

BRICCOLA. Invece di andare avanti ,
torni indietro . Sei ancora a Badoglio .

MELLINI . Credi che faccia come voi ?
Voi andate indietro .

CICCIOMESSERE . Briccola, tu prima
sei andato via e non hai sentito quando ti
ho citato parlando della « legge Merli » e
non hai potuto ascoltare la funzione del
partito radicale contro i decreti-legge e
come la « legge Merli » sia nata dall'ostru-
zionismo del gruppo radicale sui due de-
creti precedenti, e tutto il resto . Tu non
c'eri, così come non c'era Porcellana, e
mi dispiace .

BRICCOLA . Ma Badoglio lascialo stare !

CICCIOMESSERE. Volevo però ora so-
stenere un'altra tesi, se ti calmi un minu-
to, collega Briccola (tu sai che non sono
solito dire sciocchezze) . Non è in fondo ve-
ro, cioè che il partito comunista o quell o
socialista per errore oggi non si impegna-
no particolarmente nella riforma, nell a
smilitarizzazione della polizia ; e volevo do-
mandarmi come mai, appunto, nel momen-
to storico abbastanza simile a questo, in
cui il partito comunista ha il Minister o
di grazia e giustizia ed il partito sociali -
sta quello degli interni, eccetera, quest a
polizia - che poteva essere smilitarizzata ,
che lo era 'nel periodo fascista, come stavo
dicendo - viene invece militarizzata, cioè
viene confermato il decreto di Badoglio
che, il 25 luglio 1943, militarizzava la po-
lizia, la PS (decreto convertito in leg-
ge il 5 maggio 1949) . Evidentemente Ba-
doglio aveva delle ragioni per compiere

questa militarizzazione, nel 1943, o comun-
que delle giustificazioni, perché stavamo
ancora in guerra, e forse quindi qualche
motivo si poteva trovare; ma nel 1949 -
quando mi sembra che la guerra non ci
fosse più - non si capisce il motivo di
questo modo di procedere .

Per cercare di comprendere come si ar-
riva a questa situazione, bisogna tentar e
di leggere nelle parole di Giuseppe Romita ,
in quelle di Togliatti e dei suoi critici, per
esempio Terracini e Secchia. Dice Lener
nel suo volume « Dalla parte dei poliziot-
ti » (è un bel libro, Briccola, se te lo vuo i
comperare) : « Concedendo al regio decreto
di Badoglio tutte le giustificazioni possibi-
li, fino al maggio del 1949, ce n 'era di
tempo per modificare quella misura di ur-
genza, tanto più che riorganizzatore dell a
polizia fu un ministro degli interni socia -
lista. Un 'occasione d'oro, visto che dal pri-
mo Governo De Gasperi (10 dicembre 1945 -
13 luglio 1946), con Giuseppe Romita al
dicastero dell 'interno, non avverrà mai più
che un non democristiano occupi la pol-
trona al Viminale. Nel febbraio del 1946
- dice sempre Lener - Giuseppe Romita
rimuove dall'incarico quasi tutti i prefet-
ti della liberazione, sostituendoli con i pre-
fetti del regime: la qual cosa, per quant o
possa apparire assurda, suicida e castrante ,
pare rientrasse nel programma del Gover-
no, quindi con il benestare di Nenni, To-
gliatti, Scoccimarro, Gullo, La Malfa, e
così via » .

A proposito di queste vicende, dell'at-
teggiamento strano di questo Governo d i
unità nazionale nei confronti dei problemi
della polizia, dell'epurazione, della bonifica
- se volete - della polizia, della smilitariz-
zazione, ci si domanda come interpretare
questo disinteresse, la mancanza di sensi-
bilità della sinistra storica che, nel mo-
mento in cui ha il potere, non lo esercita
nel modo dovuto, anzi . Devo leggervi ciò
che scriveva Terracini su l'Unità, il 12 feb-
braio 1970 . Egli osservò, a proposito del
mantenimento della legislazione fascista :
« Colpa gravissima è stata quella dei par-
titi democratici di sinistra, che trascura-
rono anche soltanto di intraprendere lo
smantellamento dell'infame sistema giuridi-
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co-legislativo, allorquando, facendo essi per
molti anni parte dei Governi, dei comitat i
di liberazione nazionale, avrebbero potut o
facilmente impostare tale azione e portar -
la molto avanti . Fu un 'esperienza di go-
verno e non piuttosto errore di prospetti-
va sullo sviluppo della situazione nazional e
ed internazionale ? » . Questo è quanto s i
chiedeva Terracini .

Invece Pietro Secchia, sempre nel 1972 ,
su Critica marxista, ribadisce: « Non po-
che furono le carenze della Costituente ;
ma la più grave fu certamente quella di
non essersi occupata, se non molto super-
ficialmente, delle strutture da dare alle for-
ze armate, alla polizia e agli altri corp i
separati dello Stato » .

Perciò a ben vedere, si tratta proprio
di un problema di fondo storico : non è
vero, cioè, che ci troviamo di fronte solo
ad errori (anche se certamente a contrad-
dizioni) della sinistra su questi problemi .
Ma la tentazione - lo dicevo prima - d i
usare i mezzi violenti per realizzare il be-
nessere di tutti, la tentazione di rinunciare ,
per raggiungere obiettivi maggiori e supe-
riori, a certe garanzie, la poca sensibilit à
rispetto a tali problemi, emergono effetti-
vamente nella storia del partito comunista .

Ci sono dei motivi di fondo per cui
questo infame matrimonio tra partito co-
munista e democrazia cristiana si può rea-
lizzare (e sarebbe incredibile che si po-
tesse realizzare semplicemente per motivi
di opportunità politica) . Ci sono dei so -
stanziali elementi di unità di fondo, che
abbiamo visto nel Governo De Gasperi, ma
potrei dire anche in quelli da Scelba in
poi; ciò emerge con chiarezza da quest i
dati .

Ma c'è un altro problema cui avevo
accennato, a proposito della polizia . Almi-
rante dice che loro hanno una propost a
- la pena di morte - da contrapporre a
questa legge, che hanno delle proposte
chiare, precise, concrete, in contrapposi-
zione al progetto di legge che stiamo di-
scutendo. Ma anche noi le abbiamo .

Perché non si è fatta la riforma di po-
lizia : chi lo ha impedito ? L'ostruzionismo
dei radicali ? Avete notizia di ostruzionism i
radicali alla Commissione interni sul pro-

getto di legge di riforma della polizia ?
Di ostruzionismi radicali alla Commissione
giustizia sulla riforma del codice di pro-
cedura penale e così via ? Di ostruzionism i
alla Commissione difesa sul nuovo codic e
penale militare o sull 'ordinamento giudi-
ziario e militare ? Non mi risulta ch e
questo ci sia .

Allora perché non si sono fatte quest e
cose ? Credo per errori, per interessi e
per disinteressi ; comunque, noi continuia-
mo a sostenere che non è possibile oggi
soltanto pensare o sperare che si combatt a
il terrorismo in questo modo . E noi vo-
gliamo combattere il terrorismo, l'ho detto
dall 'inizio; e quella che io sto facendo è
una lotta contro il terrorismo, perché voi
state dando gli alibi, le giustificazioni pe r
l ' impotenza dello Stato a combattere i l
terrorismo. Lo dite voi stessi, nei corridoi ,
che questa legge ha tutt 'al più un effetto
psicologico, tranquillizzante : mentre io vi
ho spiegato quali ne sono poi gli effett i
concreti, quali le dinamiche che essa inse-
rirà; voi sapete che questa legge non ser-
ve contro il terrorismo .

Servirebbe invece organizzare la poli -
zia. Oggi c'era il ritorno dalla Germania
federale della delegazione del moviment o
democratico dei lavoratori di polizia, gui-
data dal generale Felzani, che si è vist a
con i colleghi tedeschi, e costoro dicono :
« Le capacità di prevenzione e repressio-
ne della criminalità politica pagano assa i
di più di leggi inutilmente restrittive » .

Noi vogliamo la repressione del feno-
meno cosiddetto terroristico : ma per re-
primere bisognerebbe avere gli strumenti .
Allora vediamo com'è organizzata questa
polizia, a cominciare dalla sua istruzione .
Vi risulta che venga istruita ? Che nell e
scuole vengano insegnate norme fonda -
mentali di comportamento per la lotta
contro il terrorismo, in difesa della demo-
crazia ? Ricordo l 'allievo Settiminio Pas-
samonti che, invece di stare a studiar e
nella sua scuola (credo fosse di Nettuno) ,
di prepararsi ad affrontare la lotta con-
tro la criminalità, è stato mandato i n
piazza, inesperto, ed è stato appunto uc-
ciso dal terrorismo .
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Ricordo che il manuale di consultazio - to la jeep .

	

Scelba sapeva benissimo che
ne alle guardie di pubblica sicurezza at - questi

	

mezzi

	

andavano dritti ; però, se
tualmente in

	

uso

	

(edito nel

	

1970) non qualcuno veniva travolto da essi, era col-
parla della Costituzione, che in esso ap- pa sua. In questo modo si riuscivano a
punto non figura .

	

I

	

colleghi

	

della Com- risolvere molte situazioni .
missione difesa sanno quanta fatica l a
sinistra ha dovuto sostenere in quella fon-
damentale lotta per l'inserimento nell a
legge di princìpi, dell 'intero testo dell'ar-
ticolo 52 della Costituzione : ebbene, nel
manuale per le forze di polizia questo
non c'è ancora .

Alcuni esempi ora del tipo di istruzio-
ne data a questi giovani che devono di-
fendere la democrazia e l'ordine repub-
blicano: parliamo dei cappellani . Vi è un
racconto nel quale è detto come uno d i
questi cappellani spiega ai giovani poli-
ziotti l 'esistenza dell 'anima. Questo cap-
pellano dice: « Tempo fa alcuni scienziat i
vollero vedere chiaro in merito al pro-
blema dell'anima; posero un moribondo
su una specie di letto-bilancia e lo pe-
sarono attentamente. Quando quel pove-
retto esalò l 'ultimo respiro, si accorsero
che l'ago della bilancia non si era mos-
so. Dovettero così concludere che quel -
l'uomo, se non aveva perso nulla con l a
morte, era però stato privato di qualche
elemento incorporeo ed incontrollabile al
peso della bilancia » . Ho letto questo su
un numero di Polizia moderna, giornale
che è inviato a tutti i poliziotti . Non par-
liamo poi del rapporto tra poliziotto e
bandiera. Vediamo come nascono nel no-
stro paese alcuni comportamenti di cert i
corpi di polizia che determinano un cer-
to tipo di disagi e di reazioni . Ricordia-
mo, per esempio, un'intervista di Scelba
nella quale definisce la celere in questo
modo : « la celere è una specie di cavalle-
ria motorizzata della polizia che operava
come la cavalleria . Un reparto a cavallo ,
lanciato al galoppo contro la folla ; se è
deciso a passare senza preoccuparsi di
chi vada a finire sotto le zampe dei ca-
valli, certamente passa » . Così erano i re -
parti celeri ; un reparto sulle jeep con un
motore lanciato obbliga la gente a di -
sperdersi . Quindi senza cercare delle vit-
time, senza possibilità di crearle, salvo
che qualcuno andasse o volesse finire sot -

Ma la vita del poliziotto comporta non
soltanto questi episodi di eroismo, come
li definisce Scelba, ma anche delle soffe-
renze e delle privazioni della dignità, del -
l'autonomia e quindi della capacità di ef-
ficienza, di indagine, di intervenire in mo-
do intelligente, con la testa e non con i
piedi o la pistola, nei confronti del cri-
mine organizzato e del terrorismo . Vi so-
no una serie di esempi di poliziotti sui-
cidi che vengono citati, una serie di sto -
rie drammatiche di trattamenti inuman i
nei confronti di questi uomini che pon-
gono la vita a difesa della democrazia .

Due soli esempi : Claudio Cerasi e
Francesco Di Mauro, ambedue guardie d i
pubblica sicurezza. Claudio Cerasi entra
nella polizia all 'età di 19 anni, lo man-
dano subito al reparto celere di Milano ,
caserma Annarumma. Servizio durissimo ,
levatacce, spostamenti continui, attese
snervanti prima dell ' impatto con la fol-
la. Si può ben immaginare l'agente d i
polizia tenuto a forza dentro il « gippo-
ne » o l'autoblindo, chiuso con i supe-
riori che non gli consentono di fumar e
né di uscire per i propri bisogni, che lo
terrorizzano. A questo proposito occorre
ricordare il 12 maggio del 1977, qui da-
vanti, quando, attraverso i radiotelefon i
venne comunicato che i dimostranti, i ra-
dicali avevano sparato e colpito un poli-
ziotto; per cui la reazione di questi ulti-
mi . Dice Claudio Cerasi : « Nel corso d i
un servizio di ordine pubblico ricevo u n
colpo alla testa » . Non gli dà importan-
za ed evita di marcar visita perché qual-
cuno minaccia di sbatterlo in Sardegna .

Nel settembre 1972, 17 mesi dopo l'ar-
ruolamento, comincia a dar segno di squi-
librio. 1l 20 settembre gli viene riscon-
trato un quadro delirante, allucinatorio s u
base dissociativa. All'uscita dall'ospedal e
il tutto viene ridimensionato come episo-
dio dissociativo acuto. L'episodio, dice
Lener, è probabilmente da ricondurre al
processo trauma-cranico accertato con col -
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pevole ritardo. Ebbene, Claudio Cerasi, i l
limone spremuto, non solo viene colloca-
to in congedo assoluto, a decorrere dal
25 novembre 1972, ma gli si motiva i l
provvedimento: per infermità non dipen-
dente da causa di servizio . Claudio Cerasi ,
20 anni, un anno e mezzo di pubblica si-
curezza, gioventù e salute vendute alla
democrazia cristiana, trattato come un
animale .

Francesco Di Mauro è una guardia con
13 anni di servizio . La nascita del terzo
figlio gli sconvolge l'esistenza perché i l
bimbo è asfittico, con una gravissima car-
diopatia. Di Mauro non ottiene dal co-
mandante della polizia che dodici giorn i
di licenza per stare accanto al figlio; deve
rientrare immediatamente in servizio, al-
trimenti lo cacciano via su due piedi . Per
riprendere servizio presso il reparto au-
tonomo del Viminale deve riportare i l
figlio a casa, dove a sue spese fa montar e
la tenda ad ossigeno e dove, sempre d i
tasca propria, deve far assistere in tutt i
i modi quel povero esserino . Infatti solo
con questa nuova sistemazione la mogli e
può dividersi fra il figlio malato e gli al-
tri due e permettere a Francesco di lavo -
rare. Egli avrebbe bisogno di molte cose ,
aiuti morali, materiali, di consigli, di li-
cenze, di conforto; invece non ha nulla .
Ad un certo momento, dopo quattro mes i
dalla domanda, il Ministero degli intern i
gli elargisce 25 mila lire. Francesco in quel
momento guadagna 110 mila lire al mes e
ed ha 42 anni di servizio. Egli si riempi e
di debiti fino a giungere, nell'ottobre 1965 ,
alla disperazione assoluta . Corre il rischio
di essere sfrattato dall'ente pubblico ch e
gli ha affittato la casa a 21 mila lire men -
sili . Deve assolutamente trovare 40 mila
lire e a questo punto Francesco cominci a
a dare segni di squilibrio e davanti ad
un cappellano militare afferma che i ve-
scovi, invece di far politica e campagn a
anticomunista, dovrebbero preoccuparsi d i
aiutare i poveri e gli indifesi ; dovrebbero
rinunciare allo sfarzo, agli anelli e agl i
agi perché Cristo è nato in una stalla e
non vuole che i suoi ministri vivano com e
faraoni . Sicuramente questi sono segni d i
squilibrio. A questo punto si mette in

moto l'istituzione della polizia . La stessa
sera in cui Di Mauro ha avuto l'incontr o
con il cappellano, un ufficiale lo va a
prendere a casa, mette diecimila lire in
mano alla moglie e lo conduce a1 Celio . La
sentenza è : stato delirante a sfondo reli-
gioso, reazione paranoica . L'amministra-
zione statale passa alla famiglia, ridott a
a tre unità perché l'ultimo bambino muor e
in assenza del genitore, un assegno d i
39.925 lire .

Questi sono alcuni esempi . Se ne po-
trebbero fare molti altri, ma non intendo
annoiarvi con queste cose. È questa co-
munque la vita che si conduce all'interno
delle caserme di polizia ; queste sono le
ragioni per le quali questi poliziotti, pri-
vati della propria capacità di muoversi e
di ragionare con il proprio cervello, sono
meno efficienti. Questo spiega la ragione
per la quale questo corpo non riesce ad
ottenere dei risultati nei confronti del
terrorismo .

Vi sono anche altre ragioni, per esem-
pio quelle relative al modo in cui vengono
utilizzate le forze di polizia . Non è vero
infatti che le forze di polizia vengono uti-
lizzate solo per operazioni di ordine pub-
blico o per funzioni di tipo amministrati-
vo nelle questure, nei ministeri, eccetera .
Vi è una categoria di agenti pubblica si-
curezza che entra nel corpo credendo d i
dover lottare contro la delinquenza orga-
nizzata e si trova a dover fare lo
« sciacquino » ; è una categoria molto fre-
quente all'interno della polizia . Questo è
stato evidenziato con molta precisione da
Franco Fedeli, che ha parlato di una per-
centuale minima, del sedici per cento, di
poliziotti effettivamente incaricati di at-
tività di polizia giudiziaria e di indagine .
Abbiamo qui alcuni esempi di come ven-
gano utilizzati tutti gli altri poliziotti, quelli
che sono all ' interno degli uffici, quelli ch e
rilasciano le patenti, le autorizzazioni, quel -
li che stanno al Viminale, quelli che fan -
no gli autisti, quelli che fanno la scorta ,
eccetera . I poliziotti effettivamente disponi-
bili per attività di indagini e di lotta con-
tro la delinquenza poi non ci sono . Per-
ché ? Perché a Campobasso, per esempio,
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le guardie assolvono (tengo a precisare
che questo è un libro che non ha ricevu-
to denunce da nessuno) quotidianamente
il compito di accompagnare il cane de l
perfetto ai giardinetti pubblici perché pos-
sa far tranquillamente pipì . La figlia de l
prefetto di Taranto, insegnante nel comu-
ne di Palagiano, a trenta chilometri circa
da Taranto, non fa mai una assenza a
scuola, nonostante la distanza : una veloce
auto blu della questura, dotata di « sciac-
quino », servocomando e benzina statale,
provvede ad accompagnarla. Il figlio del
prefetto di Belluno è tifoso del Mantova ;
bene, la questura lo fa scorrazzare per l a
intera penisola, al fine di non dividerlo
mai dalla squadra del cuore . Il questore
di Ancona ha un figlio in età scolare . Che
fare ? Basta prendere un appuntato, met-
tergli la cartella nella mano sinistra, l e
chiavi dell'auto di servizio, una FIAT 128,
con targa AN 206921, nella destra perché
il pupo studioso vada regolarmente a scuo-
la, accompagnato e difeso dalle intempe-
rie e dai cattivi .

Si dà il commento di Emanuele Rocco
del TG-2 delle ore 13 di oggi primo feb-
braio; può essere utile conoscerlo ai fin i
del discorso che facevamo prima sulla pos-
sibilità di un dialogo politico qui dentro .
Emanuele Rocco dice : « Qui a Montecito-
rio intanto continua la maratona. t au-
gurabile che si concluda presto, perché da
quando si discute dei decreti antiterrori-
smo ci sono già due morti » . Quindi c'è
il rapporto tra causa e effetto o è una
banalità che non significa niente, com e
se si dicesse che, da quando c'è la di-
scussione sul decreto antiterrorismo, sono
nati più bambini ; se fosse semplicemente
una casualità, sarebbe perfettamente inu-
tile dirlo . Emanuele Rocco - e poi qual-
cuno si arrabbia perché Marco Pannella l o
offende - sostiene che c'è una connessio-
ne logica tra discussione e ostruzionismo
radicale e i morti . Questo è perfettamente
omogeneo con le linee di indirizzo dell a
Commissione di vigilanza, con la legge d i
riforma, con la sentenza n . 102 del 1975
della Corte costituzionale, eccetera. Ema-
nuele Rocco dice : « Che dei deputati s i
dilettino a fare gare di velocità, non pen -

so che lo facciano in realtà, ma che s i
parli di gare di deputati, a chi parli d i
più, non è certamente una cosa consona
alla gravità del momento, né credo che si a
piacevole per chi ha avuto dei morti in
questa occasione sentire dei giornalisti fa-
re del colore. Quindi io non farò alcun co-
lore sulla seduta di oggi » . Questo è il ti-
po di menzogna di Emanuele Rocco, ch e
non ha avuto alcun interesse neppure a d
affacciarsi qui dentro, ad ascoltare per ca-
pire se facevo ginnastica ostruzionistica
oppure considerazioni di qualche consi-
stenza. Comunque Emanuele Rocco, gior-
nalista parlamentare del servizio pubblic o
radiotelevisivo, può dire cose di quest o
tipo; senza che la Presidente Iotti abbi a
nulla da dire sul fatto che metta in colle-
gamento l 'ostruzionismo e i morti . E co-
me potrebbe la Presidente della Camera
avere da dire su questo, quando afferm a
che il gruppo radicale vuole ammazzar e
il Parlamento, che il gruppo radicale è
in guerra contro il Parlamento ? Evidente-
mente quei comportamenti legittimano poi
non solo il pestaggio dei radicali davanti
alla Camera, davanti all'obelisco, ma anche
queste opere di diffamazione. Credo di ave-
re utilizazto questa mattina qualcosa co-
me tre ore del mio intervento per parla -
re dei rapporti tra mass media, comuni-
cazioni, terrorismo, del perché questo di -
battito non è un dibattito leale. Credo
che l'esito di questo discorso sia piuttost o
triste, come emerge da questo intervento
di Emanuele Rocco.

Ma continuiamo a spiegare perché sia-
mo contrari a questo decreto-legge e ne
proponiamo l'abrogazione con rigore, con
forza, cerchiamo di evitare che almeno
oggi si voti questo decreto folle, speran-
do che magari un giorno e una notte d i
riflessione possano consentirvi di modifi-
care le idee. Non credo sia inutile que-
sto sacrificio che facciamo; non credo
che qualcuno possa pensare che vi sia u n
particolare gusto sadico da parte dei depu-
tati radicali nel parlare così a lungo o
che vi siano gare. Non vi sono gare, vi
vogliamo semplicemente dare l 'occasione -
ammesso che vi sia possibile coglierla -
di riflettere sul passo grave che state
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compiendo. Mi riferisco in particolare al-
la sinistra, che non c'è, agli unici due
deputati comunisti qui presenti . Eviden-
temente la Presidente Iotti continua a ri-
tenere necessario sconvocare le Commissio-
ni per dare modo ai deputati di parteci-
pare ai lavori di aula . . .

Riprendiamo il discorso sugli « sciacqui-
ni ». A Macerata il prefetto tiene al guin-
zaglio tre « sciacquini », camuffati da can i
da guardia, e quattro autisti per tre mac-
chine di servizio . Sette poliziotti vanta i l
prefetto di Chieti, mentre il direttore gene-
rale presso il Ministero costa, stipendio
a parte, al « povero » Stato oltre 16,5 mi-
lioni l'anno, avendo a totale uso e consu-
mo quattro appuntati e due lussuose auto
di servizio. A Chieti la questura per i ser-
vizi esterni si avvale in media di circa
10 guardie, mentre per quelli interni n e
occupa venti : due nell 'anticamera del que-
store, due distaccati in prefettura, due al -
l'ingresso della casa del prefetto, quattro
autisti prefettizi, più i cosiddetti « casalin-
ghi » . Sempre agli interni, che vanno a d
assommare a cinquantasette ufficiali, in ge-
nere mai comandati fuori, è regalata una
trasferta di dieci-qurindicimila lire al mese ,
mentre agli altri non restano che la spe-
ranza e Ila rabbia. Il prefetto di Bari, Pie-
tro Montesanti, ha dovuto provvedere a d
aggiungere di tasca sua due casalinghi civi-
li ai cinque poliziotti già a sua disposi-
zione. Il prefetto di Verona ha un numer o
indefinito di « sciacquini » . Il prefetto di
Bologna ha due macchine di servizio . A
Cagliari il questore nel 1976 occupa a tem-
po pieno un maresciallo nella cura de l
suo amato cagnolino. A Imperia il prefet-
to occupa cinque poliziotti, il questore n e
occupa tre, e così via .

Ecco, questa è la situazione delle no-
stre forze di polizia . Poi ci si domanda
perché non ci siano gli uomini per com-
piere quelle indagini necessarie per la
lotta contro il terrorismo. Vediamo qua l
è, poi, l 'esito di questa organizzazione e
che cosa controproponiamo a questo de-
creto inutile. Infatti non ci si propon e
un disegno di legge di aumento degli or-
ganici, di ristrutturazione o nazionalizza-
zione delle forze di polizia ; in questa pub -

blicazione di Giancarlo Lener c'è un esem-
pio che riguarda il commissariato Casi -
lino nuovo di Roma. In questo commissa-
riato ci sono 47 poliziotti per una zon a
di 200 mila abitanti e per una estensione
di 20 chilometri . . .

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Ciccio-
messere, nei vostri emendamenti non c i
sono proposte per una nuova organizza-
zione della polizia ; quindi non vedo che
riferimento abbiano queste notizie con gl i
emendamenti o con il discorso politico
sulla fiducia .

CICCIOMESSERE . Solo lei non lo ve -
de, Presidente Romita !

PRESIDENTE. Non può, in questa se-
de, invitare il Governo a presentare pro-
poste di ristrutturazione della polizia ; voi
non le avete presentate, quindi non vedo
alcun riferimento .

CICCIOMESSERE . Io le sto spiegando
perché ritengo che questo disegno di leg-
ge non debba essere approvato ; perché è
inutile e cerco di spiegare quali dovreb-
bero essere i mezzi e gli strumenti con
i quali affrontare i problemi della poli-
zia. Se vuole, in modo più preciso, quell o
della fiducia non è un fatto tecnico, ma
è un fatto politico che coinvolge l'operat o
del Governo, per cui ho cercato di spie-
gare in che modo intendo intervenire nel-
la discussione politica tendente ad influir e
sul voto di fiducia, cioè dimostrando ch e
questa è una legge inutile, anticostituzio-
nale e che non serve alla lotta contro i l
terrorismo, ma che inserisce nella poli -
zia meccanismi pericolosi e che, soprat-
tutto per il fatto di sostituirsi a que i
provvedimenti necessari per la polizia, è
una legge crirninogena e che crea - di-
versamente da quello che pensa Emanuele
Rocce - situazioni di sempre maggior e
difficoltà .

PRESIDENTE . Non vi è cenno di que-
sto nei vostri emendamenti : rispettate al-
meno un minimo di collegamento . Questo
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non è un argomento politico generale :
cerchi di stare più vicino alla questione .

CICCIOMESSERE . Mi sembra che, par-
lando di terrorismo e di polizia, il discor-
so sia abbastanza collegato. Nel moment o
in cui parliamo di fermo di polizia dob-
biamo conoscere e sapere in mano a quale
polizia mettiamo questo strumento : è una
polizia affidabile ? È una polizia nella qua -
le vigono i princìpi dell'organizzazione
autoritaria e gerarchica e nella quale non
vi sono margini per comportamenti diver-
si, o per possibilità di controllo anche
per possibili abusi ? Si tratta di conside-
razioni che nascono dalle valutazioni ch e
io faccio .

Parlavo di questo commissariato Casi -
lino nuovo, per dare un esempio pratico
di quali sono le iniziative che dovrebbero
essere prese : non con questo decreto-leg-
ge ! 47 poliziotti per 200 mila abitanti ; di
questi 47 (ognuno dei quali dovrebbe pen-
sare a 4 .255 cittadini) vi è un maresciallo
addetto ai biglietti omaggio per i cinem a
della capitale, un appuntato scrivano pre-
sente una settimana al mese, due autist i
del dirigente . . .

PRESIDENTE . Lo vede che allora no n
li possono fare tanti fermi di polizia, es-
sendo così diversamente impegnati !

CICCIOMESSERE . Lei mi ha suggerit o
un'ipotesi che bisogna proporre al Go-
verno : non è possibile fare fermi di po-
lizia con questa polizia .

PRESIDENTE . Allora non se ne preoc-
cupi troppo !

CICCIOMESSERE . Quindi, in ogni caso ,
per fini repressivi o meno, sarebbe stat o
utile far decadere il decreto per arrivare ,
invece, a discutere altri provvedimenti . Ad
esempio presso la Cominissione interni ve
ne sono alcuni in discussione che potreb-
bero essere in Assemblea. Voglio ricordare
quante volte, nella scorsa legislatura, il
gruppo parlamentare radicale - appellan-
dosi all'articolo 81 del regolamento - ri-
chiamò in aula tutte le proposte di legge

di riforma, di smilitarizzazione e di demo-
cratizzazione della polizia . In quella sede ,
il Presidente della Commissione intern i
Mammì chiese la proroga di quattro mesi ;
l'Assemblea la concesse . Quando la pro-
posta di legge fu iscritta all'ordine del
giorno, la Camera non la discusse, ma
con successiva motivazione e con succes-
sivo voto la rimandò di nuovo in Com-
missione. In presenza di una promessa
ormai annosa del ministro Cossiga di ap-
provazione di questa riforma è avvenuto
tutto ciò .

Nel momento in cui parlavo della si-
tuazione in cui si trova la polizia e de l
perché non è possibile portare avanti in
modo serio la lotta al terrorismo ; dopo
aver parlato della vita dura dei poliziott i
e delle condizioni incredibili in cui son o
costretti a lavorare, della mancanza d i
garanzie e di dignità, bisogna anche par -
lare della repressione che si realizza nei
confronti dei poliziotti che invece hanno
tentato di muoversi per ottenere quegli
obiettivi che la classe politica e dirigent e
non ha voluto dare loro .

Vorrei ricordare ,due episodi a me par-
ticolarmente cari : quello del commissario
Aurelio Ravenna e del capitano Marghe-
rito. Sono episodi significativi dai qual i
emerge chiaramente qual'è il clima che s i
vive all'interno della pubblica sicurezza .

Il commissario capo Aurelio Ravenna ,
militante nel movimento dei lavoratori d i
polizia ed attivista, è oggetto di una in-
chiesta ordinata da parte del capo dell a
polizia. Viene incaricato di tale inchiesta
l'ispettore generale Francesco Romanelli .
Questi pedina, con i metodi tipici di que-
sto lavoro, il dottor Ravenna e scopre che
egli allaccia dei rapporti con una impie-
gata della camera confederale del lavoro :
pensate un po ' ! Cosa gravissima ! « Aveva
messo in serio pericolo la sua armoni a
familiare, oltre a compromettere la su a
posizione in seno all'ufficio politico » . In-
fatti, non era un'impiegata qualsiasi, ma
della camera confederale del lavoro .

Nel suo rapporto l 'ispettore generale
riporta quanto il commissario Ravenna
ebbe a dire il 10 marzo 1975 al cinem a
Odeon di Milano . Ravenna disse : « Dai la-
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voratori ho appreso cos'è l ' ingiustizia ; ma
da loro ho imparato anche a lottare con-
tro di essa. Come poliziotti siamo sempre
stati strumento del Governo ; dobbiamo
convincerci che siamo al servizio di ogn i
cittadino. Sino a ieri siamo scesi in piaz-
za solo per picchiare, da oggi scenderemo
per aiutare . Debbo chiedere scusa al mo-
vimento studentesco contro il quale son o
dovuto talvolta intervenire in maniera bru-
tale in occasioni di manifestazioni, per
disposizioni superiori, sebbene non con-
vinto. Nelle manifestazioni di piazza c i
hanno coperto di sputi . Questa era una
risposta benigna al piombo con cui l a
polizia fronteggiava per anni le istanze de i
lavoratori » .

Queste sono le dichiarazioni di Raven-
na che ci consentono di capire come mai
questa polizia non ha funzionato contro
il crimine ed il terrorismo. Questa polizi a
è sempre stata stoicamente utilizzata com e
cane da guardia del Governo e della mag-
gioranza, negli interessi padronali ; non
può, poi, improvvisamente funzionare in -
vece per colpire i terroristi, la delinquenz a
organizzata, i mandanti di essa, mafia e
gli ambienti politici che stanno dientro
alla mafia stessa .

Ritornando alla storia di Aurelio Ra-
venna, l'ispettore ad un certo momento
scopre che Ravenna mostra una certa an-
sia nel tono della voce e quasi una diffi-
coltà di respirazione. Per questo viene so-
speso dal servizio nel marzo 1975 .

Questa è la storia di Aurelio Ravenna ,
ma ve ne voglio raccontare un'altra, quel-
la del capitano Margherito della terz a
compagnia celere di Padova, definito dall a
stampa « reparto di gangster » e che è
composto da uomini provenienti tutti dal-
la polizia fascista dell'Africa orientale, co-
me il capitano Genco . Margherito ha i l
coraggio di denunciare il modo con cui
venivano utilizzati gli uomini della sua
compagnia non nella lotta al terrorismo ,
ma nella provocazione politica, nello scon-
tro voluto contro gli studenti, gli antimi-
litaristi, la classe operaia, e così via .

A tale proposito il capitano Margherito
ricorda la vicenda dell'aggressione a Piaz-

za dello Statuto, durante il famoso scio -
pero della FIAT il 7 luglio 1972 ; ricorda
l'aggressione a Peschiera del Garda il 5
agosto 1973 . In quell'occasione il sotto-
scritto fu ricoverato in ospedale con sva-
riati giorni di prognosi a causa dei colp i
ricevuti da uno dei manganelli usati ne l
reparto celere di Margherito . Questi man-
ganelli venivano di solito riempiti, riani-
mati con del ferro o piombo, o, comun-
que con un materiale atto a creare mag-
giore trauma. Io fui colpito alla testa da-
vanti al carcere militare di Peschiera del
Garda da quello che mi sembrava un
normale manganello e rimasi completa-
mente paralizzato .

La storia del capitano Margherito è
conosciuta da tutti, ma il fatto più inte-
ressante è quello di conoscere le conclu-
sioni dell'istruttoria istituita con decre-
to nell'ottobre 1976 dal ministro dell'in-
terno di allora Cossiga . La commissione
era composta da Marcello Scardìa, Guc-
cione Fernando, Francesco Lattari, Fran-
cesco Saverio Romanelli e Vincenzo Fel-
zani. Essa lavora dal 5 al 30 ottobre e
appronta una relazione lunghissima ch e
ci fa riflettere su quello che noi oggi chia-
miamo terrorismo . Dobbiamo cercare di
capire perché con questa polizia, che d a
30 anni ha fatto tutt'altro che occupars i
di ,delinquenza e di terrorismo, sia suc-
cesso tutto questo. Dobbiamo scoprire
quali siano le misure da prendere e ch e
non sono certamente quelle che ci ven-
gono proposte .

Voglio leggervi alcuni passi di quest a
relazione: « È vero che il servizio è disu-
mano, che le ore di servizio sono circ a
70 settimanali, invece delle 42 regolamen-
tari, che si verificano degli arbitri nella
liquidazione dei rimborsi, che vi è l'or -
dine di sparare a tiro teso, ad altezz a
d'uomo i lacrimogeni, che si verifican o
incresciosi episodi di violenza da part e
del raggruppamento celere Rovereto ,
Treviso, Trieste . Si dice, in particolare,
per quanto riguarda il reparto di Trieste ,
che effettivamente il reparto comandat o
dal capitano Montalto intervenne in ma-
niera energica . . . Non appare giustificat a
nei confronti di alcuni giornalisti e re-
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porters. Particolarmente violento fu l'inter- scorso di capodanno. Non capisco come
vento del brigadiere Musolino che, come un ministro che sia convinto che dietro
risulta da una documentazione fotografica il terrorismo si muovano interessi diver-
esibita dal Ferrari, trovandosi alle spalle si (non so di che tipo :

	

nei giornali se ne
dello stesso, lo colpì al capo con lo sfol-
lagente procurandogli una lesione. Gli uffi-
ciali possiedono armi diverse da quelle
di ordinanza ».

A proposito dell 'uso delle fionde, la
guardia 'di finanza ha dichiarato a Reggio
Calabria tra il dicembre 1970 ed il gen-
naio 1971 in un giorno che non poss o
precisare : « il comandante del reparto, te-
nente colonnello Renato Barberi, mostrò
un certo numero di fionde che aveva in
mano e spiegò che per contrastare il tiro
di sassi e bulloni che i dimostranti c i
lanciavano, bisognava difenderci ed usare ,
appunto le fionde. Manganelli con anima
di mercurio, più spesso riempiti con ton-
dini di ferro. . . » .

Persani ha stabilito che su 352 sfolla -
gente custoditi in magazzino, 112 sono ri-
sultati manomessi .

Poi ci sono state risse, militari coin-
volti in risse . Per quanto riguarda il ca-
pitano Maurizio Montalto, la commissione
parla di particolare temperamento del sog-
getto; viene confermato che agenti del rag-
gruppamento celere abbiano rapinato una
prostituta nel gennaio 1975 ; viene esclus o
il presunto racket della prostituzione ;
schedature politiche .

La conclusione di questo rapporto è
che il capitano Margherito viene condan-
nato ad 1 anno, 2 mesi e 20 giorni pe r
questi suoi presunti reati, cioè per aver
denunciato il comportamento del terzo co-
mando celere.

E ' particolarmente significativo ed im-
portante che questi fatti siano stati qu i
letti per capire in quale altra eventual e
direzione ci si dovrebbe muovere .

Continuando in questa analisi delle ra-
gioni della nostra opposizione al decreto -
legge, vorrei citare alcune osservazion i
emerse nell'intervento del ministro Mor-
lino, il quale ha citato l'esistenza di que-
ste centrali, di queste intelligenze che coor-
dinano l'attività terroristica . Questo era
già stato fatto, se non ricordo male, da l
Presidente della Repubblica nel suo di-

parla con diverse ipotesi) possa presentar e
un 'decreto che non serve per definire, at-
traverso un'attività di intelligente ricerca ,
le responsabilità eventualmente di Stat i
esteri, di gruppi politici esteri, che il mi-
nistro Morlino afferma esservi dietro .

Il ministro, con un salto logico, dopo
aver affermato tutto ciò, ci dice che, co-
munque, servono delle misure giuridich e
(questa affermazione mi sembra in pen-
dant con quelle del collega Natta secondo
cui servono strumenti giuridici all 'altezza
delle minacce) e ammette che queste nor-
me sono un po' confuse, che possono com-
portare abusi, che qualcuna è perfino con-
traddittoria . Però, non risolve problema,
anzi cerca di risolverlo appellandosi a
Franco De Cataldo dicendo che ci saran -
no sempre degli avvocati bravi come lui
per far assolvere.

E ' questa la concezione della giustizia
del nostro ministro, in una situazione i n
cui il diritto alla difesa è un diritto ine-
sistente, perché non tutti possono avere i
privilegi di poter usufruire della difesa di
Franco De Cataldo . E allora, tutti gli al-
tri che cosa faranno? Ma il compito de l
legislatore qual'è ? È quello di fare leg-
gi che non si possono leggere, leggi che
possono comportare abusi, anzi che li sol-
lecitano? Queste sono le domande che ri-
volgo al ministro Morlino . Ma, evidente -
mente, egli crede di poter risolvere il pro-
blema con quella battuta così come, ne i
giorni scorsi, il collega Reggiani, presi -
dente del gruppo socialista democratico ,
diceva che in fondo un cittadino per be-
ne non aveva nulla da perdere, non avreb-
be sentito nessun stimolo di ritorsione ne i
confronti dello Stato se fosse stato fer-
mato per 4 giorni in base a questa legge .

Continua a dire il ministro Morlino ch e
l 'aumento della pena è giustificato dall a
considerazione che il diritto è un giudi-
zio di valori ; cioè l'assegnazione, rispet-
to ad altri reati, di una pena maggiore
indica una volontà da parte della mag-
gioranza di considerare la particolare pe -
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ricolosità sociale di certi delitti, di certi
comportamenti che più degli altri, in
un certo momento storico, sono conside-
rati negativi .

Le conseguenze di questo discorso, che
evidentemente non credo possa essere ri-
dicolizzato, è che ancora una volta ci tro-
viamo di fronte ad una volontà del Go-
verno di predisporre norme che abbia-
no efficacia non tanto di deterrente, m a
norme che lanciano solo un messaggio .
Si vuole dire : guardate, noi riteniamo che
questo tipo di reato desti un particolar e
allarme sociale ! Ancora una volta non
bastano i brigatisti, non bastano i radi-
cali, anche il ministro Morlino si è mes-
so ad utilizzare i mass-media per lan-
ciare messaggi e non per proporre solu-
zioni . La contraddizione l'abbiamo già vi -
sta quando abbiamo analizzato i rapport i
tra terrorismo e mass-media; e abbiamo
specificato come il gesto terrorista no n
sia una finalità in sé e non ha una fina-
lità di tipo militare, ma è la continua-
zione di una strategia politica, di un a
azione politica. L 'azione terroristica ha
senso in sé, perché è messaggio, perché
più alto è l'obiettivo che viene colpito,
più efficace è il messaggio .

È evidente quindi che anche Morli-
no, in una situazione politica nella qua-
le la gente muore e nella quale - come
dice Emanuele Rocco - più si va avant i
più aumentano i morti (si dovrebbe far-
gli una querela!), non trova nulla d i
meglio che mandare anche lui messaggi .
Una volta avevamo un famoso Presiden-
te della Repubblica, solito a risolvere
i problemi del terrorismo con telegram-
mi, ed ora abbiamo il ministro Morlino
che manda messaggi !

La controindicazione è quella che ave-
vo indicato prima; ma le pene vengono
appiattite: lo diceva Marco Boato in Com-
missione giustizia, e si chiedeva quali era-
no stati gli effetti dell'aggravante dell e
pene, a seguito della parificazione delle
bombe incendiarie a quelle delle armi d a
guerra, con il passaggio da una cert a
pena prevista dal codice ad una pena
maggiore . Il giovane che lancia la botti-
glia molotov, dopo quella certa legge che

conosciamo, viene colpito e punito con
la stessa pena di chi utilizza invece il
cannone o il mitra o la pistola ! Bricco -
la dovrebbe spiegare perché il giovane do-
vrebbe scegliere l 'uno o l 'altro strumen-
to; non intendo affatto giustificare l'us o
delle bottiglie incendiarie, ma non ca-
pisco in base a quale logica, a quale fol-
lia, a quale disegno criminogeno un Go-
verno ritenga utile consentire il passag-
gio dall'uso della bottiglia incendiaria a
quello della pistola .

Il carcere poi è scuola di violenza ,
è una scuola di criminalità, e nel carcere
si entra per una sciocchezza . Vorrei sa -
pere quanti di voi hanno figli che per
una ragione qualsiasi sono o si sono tro-
vati coinvolti in cose magari minime ch e
succedono nelle nostre scuole . Pensate in
base all 'aggravamento di queste norme in
quale situazione si trovi un giovane che
per una sciocchezza qualsiasi venga so -
spettato di commettere un reato per fi-
nalità di terrorismo o di eversione ! Se un
giovane butta un petardo davanti alla
casa dell'ex Presidente del Consiglio An-
dreotti o scrive qualche cosa sul muro
dell'ufficio dell'ex Presidente del Consi-
glio Andreotti ha due possibilità : o vie-
ne preso a pistolettate ed ammazzato co-
me un cane sul posto o finisce in carcere
per molti e molti anni . Immaginate che
cosa significhi il carcere per un giovane
di 17 o 18 anni, nelle condizioni in cu i
il carcere viene utilizzato dal general e
Dalla Chiesa, con la violazione sistema-
tica della legge di riforma carceraria ! Ne
nasce necessariamente un brigatista, un
terrorista .

È noto a tutti infatti che l 'escalation
della piccola delinquenza, della delinquen-
za giovanile alla delinquenza organizzata è
un passaggio che si realizza prima attra-
verso il riformatorio e poi nel carcere . So-
no stati vari mesi in carcere; e posso dir e
che là si racconta come un certo colpo
sia andato male e come invece avrebb e
dovuto essere eseguito; e magari insegna-
no come si ruba una macchina o come s i
fa ad aprire un lucchetto . Immaginate
quale scuola di terrorismo possa diven-
tare il carcere per un giovane preso dopo
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aver lanciato un petardo davanti alla ca-
sa di Andreotti ! 13 un imputato speciale
va nelle carceri speciali, e ciò crea isola-
mento e rabbia per cui entra, necessaria-
mente, in quel giro che si crea nelle car-
ceri - e, questo i NAP lo avevano scrit-
to, prefigurato e teorizzato ; nel prosiegu o
della giornata, se troverò il riferimento ,
torneremo su questo argomento - com e
luogo per trovare adepti, per reclutare
adepti alla lotta clandestina, al partito
armato .

Queste sono le conseguenze di questo
fondamentale messaggio che il ministro c i
vuole dare attraverso l'aggravamento del -
la pena, come se la gente non sapesse o
non conoscesse di per sé il pericolo socia -
le - o, se volete, la pericolosità eversiva -
di questi atteggiamenti. Che la pena non
serva come deterrente l'abbiamo spiegato
sulla base di analisi sociologiche precis e
che individuano quale sia oggi il significa-
to del gesto terroristico a partire dalla
utilizzazione dei mass media . Quindi la
pena non è utile come deterrente : ed è
anche inutile che citi Beccaria perché cre-
do che tutti i colleghi del mio gruppo che
mi hanno preceduto l'abbiano già fatto .

Allora a cosa serve ? Serve per creare
quella situazione, quel tipo di situazione
che ho indicato . E dicendo questo non in -
tendo parlare di quello che, per l'appun-
to, diceva il ministro Morlino sulla carce-
razione preventiva e, cioè, che le indagin i
sono più complesse, per cui non bastano
più gli otto anni dell'attuale procedura pe-
nale, ma ci vogliono dieci anni ed otto
mesi. Però, poi si verificano casi qual i
quello di Valpreda !

Ma il discorso di fondo qual'è ? Il di -
scorso di fondo è che ci troviamo di fron-
te a norme che non serviranno affatto a
combattere il terrorismo ; ed è per questo
che noi non le vogliamo perché serviranno
a creare malcontento, indifferenza nell a
gente, nella popolazione .

Prima ho letto quel bellissimo articolo
di Rossana Rossanda, nel momento in cu i
parlavo dei rapporti tra terrorismo e so-
cietà bloccata . In esso si discuteva di que-
sta sinistra, di questa gente, di questo
proletariato, di questo movimento che va

frantumandosi, che la sinistra consente
che si frantumi in urla e silenzi . E questo
risultato voi otterrete dalla gente tratte-
nendola 96 ore . Vorrei davvero che Reg-
giani facesse questa esperienza particolar-
mente stimolante e divertente : essere ,
cioè, preso per 96 ore, trattenuto per 96
ore in carcere. Vi assicuro che non è una
cosa particolarmente simpatica ! Così co-
me non lo è essere magari svegliati all e
quattro di notte da signori con giubbotti
antiproiettile e con un fare particolar-
mente sgarbato - perché sono « incavola -
ti » anche loro per il dover fare quest e
cose alle quattro di notte - che entran o
a casa per cui viene violata la privacy, e
violata qualsiasi regola di convivenza .

Certo non c'è un nesso necessario tra
terrorismo e queste cose, ma c 'è tra com-
plicità e silenzio: immaginate un intero
quartiere, magari periferico, bloccato co n
le macchine, con i cavalli di Frisia . Bat-
tuto con perquisizioni a tappeto con la
violenza che è tipica di certa parte del -
la polizia, o di tutta la polizia : e tutto
ciò nonostante si sappia che, quando un
terrorista mai entrerà in quel caseggiato ,
dentro quel blocco, signor ministro, signor
rappresentante del governo, mai nessun o
di coloro che sarà perquisito in quella ma-
niera, o fermato dalla polizia, telefonerà
al 113 per dichiarare che esiste quel ter-
rorista. Questo è il risultato che si ot-
terrà, questo è il risultato che ottiene i l
Governo con questo tipo di provvedimenti .

Parliamo, ora, delle conseguenze, par-
liamo di che cosa significhi il fermo d i
polizia. Forse, però, è meglio che ne par-
liamo dopo; continuiamo invece coi di-
scorsi generali che sono oggetto di que-
sto dibattito che, come ha detto la Presi-
dente Iotti, deve avere un carattere d i
discussione politica sulla fiducia . Già ac-
cennavo come questa scelta dei mass me -
dia, della televisione in modo particolar e
- ed ho citato, a questo proposito, il giu-
dizio di Mac Luhan sulla impossibilità per
il terrorismo attuale di esistere senza i
mass media e senza la televisione - e fa-
cevo rilevare come esistesse non solo un a
una capacità del terrorismo di utilizzare i
mass media, a partire da certi gesti sim-
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bolici che necessariamente i mass media
medesimi devono recepire, e quindi la
strumentalità dell'azione terroristica ai fi-
ni della comunicazione del messaggio, non
essendovi altro mezzo; ma parlavo anch e
della responsabilità di una classe dirigente
che in fondo costringe ogni disoccupato a
mettersi sul Colosseo minacciando di but-
tarsi giù per ottenere l 'attenzione o un
lavoro, o l'opposizione a sentirsi censu-
rata da questa stampa - questa mattina
citavo a questo proposito il Corriere del-
la Sera - e ad assumere atteggiamenti e
gesti folcloristici, o peggio, come nel cas o
delle Brigate rosse a razionalizzare quest o
dato sempre di più e ad utilizzare il gest o
politico come messaggio, come mezzo, co-
me veicolo di comunicazione all'esterno,
stabilendo, certo, quel tipo di distinzione .

Esisteva non solo questa capacità del
terrorismo, ma anche l'interesse della clas-
se dirigente ad utilizzare il terrorismo, i l
messaggio, di consentire persino la trasmis-
sione dei messaggi tremendi del terrorismo ,
perché così veniva fuori un altro utile ; e
l'utile era quello della radicalizzazione del-
lo scontro e l ' indicazione di una sola pos-
sibile alternativa : o con il regime, cioè con
la conservazione, o con le Brigate rosse .

Questa legge si muove in questa stessa
direzione . Perché ? Perché accetta il ter-
reno di fondo che il terrorismo vuole im-
porre, e lo accetta non perché riteng a
che sia vincente, ma perché utilizza co-
munque il terrorismo per degli obiettiv i
politici che sono quelli della militarizza-
zione della società, che sono, per l 'ap-
punto, quelli del superamento del garan-
tismo. Obiettivi, questi, che può realizzare
attraverso il terrorismo stesso .

Dopo approfondiremo meglio questo
problema; quello, cioè di come nasce i l
terrorismo, che abbiamo già analizzato da
tanti punti di vista, quale quello sociolo-
gico e quello psicologico, mentre ora vo-
gliamo studiarlo dal punto di vista sto-
rico per vedere come nasce e cresce i n
Italia. Già adesso, in sintesi, direi che pri-
ma il regime aveva bisogno di inventarl o
il terrorismo, di finanziarlo addirittura, d i
alimentarlo, di dirigerlo per utilizzare quel -
la situaizone di destabilizzazione, quella

tale politica che è stata definita « strate-
gia della tensione », per ottenere determi-
nati risultati politici .

Ricorderò una vicenda che ha coinvolt o
anche l'attuale ministro della giustizia ;
una vicenda di terrorismo, una vicenda di
strane questioni, che si svolgono qual-
che giorno prima del Governo Moro de l
centro-sinistra, che convincono Nenni ad
accettare questo accordo con la democra-
zia cristiana, affermando - ora non ricor-
do esattamente - con una frase sibillina
« così abbiamo salvato il paese », o qual-
cosa del genere . E non intendeva soltato
in termini economici, ma intendeva rife-
rirsi a qualcosa d'altro .

Noi abbiamo oggi ancora una volta
l'utilizzazione del fenomeno terroristico ,
non più - non credo che avvenga più -
attraverso i servizi segreti, ma attravers o
un intervento omissivo ; intervento che è
nelle cose, nei fatti . Io non sono un « die-
trologo », come si usa dire; non credo
che ci sia una volontà specifica di deter-
minare una omissione d'intervento ne i
confronti del terrorismo. È questo Stato
inefficiente che si muove in una situazio-
ne di omissione, di sostanziale - vorrei
dire - complicità con il terrorismo, che
accetta il terreno di scontro che il terro-
rismo gli vuole imporre, cioè quello del-
la barbarie ! Sempre di più, infatti, sia-
mo in una situazione in cui il nostro Go-
verno non è in grado di risolvere i pro-
blemi di sviluppo della società, se non i n
termini di militarizzazione .

Signor Presidente, non è un discorso
esclusivamente ostruzionistico il mio ,
quando parlo del significato che, in termi-
ni di politica dell'ordine pubblico, ha avu-
to in Italia la scelta nucleare. Quali son o
le scelte che comportano, in termini d i
utilizzazione dello Stato, queste scelte eco-
nomiche ? Sono sempre scelte di milita-
rizzazione della società ! Quando si hann o
degli aggeggi, sabotando i quali accade
una « sindrome cinese », una fusione del
nocciolo, o quello che voi volete, è cert o
che bisogna controllare in modo sempre
più selettivo la società !

Ma non è soltanto un problema mili-
tare, è anche un modello di sviluppo . Si



Atti Parlamentari

	

— 9088 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

deve costruire una società centralizzata ,
una società che punti non sulle centrali-
ne elettriche, non sulla piccola industria
o sulla media industria ; ma sulle centra-
li, sulla « cattedrali nel deserto » (quell e
che poi non si costruiscono), sulla FIA T
che, come qualcuno annunciava qui den-
tro, non doveva mai fallire, doveva esse-
re l'esempio dell'efficienza della grande ini-
ziativa privata, mentre vediamo che cos a
sta succedendo in questi giorni .

È evidente che questo modello di svi-
luppo comporta poi delle scelte autori-
tarie. È, infatti, l'assunzione di un model-
lo organizzativo della società di tipo cen-
tralizzato, che non può che essere autori-
tario, che non può che essere un modello
utilizzato nella sua struttura militare : il
modello militare è prevalente nella pro-
duzione, nella società, nei partiti, nell e
chiese. È anche evidente che, nel momen-
to in cui la scelta è diretta verso econo-
mie basate su fonti energetiche dure, centra-
lizzate, pericolose, costose, essa comporta
determinati strumenti giuridici nel paese .

È chiaro invece che una società decen-
tralizzata, autogestita, in cui l 'industria è
a misura d'uomo e a misura d'ambiente ,
a misura di situazione, di regione, ecce-
tera, è una società diversa, una societ à
nella quale il conflitto sociale è diverso ,
e comporta delle regole di organizzazion e
diverse .

Se noi analizziamo le differenze fra le
esigenze che ha una società contadina, i n
termini di amministrazione della giusti -
zia, e quelle che può avere una societ à
di tipo industrializzato, comprendiam o
perfettamente perché si arriva a quest e
scelte. Ci si arriva - e non so se il mi-
nistro o il sottosegretario ne hanno con-
sapevolezza - a partire da queste scelte
strutturali (direbbero i « compagni ») ,
scelte economiche, scelte di fondo, ch e
comportano un certo controllo del socia-
le e una certa organizzazione della società .

Quando dovrete costruire le centrali
nucleari (non so se riuscirete a costruir -
le, o se le costruirete come a Caorso, sen-
za cioè saper farle funzionare) e quand o
la gente non le vorrà, dovrete avere a di-
sposizione gli strumenti giuridici oppor-

tuni. È certo, infatti, che impedire la co-
struzione di una centrale è un atto d i
eversione all'ordine costituito, è un tipic o
atto di terrorismo . È in questa direzione ,
quindi, che si muovono questi provvedi-
menti .

Oggi il partito comunista non vi assi -
curerà l'avallo per questa scelta 'energetica
nucleare (non lo può fare perché siam o
vicini alle elezioni amministrative, e non
conviene assumere posizioni impopolari ,
perché poi magari arriva una batosta elet-
torale come l 'altra volta) . Dopo però v i
darà questa copertura, oppure queste cen-
trali non si costruiranno o, se si costrui-
ranno, ciò avverrà solo sulla base dell a
criminalizzazione dei dissenzienti, sulla ba-
se della capacità di eliminare tutti quegli
ostacoli che si frappongono a queste rea-
lizzazioni .

Sono d'accordo con il Presidente dell a
Corte costituzionale quando afferma : « Le
matrici vere del terrorismo, che la stori a
ci indica come avvolte in una nube d i
mistero non facilmente penetrabile nei mo-
menti in cui opera, penso - e non son o
né il primo né il solo a pensarlo - che
mirino proprio a questo : portare l 'opinio-
ne pubblica alla nevrosi e costringer e
quindi, attraverso essa, lo Stato a intac-
care 'i princìpi di civiltà democratica sui
quali si regge l'attuale sistema di convi-
venza; farlo dunque scendere sul suo stes-
so terreno di barbarie, per avviarlo pro-
gressivamente ad una spirale di reazione
dalla quale sarà penoso potersi distri-
care » .

Questa tesi è sostenuta anche dal com-
pagno Boato e da altri. È ila tesi cioè
secondo cui questo 'disegno di legge rap-
presenterebbe la vittoria del terrorismo ,
che è riuscito ad imporre allo Stato i l
terreno di scontro che gli è più congenia-
le, cioè quello della barbarie, per - dicev a
Marco Boato - « costringere lo Stato a
togliersi la maschera e mostrarsi in tutt a
la sua violenza » .

Credo che questo elemento sussist a
senz'altro, ma, a mio avviso, vi sono altre
considerazioni da fare . Non ritengo, infat-
ti, che lo Stato sia solo costretto a to-
gliersi la maschera, ma, partendo dal di-
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scorso che facevo prima, credo che lo Sta-
to, grazie ad una serie di contributi teo-
rici, che vengono da molte parti politiche ,
oggi abbia interesse soggettivo e una vo-
lontà soggettiva a togliersi la maschera e
ad eliminare qualsiasi garanzia costituzio-
nale. Oggi non è possibile fare quel salt o
di consolidamento della società e quel cer-
to tipo di scelte, che un governo seri o
avrebbe già dovuto fare (non è che si pu ò
aspettare ancora molto per la scelta nu-
cleare: o si fa o non si fa; non si può
dire « ni »; o fate queste centrali oppure
dovete scegliere il « dolce », come noi vo-
gliamo), senza uno Stato di polizia. Quin-
di, nel momento in cui il partito comu-
nista entra nel Governo, nel momento i n
cui i radicali in fondo possono essere
schiacciati, avete bisogno di uno Stato d i
polizia, di uno Stato duro.

Finché queste norme prima potevano
essere usate teoricamente nei confronti del -
l 'opposizione storica di sinistra, la cos a
era preoccupante ; ma nel momento in cu i
una scelta, la scelta attuale del partito
comunista, è una scelta - probabilment e
altri compagni non sono d'accordo - senza
ritorno, è una scelta oramai storica che
si basa su convinzioni non banali, su con-
siderazioni non banali, su considerazioni
consistenti che hanno la loro dignità d i
fondo, chi ritiene non vi sia possibilit à
di alternativa a questa società, non vi cre-
de più; chi ritiene, come ritiene il PCI ,
che all'interno dell'alleanza militare, al-
leanza come quella esistente, qualsiasi
comportamento di modificazione degli equi -
libri comporta un intervento diretto e in -
diretto della potenza guida, e quindi com-
porta il colpo di Stato, l'ha detto Ber-
linguer più volte con chiarezza: mettere
la DC all 'opposizione significa rischiare i l
colpo di Stato (e aveva qualche ragione) ,
è evidente che la scelta non può che esse -
re questa .

È evidente quindi che la scelta deve
essere anche questa in altri termini, cio è
la scelta è quella della razionalizzazione
del sistema e del controllo politico della
dissidenza . Abbiamo visto prima, quando
parlavamo della società bloccata, che i l
terrorismo è proprio sintomo di una so -

cietà che, anzi, sta risolvendo le sue con-
traddizioni, ma le sta risolvendo appunto
creando sempre più una società nella qua -
le non ha più spazio il diverso, non h a
più spazio il dissenso . Io credo che si a
sicuramente utile riflettere su queste con-
siderazioni di Leonetto Amadei, su queste
considerazioni degli altri compagni bisogn a
andare un po ' oltre; bisogna capire come
mai quest'accordo scellerato, così come
l'aveva definito Sciascia, fra l'ex partito
comunista e la democrazia cristiana si rea-
lizzi proprio sulle leggi liberticide. Come
mai su questo ? Ricordavo in altra sede
che il centro-sinistra, per lo meno, l 'ac-
cordo lo aveva fatto sulla nazionalizzazion e
dell 'ENEL, sullo statuto dei lavoratori .
Briccola ne sa qualcosa, non è uno scher-
zo. Invece quest 'accordo nasce su quest e
leggi scellerate . Ciò è significativo e grave ,
ed è significativo della impossibilità di in-
vertire oramai questo processo del partit o
comunista . . .

BRICCOLA. Devi stare al tema, lo sta-
tuto dei lavoratori è fuori tema . . .

CICCIOMESSERE . Non mi sembra pro-
prio .

BRICCOLA. Da bravo professore ti ri-
chiamo a stare al tema.

CICCIOMESSERE . Dicevo come mai s i
realizza questo accordo scellerato su que-
ste leggi liberticide . . .

BRICCOLA . Di sciagura ce n'è una so-
la, è il vostro gruppo. Quando eravate in
quattro . . .

CICCIOMESSERE . Scusa non ho ca-
pito .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Dice
che siamo la sciagura del Parlamento . La
prossima volta saremo di più .

BRICCOLA . Quando eravate in quattro
un po' di goliardia faceva bene, ma in 18 ?
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PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, la -
sciate parlare l'onorevole Cicciomessere .

CICCIOMESSERE . Ammesso che la
gente abbia capito l 'utilità di questa scia-
gura, della sciagura radicale, ricollegandomi
al discorso di prima io ho poche illusion i
sulla possibilità che oggi ha la sinistra d i
recuperare una sua autonoma iniziativa d i
classe e di lotta . Ricordavo soltanto en
passant quello che diceva Berlinguer ne l
1975; e un partito serio non può, dal 197 5
ad oggi, contraddirsi così se non a par-
tire non da errori ma evidentemente da
altre ragioni, da altre inversioni che in
questo caso credo che difficilmente po-
tranno essere modificate . Ma vorrei ricor-
dare Malagugini, stenografico del 5 mag-
gio 1975, legge Reale : « inoltre i codici e
le numerosissime leggi contenenti norm e
penali, il testo unico della legge di pub-
blica sicurezza, le leggi di prevenzione,
strumenti tutti ereditati dal regime prece -
dente e corretti, solo in parte, più che dal
legislatore repubblicano dall'opera demoli-
trice della Corte costituzionale, offrono, si-
gnor rappresentante del Governo, un'are a
estesissima di ipotesi di reato nonché una
area altrettanto vasta nella quale le forze
di polizia hanno facoltà e obbligo di inter -
venire con pienezza di poteri . Qual'è l'uso
che è stato fatto di questi apparati, qua -
li interventi sono stati attuati, le organiz-
zazioni e i mezzi, alle esigenze dei temp i
nuovi alla domanda di sicurezza e di giu-
stizia che viene dalla società ? » . Sincera-
mente mi annoio, ma continuo : « se è ve-
ro, che gli organi di Governo hanno sapu-
to prendere provvedimenti di sorta . . .» .
Qualcuno mi deve spiegare se queste co-
se sono state dette in malafede, oppure ,
evidentemente, c'è oggi una incredibile in -
versione e modificazione della linea poli-
tica; in malafede perché non ci credeva -
no né oggi né allora, oppure bah ! « Se è
vero come è vero, che gli organi di Go-
verno non hanno saputo prendere provve-
dimenti di sorta a carico di alti funziona-
ri civili o militari che fossero coinvolti
in torbide manovre sostanzialmente ever-
sive, quasi che bisognasse aspettare i l
mandato di cattura per assumere misure

quanto meno in via di cautela a tutel a
della sicurezza del paese, delle sue istitu-
zioni democratiche, di esso ci colpiscono
il disegno di legge Reale, negativament e
due aspetti in particolare : da un lato lo
abbandono, per di più immotivato di po-
sizioni di riforma rispetto al codice Roc-
co acquisito non molti anni or sono e s i
accompagna alla tendenza marcata a spo-
stare il peso e la responsabilità degli in-
terventi repressivi con misure immediata-
mente restrittive della libertà personal e
in termini che, mi duole dirlo, peggiora -
no addirittura la normativa fascista, dall a
magistratura alla polizia, dalla condanna
conseguente a un accertamento di colpevo-
lezza, alla carcerazione preventiva » . Mi
sembra abbastanza inutile continuare su
queste cose, perché sono chiare le volont à
politiche che si muovono in questa dire-
zione. Quindi vorrei a questo punto, dopo
aver affrontato questi aspetti del terrori-
smo, cercare di capire, oltre che dal pun-
to di vista sociologico anche dal punt o
di vista storico come in Italia nasce i l
terrorismo a partire da questi stimoli .
Scusatemi, devo prendere lo schedario .

MANFREDI MANFREDO. Hai lo sche-
dario ?

CICCIOMESSERE . Beh, certo . Avevo
iniziato già l'altra volta a cercare di ca-
pire appunto . . . (Interruzione del deputat o
Briccola) .

TESSARI ALESSANDRO. Te lo possia-
mo prestare, Briccola, dopo, se vuoi do-
cumentarti cos'è il terrorismo !

BRICCOLA. Lascia parlare l 'onorevole
Aglietta che almeno ha una bella voce .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Sta-
notte non ero . . .

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, è la
Presidenza che dà la parola e non l'ono -

CICCIOMESSERE. I l
c 'è, comunque .

tuo nome non
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revole Briccola ! (Commenti del deputato
Briccola) .

CICCIOMESSERE . Citavo appunto pri-
ma, a proposito dell'uso politico che vie-
ne fatto del terrorismo, quell'episodio ,
quelle strane iniziative, riunioni e mano-
vre che si realizzarono nel 1964 intorno
a una serie di personaggi che si chiama-
no De Lorenzo, Manes, Moro, Gava, Zac-
cagnini, Vicari eccetera e che sfociano ne l
secondo ministero Moro, 22 luglio 1964 ,
con Nenni vicepresidente, ministro dell o
interno Taviani, ministro di grazia e giu-
stizia Reale, ministro della difesa An-
dreotti . Credo sia difficile oggi capire i l
fenomeno del terrorismo se non si ca-
pisce esattamente come in Italia nasce
una diffusa volontà, ma non soltanto i n
ambienti marginali o in ambienti extra-
parlamentari -- e qui qualcuno del partit o
comunista me lo dovrebbe poter confer-
mare – ma anche nei partiti storici dell a
sinistra, dicevo, vi era una diffusa con-
vinzione che la minaccia di colpi di Sta-
to, di attentati alla Costituzione fosse
non solo teorica, ma realistica. E che,
quindi, fosse necessario organizzarsi an-
che militarmente per predisporre, eviden-
temente, gli strumenti per una resistenza
a tali colpi di Stato. Ma accanto a ciò ,
bisogna capire come è stata utilizzata dal
potere, spesso, la complicità, la direzion e
politica di movimenti eversivi per preci -
se funzioni politiche ; come, poi, lo Sta-
to sia riuscito a coprire in modo total e
tutte queste strutture e come noi abbia-
mo ereditato di fatto, fino ad oggi, uo-
mini, mezzi, apparati che fino a ieri era -
no stati utilizzati per finalità eversive ; e
quindi come, evidentemente, è possibil e
che questi stessi apparati che per anni
avevano lavorato per l'eversione, per i l
terrorismo allora nero potessero, improv-
visamente, essere riciclati per combattere
il terrorismo .

Sono questioni che è necessario esa-
minare in modo approfondito . Per questo
motivo, voglio iniziare il mio intervento
su questa parte a cominciare dal 25 mar-
zo 1964 . Vi è un rapporto, presso il co-
mando generale dell'Arma dei carabinieri,

da parte del generale De Lorenzo ad alt i
ufficiali, il vice comandante Manes, i ge-
nerali Cento, Loretelli, Simonetti, Fiori ,
Iavarone. E lì viene preparato il « piano
Solo » (poi ne parleremo) . Mi interessa ,
immediatamente, rilevare la conseguenzia-
lità di questi eventi con un atro fatto. Il
16 luglio, a Roma, come risulta dai docu-
menti che dopo citeremo, il generale De
Lorenzo è accompagnato dal comandante
Cossetto, addetto alla presidenza della Re-
pubblica del Presidente Segni, alla riu-
nione che si tiene a casa dell'avvocato
Morlino: sono presenti Aldo Moro, Silvio
Gava, Mariano Rumor, Benigno Zaccagni-
ni, il prefetto Vicari. Il giorno dopo, 1 7
luglio, Moro riferisce al Presidente dell a
Repubblica di poter formare il Govern o
di centro-sinistra. Ho già raccontato qua l
è stata la reazione del vice presidente
Nenni a questo annuncio . Ma, dicevo ,
dobbiamo capire che cos'è questo « piano
Solo », dobbiamo capire esattamente co-
me nascono in Italia l'eversione, il terro-
rismo, quali sono le origini di quei feno-
meni di disfunzione delle strutture dello
Stato, delle tentazioni di complicità con
tutti i fenomeni eversivi e come si sia
realizzato poi, dall'altra parte, quel clim a
di paura che nasce soprattutto in am-
bienti di ex partigiani, in ambienti di si-
nistra, della sinistra storica, che coinvolge
aree sempre più vaste di persone che ri-
tengono, appunto, vicina la possibilità di
un colpo di Stato e quindi necessario pre-
pararsi anche militarmente per difendersi .

La relazione di minoranza della Com-
mssione parlamentare di inchiesta istituita
nel 1969, redatta dai senatori Terracini ,
Spagnoli, Ippolito, Galante Garrone, Lami ,
dice che il « piano Solo » era stato com-
pilato – secondo la notizia che io ho ,
l'incarico di questo piano era stato attri-
buito ad una serie di generali che non
riesco a riscontrare negli atti della Com-
missione – dal comando di stato maggiore
delle tre divisioni dell'Arma ie prevedev a
l 'intervento della sola (da qui deriva i l
nome del piano stesso) Arma dei carabi-
nieri sulle aree più sensibili, più impor -
tanti del territorio del paese, con una
serie di iniziative di carattere difensivo
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e offensivo. La prima riguarda la difes a
delle caserme, la seconda l'occupazion e
della sede della RAI-TV, delle centrali te-
lefoniche, telegrafiche e delle sedi di par-
titi . Vedemo poi il « piano Sigma », ch e
fa parte di questa strategia terroristica
e, comunque, di quella strategia dalla
quale è nata, appunto l 'eversione, dall a
quale sono nati i tentativi di eversion e
della democrazia, sulla quale dobbiamo
riflettere per cercare di capire oggi a ch e
punto siamo e a partire da quali compor-
tamenti si sono realizzati questi feno-
meni .

Il « piano Solo » prevedeva il fermo
degli esponenti più in vista – dopo ana-
lizzeremo le categorie di questi perso-
naggi – che dovevano essere fermati ; ogni
divisione avrebbe dovuto approntare u n
progetto generale per le esigenze di tutt o
il territorio assegnato alla divisione stes-
sa, mentre per le singole aree avrebbero
dovuto essere redatti piani particolari ;
raccomandava l'uso di orientamenti ver-
bali, cioè di parlare soltanto e di non
lasciare niente di scritto. Vi è poi una
serie di strumenti che qui vengono ripor-
tati ma, comunque, credo che sarebbe in-
teressante vedere quali sono gli obiettivi
di questo piano .

Al riguardo, da questa bozza di piani-
ficazione della città di Roma, che è ripor-
tata nella relazione di minoranza della
Commissione di inchiesta, emerge che :
« Il presente piano considera l ' ipotesi in
cui la situazione interna sia tale da pre-
vedere l'immediato mantenimento dell'or-
dine e che, pertanto, si renda necessario
il tempestivo intervento dell'Arma prim a
ancora che si addivenga al passaggio dei
poteri dell'ordine pubblico dall'autorità ci -
vile a quella militare . Ne consegue ch e
l'ordine di attuazione del presente pian o
è indipendente dalle norme previste da i
progetti di emergenza dei piani locali dal-
l'ordine pubblico. L'Arma potrebbe essere
chiamata ad operare da sola per garan-
tire a Roma il funzionamento degli organi
dello Stato e del Governo » .

E la relazione continua con una seri e
di definizioni degli obiettivi, esattament e
dei meccanismi di fermo, di deportazio -

ne, delle persone previste da questo pia-
no. Accanto a quest 'ultimo vi è, poi, i l
« piano Sigma » che prevede una partico-
lare azione . Ma ritornando al « piano So-
lo », credo che sia importante mettere in
evidenza questo dato : che, cioè, non c i
troviamo di fronte ad immaginazioni del -
la fantasia, non so, del senatore Iannuzzi ,
de l'Espresso, e così via. Dalla Commis-
sione parlamentare d'inchiesta emerge co n
chiarezza che vi era una precisa volontà
politica di predisporre un colpo di Stato ,
cioè di predisporre la possibilità di un
intervento armato che poteva essere uti-
lizzato o per un colpo di Stato tradizio-
nale, classico, o per delle precise finalit à
politiche. E ne abbiamo visto le conse-
guenze; abbiamo visto qual era la fun-
zione dì ricatto sulle opposizioni . Quando
il compagno Berlinguer dice che in Italia
non si può mandare all'opposizione la de-
mocrazia cristiana perché altrimenti si ve-
rifica la stessa situazione del Cile, proba-
bilmente non pensa al Cile, ma al « pia -
no Solo », magari del 1964, aggiornato e
reso più efficiente, oggi, e alle conseguen-
ze politiche di questa situazione .

Ho detto che tale piano è stato redat-
to tra il 25 marzo e il 10 maggio 1964 ;
a questo si aggiunge il cosiddetto « piano
Sigma » che prende le mosse dallo studio
fatto dal generale Iavarone : esso prevede ,
sostanzialmente, di realizzare un interven-
to, in particolare, di offesa, di occupazio-
ne del Quirinale e della RAI-TV attraver-
so piani particolareggiati . Ho qui una di-
chiarazione del senatore lannuzzi (attual-
mente direttore di Radio radicale che cu-
ra le trasmissioni dirette dalla Camera)
resa dinanzi alla Commissione d'inchiesta
nella quale si dice : « L'altra questione ri-
guarda il piano per la RAI-TV, che dico-
no per la difesa, ma Aurigo mi parlò d i
occupazione . Io sono portato a sottolinea-
re questa differenza, perché si svolse pri-
ma a Milano e poi a Roma un fatto cu-
rioso per un piano di difesa per la RAI -
TV. Perché se era possibile difendere l o
edificio della RAI-TV da eventuali assalt i
esterni, che bisogno c'era di addestrar e
per mesi, come si fece a Milano dal co-
lonnello Palumbo del centro spionaggio
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di Milano, un gruppo di sottufficiali de i
carabinieri perché si preparassero a pren-
dere il posto dei tecnici della RAI-TV ? » .
È classico : nel momento in cui si fa un
colpo di Stato il primo problema è quel -
lo del messaggio al paese, perché la pri-
ma cosa che vuole fare il nuovo dittatore
- come abbiamo visto nei paesi del terzo
mondo e dell'America latina - è il mes-
saggio al paese attraverso la televisione .

Continua Jannuzzi : « Che bisogno c'era
di tutto questo se si trattava di difen-
dere i tecnici e non di occupare l'edificio
espellendo quelli che c'erano, mettendo a l
posto loro dei sottufficiali dei carabi-
nieri ? » . Jannuzzi afferma che : « Nel piano
di cui il generale Aurigo ebbe a mostrarmi
gli estremi si parla anche di un incaric o
a Palumbo e della predisposizione di un o
o più studi nella sede generale di Roma
per messaggi al paese . Si parla di studi
speciali riservati in cui qualcuno potess e
andare per diffondere messaggi al paese .
Tutto questo è scritto - ed ecco perché
lo segnalo alla Commissione - nel pian o
cosiddetto di difesa della RAI-TV che
Aurigo, quando mi fece leggere gli estre-
mi, chiamò invece piano di occupazion e
della RAI-TV » .

Potrei continuare a parlare delle liste
di aprile, dei colloqui del generale De Lo-
renzo con i capi di stato maggiore della
difesa, della marina e dell'aeronautica ; sa-
rebbe forse interessante soffermarsi sul
modo con cui erano approntate queste
liste, quali erano le persone che avrebber o
dovuto essere fermate per essere portat e
in campi speciali. Dice la relazione di
minoranza della Commissione d ' inchiesta
« Le qualifiche vanno da quelle person e
socialmente pericolose, pregiudicati, delin-
quenti comuni ed abituali, ai terroristi e
ai sabotatori, ai sospetti di spionaggio . Vi
è chi sostiene che erano estremisti peri-
colosi per la sicurezza dello Stato . Per
quel che riguarda gli esperti dinamitard i
c'era chi sosteneva che erano pericolos i
in atto e chi solo preterintenzionalmente ,
chi riteneva che essi avessero frequentato
aIl'estero corsi di guerriglia e chi soltant o
corsi di cultura politica » . Per le liste, poi ,
vi è la questione circa i nomi dei parla-

mentari che dovevano essere trattenuti da i
carabinieri . Ma credo che sia inutile con-
tinuare con tale questione, quando piut-
tosto mi preme sottolineare che partico-
lari domande si erano posti allora i rela-
tori di minoranza - e non capisco per-
ché non se le facciano anche oggi, m a
forse la condizione politica è cambiat a
- dal momento che permane la stess a
brigata meccanizzata dei carabinieri . Non
capisco, perciò, per quale motivo le mu-
tazioni negative di allora non valgono
più oggi .

Uno dei capitoli fondamentali riguar-
da le finalità dell'operazione ; dice la Com-
missione d'inchiesta, nella relazione di mi-
noranza, quale fosse la condizione « verifi-
candosi la quale il meccanismo così accu-
ratamente predisposto sarebbe dovuto en-
trare in azione » . Aggiunge anche qual i
fossero « le finalità che l'operazione ap-
prontata si prospettava di conseguire, qua-
li

	

rapporti

	

vi

	

fossero

	

con

	

gli

	

uomini

	

e
con le forze » .

« Nella ricostruzione delle vicende del
giugno-luglio

	

1964 »,

	

dice la relazione di
minoranza,

	

« si

	

è cercato di mettere in
giusta luce i rapporti e lo sviluppo di ini-
ziative e di predisposizioni assunte da l
SIFAR e dall'Arma dei carabinieri e l'evol-
versi della situazione politica ed econo-
mica che ebbe a caratterizzarsi nella pri-
ma metà del 1964 » . Dice sempre il rela-
tore di minoranza : « È innegabile il clima
politico-psicologico di violenta pressione
in atto in quel periodo di tempo, che
muove, come già detto, la forza esterna
ed anche da forze interne alla coalizion e
di centro-sinistra, financo all 'esterno del
paese, che costituiscono matrici delle mi-
sure adottate da De Lorenzo . Basti pen-
sare ai legami con i settori militari della
sicurezza della NATO stabiliti nel corso
di lunghi anni nei quali il generale D e
Lorenzo fu capo dei nostri servizi di si-
curezza » .

Vi è poi una serie di considerazioni su
alcune deposizioni, in particolare quell a
del colonnello Mingarelli, che conosceremo
poi andando avanti nella ricostruzione sto-
rica del terrorismo in Italia, il quale dice :
« Era evidente che nelle alte gerarchi e
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dello Stato si nutriva piena fiducia nel -
l'arma e che si era presa in considera-
zione anche la possibilità di applicare i l
"pano Solo" con le forze dell'Arma inte-
grate, all'evenienza, dalle forze in congedo .

Per quanto riguarda le finalità e i
rapporti con la Presidenza della Repub-
blica, credo che sia interessante leggere
questa dichiarazione del generale De Lo-
renzo: « Per quanto riguarda il fatto che
avrebbe dovuto agire soltanto l'Arma, devo
dire che il Presidente Segni ha chiamato
solo me per l'ordine pubblico. Non c'è
stato, cioè, un convegno presieduto da l
ministro dell'interno, o dal Presidente de l
Consiglio, che ripartisse i compiti fra l e
varie armi. Sono stato chiamato io, mi
si è parlato di ordine pubblico e mi si è
domandato se ero in condizioni di far
fronte ad eventuali sommosse. Quando mi
recai al convegno, presieduto dal Presi -
dente Moro, andai io soltanto e nessuno
mi parlò di analoghi compiti concordat i
o pilotati da altra autorità . Mi fu chiesto
anche in quali condizioni, di fronte a de-
terminati eventi, si sarebbe trovata l'Arma
ed io risposi che era in condizioni di far
fronte a tutto . Il discorso fu generico e
non vidi, come era successo in preceden-
za, altre personalità qualificate con cui di-
videre compiti e responsabilità . Per que-
ste tre occasioni, ripeto, fui chiamato da
solo. Di qui forse l'idea di quel piano
Solo, che non è mia evidentemente, m a
era di chi mi ha chiamato da solo » .

Oggi abbiamo, credo, una situazione
che in una certa misura vede ancora una
volta i carabinieri in prima linea alla di -
fesa delle istituzioni, che vede l'assunzione ,
d'un colpo, con misure amministrative de l
problema del coordinamento delle polizie ,
che al di là del decreto del ministro vien e
realizzato semplicemente dando all'Arma
dei carabinieri il coordinamento di tutt e
le polizie e, in generale, delle situazioni
più difficili e di zone nelle quali maggior-
mente è diffuso il terrorismo . Dunque
qualche somiglianza esiste in questa si-
tuazione .

Si sofferma ancora la relazione di mi-
noranza del 1969 sul colpo di forza in fun-
zione di soluzioni politiche. Anche a que -

sto proposito viene fatta una serie di con-
siderazioni sul modo in cui potevano es-
sere utilizzate provocazioni, false sommos-
se, falsi interventi ed interventi non fals i
dell'esercito per creare delle situazion i
nelle quali non si imponesse il Govern o
forte e misure eccezionali .

Non voglio continuare la lettura d i
questi documenti, anche se mi sembra che
questi eventi, pure essendo rimasti nell a
storia di alcuni gruppi politici, non ab-
biano trovato invece una denuncia ade-
guata ed una modificazione adeguata dell e
strutture. Non leggo per esteso le con-
clusioni della relazione di minoranza, i n
cui si chiede una profonda riforma d i
tutte le strutture militari dello Stato, dei
carabinieri, della polizia, dei servizi se-
greti. Desidero però rilevare che quest i
esiti non ci sono stati, nonostante la let-
tura interessante di questi documenti e
lo sforzo che la sinistra in quel caso fece
per evidenziare tutti gli aspetti più marc i
e negativi della struttura statuale . Nulla
evidentemente si è realizzato delle conclu-
sioni operative e politiche di quella Com-
missione d 'inchiesta, come del resto ab-
biamo potuto verificare anche per la Com-
missione d'inchiesta sul fenomeno della
mafia, come poi le conseguenze operativ e
concrete che venivano delineate in quegl i
enormi pacchi, dei quali ci aveva parlat o
anche il compagno Tessari .

Come dicevo, queste soluzioni opera-
tive non sono poi state mai realizzate .
Questo il 16 luglio . Il 17 luglio abbiam o
l 'annuncio del secondo ministero Moro ,
poi si verificano una serie di episodi d i
terrorismo in Sud Tirolo, un terrorismo
che si potrebbe definire interno al terro-
rismo stesso. Parlo di quanto è successo
nella notte dal 6 al 7 settembre 1974 in
val Passiria: un certo Christian Kerbler
uccise un altoatesino e ne ferì un altro
e la stampa parlò di regolamento di con -
ti tra terroristi sudtirolesi . In realtà -
lo si saprà poi - Kerbler era stato assol-
dato dai servizi segreti italiani per un
duplice omicidio, cosa che, come abbia-
mo visto, non gli riuscì in pieno. Kerbler
riesce a fuggire, evidentemente aiutato dai
servizi segreti italiani, e, stranamente, il
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Governo italiano non avanza alcuna ri-
chiesta di estradizione, benché il tribuna -
le di Perugia abbia condannato il Kerble r
a 22 anni di detenzione . Nel dicembr e
del 1976 il Kerbler viene arrestato a Lon-
dra per un reato comune, e continua a
risultare non ricercato dalla polizia nono -
stante una condanna a 22 anni, pertanto
viene ancora liberato .

È interessante conoscere i nomi di
coloro che, al momento del verificarsi d i
questa vicenda, operavano in Sud Tirolo :
si chiamano questore Bonanno, Federic o
Marzollo, generale Ciliere, colonnello Moni-
co . Questi nomi li ritroveremo in seguito ,
in questo tentativo di ricostruzione dell a
storia del terrorismo in Italia, del terro-
rismo nero e del terrorismo rosso, de i
meccanismi e dei legami che ci posson o
essere, se non in termini meccanici, al-
meno in termini di conseguenza politica .

Il 14 novembre del 1964, a Bressano-
ne, un architetto tedesco di Lubecca ,
Charles Jostin, agente del controspionag-
gio italiano, avverte la polizia dell'esisten-
za di una bomba sul bagagliaio del Bren-
nero.express; il bagagliaio viene trascina-
to sul binario morto dove esplode . Negli
ambienti austriaci si afferma che quest o
attentato è stato organizzato dal SID ; an-
cora una volta troviamo, come regista d i
questa brillante operazione di polizia, i l
capitano Marzollo .

Il successivo 6 dicembre, a Roma, s i
dimette Segni, e viene eletto Presidente
della Repubblica Saragat . Credo che si a
particolarmente importante, come elemen-
to di nascita del terrorismo nero, un a
data che è stata ampiamente citata e
commentata dal compagno Boato : dal 3
al 5 maggio del 1975, all 'Hotel Parco dei
Principi, si svolge il Convegno sulla guer-
riglia. Promotori erano stati l'Istituto d i
studi militari, ed il gruppo Amici dell e
forze armate, ma il convegno era chiara-
mente finanziato dallo Stato maggiore
della difesa. È nota, poi, la storia della
stampa della relazione Giannettini, dell a
stampa di quell'opuscolo che era dedica-
to alla guerra rivoluzionaria . Ne ha con-
venuto anche il collega Boato, che la
data di questo convegno può essere con-

siderata importante per la nascita di un
certo terrorismo nero che emerge chiara -
mente, con evidenza, dalla complicità d i
ambienti militari e di ambienti politic i
italiani, di gruppi di destra - non so co-
me voi li volete chiamare - che vengono
utilizzati come elemento di tensione nel
nostro paese per poter giustificare eviden-
temente certi accordi politici, certe inizia-
tive, certi comportamenti .

Il 6 giugno, a Roma, il generale Alla-
vena viene nominato capo del SID, Viol a
sostituisce Allavena ; abbiamo il famoso
episodio di Cima Vallona, nel 1965 . An-
cora abbiamo Molino e Marzollo . Il 22
dicembre 1965 Loy viene nominato cap o
di Stato maggiore della difesa in sostitu-
zione di Rossi . Si crea quindi quella rete ,
si creano quelle strutture dalle quali nac-
que la centrale operativa di quella stra-
tegia definita come strategia della ten-
sione .

Il 22 dicembre, a Roma, Ciglieri è no-
minato comandante dei carabinieri ; pro-
viene dal quarto corpo di armata di Bol-
zano .

Nel 1966, a Roma, abbiamo la mort e
di Paolo Rossi durante gli scontri avve-
nuti all'università, scontri provocati d a
picchiatori di avanguardia nazionale. In-
comincia ad emergere questa organizza-
zione, con Stefano Delle Chiaie, Flavio
Campo, Saverio Ghiaccia, Adriano Mulas ,
eccetera .

Intanto Eugenio Henke, il 12 lugli o
del 1976, viene nominato capo del Sid
in sostituzione del generale Allavena, che
mi sembra fosse in carica dal luglio de l
1965 .

L'episodio di Malgasasso è particolar-
mente significativo in riferimento alle pri-
me esperienze di utilizzazione del terro-
rismo, o delle complicità con il terrori-
smo, o della direzione del terrorismo a
fini politici, in modo particolare nel Sud-
tirolo, per contrastare il legittimo dirit-
to della popolazione sudtirolese all'auto-
nomia linguistica ed amministrativa. Lo
episodio più grave è quello del 9 settem-
bre 1976 a Malgasasso, dove tre finanzie-
ri muoiono in seguito ad uno strano at-
tentato. In quella zona operavano allora



Atti Parlamentari

	

— 9096 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

il generale Ciglieri, i questori Testa, Bo-
nanno, Ciaraffia . Ciaraffia lo ritroveremo
poi quando parlerò della tortura, come
questore di Milano; quando parlerò della
tortura non soltanto, come ha fatto i l
collega Boato, citando casi molto vecchi ,
ma della tortura di questi anni, e di
come in questi anni con queste norme ,
e nonostante queste norme - pensate ora
alle nuove norme, che ratificano gli abu-
si esistenti - si è realizzata la tortura .

Il questore Ciaraffia, che viene dalle
file repubblichine, che poi passa a Geno-
va - dove conduce una lotta serrata con-
tro il movimento democratico - poi arri-
va a Milano come questore, e lì, improv-
visamente, in questura succedono episod i
di terrorismo di cui poi parleremo a l
momento in cui si tratterà, singolarmen-
te, dei nuovi istituti previsti da questa
legge. Il 15 aprile abbiamo le dimission i
di De Lorenzo, sostituito dal generale . . .

PRESIDENTE . Non ci faccia un trat-
tato di storia, onorevole Cicciomessere .

CICCIOMESSERE . Sono convinto, nel
citare ad esempio la data del 21 aprile
- colpo di Stato dei colonnelli in Grecia -
che non sia possibile oggi analizzare il col -
legamento che esiste tra nuovo terrorismo
rosso e fatti del passato, senza capir e
come l'ipotesi del colpo di Stato in Ita-
lia, la paura del colpo di Stato in Itali a
non fosse un fatto che nasceva dalla men-
talità di alcuni folli . Già prima, con pre-
cisione - anche se preferirei non preci-
sarlo - osservavo come tale fenomeno na-
scesse all'interno dei partiti storici, e come
non fosse relativo soltanto ai colpi non
attuati del generale De Lorenzo, ma si in -
quadrasse in una situazione internazio-
nale particolare, che vedeva tra l'altro ,
nel 1967 il colpo di Stato dei colonnell i
in Grecia . Evidentemente, anche quest a
iniziativa, come le altre, si muoveva all'in-
terno di una regia . Credo che il collega
Boato abbia affrontato il problema del
ruolo che hanno svolto - non so se lo
svolgano ancor oggi : non sta a me giu-
dicare - i vari servizi segreti, la CIA, i l
KGB, e così via.

Cominciamo a vedre come sì comport i
questa struttura direzionale della provo-
cazione in Italia . Ricordo, en passant, al-
cuni fatti . Ricordo gli eventi di Sassar i
del 1967 : don Giovanni Grappone, Julia-
no, vice questore di Sassari, quando ven-
gono organizzati i colpi banditeschi, inven-
tano brillanti operazioni, conflitti a fuoco ,
gli arresti dei sei pastori, eccetera, per
trovare giustificazione e legittimazione di
un certo intervento in Sardegna . Ma per-
ché questo intervento in Sardegna ? Com e
mai proprio in Sardegna ? Ancora una
volta sono le esigenze NATO, sono le esi-
genze di criminalizzazione della Sardegna ,
e tutto il resto .

E passiamo al 27 giugno 1968, a Roma ,
quando si realizza un evento piuttosto de -
terminante nella storia dell'eversione re-
pubblicana italiana. Il colonnello Renzo
Rocca, dell'ufficio REI del SID, viene tro-
vato morto . . .

AJELLO. Viene suicidato !

CICCIOMESSERE . . . .anzi, viene suici-
dato - come precisa con brutalità il col -
lega Ajello - nel suo ufficio di via Bar-
berini . Il magistrato Pesce non crede all a
tesi ufficiale del suicidio ; l 'ammiraglio
Henke chiede che un ufficiale del SI D
possa assistere all 'esame della documen-
tazione, per verificare che venga mante-
nuto il segreto militare nei casi necessari .
Il magistrato non aderisce all'invito, ch e
viene accolto invece dal capo della pro -
cura della Repubblica Velotto, e quindi
l'istruttoria viene avocata dal procuratore
generale .

CARMENO . Presidente, è fuori tema !

CRAVEDI . Sta parlando di cadaver i
eccellenti !

CICCIOMESSERE . Al momento della
scoperta del cadavere, fra i primi a giun-
gere sul posto è il vicequestore Bonaven-
tura Provenza, accompagnato da ufficial i
del SID. Iannuzzi, direttore di Radio ra-
dicale, nella sua deposizione resa alla



Atti Parlamentari

	

— 9097 --

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 198 0

Commissione parlamentare d'inchiesta, af-
ferma che il colonnello Rocca era impe-
gnato nell'arruolamento di ex carabinieri ,
ex appartenenti alla decima MAS, per l a
creazione di una forza da affiancare alla
polizia ed ai carabinieri per incarichi spe-
ciali . Forse, a questo proposito, si potreb-
be ricordare una delle prime utilizzazioni
di queste forze paramilitari ; questa utiliz-
zazione è datata 1963 . Arriva a Roma, in
visita al Papa, Tchombè : si verificano ma-
nifestazioni di protesta, e cariche ; accanto
agli agenti in borghese, comandati dal
commissario Santillo, appaiono i primi ele-
menti di Avanguardia nazionale - Stefan o
Delle Chiaie, Mario Merlini - che collabo-
rano, appunto, con la pubblica sicurezza,
per stroncare le manifestazioni di prote-
sta. E ricordiamo altre date: nel 1968
Gasca Queirazza - lo ritroveremo - viene
nominato capo dell'ufficio, in sostituzion e
di Viola. Il 2 dicembre abbiamo l 'episodio
di Avola . Credo non sia irrilevante nella
storia del terrorismo, nel momento in cu i
cerchiamo di analizzare le origini sto-
riche del terrorismo, cercare di capire
le motivazioni, i moventi politici che pos-
sono essere dietro, che possono nascere
da situazioni come quelle di Avola, che
fanno parte della nostra storia e che co-
stituiscono episodi certamente non posi-
tivi per il nostro Stato e per la nostra
polizia . Il 2 dicembre 1968, in Avola, l a
polizia uccide con il mitra due braccianti :
Angelo Sigona e Giuseppe Cibilia . Nel
1969, poi, abbiamo l 'aggravarsi ulteriore
di una strategia che nasce, sì, anche d a
fenomeni di dissenso genuino che esisto -
no in vari strati, come negli strati studen-
teschi, ma che vede anche un quadro d i
intervento massiccio e politico dello Stat o
in questa situazione, e che si realizza at-
traverso ingiustificati interventi di piazz a
della polizia ed anche, concretamente, at-
traverso la complicità e la copertura - l o
abbiamo visto per quanto riguarda gli
episodi di Trento - e perfino la direzion e
politica di attentati, alcuni dei quali mol-
to gravi, volti proprio a creare questa si-
tuazione dì conflittualità e di tensione .

Come si passa dal 12 dicembre 1969,
dalla strage della Banca dell 'agricoltura,

dall'Italicus, dalla strage di Brescia, e co-
sì via, ad una situazione di terrorismo ? I o
credo che anche dal famoso interrogatori o
di Fioroni appaia chiaro come vi sia un
collegamento preciso fra questi eventi, que-
sti fatti, questi comportamenti della magi-
stratura e le fasi successive. Esiste in Ita-
lia, appunto, chi crede che l'Italia sia in -
governabile, che la minaccia di colpo di
Stato sia reale ; c'è chi crede che sia sem-
pre più difficile la possibilità di una con-
flittualità legale, una possibilità di usare
strumenti legali di conflittualità . Eviden-
temente, dietro tutto questo vi è una cul-
tura politica, che vede nell'azione violenta ,
nell'azione armata l'unica possibilità di ri-
voluzione, e vi sono le delusioni di cert e
fasi politiche nelle quali si aspettavano
cambiamenti radicali, che invece non son o
venuti . Dietro tutto ciò, nascono, comin-
ciano a nascere gruppi che pretendono, ini-
zialmente, di assumersi la responsabilit à
di difendere il paese, Ia classe operaia d a
eventuali colpi di Stato, per poi fare suc-
cessivamente la rivoluzione . La domanda
che ci dobbiamo porre è la seguente : sen-
za questa storia in Italia - non in altri
paesi: in Germania, o altrove - senza
questi eventi, senza la strage della Banc a
dell'agricoltura, senza tutti questi feno-
meni, il terrorismo avrebbe attecchito ?
Senza una chiara situazione di complicit à
di settori sempre più vasti dello Stato con
il terrorismo e senza, d'altra parte, l'in-
capacità della magistratura e della sini-
stra di inchiodare la classe politica ch e
più delle altre aveva la responsabilità po-
litica di questi fatti, e senza la ricerca
persino di accordi con questa stessa clas-
se politica, senza questi episodi politici ,
di terrorismo, di delinquenza, di compli-
cità delle forze di polizia (che, d'altra
parte, hanno - dicevo - delle conseguenz e
anche diverse, e cioè l'incapacità di que
ste stesse strutture di operare contro i l
terrorismo), il terrorismo avrebbe attec-
chito ? Dobbiamo chiederci se non sia i l
caso di partire dall'analisi di questi feno-
meni, del perché in Italia (qui la doman-
da si fa più difficile) questi fenomeni d i
complicità sono potuti accadere e fors e
oggi ancora accadono .
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Non so, a partire dalle considerazion i
di cui prima, se vi sia naturalmente un a
incapacità strutturale della nostra polizia ,
dei nostri carabinieri, delle nostre forze d i
polizia giudiziaria a combattere o non v i
siano ancora, a partire dal fatto che que-
ste stesse persone, che hanno gestito que-
sta strategia, questi stessi uomini li ritro-
viamo oggi ai vertici della struttura mili-
tare o di polizia . . . Non voglio ricordare ,
come fece un collega al tempo della ri-
chiesta di fiducia del Governo Cossiga ,
]a storia politica del ministro Cossiga, l a
sua storia politica nei vari ministeri ri-
spetto alle varie funzioni, la sua stori a
politica a partire dalla sua vicinanza a l
Presidente della Repubblica Segni . Ma di-
co che il corso di questa storia, che è im-
possibile che qualcuno possa fermare, u n
certo giorno si interromperà e che tutta
questa rete, ragnatela di complicità, d i
omissione, di inefficienza un certo giorn o
non esisterà più . È evidentemente un'affer-
mazione che difficilmente può essere fatt a
e che, ovviamente, non posso condividere .

Per questo, velocemente, ho cercato d i
sintetizzare i fatti più vecchi : infatti, non
vi sto parlando della Banca dell 'agricoltu-
ra, del processo, di quello che ne è conse-
guito, di tutti gli aspetti particolari che
si sono realizzati, di complicità, di ineffi-
cienza o di efficienza, invece, eversiva del -
le strutture dello Stato. Ma è certo che
su questa struttura, come nel passato ,
non si è intervenuti; è certo che, come
nel passato, vi è stata la continuità fra
le strutture dello Stato fascista e quell e
dello Stato repubblicano, così da noi v i
è continuità fra strutture di Stato, de i
servizi segreti, di polizia, che hanno ge-
stito la strategia della tensione e, oggi ,
le stesse strutture che dovrebbero com-
battere il terrorismo. Credo sia difficile
non comprendere perché poi questo obiet-
tivo non possa essere realizzato .

Vorrei, a questo punto, parlare di al-
cuni argomenti che fanno un riferimento
più preciso ad alcuni articoli del decreto -
legge che abbiamo al nostro esame . Di-
cevo del problema del fermo di polizia ,
collegato a quello della tortura. È chiaro
che il nuovo istituto che è stato inserito

(poi discuteremo della sua costituziona-
lità) ha una precisa funzione, e cioè quel-
la di reperire dall'interrogatorio le prove
del reato. L'onere della prova non spett a
più al magistrato, ma viene ottenuto, co n
metodologie più o meno delicate, attra-
verso il diretto interrogatorio, senza av-
vocato, del fermato. Mi sembra che sia
chiaro a tutti che questo significhi, chia-
ramente e praticamente, la possibilità d i
tortura, mi sembra anche che fosse chia-
ro dalla connessione che esisteva nel vec-
chio testo, poi emendato al Senato, fra
questa norma e la disposizione special e
per quanto riguardava la carcerazione in
locali speciali (allora si diceva nei locali
della caserma) di ufficiali o membri dell a
polizia .

Si diceva della tortura: a questo pro-
posito il collega Boato ricordava gli epi-
sodi dei primi due anni dopo la guerra ,
in cui la tortura era normalmente prati-
cata; invece, voglio ricordare quanto è
successo, ad esempio, a Milano nel 1979 ,
partendo da un'interrogazione che ho pre-
sentato nel marzo 1979 nella scorsa legi-
slatura, e che è di questo tenore : « I
sottoscritti chiedono di interrogare il Pre-
sidente del Consiglio, il ministro dell 'in-
terno, il ministro di grazia e giustizia ,
per conoscere i motivi per i quali non
sono stati ancora sospesi dall ' incarico i l
questore di Milano e i dirigenti della
DIGOS indicati, attraverso circostanziat e
denunce, come responsabili di tortura ne i
confronti di cittadini indiziati di reato .
Ritenendo i sottoscritti che oggi, alla luc e
delle testimonianze, appare certo l'uso del-
la tortura nella questura di Milano e ch e
l'indagine del magistrato potrà solo accer-
tare le modalità e l'entità di questi trat-
tamenti bestiali messi in atto contro cit-
tadini nei confronti dei quali, per nessuna
ragione, possono essere sospese le fonda-
mentali garanzie costituzionali, chiedon o
di sapere se il capo della polizia ha auto -
rizzato queste modalità di interrogatorio
ovvero da quale autorità politica è venuta
questa indicazione che evidentemente no n
può essere ricondotta alla sola responsa-
bilità del questore e della DIGOS di Mi-
lano » . Queste persone (parlavo prima del-
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la ratifica dell'abuso) erano in fermo giu-
diziario, in fermo di polizia; come mai
non c'era l'avvocato ? Evidentemente, v i
era un abuso o, comunque, questo isti-
tuto esiste o esisteva nei fatti .

L'interrogazione così prosegue : « Rile-
vando i sottoscritti che l'imbarbariment o
della polizia che viene imposto non solo
con l'uso della tortura, ma anche con l e
disposizioni che autorizzano gli agenti del-
la polizia a fare un indiscriminato us o
delle armi da fuoco, appare un fenomen o
pestilenziale che progressivamente rischi a
di portare l'Italia ai livelli di inciviltà
della Francia, nel periodo della guerra al-
gerina, chiedono di sapere quali iniziativ e
esemplari intenda prendere il Governo pe r
bonificare le questure da funzionari ch e
mostrano di comportarsi in modo letteral-
mente fascista, per accertare e colpire
questi comportamenti criminali che ven-
gono segnalati in tutta Italia .

« I sottoscritti chiedono, infine, di sa-
pere se non ritenga il Governo che la di-
sposiz ione del decreto-legge 21 marzo 1978 ,
che consente l'interrogatorio da parte del -
la polizia in assenza di difensori alla luc e
di questi fatti, ma anche dell'uccisione d i
Pinelli, non debba essere immediatamen-
te abrogata con una decretazione straor-
dinaria e d'urgenza » .

Il Governo non ha risposto al merit o
dell'interrogazione, ma ha risposto all'ul-
tima parte di questa interrogazione, stabi-
lendo che, non solo l'interrogatorio da par-
te della polizia (qui parliamo di interro-
gatorio in fermo giudiziario), in assenza
di difensori, doveva essere confermato, ma
che anzi bisognava istituire anche l'inter-
rogatorio da parte della polizia, non i n
presenza di fermo giudiziario, ma di fer-
mo di sicurezza o di polizia, come vo i
volete dire .

Prima citavo, in uno di questi episod i
di terrorismo, il questore Antonio Scia-
raffia : lo ritroviamo, per questi episodi
di tortura; vediamo di ricostruire la sua
vita : addetto all'ufficio politico della Re-
pubblica di Salò dal 1943 al 1945, pro-
mosso per meriti straordinari, processato
e condannato da un tribunale partigiano e
costretto alla fuga, rei, grazie alla pro-

fonda opera di bonifica del ministro guar-
dasigilli Togliatti e degli altri componen-
ti il Governo, diventa vice questore a Bol-
zano insieme a Testa, Allitto Bonanno,
Anchise e si . . .

DA PRATO . Perché non ti siedi ?

CICCIOMESSERE . Ma non riesci a di-
re nient'altro ?

DA PRATO . Sono preoccupato .

CICCIOMESSERE . Non ti devi preoc-
cupare. Sono giovane, diversamente da te ,
quindi posso stare in piedi moltissimo .
Non esiste problema. È ancora presto .
Sono soltanto le cinque; alle 24 comince-
remo a parlare di stanchezza, mica ora .
Allora - dicevo - che, con Allitto Bonan-
no, Bolzano si distingue nelle torture ne i
confronti dei sudtirolesi . Mi dispiace ch e
non siano presenti i colleghi Riz e Ebne r
che potrebbero confermare queste notizi e
in relazione a tale questore, che continua
ad essere questore della Repubblica coin-
volto nella strage - dicevo prima - ne l
1976 a Malgasasso nella quale moriron o
tre finanzieri . È stato persecutore a Ge-
nova del movimento democratico, anche
lì ci fu l'interrogazione del gruppo radi -
cale, precisamente il 7 dicembre 1976 ,
gruppo radicale che aveva denunciato i l
comportamento antisindacale del questor e
Sciaraffia .

Che cosa faceva tale questore con i
suoi uomini della DIGOS grazie a quella
norma del decreto 22 marzo 1978 ch e
consente l ' interrogatorio in assenza del ma-
gistrato ? Scrive Bitti, di trentadue ann i
immigrato sardo nel Barolo, in galera d a
dodici giorni : « Mi trovo ricoverato nell a
infermeria di San Vittore dove vengo cu-
rato per le percosse che ho subìto in que-
stura da parte della polizia in borghese .
Vorrei spiegare le torture che mi hanno
fatto in questura per farmi dire cose al-
lucinanti che non ho mai sentito . Vi faccio
l 'esempio di un tipo di tortura che non è
una follia perché l'ho vissuta realmente .
Mi hanno chiuso in uno stanzino con cir-
ca dieci agenti della DIGOS. In questo
stanzino, per quanto ricordo, c 'era un ta-
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volo e delle coperte ammucchiate e lì ven-
ni invitato a spogliarmi . Feci il tentativ o
di rifiutarmi ma loro mi saltarono addosso
tutti insieme spogliandomi completamente .
Mi sbattono su quel tavolo, mi legano le
mani e i piedi con le manette ai piedi de l
tavolo. Me ne hanno fatte di tutti i colori
che mi vengono i brividi solo a ricordar-
lo. Mi mettevano i cerini accesi sotto i
piedi e sotto i testicoli . Un altro mi schiac-
ciava la testa con i pugni e con le dita
sotto le orecchie finché non mi vedeva
quasi svenuto . Mi hanno portato sott o
un rubinetto dell 'acqua, hanno inserito
una pompa di plastica, me l 'hanno mes-
sa in bocca, mi hanno riempito lo sto-
maco come un pallone e poi mi schiaccia -
vano lo stomaco con un ginocchio » . Un
lavoro ripetuto quattro o cinque volte non
solo a lui ma anche a Marco Marsala -
questo è quanto riferisce l 'avvocato Sergio
Spazzali - che è stato portato persino in
ospedale, curato nonostante il suggerimen-
to del ricovero e dopo è stato trasferito
di nuovo in questura in via Fatebenefratelli .

Credo che queste siano testimonianz e
significative di cosa può significare in Ita-
lia il fermo di polizia in assenza di quell e
garanzie e che non significano assoluta -
mente nulla per la lotta contro il terrori-
smo . Io debbo ribadire quanto ho già det-
to, cose che anche i bambini sanno, e ,
quindi, anche il ministro Morlino, il sot-
tosegretario, la maggioranza che il terro-
rista nel momento in cui viene preso fa
di tutto per non esserlo e quindi spara .
Se viene preso sta zitto e si dichiara pri-
gioniero politico . A me sembra strano do-
ver dire queste cose in un 'aula dove v i
sono persone che si suppone abbiano l a
testa pensante, cioè conoscano la vita e
non si fanno prendere da suggestioni co-
me potrebbe essere il tassista di cui parla
spesso il dottor Casini . Almeno abbiate i l
coraggio politico di dire con chiarezza ch e
queste norme servono psicologicamente pe r
tranquillizzare la gente e per tranquillizza -
re coloro che chiedono la pena di morte
dando loro come surrogato il fermo di
polizia .

Qualcuno mi deve spiegare a cosa ser-
ve questo fermo rispetto al terrorismo . Ab -

biamo visto anche quali sono i rischi e l o
vedremo anche per quanto riguarda il nuo-
vo istituto della azione . Vi è una polizi a
incapace, per le ragioni che abbiamo vist o
e letto e abbiamo verificato. Essa viene
utilizzata in maniera inefficiente . Abbiamo
visto la tentazione del questore di risol-
vere velocemente il caso con l'apertura o
con il memoriale . Io mi sono bloccato, ma
potevamo raccontare la storia del memo-
riale Pisetta, una storia particolarmente
divertente e che qualcuno di voi sicura-

, mente conosce, storia che si inserisce nel -
la storia delle Brigate rosse, nella stori a
di " fratello mitra ", dalla quale emergon o
- anche se ciò non lo amplificherei come
mi sembra abbia fatto il collega Tessari
- quei momenti di complicità, di incastro
fra strutture dello Stato e strutture terro-
ristiche .

Ma questa è una norma anche profon-
damente incivile, una norma che crea ne l
cittadino fermato quel tipo di reazioni ch e
sono esattamente quanto di peggio si pos-
sa auspicare da chi evidentemente ed ef-
fettivamente voglia combattere il terrori-
smo . Lo stesso esempio che facevo rispett o
alla perquisizione per caseggiati, lo poss o
fare rispetto al terrorismo anche se Reg-
giani sostiene che 96 ore all'interno di un a
questura, in fondo, ogni cittadino onesto
può sopportarle come prezzo da pagare
alla lotta contro il terrorismo. Io non cre-
do e anzi ritengo che con ciò faciliteremo
non l'intervento selezionato, l 'intervento
mirato della polizia attraverso analisi e in-
chieste intelligenti, da indagini intelligenti ,
ma si faranno retate prendendo un po '
tutti. Io credo che la vicenda del compa-
gno radicale di Tivoli arrestato e trattenu-
to un mese e mezzo nel carcere di Re-

i bibbia per partecipazione a banda armata ,
possesso di armi, credo che sia significa-
tiva . Non ricordo il nome e non so s e
qualche mio collega radicale possa ricor-
darmelo . Comunque, questo compagno ra-
dicale un giorno, a Tivoli, venne trovat o
in una casa abbandonata con delle armi ,
questo compagno noto a Tivoli in quanto
è una piccola località, un posto non vio-
lento e assolutamente estraneo ai movi-
menti dell'autonomia o a quelli più violen-
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ti, passa per il bar vicino al luogo dove
sono state trovate delle armi per curiosità ,
per vedere che cosa succedeva ; lì c'era un
commissario che evidentemente non avev a
nulla da fare di meglio che fermare a caso
tutti quelli che stavano lì ; fra l'altro fer-
ma anche questo compagno radicale . Viene
portato in carcere, ivi trattenuto per un
mese e mezzo sotto l ' imputazione di par-
tecipazione a banda armata .

Dopo un mese e mezzo di sofferenze -
pensate dover stare un mese e mezzo a
Rebibbia senza sapere il motivo - no n
ottiene la libertà provvisoria, perché, co-
me voi ben sapete e come voi avete ap-
provato a questo proposito, non si può
ottenere libertà provvisoria per questi tip i
di reati; ebbene, viene scarcerato, signor
Presidente, per non aver compiuto il fatto
e perché non ci sono assolutamente indi-
zi della sua partecipazione a queste or-
ganizzazioni . E questo, nonostante il sot-
toscritto, altri compagni abbiano premuto ,
siano andati a trovarlo in carcere . Abbia-
mo presentato addirittura tre interroga-
zioni al ministro di grazia e giustizia per
sapere come fosse possibile che questa
persona, fosse stata incarcerata nonostan-
te le testimonianze di tutti, la testimo-
nianza del comandante dei carabinieri d i
Tivoli, del comandante dell'ufficio politic o
di Tivoli che avevano dichiarato che quel -
la persona non aveva mai partecipato ad
alcuna manifestazione diversa da quell e
non violente, e che non era possibile che
potesse accadere una cosa simile . Questo
è un esempio ! Pensate alle centinaia di
cittadini - certo, la legge prevede che i l
ministro dovrà farci una relazione sull o
stato di attuazione di questo nuovo istitu-
to - che saranno fermati e pensate a qua -
le tipo di reazione insorgerà in loro, qual i
abusi noi consentiremo alle forze di poli -
zia !

A proposito del fermo, credo che sia
utile leggere quello che alcuni giuristi scri-
vevano su tale istituto . Credo sia interes-
sante vedere quello che scriveva Albert o
Malagugini nella rivista Quale giustizia,
a proposito del fermo di polizia . Dice Al-
berto Malagugini : « L'articolo 13 della Co-
stituzione è certamente estraneo al prov-

vedimento del fermo di polizia inteso ap-
punto come misura di prevenzione ; e pro-
prio il dibattito assembleare, prima ricor-
dato, ne dà la più tranquillante confer-
ma. Basti ricordare in proposito la di-
scussione sugli emendamenti Bulloni e
Bettiol, e la risposta dell'onorevole Tupi-
ni : che il fermo e l'arresto di polizia no n
avrebbe voluto nemmeno vedere onorat o
di menzione in un articolo della Costituzio-
ne . L'unica ipotesi di intervento poliziesco
in materia di libertà personale, costituzio-
nalmente ipotizzato, è quella del ferm o
giudiziario nei termini disciplinati dall'at-
tuale codice di procedura penale . Del re-
sto, al fermo giudiziario, agli abusi ch e
erano stati fatti dell'istituto, si richiama-
rono diversi costituenti, mentre le propo-
ste avanzate dagli onorevoli Bulloni e Mor-
tati di costituzionalizzare misure di polizi a
restrittive della libertà personale a carico
di persone socialmente pericolose rimase-
ro senza seguito » .

Credo sia particolarmente interessant e
ed utile nel nostro dibattito ricordar e
quanto scriveva Marzio Branca sul fermo
di polizia nella rivista Diritto e società .
Su di esso vi è stata una continua di-
scussione con il relatore Casini, il quale
continua a sostenere la costituzionalità del-
la norma, così come è approntata, al con-
trario di Malagugini che ritiene inammis-
sibile dal punto di vista costituzionale i l
fermo di polizia ; vi è stata inoltre un a
successiva valutazione da parte dei depu-
tati radicali che ritengono la presente re-
golamentazione del fermo di polizia, in
violazione ed in contrasto con l 'articolo
13 della Costituzione .

Scrive Marzio Branca : « Balza agli oc-
chi innanzitutto la locuzione "in casi ec-
cezionali di necessità e di urgenza", ch e
accompagna le fattispecie per le quali è
previsto il fermo, nel palese intento di ri-
durne l'ampiezza e di assicurare la con-
formità delle progettate disposizioni del
terzo comma dell 'articolo 13 della Costi-
tuzione. Non è necessario un lungo di -
scorso per dimostrare che l'aver trasfe-
rito di peso nel disegno di legge le espres-
sioni testuali della Costituzione (e quest o
si realizza anche oggi nell 'articolo 6 del
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nostro decreto-legge), oltre a non costi-
tuire di per sé una garanzia dell 'effettivo
rispetto dei principi, può sortire l'effett o
opposto . Ora è noto che, secondo la cita-
ta disposizione costituzionale, i casi ecce-
zionali di necessità e di urgenza nei qual i
l'autorità di pubblica sicurezza può adot-
tare provvedimenti provvisori restrittivi
della libertà personale debbono essere in -
dicati tassativamente dalla legge » .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

MARIA ELETTA MARTINI

CICCIOMESSERE . Abbiamo due viola-
zioni : quella prevista dal deputato Mala-
gugini, che esclude comunque l'ipotesi ch e
la Costituzione ammetta un fermo di po-
lizia, quella fondata sul fatto che i cas i
di necessità e d'urgenza non sono tassa-
tivamente indicati dalla legge, come pre-
vede l'articolo 13 della Costituzione .

Potrei citare quello che scriveva Gall i
nel 1972, a proposito di questo istituto ,
cioè che « la presentazione in questo pe-
riodo della legge sul fermo di polizia h a
lo scopo di migliorare i rapporti dell a
classe politica democristiana e la pubbli-
ca sicurezza; questi rapporti si sono pro-
gressivamente deteriorati, da quando l a
forza di pubblica sicurezza è stata usat a
come mezzo principale per la riduzione
delle tensioni causate soprattutto dall a
scarsa efficienza di un sistema politico
sclerotizzato » .

Credo che ci troviamo in una situa-
zione un po' diversa, nel senso che que-
sto fermo di polizia serve nella volontà
del Governo a dare ancora una volta i l
« contentino » alle forze di polizia : non di -
ritto di sciopero, non dignità politica e
civile, non capacità e mezzi per operare ,
non possibilità di decidere nel process o
organizzativo ; ma ancora una volta dirit-
to ad uccidere, a sparare, diritto a fer-
mare e a torturare, semplificazione de l
procedimento e della procedura di accer-
tamento del reato, con tutte le conseguen-
ze sul piano civile, sul piano sociale, su l
piano della cultura giuridica, sul pian o
della formazione della polizia .

Le conseguenze devastanti di questo
provvedimento all'interno delle forze d i
polizia in una situazione difficile, in cui
certi settori cominciano ad alzare la te -
sta, le avremo in occasioni di gravi ten-
sioni .

Quindi, l'effetto devastante che avrà i n
questa situazione, in questa fase ed i n
questo processo politico è noto a tutti ,
o dovrebbe esserlo . Una sinistra che si di-
chiari tale, che non sia disposta a ven-
dere « per quattro noccioline » princìpi d i
fondo come questi – e invece chiede a l
Governo di porre la questione di fiducia
e che è disposta ad approvare il decret o
per intero, pur di stroncare i radicali –
una sinistra che voglia avviare un pro-
cesso riformativo e non recuperare ten-
tazioni che hanno fatto parte della stori a
del passato, evidentemente, dovrebbe aver e
altro comportamento .

Marco Ramat nel 1972 diceva che:
Il procedimento di fermo, secondo i l

progetto, non è un procedimento di giu-
stizia, ma un procedimento, appunto, d i
polizia, non fa parte di indagini giudizia-
rie per la ricerca dei responsabili di reati ,
dove il magistrato può utilizzare il ferm o
di polizia giudiziaria già esistente, nel cor-
so ulteriore del processo; ma si esauri-
sce – si pretende – nella prevenzione . Che
se ne fa il magistrato del fermato in pre-
venzione ? Niente . Per questo, « piova o
splenda il sole », imprimatur o no della
magistratura, la sorte del fermato resterà
la stessa. È questo che vuole la Costitu-
zione quando affida al magistrato la di-
fesa della libertà personale nei confront i
della polizia » ?

Queste sono alcune delle considerazion i
fatte, appunto, su questo nuovo istituto ;
altre considerazioni, credo, siano inutili ,
mentre vorrei leggere, per i colleghi, al-
cuni emendamenti presentati dal grupp o
radicale non per manovra ostruzionistica ,
ma perché in tali emendamenti è stat o
trasferito, « pari pari », il testo del nuov o
codice di procedura penale, ove si parla
del fermo di indiziato di delitto. E fac-
cio questo per ricordare a me stesso e d
a voi quale diversa filosofia era present e
in questo Parlamento nei riguardi di que-
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sti istituti, nei riguardi dell'attuazione del -
l'articolo 13 della Costituzione.

A quanto vado dicendo si può oppor -
re - ed è un motivo ricorrente - che l a
situazione è diversa, che la situazione è
cambiata, che il terrorismo si è fatto più
duro: ma io avevo già spiegato che, o ,
quantomeno, credevo di aver già spiega-
to, così come lo è stato da tutti, che
questo istituto non serve per il terrori-
smo, che comunque non serve l ' imbarba-
rimento dello Stato . . . se Pochetti mi fa-
cesse parlare meno forte, forse riuscire i
a continuare ! Signora Presidente, io no n
riesco a parlare con Pochetti che mi gri-
da nelle orecchie .

PRESIDENTE. Non vedo l 'onorevole
Pochetti .

CICCIOMESSERE . Ah ! Non è vero ,
d 'accordo. Lei, signora Presidente Martini ,
mi dice sempre : non è vero !

PRESIDENTE . Non ho affatto detto
che non sia vero e la prego, quindi, d i
non farmi dire una cosa per un'altra . Ca-
pisco che lei sia stanco .

cazione. Parli fuori dall'aula (Vive prote-
ste all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomesse-
re, io capisco che lei sia stanco, ma non
vedo come tali cose possano interessarl a
e darle fastidio .

CICCIOMESSERE . Capisco quello che
lei vuole dirmi, lo so, lo so ! Sono giorni
e giorni che capitano queste cose .

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomesse-
re, non mi pare che vi siano clamori tal i
da interromperla (Interruzione del depu-
tato Pochetti) .

CICCIOMESSERE . Qual è, qual è i l
tipo di iniziativa che vorresti prendere ?
Non hai fatto abbastanza, Pochetti ?

POCHETTI . Quelle dei radicali sono
una maleducazione ed una prevaricazion e
senza fondo .

PRESIDENTE . Onorevole Pochetti, l a
prego di sedersi . E lei, onorevole Ciccio-
messere, non sia così suscettibile .

CICCIOMESSERE . Non fa niente: se
mi fa arrabbiare, invece che finire a mez-
zanotte, finirò alle tre ! Io non capisc o
perché Pochetti deve starmi qui a par-
lare: io gli chiedo di smettere e lui non
smette, evidentemente è un maleducato !
Può andare fuori a parlare .

TROMBADORI . Pochetti è un cattivo !

POCHETTI . Stavo parlando con il pre-
sidente del mio gruppo .

CICCIOMESSERE . Tu col president e
del tuo gruppo ci parli fuori .

POCHETTI . La maleducazione di que-
sti radicali non ha limite ! Ripeto ch e
stavo parlando con il presidente del mi o
gruppo .

CICCIOMESSERE . Quando un orator e
sta parlando, ci vuole un minimo di edu-

CICCIOMESSERE . Parlavo di compagni
che sbagliano !

PRESIDENTE . Tanti compagni sbaglia-
no qua dentro ! Da questo punto di vist a
non ci sono problemi !

Vorrei ancora dirle, onorevole Ciccio-
messere, che avrei capito il suo risentimen-
to se qualcuno l'avesse ninterrotta, ma i l
fatto che lei si disturbi soltanto vedend o
qualcuno che parla con un altro collega ,
mi sembra una cosa fuori dal mondo .

ALINOVI. Il silenzio religioso mi pare
un po' troppo .

POCHETTI . Vogliono imporre il silen -
zio .

PRESIDENTE. Continui, onorevole Cic-
ciomessere, la prego .

Una voce al centro . Ha trovato il si-
stema per stare seduto. Forse ha finito
di parlare .
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PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, vi
prego tutti di non dare spazio a polemi-
che. E lei, onorevole Cicciomessere, conti-
nui cercando di non essere troppo suscet-
tibile ; devo ripeterglielo .

CICCIOMESSERE . Come dicevo, par-
lando del fermo di polizia, che avrei vo-
luto leggere, non per volontà ostruzioni-
stica . . . (Commenti all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Non ci crede più nes-
suno : la prego di continuare soltanto e
di non commentare .

CICCIOMESSERE . Leggevo su L'Espres-
so che la caratteristica degli stupidi è
quella di mancare di senso dello humour .

CARMENO . Ma più stupido di te . . . ?

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomesse-
re, io non le consento di creare artificiosa -
mente della confusione .

CICCIOMESSERE . Se siete dei puri ,
e non ridete, che volete da me ! (Vive pro-
teste all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ma
non capite che in questo modo gli fat e
solo un piacere ? Continui, onorevole Cic-
ciomessere .

CICCIOMESSERE . Stavo per leggere
gli emendamenti presentati - non cert o
tutti i 7.500 - ma quelli relativi all'arti-
colo 6, perché in essi riportiamo il test o
formulato dalla Commissione incaricata d i
approntare il nuovo codice di procedura
penale, così come riportato nelle pubbli-
cazioni di Magistratura democratica . Cre-
do sia utile per tutti, infatti, riflettere sul -
la chiarezza di queste norme, che noi i n
parte non condividiamo, ma che, nono -
stante ciò, evidenziano l'abisso, la spro-
porzione, tra quanto è scritto dal Gover-
no e quanto qui emerge .

Articolo 6: « Fermo di indiziato di de-
litto » . Questo è il titolo. Colgo l'occasio-
ne, signora Presidente, della lettura d i
questi emendamenti per chiederle se per

caso la Presidenza aveva intenzione - non
so in quale fase - di leggere quella lette-
ra che il gruppo radicale aveva inviat o
per il ritiro formale degli emendamenti ,
con tutte le conseguenze derivanti da ciò .

Riprendendo le mie argomentazion i
l'articolo 6 recita : « Fuori dalla flagran-
za, quando vi è fondato sospetto di fuga ,
il pubblico ministero procede direttamen-
te o a mezzo della polizia al fermo dell a
persona gravemente indiziata di un delit-
to punibile con la reclusione superiore
nel massimo a sei anni .

Nei casi previsti dal comma preceden-
te e prima che il pubblico ministero ab-
bia assunto la direzione dell'indagine, l a
polizia giudiziaria procede al fermo di
propria iniziativa .

La polizia giudiziaria procede, inoltre ,
al fermo di propria iniziativa quando ven-
ga successivamente individuato l'indiziato ,
ovvero sopravvengano elementi che renda -
no fondato il sospetto che egli stia pe r
darsi alla fuga e non sia possibile, per
la situazione di urgenza, attendere il prov-
vedimento del pubblico ministero » .

Credo sia chiara a tutti la collocazio-
ne dì questo istituto nel nuovo codice d i
procedura penale .

Articolo 6-bis (Divieto di fermo in de-
terminate circostanze) . « Il fermo non è
ammesso quando, tenuto conto delle cir-
costanze di fatto, appare che questo è
stato compiuto nell'adempimento di un
dovere o nell'esercizio di una facoltà le-
gittima ovvero in presenza di una causa
di non punibilità » .

Articolo 6-ter (Doveri degli ufficiali d i
polizia giudiziaria in caso di fermo) . « Gl i
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
e della forza pubblica che hanno eseguito
il fermo e hanno avuto in consegna il
fermato devono darne subito notizia al
pubblico ministero col mezzo più rapido
di cui dispongono e, qualora non ricor-
rano le condizioni indicate nell'articol o
6-sexies, tradurre al più presto e in ogni
caso non oltre le ventiquattro ore la per -
sona nella casa circondariale . Entro il me-
desimo termine il verbale di fermo, con -
tenente l'eventuale nomina del difensore
di fiducia, l'indicazione . . . » .
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PRESIDENTE . Onorevole Cicciomesse-
re, non prendiamoci in giro reciprocamen-
te: il testo lo conoscono tutti, lei svolga
gli emendamenti !

CICCIOMESSERE. Signora Presidente ,
lei forse si è sbagliata : questo è l 'emen-
damento, non è il testo !

PRESIDENTE . Non ho detto altro !
Prosegua pure !

CICCIOMESSERE . Questo è l'emenda-
mento, non è il testo della legge è il te-
sto dell'emendamento !

PRESIDENTE . Ma non lo legga ; fac-
cia come il suo amico e collega Crivellini ,
che lo parafrasava !

CICCIOMESSERE . Signora Presidente ,
forse lei non seguiva : fino adesso ho par-
lato d'altro !

PRESIDENTE. Seguivo benissimo ! Pro -
segua !

CICCIOMESSERE. Non ne sono molto
convinto ! Comunque, se lei non gradisce
questo discorso, parliamo d'altro : in ef-
fetti, poi, annoia anche me !

Parliamo allora di carcerazione preven-
tiva ! E qui veniamo alle note dolenti !
Credo che ci sia una responsabilità poli-
tica nella formulazione di questi articol i
10 e 11 . Vorrei chiedere ai colleghi e
compagni: chi in passato si è assunto l a
responsabilità di affermare che l'abroga-
zione della legge Reale, pur con i suoi
termini restrittivi, avrebbe consentito l e
scarcerazioni, e non ha detto invece che
non è possibile oggi fornire alibi ad una
giustizia che in otto anni non è in grad o
di portare a termine un procedimento ?
Che era necessario intervenire sugli stan-
ziamenti di bilancio per il Ministero d i
grazia e giustizia per adeguare le struttur e
giudiziarie ai propri compiti ?

Citerò poi un documento della fede-
razione del partito comunista di Roma ,
che fa un 'analisi puntuale della situazione

delle strutture giudiziarie a Roma, e af-
fronterò il problema dell 'assenza di strut-
ture adeguate di cancelleria e di polizia
giudiziaria per realizzare i procediment i
su cui poi necessariamente si perde tem-
po. Noi siamo di fronte sempre di più -
e dovrebbe saperlo il gruppo comunista -
a procedimenti di carattere politico basat i
sul sospetto e su valutazioni ideologiche ,
che difficilmente potranno concludersi con
una sentenza e difficilmente potranno ar-
rivare all 'accertamento di fatti penalmen-
te rilevanti : vi è un sospetto ; vi è un'ac-
cusa ideologica; vi è la difficoltà di fare
un procedimento, che non si basa su nes-
sun fatto, ma solo su scritti, su pensieri ,
su parole. Quindi, come viene utilizzata l a
carcerazione preventiva ?

In proposito, c 'è stata una discussione
interessante fra Casini e De Cataldo, per
riuscire a capire come deve essere consi-
derata la carcerazione preventiva e se l a
retroattività della norma relativa alla car-
cerazione preventiva fosse conforme al
dettato costituzionale . Credo che la rispo-
sta che dobbiamo dare a questo quesito
venga, con chiarezza, dai fatti : ci trovia-
mo di fronte ad una situazione nella qua -
le si prefigura comunque la possibilità
da parte dello Stato di irrogare una pena
(perché questa è una pena) al sospettat o
che è ritenuto politicamente ingombran-
te, al « mostro » di turno, a prescindere
da ogni garanzia e da ogni legittimità giu-
ridica. Un giornale parlava di ergastolo
preventivo: è questa la finalità della
norma !

Il fatto che l 'articolo 11 di questo de-
creto (che con evidenza appare antico-
stituzionale) stabilisca che l'aumento di
questa carcerazione preventiva (l 'aumento
di una pena per un certo tipo di proce-
dimenti politici !) si applica « anche ai pro-
cedimenti in corso alla data di entrat a
in vigore del presente decreto », credo che
renda ancor più significativa questa inco-
stituzionalità .

Ora, non leggo, ma cito semplicement e
(se no la Presidente si annoia, e mi an-
noio soprattutto io), gli emendament i
10. 1, 10. 18 e seguenti, fino a 10. 6, che
sono gli emendamenti che abbiamo pre-
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sentato semplicemente trasferendo il nuo-
vo testo di procedura penale all'intern o
di questo provvedimento. Qui, come di-
cevo, c'è qualcuno che ha rotto l'argine ,
che ha consentito al Governo di venirci
a portare queste norme . Se, infatti, pri-
ma la sinistra - credo di averlo citato
anche prima - negli interventi di Berlin-
guer e Malagugini, con chiarezza denun-
ciava queste ipotesi di prolungamento de i
termini di carcerazione preventiva, da u n
certo referendum in poi (non so se c' è
errore, errore in buona fede, o invec e
non c'è errore e c'è stata solo in passato
cattiva fede nell 'affermare cose cui in fon-
do il partito comunista non crede affat-
to o crede solo in parte, ritenendo ch e
transitoriamente, un po' come la stori a
del socialismo e del comunismo, sia ne-
cessaria la maniera forte per ottenere cer-
ti risultati : sono cose, queste, che abbia-
mo già visto accadere nella storia) il su o
atteggiamento è cambiato .

Il 29 maggio 1978, in sede di campa-
gna elettorale per i referendum, c 'è un
volantino della cellula PCI-Olivetti, in cui
si fa riferimento all 'articolo di Luigi Lon-
go intitolato « La scelta per la democra-
zia », e poi si dice: « Votare per l'abro-
gazione della legge-Reale significa sceglie -
re la strada del rinvio, di una pericolos a
direzione . Non credo che i promotori de i
referendum abbiano voluto questa prova
solo perché indottivi da una loro presun-
ta responsabilità . Il loro invece è un pre-
meditato attacco alle istituzioni e alla de-
mocrazia; è uno scopo che non contrad-
dice gli obiettivi della manovra eversiva
da tempo in atto nel nostro paese » . Poi
c'è una foto del terrorista Concutelli .
Quindi, si dice: « Resterebbero impuniti
i delitti fascisti e molti criminali neri po-
trebbero essere liberati » .

Su l'Unità del 3 giugno c'è un altro
articolo, a firma di Paolo Ciofi, di cui
non si capisce il titolo, ma in cui si leg-
ge, fra l'altro : « Piuttosto ci si deve rea-
listicamente domandare cosa accadrebbe
nella magistratura, nei diversi corpi del-
lo Stato, se la legge Reale venisse abro-
gata. Certo che aumenterebbe lo stato d i
confusione e ingovernabilità ; certo è che

il privilegio dell'impunità si estenderebbe
perché si continua a tacere del fatto ch e
potrebbero essere rimessi in libertà tip i
come Concutelli eccetera eccetera ». Non
cito cosa ha detto a Tribuna politica i l
collega Spagnoli, non cito l'articolo d e
Il Messaggero del 4 giugno 1978: « senz a
la legge Reale sarebbero in libertà bandit i
come Concutelli e Vallanzasca ». Perché
qualcuno conosca la mia opinione, io ri-
tengo che sarebbe preferibile, ammesso e
non concesso (la legge non lo consenti -
va) fosse stata possibile l 'abrogazione del-
la legge Reale, ritengo preferibile (è una
mia impostazione liberale che non so s e
sia condivisa da altri) sapere in libertà
Concutelli o Vallanzasca, o il peggiore dei
criminali di questo mondo, piuttosto che
sapere invece in carcere, per 10 anni e 8
mesi, un innocente. Non voglio citare chi
ebbe a dire queste parole e mi fa pia-
cere che nessuno abbia dissentito da que-
sta mia affermazione, e vado quindi
avanti .

Vado avanti e credo di dover, in qual-
che modo, recuperare altri segmenti di
analisi del fenomeno terroristico che ave-
vo già iniziato ad esaminare all'inizio del
mio intervento. Avevamo già in parte ac-
cennato al problema del carcere, nel mo-
mento in cui discutevamo dell'aggrava-
mento della pena, del significato che ciò
poteva avere soprattutto in situazioni nel-
le quali il terrorista è magari giovane ,
magari si trova in una situazione partico-
lare, in condizioni particolari ; accanto al-
l'aggravamento della pena abbiamo la nul-
lificazione delle differenze tra vari tipi d i
reato, per cui si può presentare l'ipotes i
di un giovane che, per fatti che sicura-
mente non possono o non devono conside-
rarsi di particolare allarme sociale, che i n
base ai meccanismi delle leggi, si trovi
poi, dopo molti anni di carcere speciale ,
in compagnia di gente sottoposta alla stes-
sa procedura e quindi, di fronte alla vio-
lenza e all'intolleranza dello Stato, e ri-
tenga opportuno reagire con la violenza .
Cito quindi solo come titolo « Il carcere
come luogo di produzione della violenza » ,
sempre in questa raccolta di saggi d i
Renzo Villa, « La violenza interpretata » .
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Ma quello che mi interessa affrontar e
in questo momento è il problema riguar-
dante le origini del terrorismo nella no-
stra storia e nella nostra cultura politica ,
e le considerazioni che vengono fatte d a
Carlo Marletti su questo tema in un sag-
gio intitolato « Il terrorismo moderno
come strategia di comunicazione . Alcu-
ne considerazioni a partire dal caso ita-
liano » . Avevamo già discusso sul proble-
ma della comunicazione, ma mi sembra
invece utile affrontare questo problem a
per vedere anche quali sono le altre mo-
tivazioni e come si caratterizza il terro-
rista nella esperienza italiana . Dice Mar -
letti : « Nell 'esperienza italiana il terrori-
smo di sinistra sembra essere, a mio av-
viso, soprattutto il frutto di un process o
di radicalizzazione che è anche astrazione
da ogni determinazione politica, supera-
mento soggettivo di ogni altra pratica d i
lotta, contrapposizione alla politica ch e
viene vissuta come chiacchiera inutile e
impotenza » . Io credo non siano irrile-
vanti queste considerazioni, proprio a par-
tire dalla situazione di impotenza in cui
si trova oggi sempre più un militante po-
litico nei confronti di queste strutture pi-
ramidali, verticali dei partiti, che sempre
meno consentono, in termini di partecipa-
zione e di iniziativa; impotenza soprat-
tutto nella quale si trova un militante ,
un militante di una sinistra extraparlamen-
tare, un militante che non ritenga di dove r
condividere la linea dei partiti qui rap-
presentati, nel momento in cui si confron-
ta con queste situazioni determinate da l
blocco dei partiti .

A questo proposito abbiamo già ana-
lizzato come il terrorismo sia appunto i l
sintomo di una situazione di burocratiz-
zazione, di blocco, di chiusura, di con-
trapposizione del regime ad ogni spinta
innovatrice e, contestualmente, abbiamo ri-
levato la capacità di questa stessa situa-
zione, di questo stesso regime di conso-
lidarsi, nonostante queste sue contraddi-
zioni . Continua Marletti affermando ch e
per il terrorista, si può dire, la lotta ar-
mata non si pone in un rapporto di con-
tinuazione con la politica. Non è affatto ,
la forma trasformata dell'agire politico .

Il proseguimento della politica trasforma-
ta nell'agire politico è proseguimento del-
la politica con altri mezzi, ma diventa
l'opposto, la sola e unica prassi storica ,
autentica, capace di tagliar corto con ogn i
mediazione nel compromesso inconcluden-
te voluto dai politici . Nel momento in
cui si cerca poi di andare alle derivazioni
storiche del terrorismo, Marletti ritiene
che le origini storiche e culturali si deb-
bano ritrovare in una specie di mito che
esisteva nel nostro paese (non so se esi-
sta ancora), cioè che in Italia la rivolu-
zione socialista sarebbe stata possibile ;
egli dice che, se ciò non è avvenuto, que-
sto è colpa non tanto dell 'avversario, ma
del partito comunista, del tradimento de l
partito comunista, del movimento operaio ,
eccetera .

Questo non è un mito molto scono-
sciuto, ma credo sia un mito che abbia
permeato di sé tutta la sinistra dal 196 8
in poi, un certo tipo di cultura, quella
che si identificava nei circoli di Feltrinell i
e così via . Marletti dice che questo mito
si può chiamare il mito della rivoluzion e
tradita; secondo lui presenta due filoni
distinti e convergenti . Il primo è quello
della resistenza antifascista che viene con-
cepito come una guerra di popoli, incom-
piuta a causa dei partiti storici della si-
nistra che hanno costretto i combattent i
partigiani ad abbandonare i loro fucili .
Diciamo che è facile capire, a partire da
alcune ultime letture, in che cosa, in qual i
personaggi, movimenti o sigle si identifichi
questo filone .

Il secondo filone è quello che conce -
pisce le lotte degli studenti e degli operai
nel biennio 1968-1969 non nei loro ter-
mini reali di movimento collettivo, ma
come l 'aprirsi di una fase che in breve
avrebbe portato alla rivoluzione, se non
ci fosse stato anche qui il tradimento, ol-
tre che dei partiti storici della sinistra ,
anche dei politicanti opportunisti e paro-
lai che si annidano nelle organizzazion i
della nuova sinistra, come Lotta continua,
Avanguardia operaia e persino nella così -
detta Autonomia . Anche per questo secon-
do filone, per coloro che seguono un mi-
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nimo queste vicende, sono perfettament e
definibili le sigle .

Per l'uno e per l'altro filone, in con-
seguenza di questo mito del tradimento ,
la lotta armata viene concepita come l 'uni-
co mezzo per spazzare via le incrostazion i
e i compromessi e per tornare alla pu-
rezza e alla autenticità della prassi rivo-
luzionaria . Precisa Marletti, in tutto i l
testo che non sto a leggervi, che non v i
è nessun rapporto di causa tra i due mo-
menti, cioè milizia sindacale e banda ar-
mata, ma, al contrario, risulta che il ter-
rorista è quasi sempre un individuo ri-
masto deluso della propria precedent e
esperienza politica. Bisogna quindi riscon-
trare e riscoprire anche questo segmento
di analisi e di ragioni del terrorismo nel
fallimento di queste ipotesi. Ma credo che
vi siano altri aspetti su cui dovremmo ri-
flettere. E vorrei introdurre il problema
della non violenza, perché l'assenza, nella
cultura politica, delle tecniche, delle me-
todologie, è un elemento che caratterizza ,
appunto, la situazione italiana . Perché in-
vece, in altri paesi con tradizioni divers e
(diverse anche per ragioni culturali, ma
soprattutto per ragioni religiose, per esem-
pio), esistono degli ampi spazi politici in
cui il movimento di opposizione si espri-
me con tecniche, con metodologie non vio-
lente anche a livello di massa ? E perch é
mai, invece, questa pratica in Italia vien e
esclusa ?

Credo che anche a questo siano riferi-
bili, appunto, alcune origini del fenome-
no del terrorismo. E nel momento in cui ,
sempre di più, le parole che tutti usiam o
in questi momenti politici sono parole d i
guerra, di militarizzazione, di fatto confer-
miamo concretamente un'idea di morte ,
un'ipotesi di necessaria risoluzione de i
conflitti personali e interpersonali, tenen-
do conto che parliamo di persone ch e
uccidono, che compiono stragi perché ri-
tengono di dover ottenere un certo tipo
di risultato politico. E, nel contesto, af-
fermiamo appunto un altro risultato po-
litico che a noi sembra legittimo, e cioè
che la difesa dell'economia occidentale ,
del livello di vita delle economie occi-
dentali, debba essere perseguita, per esem -

pio, con la guerra, con lo strumento del -
la morte, delle armi, dell'esercito .

Dicevo prima come, sempre più, in un a
società che ammette la guerra e la mor-
te, i comportamenti sociali ed anche i
comportamenti asociali non possano che
adeguarsi a questi princìpi che vengon o
affermati .

Vorrei parlare di un altro atto di ter-
rorismo, dal quale risulta evidente come ,
a seconda della sua collocazione, il giu-
dizio sia diverso . Per esempio, vi fu una
rivolta scandalizzata da parte di tutt i
quando qualcuno definì il brigatista ross o
Curcio e gli altri « compagni che sbaglia-
no ». Vorrei chiedervi ora : perché di fron-
te ad un altro episodio di terrorismo, che
ha comportato un numero di morti si-
curamente maggiore di quelli provocat i
dalle Brigate rosse, che ha causato, cioè ,
migliaia di morti (mi riferisco all'inva-
sione dell 'Afghanistan), si parla di « com-
pagni che sbagliano », senza che ciò com-
porti da parte di nessuno una reazion e
giustamente violenta, giustamente esterre-
fatta ? Ecco, credo che l'usare due pesi
e due misure, di fronte a dei fatti che
presentano elementi di similitudine, evi-
denzi questo equivoco di fondo che na-
sce, appunto, da un certo tipo di pratic a
politica che avevo indicato nella mancan-
za, nella cultura politica della sinistra ,
(non da quando esiste il partito radicale )
della pratica della non violenza .

Sempre a proposito della violenza e
del rapporto tra non violenza e terrori-
smo, forse può essere interessante verifi-
care come storicamente il movimento so-
cialista, il movimento rivoluzionario abbi a
rifiutato la pratica e le metodologie non
violente. Cito un saggio di Giuliano Pon-
tara, che traggo dalla pubblicazione Di-
mensioni del terrorismo politico (Pontara
è professore di filosofia morale presso
l 'università di Stoccolma e a questo pro-
posito rilevo, per inciso, che è piuttosto
difficile in Italia trovare qualcosa di teo-
rico e di serio sulla non violenza), se-
condo il quale storicamente, nell'ambito
del movimento socialista, ci sono quattro
posizioni per quanto concerne la giustifi-
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cabilità della violenza armata nella lotta
al terrorismo .

È importante capire su quali back •
grounds culturali nascano queste posizio-
ni che oggi ci terrorizzano e che, eviden-
temente, comportano iniziative giudiziarie ,
politiche, legislative che noi continuiam o
a ritenere ingiustificate e inutili . Il saggio
parla, tra queste posizioni, di quella che
rifiuta la violenza, appunto, di quella che
la giustifica come necessaria nello scontro
finale tra le classi in lotta, di quella ch e
la giustifica anche come momento prepa-
ratorio anticipatore dello scontro finale ,
di quella che la giustifica anche in vist a
della sua funzione catartica .

La prima giustificazione, che rifiuta
l'uso della violenza armata, rivoluzionaria ,
si basa su una serie di argomenti, dice i l
saggio; e continua : « Su questa posizione
sono allineati sia i radicalpacifisti di orien-
tamento socialista come Leicht, sia i so-
cialisti come Blanc e in genere i social-
democratici con alla testa Kautsky » (que-
sto nome forse non si può fare, per non
suscitare l'ira dei compagni, ma comun-
que facciamolo lo stesso) . « Come è noto ,
pur non condividendo le tesi dei pacifist i
radicali, quando non rifiutava in linea d i
principio l'uso della violenza armata, era
tuttavia fortemente avverso ad essa, tr a
l'altro perché riteneva, come ritengono ogg i
i socialisti democratici, che il metodo d i
lotta parlamentare, appoggiato da tecni-
che di lotta genericamente non violente ,
è di regola quello da seguire per conqui-
stare il potere totale, conquistato il qua -
le, la classe lavoratrice potrà iniziare que l
periodo di profonde riforme necessarie ad
instaurare il socialismo » .

Kautsky nel suo saggio Terrorismo e
comunismo approfondisce questa sua va-
lutazione sulla violenza e dice: « La de-
mocrazia è del più alto valore già pe r
questo, che essa permette le forme più
elevate nella lotta rivoluzionaria . Le lotte
elettorali servono a contarsi e a contare
i nemici . Esse garantiscono con ciò una
chiara veduta nei rapporti di forza dell e
classi e dei partiti e nei loro progress i
e regressi . Trattengono dalle sommosse
precipitate come difendono dalle sconfitte .

Esse assicurano anche la possibilità che
l 'avversario riconosca da sé l 'insostenibi-
lità di alcune posizioni e quindi volonta-
riamente le abbandoni, quando la loro di -
fesa non sia, per lui, questione di vita .
Ciò rende la lotta meno dolorosa e cruen-
ta e la sottrae alla balìa del cieco caso » .

Credo che si tratti di concetti partico-
larmente stimolanti e significativi . Per la
prima volta, appare la concezione dell a
non necessità della eliminazione fisica del-
l 'avversario. Leggevo prima : « La possibili-
tà e la capacità di riconoscere altro d a
sé e quindi di rinunciare a sé » : va nota-
ta l 'assenza, in personaggi di questo ge-
nere, di una sufficiente chiarezza politic a
sulla agilità e sulla agibilità degli strumen-
ti non violenti e, soprattutto delle conse-
guenze, invece, di tali strumenti, che non
sono solo quelle prima citate, ma che ri-
guardano altre questioni, coinvolgono an-
che l'organizzazione terroristica e proba-
bilmente anche fatti di terrorismo inter -
nazionale che hanno origine da questi
comportamenti . Cioè, il metodo non vio-
lento è quello che non consente, come in -
vece la lotta violenta, il coinvolgiment o
psicologico del soggetto violento a modell i
comportamentali che sono necessariamen-
te violenti e concretamente contraddittor i
rispetto al fine utilizzato. Questo è sem-
pre il vecchio problema del mezzo adegua-
to al fine, cioè, nel momento in cui s i
accetta, anche se strumentalmente, un 'or-
ganizzazione militare - e quindi l'uso del -
la violenza che l'organizzazione militare
comporta - è difficile, poi, che ciò nell a
pratica, pur se giustificato da obiettivi le-
gittimi, non comporti la modificazione
strutturale degli individui e la modifica-
zione delle strutture stesse organizzative ,
nonché la permanenza nella società d i
strutture organizzative militari .

L 'esperienza del passato, dell 'Algeria ,
del Vietnam, per esempio, ci dimostra ch e
noi è difficile allontanarsi da una pratica
che ha condizionato in termini comporta-
mentali e di definizione dei valori il pro-
prio essere. Credo che da questo saggio
che stavo leggendo prima venga chiara-
mente definita tale tesi. Si dice infatt i
che : « Le attività nelle quali siamo coin-
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volti tendono a plasmare la nostra perso-
nalità in una direzione, piuttosto che i n
un 'altra, influendo tra l'altro sulla nostr a
disposizione a reagire in determinate si-
tuazioni in un modo piuttosto che in u n
altro, ed anche la nostra disposizione a d
aderire concretamente a certi fini piutto-
sto che a certi altri . Chi usa certi modi
nell'affermarsi fa suoi quei modi, li ap-
prova, li propina e li difende » . In questo
saggio si parla, appunto, del processo di
brutalizzazione, come viene chiamato, con-
seguente a certe scelte violente .

Il fatto che questa analisi e quest a
problematica siano assenti dalla nostra so-
cietà e dal nostro mondo politico è chia-
ramente indicativo delle origini e dei ri-
ferimenti culturali del terrorismo .

A questo punto vorrei passare ad una
altra questione suscitata dal decreto i n
esame, cioè alla questione delle perquisi-
zioni . Su questo problema vorrei subito
iniziare leggendo alcune « perle », che ri-
guardano la posizione del partito comuni-
sta nel 1975, che oggi invece si sta appre-
stando a votare la fiducia al Governo, ch e
non fa neanche il gesto di chiedere a l
Governo di ritirare la questione di fidu-
cia, dal momento che non esiste più l 'og-
getto della fiducia, perché sul tavolo dell a
Presidenza c'è una lettera con la quale l a
presidente del gruppo radicale ritira for-
malmente o meglio autorizza la Prelsiden-
za a considerare automaticamente ritirat i
tutti gli emendamenti ; non vi è perci ò
interesse ad una revoca della richiesta del
voto di fiducia, perché altri sono gli in-
teressi e le finalità di questa battaglia
politica !

Desidero dunque ricordare quanto di-
ceva il compagno Coccia nel dibattito sul-
l'articolo 4 della « legge Reale », il 7 mag-
gio 1975, a proposito 'delle perquisizioni .
In seguito alla presentazione da parte d i
Reale di un emendamento all'articolo 4,
nel quale si precisa che la perquisizion e
di cittadini sospettati di possedere armi
deve essere fatta in loco e non in que-
stura o in carcere, Coccia ritira il su o
emendamento fornendo la seguente moti-
vazione: « Pertanto, partendo dalla de-
nuncia di questa norma per quello che

originariamente rappresentava, in termin i
di limitazione della libertà personale, co-
me norma puramente preventiva fondata
essenzialmente sul sospetto, priva di ogn i
controllo, aperta ad ogni forma di arbi-
trio, alla più indiscriminata possibilità ,
dunque, di pervenire a identificazioni ar-
bitrarie, a perquisizioni effettuate senza
giustificazione alcuna e in qualsiasi occa-
sione a fermi arbitrari, a retate di per-
sone o di gruppi, noi abbiamo voluto ri-
badire senza equivoci l 'essenza profonda-
mente illiberale ed al limite dei princìp i
contenuti nell 'articolo 13 del patto che
unisce i cittadini di questa Repubblica » .

Pensate, rispetto ad una norma sicura -
mente più limitativa, perché la legge Rea -
le prevedeva solo la possibilità della per-
quisizione personale e non di quella !do-
miciliare, che cosa diceva cinque anni fa
il deputato Caccia ! Adesso vediamo che
cosa diceva il deputato Malagugini in
quella occasione . Per inciso mi domando
e vi domando se queste sono contraddi-
zioni o se, invece, ci troviamo di fronte
ad una continuità di una linea politica ,
che passa nei comportamenti che prima
citavo, dal ministro guardasigilli Togliatt i
ad oggi, al voto di fiducia su questo de-
creto-legge .

Dice Malagugini il 5 maggio 1975 :
«Ma noi diciamo che il modello fornit o
dall'articolo 13 della Costituzione, che se-
gna anche un limite tassativo all'iniziati-
va legislativa, deve e può essere rigida -
mente rispettato in modo che questa per-
quisizione di polizia abbia carattere ecce-
zionale e riferita soltanto al sospetto del -
la commissione di un reato, cioè di port o
d 'armi da guerra o di altro materiale
esplodente o munizioni o via discorrendo ,
o strumenti d'estrazione, con le modalità
a ciò strettamente necessarie, perché de -
ve essere chiaro che questa facoltà d i
perquisizione consentita alla polizia non
può essere pretesto per perquisire a fin i
diversi . I cittadini, io credo, sono nella
grande maggioranza disposti ad accettare
questo parziale sacrificio alla loro libert à
per avere una difesa più sicura contro l a
violenza, ma non sono affatto disposti a
consentire che per questa strada passino
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forme di sindacato della loro attività e
che con la scusa di cercare armi si guar-
dino le carte, si sfoglino le agende, si fru-
ghino le borse per cercare documenti o
cose di questo genere » .

Ricordavo, signora Presidente, all'ini-
zio del mio intervento, cioè sei ore fa ,
come questa legge, di fatto, ratificasse gl i
abusi che nell' intervento del deputato Ma-
lagugini, in modo così esemplare, vengo -
no denunciati .

Non c 'è niente di nuovo in questa leg-
ge, poiché il fermo di polizia c'è già nel-
l'abuso della pratica, perché le perquisi-
zioni domiciliari ci sono. Ci si chiedeva
allora quale fosse la reale portata di que-
sto provvedimento ed il suo reale signifi-
cato politico e si rispondeva che era quel -
lo della ratifica dell'abuso, da cui si pas-
sa al nuovo abuso, quindi alla nuova ra-
tifica dell'abuso, con tutte le conseguenze
che conosciamo, con le valutazioni che co-
nosciamo, rispetto ad una pratica, com e
quella della decretazione di urgenza dei
provvedimenti eccezionali, che continuan-
do a non servire mai alla sconfitta de l
terrorismo provoca necessariamente, com e
un serpente che si mangia la coda, la ne-
cessità continua di rinnovare le norme ,
ogni qualvolta la norma precedente no n
ha dato alcun esito e nel momento in cu i
si stabilisce che soltanto con norme no n
solo repressive, ma liberticide, si può af-
frontare il problema .

Successivamente analizzeremo il nuovo ,
vecchio istituto della perquisizione per
blocchi di edifici, alla luce della dottrin a
costituzionale, a proposito del quale c'è
un lungo saggio di Guido Corso, che or a
tendo da parte per citare più tardi .

Io vorrei ora fare l'illustrazione di un
emendamento che mi interessa particolar-
mente ed è l 'emendamento 5. 01 . . . Ah, ho
trovato quel testo di Berlinguer che mi
sembrava significativo, e che potrebbe es-
sere ripetuto magari come sigla in una
trasmissione sul decreto legge del mini-
stro Morlino . Io lo rileggo, perché è trop-
po bello: « Rifiutiamo le interpretazioni
che attribuiscono il disordine ed il disse -
sto, in prevalenza, ad un difetto di leggi,

rifiutiamo le impostazioni settarie super-
ficialmente propagandistiche . Non è la pri-
ma volta che vediamo alzarsi come se-
gnacolo, come vessillo, la rivendicazione
di misure quali il fermo di polizia, l'ina-
sprimento delle pene o, addirittura, il ri-
pristino della pena di morte . Ciò costitui-
sce una tentazione condannabile, un er-
rore grave da cui, ancora una volta, vo-
gliamo mettere in guardia . Ciò ostacola ,
infatti, la necessaria ricerca delle cause
reali e delle soluzioni che in effetti posso -
no garantire la salvaguardia della demo-
crazia e dell'ordinato vivere civile » . Que-
sto diceva Berlinguer il 6 maggio 1975 .

A proposito di pena di morte, onorevo-
le Presidente, io intendo a questo punto
illustrare l'emendamento 5 . 01 che recita
così: Dopo l'articolo 5 aggiungere il se-
guente: L'articolo 53 del codice penale è
sostituito dal seguente : Articolo 53, uso
legittimo delle armi . Ferme restando le
disposizioni contenute nei due articoli pre-
cedenti non è punibile il pubblico ufficia-
le che, al fine di adempiere a un dovere
del proprio ufficio fa uso, ovvero ordin a
di far uso, delle armi, quando vi è co-
stretto dalla necessità di respingere una
violenza, o di vincere una resistenza all a
autorità attuata con le armi, e non di-
sponga di altro mezzo per farvi fronte ,
ovvero fa uso, o ordina di far uso, di al-
tro mezzo di coazione fisica per respin-
gere la violenza o vincere una resistenza
all'autorità, purché il mezzo di coazion e
sia proporzionàto all'entità della violenz a
e della resistenza.

Sono abrogati gli articoli 27, 28, 29 ,
30 e 31 della legge 22 maggio 1975, n. 152 » .

È noto a tutti che la legge n . 152 è la
cosiddetta legge Reale, e questi articoli s i
riferiscono in particolare ai privilegi che
vengono attribuiti nel corso di procedi-
menti aperti nei confronti di pubblici uf-
ficiali .

Il nostro emendamento conclude dicen-
do che : « I servizi di ordine pubblico e i
blocchi stradali devono essere eseguiti d a
pubblici ufficiali in divisa ». Io ritengo
che questo emendamento sia particolar-
mente importante nell'attuale situazion e
politica ed in questa legge che chiaramen-
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te - lo abbiamo già visto ed analizzato
anche nel corso di precedenti interventi
- tende a trasferire i poteri dell 'autorità
giudiziaria alla polizia, e tende a far cre-
dere che dando più poteri alla polizia - e d
in particolare trasferendo ad essa quei
poteri che la Costituzione invece attribui-
sce all 'autorità giudiziaria - si possa rea-
lizzare maggiore ordine ed assicurare alla
giustizia i terroristi . Questo è falso oltr e
che offensivo per la magistratura, ed è
anche pericoloso, come abbiamo visto i n
questi anni .

Io sono costretto a citare ancora Ma-
lagugini, perché quando nel 1975 si discus-
se sull 'articolo 14 della legge Reale, egl i
affermò: « Non si tratta soltanto, onore-
voli colleghi, di contrastare una misur a
nella quale taluni vedono uno strumento,
un tentativo per riprodurre surrettizia-
mente nel nostro ordinamento la pena d i
morte per di più come esecuzione som-
maria sul posto . Anche se questa argo-
mentazione non è certo spregevole e non
può essere dismessa senza riflettere noi
pensiamo, lo ripeto, prima di tutto all a
suggestione, agli effetti criminali - ono-
revoli colleghi - di questa disposizione
normativa che, se dovesse essere appro-
vata, moltiplicherebbe il conflitto a fuo-
co, renderebbe più spietati i delinquenti ,
ed i delinquenti sono resi sempre più for-
ti dal vantaggio della sorpresa, o quanto
meno della consapevolezza delle propri e
azioni e dei fini perseguiti, e incoragge-
rebbe l 'uso delle armi da parte della po-
lizia, anche fuori di stati di necessità, sul -
la base di intuizioni o emozioni del mo-
mento » .

Purtroppo l'onorevole Malagugini è sta-
to profetico, e questo è il risultato di
una norma scritta male, che si legge ma -
le, che è disponibile alle interpretazioni
più varie e, quindi, anche agli abusi . È
questa la situazione normativa che c i
viene proposta, e che il ministro giusti-
fica con l'eventuale possibilità di qual-
cuno di dotarsi di avvocati particolarmen-
te bravi; però, di fronte ad una pallot-
tola, è piuttosto difficile risolvere la chia-
rezza, o non chiarezza, della legge con u n
avvocato .

Quindi la necessità ;in questo quadro
- che credo bisognerebbe invertire, di at-
tribuzione di maggiori poteri alla poli-
zia - chiaramente si rivela quella di i n
trodurre una norma che almeno impedi-
sca un'inutile strage, quell ' inutile strage -
onorevole sottosegretario - che si verific a
sulle strade italiane, perché non fermar-
si ad un blocco stradale significa colp a
grave, punibile con l ' immediata esecuzione
sulla strada, con la fucilazione .

Io credo che eliminare almeno queste
contraddizioni possa essere utile, proprio
per tentare di stabilire quel clima d i
accordo e di fiducia tra i cittadini e l e
istituzioni preventive o repressive dell o
Stato .

Questa, ripeto, signor Presidente, è
una norma criminogena . Lo diceva il col -
lega Malagugini: « Costringe e provoca i
delinquenti, i terroristi, a fare uso delle
armi » . A farlo prima, l'uso delle anni ,
perché essi sono consci del vantaggio ,
della sorpresa, o quanto meno della con-
sapevolezza delle proprie azioni e dei
fini perseguiti .

Su questo problema le opinioni son o
diverse, e tutte utili al fine di un proces-
so interpretativo . Se infatti noi leggiam o
l 'articolo 53 del codice penale attuale ,
cioè come modificato dalla legge n . 152
del 1975, vediamo che si dice: « . . .non è
punibile il pubblico ufficiale che, al fin e
di adempiere ad un dovere del propri o
ufficio, fa uso, o dà ordine di far uso del-
le armi o di altro mezzo di coazione fisica ,
quando vi è costretto dalla necessità di
respingere una violenza, o vincere una re-
sistenza » .

Cos'è una « resistenza » ? Nei confront i
di una persona che resistesse pacificamen-
tee non violentemente sarebbe possibile
l 'uso delle armi ? Ma non è tutto, perché
l 'articolo così continua : « o comunque di
impedire la consumazione dei delitti di
strage, di naufragio, sommersione », ecce-
tera. « La stessa disposizione si applica a
qualsiasi persona, che, legalmente richiest a
dal pubblico ufficiale, gli presti assisten-
za ». Questa è la norma dell 'articolo 53
del codice penale, così come modificat a
dalla legge Reale. Invece, la proposta di
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modifica che noi abbiamo approntato con
il nostro emendamento tende a limitar e
l'uso delle armi da parte del pubblico uf-
ficiale soltanto ai casi in cui sia costretto
dalla necessità di respingere la violenza o
di vincere una resistenza all'autorità at-
tuata con le armi . In queste parole « attuata
con le armi » risiede tutto il problema .

Questo equivoco sulla resistenza pacifi-
ca e non violenta non è una cosa che io
inventi per amore di polemica, perché ba-
sta prendere l'ultima pubblicazione d i
Guido Neppi Modona e Luciano Violan-
te e andare a pagina 235 - è la raccolta
di una serie di dispense preparate per un
corso di lezioni universitarie sul codice pe-
nale - dove si commenta l 'articolo 53 del
codice penale . Nel commentare tale arti -
colo, il collega Violante e il professor Nep-
pi Modona dicono che « presupposto dell a
discriminante in questione è che i rappre-
sentanti dei pubblici poteri sono dotati ,
secondo l 'ordinamento italiano, di armi e
di mezzi di coazione fisica, a differenza d i
quanto si verifica in altri ordinamenti ,
come in quello inglese, in cui la polizi a
circola disarmata » . C'è poi una parte
molto interessante, in cui si dice: « In ef-
fetti, l 'articolo 53 del codice penale am-
plia notevolmente l 'ambito di applicazion e
della legittima difesa, concedendo ai pub-
blici ufficiali la facoltà di fare uso delle
armi non solo per respingere una violen-
za, ma anche per vincere una resistenza »
- attenti, colleghi ! - « che può tradursi in
un comportamento meramente passivo, ad
esempio sdraiarsi per terra davanti ad
una camionetta della polizia » .

Leggevo alcune ore fa le opinioni del
ministro Scelba sulla responsabilità di ch i
si ponga davanti ad una camionetta . Ma
qui si parla proprio di resistenza passiva ,
e inoltre - questa è l 'altra questione che
io sollevo nell 'andamento, ed è questa
l 'innovazione più rilevante rispetto alla le-
gittima difesa - non è prevista alcuna
proporzione tra la resistenza o la violenza
e la reazione dell'autorità, per cui l 'uso
delle armi, con le sue prevedibili conse-
guenze per l'incolumità fisica, è consen-
tito anche di fronte ad atti di violenza d i
scarsissima entità, come spintoni contro

la forza pubblica che cerca di scioglier e
un assembramento . Non so chi abbia
scritto questo capitolo, se Guido Nepp i
Modona o Luciano Violante, ma questa
interpretazione mi pare in contrasto co n
quanto il sottosegretario per l ' interno Let-
tieri ebbe a dire nella seduta del 13 di-
cembre 1977 quando, a proposito di una
serie di documenti del sindacato ispettivo
presentati dal gruppo parlamentare radica -
le su questa problematica, egli affermò :
« È fuor di dubbio, onorevoli colleghi :
l'uso delle armi da parte di chiunque si a
investito della delicatissima funzione d i
tutela della legalità deve essere rigorosa-
mente vincolato ad un grado di prudenza ,
di senso di responsabilità tale da concilia -
re anche in casi estremi l'esigenza dell a
protezione dell'ordine giuridico con il do -
vere primario del rispetto della vita de i
cittadini » . Ma queste sono solo parole .
Dove, invece, è più esplicito e dove l'in-
terpretazione dell'articolo 53, è sicuramen-
te più restrittiva rispetto a quanto scritto
da Violante - e la cosa mi preoccupa -
è quando Lettieri dice che « nell'ipotesi e
nei modi in cui è consentito l'uso delle
armi, appare evidente che tale uso sarà
legittimato solo quando appaia come un a
extrema ratio, ossia nei soli casi in cui
l 'agente non abbia avuto altro modo di
realizzare quegli interventi che per legg e
ha l 'obbligo di attuare » .

Continua, poi, con una precisazione im-
portante, osservando che « le legislazion i
di altri paesi presentano una maggiore la-
titudine rispetto alla nostra, nella misu-
ra in cui consentono, ad esempio, l'us o
delle armi contro chi tenta di sottrars i
con la fuga alla cattura » . Questa inter-
pretazione che viene fatta da Lettieri, per
cui ci deve essere proporzione tra il fatto
di resistenza o di violenza e l'uso dell e
armi, mi sembra diversa da quella for-
nita da Guido Neppi Modona. Ma, al d i
là della diversità delle interpretazioni, che
mi interessa poco, devo constatare che in -
vece l'interpretazione unanime della poli -
zia è quella che tutti conosciamo : chi non
si ferma viene preso a pistolettate .

Basterebbe ricordare fatti anche recen-
tissimi . Anche questa mattina si è verifi-
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cato un episodio di questo genere . Ricor-
derò un episodio accaduto a me dall e
parti di via Boncompagni, quando non m i
sono fermato con sufficiente immediatez-
za al posto di blocco realizzato dalla guar-
dia di finanza . Tra l 'altro, non so se sia
stata dichiarata ammissibile una serie di
articoli aggiuntivi da noi presentati a que-
sto disegno di legge, concernenti la smili-
tarizzazione della guardia di finanza, che
non riesco a capire cosa abbia e che fare
con i servizi di ordine pubblico.

Ma, tornando all 'episodio di via Bon-
compagni, devo dire che quando sono sta-
to bloccato era notte tarda, forse guida-
vo un po' velocemente e mi sono fermato
con una certa difficoltà . Ho scorto il bloc-
co improvvisamente, solo perché uno de -
gli agenti si è posto in mezzo alla strada
agitando qualcosa e mettendo subito l a
mano sulla fondina della pistola . Quando
mi sono fermato, questo agente della guar-
dia di finanza mi ha detto che, se non m i
fossi fermato, mi avrebbero dato una bel-
la sventagliata . Ho cercato di discutere
con lui, tentando di capire come foss e
possibile che per il reato di non fermarsi ,
per il reato di non obbedienza all'ordin e
di alt si possa essere uccisi .

In quella occasione, ho capito il mec-
canismo che viene utilizzato : normalmen-
te si spara a chi non si ferma ai post i
di blocco. Lo abbiamo visto nel caso del
medico Di Sarro e in centinaia di altri
casi . Anzi, dato che mi pare di vedere
una certa incredulità, ora prendo il mi o
classificatore, in modo da leggere insiem e
e commentare i vari casi . Qual era la
tecnica usata dall 'agente della guardia di
finanza ? Egli si è posto improvvisamen-
te al centro della strada davanti all 'auto-
mobile; io non l'ho investito - non so s e
sia presente il collega Perrone - ma, se
i freni non avessero funzionato a sufficien-
za, il mio sarebbe potuto apparire come
un tentativo di investimento, e quest o
avrebbe giustificato l'uso delle armi . At-
traverso questo giochino stupido e cri-
minale mi sono reso conto di tante cose ,
che fino a quel momento non avevo ca-
pito . Non avevo mai capito come foss e
possibile che tutta una serie di episodi di

questo tipo che vengono denunciati avve-
nissero con un tentativo di investiment o
(Vivi commenti al centro) .

Tu, collega, dovresti farti raccontare
dal collega Lettieri, che ha avuto un'espe-
rienza simile, come vanno queste cose ; co-
me mai a persone incensurate, con bollo ,
patente e tutto il resto, si sparava e la
giustificazione della polizia era che ave -
vano tentato di investire l 'agente. Il mec-
canismo, il giochino è proprio questo: uno
fa finta di farsi investire, e cioè non s i
fa investire, si mette davanti, e poi acca -
de quello che accade . Non so se il colle-
ga Perrone si sia trovato in questa iden-
tica situazione; non posso valutare, anche
se sono rimasto particolarmente perples-
so, ancora una volta, dal comportamento
della Presidenza della Camera .

Qualcuno dirà che colgo ogni occasio-
ne per criticare il comportamento della
nostra Presidente, ma credo che, quand o
un collega della Camera chiede al Presi -
dente di essere ricevuto per poter chia-
rire gli addebiti che gli vengono mossi ,
sia doveroso, da parte del Presidente del-
la Camera, farlo, cioè riceverlo, sentire i l
collega e poi, eventualmente, mandare i l
telegramma di solidarietà alla vigiless a
che è stata, non si sa bene, se investita
o meno : non sta a me giudicare, non ca-
pisco neanche come una Presidente abbi a
già pronta la sentenza di condanna . Que-
sto è un comportamento che, poi, è stat o
piuttosto frequente in quest'aula, non ne i
confronti dei colleghi democristiani, ma
dei colleghi radicali che, avendo afferma-
to pubblicamente, e poi anche con atti ,
documenti precisi, di essere stati malme-
nati, picchiati, vilipesi e presi a sputi dal -
la polizia, in particolare da questo com-
missario Pompò che esegue così precisa-
mente gli ordini della Presidente della Ca-
mera circa la necessità che soltanto ed
esclusivamente per i militanti del partit o
radicale valga il principio del « dietro l a
colonna », dicevo che anche in quella oc-
casione la Presidente della Camera ritenne
di non dare alcuna importanza alle opi-
nioni dei deputati, e di condividere quel -
le della polizia e del Ministero dell'inter-
no, così, di fatto, ritenendo che la pa-
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rola di un deputato comunque valga sem-
pre meno di quella di un questurino .

Dicevo che questo problema dell'uso del -
le armi da parte della polizia è grave. Vor-
rei farne alcuni esempi, i primi esemp i
dell'uso illegittimo, delle conseguenze po-
litiche di questo credo che uso; il com-
portamento della magistratura in presenza
di questo uso illegittimo delle armi sia
quello che è stato evidenziato il 12 mag-
gio 1977, quando fu assassinata la compa-
gna Giorgiana Masi . Ricordo che chiesi a
questa Assemblea la dichiarazione di ur-
genza alla proposta di legge istitutiva d i
una Commissione di inchiesta sulla strag e
del 12 maggio 1977 ; ricordo, in partico-
lare, che ci fu un voto contrario e una
promessa, da parte del presidente del grup-
po comunista Di Giulio che, una volta li-
cenziata la proposta di inchiesta su Moro,
questa avrebbe trovato giustamente e le-
gittimamente il suo iter. Appena questa
seduta sarà conclusa, evidentemente chie-
derò di nuovo la procedura di urgenza s u
questa proposta di legge, sicuro che il ca-
pogruppo Di Giulio vorrà mantenere fed e
a questi impegni .

Parlavo dell'uso delle armi da parte
della polizia; 12 maggio 1977, l'attuale Pre-
sidente del Consiglio Francesco Cossiga ,
in una situazione come l'attuale, nella
quale ancora una volta l'unità di destra
e di sinistra (chissà quale sarà la destra
e quale la sinistra), comunque DC e PCI . . .
È necessario eliminare, far fuori i radicali ,
si deve realizzare questa unità sulla test a
dei radicali, i radicali con il loro ostruzio-
nismo (si diceva anche allora), con la loro
pratica ossessiva dell 'ostruzionismo . .. La
cosa mi fa rabbia e fa rabbia a molti d i
noi, perché il compagno Pannella ha rett o
un pomeriggio sull 'ostruzionismo per la
legge sull'inquirente ; i quattro compagn i
credo che abbiano retto quattro giorni in
occasione della legge sul divorzio, Ciò i n
presenza di decreti e di leggi che avevan o
la precisa volontà di affossare referendum
regolarmente richiesti, pur in presenza d i
opinioni del mondo giuridico che ritene-
vano che, nel momento in cui la Corte d i
Cassazione aveva dichiarato che i refe-
rendum erano proponibili, che le firme

erano corrette per numero, qualità, forma ,
autenticazione, e così via, in presenza di
una certa delibera, sentenza (credo che s i
chiami ordinanza) della Corte costituzio-
nale che dichiarava ammissibili almen o
quattro di questi referendum (ma forse
era una sentenza), non fosse possibile da
parte della Camera di battere su legg i
che, ormai, facevano parte della disponi-
bilità dell'elettorato, e sulle quali l'elet-
torato aveva chiesto ed ottenuto di poter
dibattere, vale a dire di poter decidere
se mantenerle o no . Eppure le modifiche
del procedimento, nel momento in cui esso
era utilmente avviato ed erano stabilite l e
scadenze, risultavano sicuramente corrette ,
conformi al modello costituzionale, all a
caratteristica di questi istituti di demo-
crazia diretta, di partecipazione diretta de i
cittadini .

Quindi, in quella situazione, ancora
una volta come oggi, contro i radical i
che « ammazzano » il Parlamento, contro
gli eversori radicali, contro coloro che vo-
gliono la libertà di Curcio, Vallanzasca,
Izzo, Ghira, eccetera, eccetera, si realizzò
il famoso compromesso storico, la grande
ammucchiata, il Governo delle astensioni
prima e poi il Governo di maggioranza .
È certo che Cossiga doveva realizzare que-
sta criminalizzazione . Ricordo (ne abbia-
mo parlato sette ore fa, all'inizio) la ne-
cessità di criminalizzare i non violenti ,
di creare la necessità di una alternativ a
nell'opinione pubblica : o con le Brigate
rosse o con l'ordine, con i partiti del -
l'arco « anticostituzionale » .

Dicevo che il 12 maggio 1977 scatta l a
provocazione, scattano i poliziotti trave-
stiti da autonomi, le violenze, le stragi :
non parlo di tentativo di strage, perch é
strage c'è stata, e abbiamo quegli episodi
che vengono raccontati nel libro bianc o
sulle forze armate, il libro bianco 12 mag-
gio 1977. Cercavo una testimonianza par-
ticolarmente accreditata, quella, per esem-
pio, di Fenato Gaiata, redattore del Mes-
saggero, che racconta (siamo nel 12 mag-
gio 1977) cosa succedeva a Roma in se-
guito a questa provocatoria decisione de l
ministro Cossiga che per circa otto ore
mette a ferro e a fuoco il centro di Roma
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e solo alle otto e trenta di sera realizza
il suo obiettivo: infatti, alle otto e trenta
di sera l'ultima testimonianza è, appunto ,
il racconto di come i fari dei « pulmini »
si spengano; obiettivo realizzato : un mor-
to, decine di feriti da colpi di arma da
fuoco, nessun ferito tranne un carabiniere
colpito, non si sa ancora dove ; un solo
carabiniere ferito, in quell'occasione, ad
un polso da un colpo di pistola, ancora
non si sa, in base al confronto delle varie
dichiarazioni in merito, dove esattament e
sia stato ferito; se a Ponte Garibaldi, se
a Piazza Sonnino, se più dietro, ferito da l
di dietro quando alle spalle vi erano sol o
suoi colleghi .

Così afferma Renato Gaita, redattor e
de Il Messaggero : « A differenza di quan-
to afferma Cossiga, gli incidenti a Piazza
San Pantaleo sono nati così . Sono al -
l 'incirca le 15,45, in fondo a Piazza Sa n
Pantaleo, sotto Palazzo Braschi, a semi -
cerchio, sono schierati alcuni reparti del-
la " Celere " con pulmini blindati e agenti
in borghese, pochi . Dall'altra parte dell a
piazza all 'inizio di via dei Baullari, su l
marciapiede davanti al bar, sono present i
non più di 200 giovani in silenzio e che
commentano quello che sta succedendo .
Il traffico scorre regolarmente; in mezzo
c'è un marciapiede spartitraffico con se-
maforo eccetera . Ad un certo punto un
funzionario afferra un ragazzo per portar -
lo via in stato di fermo. Molti giovani co-
minciano a protestare, c'è qualche fischio ,
un paio prendono per un braccio il ragaz-
zo fermato tirandolo dalla loro parte e
qualcuno chiede alcune spiegazioni al dot-
tor Longo . Quest'ultimo ha uno scatto ,
lascia il ragazzo e fa cenno alla polizia d i
caricare . Questa carica immediatamente e
comincia a sparare quasi subito lacrimo -
geni ad altezza d'uomo » .

Il redattore continua a raccontare un a
serie di altri episodi, ma la parte più in-
teressante è questa : « Più tardi, vi è
un'altra carica della polizia in Piazza del -
la Cancelleria e lungo via dei Baullari . Al -
l ' incrocio fra via dei Baullari e Piazza
della Cancelleria alcuni celerini in divisa
sparano alcuni lacrimogeni in direzione d i
tre giovani acquattati dietro ad un'auto

in sosta nell 'intenzione di mettere distan-
za. Poi uno di loro estrae rapidamente l a
pistola ,e spara contro i giovani tre colp i
a braccio teso senza colpirli ; subito dopo
rimette la pistola nella fondina piegandos i
su se stesso come se non volesse far ve-
dere che ha tirato fuori la pistola . Subito
dopo gli agenti rientrano nel gruppo ch e
era rimasto in via dei Baullari a diec i
metri di distanza » .

Vi è una denuncia dell'avvocato Giu-
seppe Ramadori che così dice : « Ancora
più grave è il fatto che . almeno nell'epi-
sodio cui ho assistito questi agenti in
borghese sparavano senza alcun controll o
o ordini superiori, agivano, in sostanza ,
di propria ,iniziativa e non con un supe-
riore che ordinasse il fuoco e l'arma po-
teva essere puntata su qualsiasi obiettivo .
Mischiati con gli agenti e a parlare con
loro vi erano una decina di persone " ve-
stite da giovani " con capelli lunghi, faz-
zoletti al collo, vestiti trasandati con pi-
stole in mano non sicuramente di tipi Be -
retta ma molto più lunghe e più grandi .
Allorché apparivano dalla parte di Piazz a
della Cancelleria gruppi di giovani, gl i
agenti di polizia si mettevano in posizione
e sparavano lacrimogeni, mentre quell i
in borghese che nel frattempo si eran o
appostati dietro le macchine ferme in so-
sta, sparavano colpi di pistola in direzio-
ne dei lacrimogeni ormai esplosi e in mez-
zo al fumo che da essi si innalzava » .
Queste cose sono dette, sono pubblicate
con fotografie di agenti con pistole . Sono
stati girati anche dei films. Abbiamo uno
spezzane di film che una massaia ebbe a
girare sull'episodio dei due agenti che a
Piazza della Cancelleria esplosero una se -
rie di colpi di armi da fuoco contro gio-
vani e persone alle quali era stato im-
pedito di firmare e sottoscrivere i refe-
rendum a Piazza Navona .

Qualcuno di voi sicuramente ricorde-
rà quello che disse alla Camera il sotto -
segretario Lettieri il 24 ottobre 1977 . Que-
sto argomento riguarda non soltanto l'e-
mendamento che ho presentato a quest o
proposito, ma riguarda anche la lunghez-
za dei processi e di come poi i process i
si svolgono e in quali condizioni . Infatti,
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noi presentammo una serie di interpel-
lanze su questa problematica alle qual i
venne a rispondere il sottosegretario Let-
tieri appunto il 24 ottobre 1977 afferman-
do : « La questura di Roma ha precisato
che le forze di polizia impegnate nella
circostanza non fecero uso delle armi da
fuoco » .

Ebbene, in questo libro, in queste te-
stimonianze sono contenute decine di te-
stimonianze contrarie . Vi è un film che
dimostra esattamente il contrario ; vi sono
fotografie che dimostrano esattamente il
contrario. Ebbene il ministro della Re -
pubblica venne qui e ci disse : « La que-
stura di Roma ha detto che non ci è stat o
uso di armi da fuoco. Il giudice ci viene
a dire che non ci è stato uso di armi da
fuoco » . Ma bisogna aggiungere che il giu-
dice si limitò a interrogare il questore, i l
quale gli confermò che i poliziotti gli as-
sicurarono quanto sopra detto .

In presenza di questa affermazione da
parte della questura di Roma e in pre-
senza della diversa documentazione, il mi-
nistro, l 'autorità giudiziaria ancora oggi ,
1° febbraio 1980, non hanno preso alcuna
iniziativa giudiziaria nei confronti del que-
store che ha mentito, nei confronti degl i
agenti di polizia che evidentemente han -
no mentito, dato che furono fotografati
con le armi in pugno mentre sparavano ,
e nei confronti dei responsabili politici
che questa operazione aveva diretto . E
questo per dimostrare cosa ?

BIONDI. La presunzione di innocenza I

CICCIOMESSERE. Che almeno il giu-
dice istruttore interrogasse questi agent i
di polizia che si trovavano in quella zona,
li interrogasse in quanto in presenza di
documentazione contraria, di fotografie, d i
testimonianze, di filmati ! Ma, invece,
prende per buono quello che dicono co-
storo. Infatti, vi sono storielline simpa-
tiche. Ma non solo loro prendono per buo-
no quello che dicono gli agenti di poli -
zia, perché abbiamo il partito comunista
che, all ' indomani del 12 maggio, nel li-
bro bianco sulla violenza terroristica a

Roma, questo è il testo che appare in que-
sto libro . . .

ALICI . Alla fine di tutti i guai il par-
tito comunista non manca mai !

CICCIOMESSERE . Stavo parlando di
Lettieri, poi parleremo anche dei compa-
gni comunisti. « Nonostante il divieto del-
la questura - dice il libro bianco del par-
tito comunista - si svolge una manifesta-
zione indetta dai radicali per l'anniversa-
rio del referendum sul divorzio a cui han-
no aderito vari gruppi della sinistra extra-
parlamentare compresi i collettivi auto -
nomi . La catena di incidenti che ha scon-
volto Roma per più di sette ore, è culmi-
nata con l'uccisione della giovane Gior-
giana Masi in circostanze rimaste oscure .
L 'uccisione di Giorgiana Masi è avvenut a
in Piazza Gioacchino Belli durante un a
fase convulsa di scontri e di scambi d i
arma da fuoco » . Mi domando a questo
punto : il partito comunista ha avuto del -
le informazioni particolari, oppure nessu-
no è riuscito a dimostrare che ci furon o
degli scambi di arma da fuoco ?

ALICI . Chiedilo a Tessari, visto che al-
lora anche lui era nel partito comunista !

PRESIDENTE . Onorevole Alici, la
prego !

CICCIOMESSERE . A me non ha dett o
niente. Nessuno, neanche il magistrato è
riuscito ad accertare una circostanza di
questo genere. Desidero aggiungere di più .
Un giornale di destra, il Borghese che, no-
toriamente trova precisi addentellati nell a
questura e nelle forze di polizia e che era
presente nella zona con macchine foto -
grafiche, cineprese, eccetera, ha voluto far e
un contro libro bianco sul 12 maggio. Io
non so se il Borghese viene ancora pub-
blicato, ma comunque, credo, abbia un
inserto con delle fotografie, nel quale ven-
gono riportate le scene più violente d i
quelli che il PCI chiama scambi di colpi
di arma da fuoco. Poi leggeremo la di-
chiarazione di Spagnoli nel dibattito in
aula su questo episodio ! il Borghese non
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riesce in nessuna di queste fotografie,
tranne quella in cui si vede un giovane
che rilancia un candelotto, a dimostrare
questo episodio . 11 PCI improvvisamente
afferma tutto questo .

Ma la cosa interessante è come funzio-
na questa giustizia di classe, perché que-
sti procedimenti rimangano in piedi pe r
mesi. E qui c'è un episodio particolar-
mente divertente, che non riguarda la re-
quisitoria di archiviazione di Santacroce,
relativo ad uno di questi agenti che era -
no su ponte Garibaldi : una cosa che ab-
biamo scoperto, confrontando gli elenchi
degli agenti, mai interrogati, nonostante
la denuncia per strage e le documenta-
zioni che evidenziano l'uso delle armi . Uno
degli agenti, che era su ponte Garibald i
e che dichiara di non aver fatto mai us o
delle armi, viene arrestato il 20 agosto
1978 – si chiama Luigi Lolli – per ten-
tato furto, e sarà processato e condan-
nato per questo reato . Non dico che no n
possano esistere pecore nere all'intern o
della polizia ; ma che questo signore fos-
se predisposto al reato, e quindi anche al
falso, che non fosse comunque una per -
sona particolarmente degna di fede, cred o
sia abbastanza evidente .

Sempre a proposito della giustizia di
classe, sono state riprodotte delle comu-
nicazioni tra la Questura di Roma e l e
varie volanti esistenti ; ed in una di que-
ste comunicazioni c'è il questore che or-
dina agli agenti di sparare, di sparare nel
mucchio. La frase è: « 5 . . ., figlio di put-
tana, fai sparare; i cannoni, ci voglion o
i cannoni » ! Questo è un verbale, il do-
cumento n . 242, della Questura di Roma ,
nel quale appare questa frase .

Mi chiedo, di fronte a questi compor-
tamenti, quale possa essere il nostro at-
teggiamento nei confronti della legge, co n
questa polizia che non si vuole smilitariz-
zare, nella quale vengono stimolati i com-
portamenti peggiori ! Sappiamo invece ch e
gran parte delle forze di polizia non vuo-
le cadere in queste tentazioni, non vuol e
più diritto ad uccidere ed essere ammaz-
zato; vuole possibilmente non essere ucci-
so e non ammazzare. Com'è possibile che
queste norme sul fermo di polizia e sul-

le perquisizioni, così al di fuori della Co-
stituzione, possano essere affidate a que-
ste forze di polizia ?

A proposito sempre del 12 maggio, vor-
rei leggere una cosa che mi sembra abba-
stanza importante, abbastanza stimolante .
La riflessione che faceva un compagno è
questa: « Vi sono evidenze, vi sono acce-
canti soli sulle vie di Damasco che ren-
dono i vili alle tenebre della menzogna
del tradimento, anziché alla luce della
verità ,e del coraggio. Un giudice che ce -
da, non che abbia paura della verità da
scoprire e proclamare, è un magistrat o
che bestemmia contro la giustizia e con-
tro se stesso. Egli è letteralmente un rin-
negato, servitore volontario responsabile
della violenza, quindi della morte . Egli
assassina in sé e negli altri il culto dell a
possibile giustizia per precipitare tutto
nell'orrore della disperazione, della rab-
bia, della rivolta, della distruzione d i
ogni umana e civile convivenza . Egli fi-
nisce per immolare l'ordine, il potere, che
vuole salvare e dal quale vuole salvarsi
sull'altare dove invece si è illuso di poter
sacrificare " solamente " la giustizia e la
verità . Egli nega così quella onesta pietas
verso le vittime delle vicende sociali, che
è poi l 'unica ragione umana e civile per-
ché un non violento può accettare la spa-
da di pubbliche sentenze contro un qual-
siasi suo simile. Già un giudice, che pre-
ferisca obbedire ad una legge ingiusta e
che tale in coscienza egli ritenga, non è
altro che un funzionario del potere . Quan-
do un giudice disprezzi la legge stessa ,
la violi e la raggiri per seppellirne la
verità e negare la giustizia, per ragioni d i
Stato, di chiesa, di partito, politica o
per viltà o per accidia o per fellonia, nes-
suna al pari di lui colpisce a morte vita
e pace .

Ve ne sono di questi giudici . Accade
che vengano preferiti, diventino dei favo-
riti: essi avranno d'ora in poi la reazione
dei violenti, non faranno rischiare nulla a i
violenti colpevoli in diretta proporzion e
con la gravità e l'orrore dei loro crimini .
La nozione che essi esistono arma color o
che trucidano gli Occorsio e gli Alessan-
drini. Se tutti i giudici fossero l 'Occorsio
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del momento in cui fu assassinato, com e
gli Alessandrini, che varrebbe eliminarli ,
se i loro successori non fossero diversi ?
In questo processo un giorno un giudice
mi disse: "Ma cosa faccio, mando un
preavviso di reato a tutta la polizia ro-
mana, anzi italiana, al ministro dell'in-
terno, al questore, a tutti i commissari ,
agli ufficiali dei carabinieri di Roma e
del Lazio ? " . Non gli risposi, attesi che
si rendesse conto di quello che avev a
affermato, compreso, presupposto ; ma una
evidenza già l 'accecava, la verità gli era
già chiara e ne aveva paura . Ed io ho
avuto paura ascoltandolo » .

Queste sono le conclusioni di Marco
Pannella alla vicenda del 12 maggio, e m i
sembra che si adattino esattamente co n
precisione anche alla vicenda che noi stia-
mo vivendo.

Stavamo dunque illustrando l 'articolo
aggiuntivo 5 . 01, che 'intende modificar e
l'articolo 53 del codice penale militare .
Dicevo che forse era utile analizzare ne l
particolare alcuni 'episodi dell'uso delle
armi da parte della polizia . Il 25 maggio
1975 entra in vigore la legge Reale. Il
primo episodio accadde il 28 maggio 197 5
a Milano, dove Francesco Proietti, di 1 7
anni, viene sorpreso su una macchina ru-
bata: il poliziotto spara con il mitra 40
colpi, ed il Proietti viene ucciso.

DAL CASTELLO. Voce ! Voce !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, s e
state un po ' più tranquilli sentirete meglio .

DEL CASTELLO . Se perdiamo una bat-
tuta, non comprendiamo più il discorso.
Vedi, Cicciomessere, come ti teniamo in
considerazione !

CICCIOMESSERE . 7 giugno ; Nuoro,
Achille Fiori è ucciso da una raffica d i
mitra da un carabiniere, mentre a bordo
di una « cinquecento » non si ferma ad
un posto di blocco .

20 giugno, Milano, 1975, Michele Bona-
bitacolo di 19 anni, anche lui ladruncolo ,
viene sorpreso a forzare la portiera di
una macchina ed ucciso .

Gela, 25 agosto 1975, Giuseppe Recca
di 17 anni, apprendista, percorre il lun-
gomare con un amico su un unico ciclo-
motore – pensate un po' : su un ciclomo-
tore ! – per timore di una multa quest i
due, Recca e il suo amico, cercano di
evitare un posto di blocco, vengono inse-
guiti, abbandonano il mezzo e fuggono a
piedi . L'agente di pubblica sicurezza, Espo-
sito, esplode quattro colpi, Giuseppe è
raggiunto alla schiena e morirà il 10 set-
tembre.

Versione del sottosegretario Lettieri . . .

MORAllONI . Queste interrogazioni so-
no già state discusse in aula .

CICCIOMESSERE . Versione del sotto-
segretario Lettieri del tredici dicembre
1977 : la sera del 25 agosto 1975 . . .

DAL CASTELLO. Ma che stanno facen-
do : una trattativa privata ?

PRESIDENTE. Speriamo che abbia esi-
to . Continui, onorevole Cicciomessere .

CICCIOMESSERE . Come dicevo, il sot-
tosegretario Lettieri rendeva nel corso
della passata legislatura queste dichiara-
zioni; arriveremo lentamente alla attual e
sulla quale abbiamo raccolto due scatolo-
ni di schede relative al terrorismo ed al -
l'ordine pubblico .

SANDOMENICO. Arriva l'ajatollah, fa i
presto !

ALICI. Lasciatelo parlare .

CICCIOMESSERE . Io vorrei parlare ,
ma tutte queste interruzioni non me l o
consentono .

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomesse-
re, credo che sia difficile per tutti, nono-
stante la migliore buona volontà, quale
quella che ho io, seguire il filo del suo
discorso. Veda un po' di dargli un nesso .

CICCIOMESSERE . Mi riferivo all'arti-
colo aggiuntivo 5. 01 contenente una mo-
difica dell 'articolo 53 del codice penale .



Atti Parlamentari

	

— 9120 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

PEZZATI . Fai bene a specificarlo, per-
ché c'era sfuggito. Parli dell'articolo ag-
giuntivo 5 . 01 ?

CICCIOMESSERE. Sì. Dicevo, allora ,
che il sottosegretario Lettieri nella sua ri-
sposta del 13 dicembre del 1977, afferma
che la sera del 25 agosto 1975 una vo-
lante incrociava un ciclomotore a far i
spenti e con a bordo due giovani che, al -
l 'approssimarsi della polizia, invertivano
repentinamente la marcia, immettendos i
nella via Matteotti in senso vietato . Gli
agenti insospettiti da tale comportamento
inseguivano prima con l 'automezzo e poi
a piedi i fuggitivi che, nel frattempo, ave-
vano abbandonato il ciclomotore . Uno dei
giovani veniva fermato, mentre l'altro, per-
sistendo nella fuga, rimaneva ferito d a
alcuni colpi di arma da fuoco sparati d a
una delle guardie a scopo intimidatorio .
Il giovane, Giuseppe Recca, soccorso dal-
lo stesso agente e da alcuni cittadini, ve-
niva ricoverato all'ospedale di Gela, sotto -
posto ad intervento chirurgico e, quindi ,
trasferito, all 'ospedale civile di Catani a
dove, purtroppo, decedeva 1'8 settembre
successivo . A carico della guardia la ma-
gistratura di Catania, competente per ter-
ritorio, ha avviato un procedimento pena -
le che è in fase di istruttoria » .

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomesse-
re, non riesco a trovare nel fascicolo de-
gli emendamenti, quello al quale lei s i
sta riferendo .

MELLINI. Si riferisce all 'articolo 5 3
del codice penale .

PRESIDENTE. Pur avendo il testo de-
gli emendamenti del gruppo radicale, non
riesco a trovare quello citato dall'onore-
vole Cicciomessere .

MORAllONI . Adesso Cicciomessere h a
anche il suggeritore . O forse ha concluso ?
(Applausi al centro) .

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomesse-
re, ha finito il suo intervento ?

CICCIOMESSERE . Stavo cercando i
fascicoli degli emendamenti . Signora Pre-
sidente, esso è stampato a pagina 35 del
nuovo fascicolo degli emendamenti, ove
si legge: « l'articolo 53 del codice penal e
è sostituito dal seguente, eccetera » .

PRESIDENTE. Mi era sfuggito . (Inter-
ruzione del deputato Mellini) .

SANDOMENICO . Mellini, è vietato sug-
gerire !

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomesse-
re, la prego di continuare ; ed invito i
colleghi ad una maggiore calma .

CICCIOMESSERE . Il 29 agosto a Mi-
lano abbiamo il fermo – siamo, quindi ,
in tema – di Ciro Tudisco, che è un la-
druncolo; Ciro fugge e l'agente Pascucc i
gli spara, lo colpisce, e lo uccide. La
tesi della polizia, è riportata in quest'aul a
dal sottosegretario Lettieri . Dico queste
cose perché mi sembra di dover dimostra -
re anche qui l'indeterminatezza dell'arti-
colo 53 del codice penale così com'è oggi
e di dover sottolineare la differenza di
valutazioni persino tra il collega Violan-
te, e non so se Neppi Modona, ed il sot-
tosegretario Lettieri che, nonostante di a
quelle interpretazioni, mi pare consenta
con l 'altra estensiva o « corretta » dell o
stesso articolo 53 ; a partire da questi epi-
sodi, che evidenziano una pratica della
polizia che è in aperto contrasto con la
norma, non si capisce perché la magistra-
tura non intervenga, il Ministero non in-
tervenga, così come abbiamo chiesto suc-
cessivamente, con delle circolari, a meno
che non si tratti di una norma che com-
porta delle interpretazioni equivoche, una
difficoltà di interpretazione, che può com-
portare abusi, e in quel caso, signora
Presidente, sarebbe necessario che foss e
approvato questo articolo aggiuntivo e che
la sinistra, in presenza di queste consi-
derazioni, – e mi sembra che sia quest o
l'oggetto della nostra discussione sulla fi-
ducia al Governo – procedesse all'appro-
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vazione di queste modifiche, per altro pre-
senti in una proposta di legge da noi
presentata, in particolare quella recante
il n . 111 della VIII legislatura .

Il sottosegretario per l ' interno Lettieri
dice: « La mattina del 29 agosto 1975 al-
cuni agenti della polizia ferroviaria in ser-
vizio alla stazione di Milano centrale fer-
mavano tre giovani, già noti per i reati
contro il patrimonio, che erano stati sor-
presi mentre all'interno di un treno in
sosta aprivano le porte di vari scomparti -
menti con atteggiamento sospetto . Durante
gli accertamenti effettuati presso l'uffici o
della Polfer, uno dei tre, poi identificat o
per Ciro Todisco, si dava a precipitosa
fuga, inseguito da una guardia di pubbli-
ca sicurezza . Dopo aver inutilmente inti-
mato più volte l'alt al fuggitivo, la stessa
guardia esplodeva un colpo di pistola in
aria a scopo intimidatorio e, proseguendo
nell'inseguimento, lo stesso agente scivola -
va su una scalinata della stazione, resa vi-
scida dalla pioggia, e dalla pistola di or-
dinanza partiva, malauguratamente, u n
colpo che purtroppo raggiungeva il Todi-
sco, provocandone la morte. A carico del-
la guardia l'autorità giudiziaria ha instau-
rato un procedimento penale tuttora i n
corso ». Di casi di scivolamenti da parte
della polizia ne abbiamo avuti fin troppi ,
quindi credo che dobbiamo porre fine a
questa situazione .

A questo proposito ricordo che il 1 °
marzo 1978 la Corte d'assise di Milano
condanna l'agente della Polfer Giancarl o
Pascucci a due anni con la condizional e
per omicidio colposo ; il pubblico ministe-
ro aveva chiesto sette anni per omicidi o
volontario. C 'è poi l 'episodio di Mario Pe-
tollà al festival de l'Unità, che viene scam-
biato per uno scippatore ed ucciso da un
agente antiscippo . Credo che questo epi-
sodio sia noto a tutti, e sia noto a tutt i
anche come sia andato a finire : vi è un
procedimento ancora in corso presso i l
tribunale di Palermo, che non è stato de-
finito .

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomessere ,
dovrebbe parlare più vicino al microfon o
perché non si sente quasi niente .

CICCIOMESSERE . Un altro episodio
particolarmente grave è quello accaduto il
12 novembre 1975 a Fizzonasco, vicino a
Milano, quando due carabinieri, che s i
chiamano Luigi Zanon e Roberto Scara-
muzza, sorprendono quattro ragazzi su
una macchina rubata; i ragazzi fuggono
su un'altra auto ; si schiantano contro u n
palo della luce ; continuano a fuggire; il
carabiniere Zanon spara una raffica di mi -
tra, che uccide uno dei giovani, Gerardi-
no Diglio, di tredici anni . Anche in questo
caso la tesi del sottosegretario Lettieri è
che si è trattato di un malaugurato inci-
dente .

Comunque, non voglio continuare in
questa lettura e in questi commenti, per-
ché credo che il problema sia altro . Cre-
do che il problema di fondo sia quello d i
capire il significato politico di questi com-
portamenti ; quale sia il tipo di reazione
che si provoca nell'opinione pubblica; qual
è il tipo di lacerazione che questi compor-
tamenti, questi abusi, queste violazioni re-
cano nel paese .

Di fronte a questa situazione credo
che non sia ammissibile, e comunque no n
auspicabile, che la Camera approvi il de-
creto-legge in discussione ; ma ciò anche
in base ad un'altra serie di considerazioni .
Alcune considerazioni riguardano uno de-
gli articoli che vengono ritenuti fondamen-
tali dal Governo, cioè l'articolo 4 del de-
creto-legge : l'articolo che riguarda la de-
lazione .

Qui la domanda che bisogna porsi è
se oggi sia effettivamente necessario, i n
presenza degli strumenti giuridici che tut-
ti conosciamo, aggiungere questa ipotes i
giuridica, che in alcuni casi consentirà
forse alla giustizia di accertare delle re-
sponsabilità penali, ma che pone il pro-
blema delle aggravanti e della detenzione
provvisoria: se sia cioè preferibile che c i
sia un Vallanzasca libero piuttosto che un
cittadino innocente in galera .

Ecco, io vi chiedo : quante persone ch e
nulla hanno a che fare con fatti crimi-
nosi potranno essere coinvolte da chi uti-
lizzerà la norma prevista dall'articolo 4 ,
semplicemente per scagionarsi e scaricar e
su altri responsabilità di fatti inesistenti ?
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Credo che a questo proposito sia utile
leggere alcune righe scritte da Cesare Bec-
caria nel 1764 .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI

CICCIOMESSERE . A proposito di que-
sto problema, Cesare Beccaria scriveva :
« Alcuni tribunali offrono l 'impunità a
quel complice di grave delitto che palese-
rà i suoi compagni . Un tale espediente h a
i suoi inconvenienti e i suoi vantaggi . Gli
inconvenienti sono che la nazione auto-
rizza il tradimento, detestabile ancora fra
gli scellerati, perché sono meno fatali ad
una nazione i delitti di coraggio che quel -
li di viltà ; perché il primo non è frequen-
te, perché non aspetta che una forza be-
nefica e direttrice che lo faccia cospirar e
al bene pubblico ; e la seconda è più co-
mune e contagiosa, e sempre più si con -
centra in se stessa. Di più, il tribunale
fa vedere la propria incertezza, la debo-
lezza della legge che implora l 'aiuto di
chi la offende. I vantaggi sono il preve-
nire i delitti importanti che, essendone
palesi gli effetti ed occulti gli autori, in-
timoriscono il popolo, eccetera » .

Mi sembra che la questione sia pro-
prio quella che ha delineato Cesare Bec-
caria, e cioè stabilire se, valutate le diffi-
coltà e i difficili problemi di riuscire a
non simulare una delazione che abbia fin i
estranei rispetto a quelli che qui si vo-
gliono prevedere, sia utile prevedere que-
sto istituto o meno. A mio parere, no n
è utile. Per avvalorare questa mia opi-
nione, posso solo riferire altre conside-
razioni che vengono da altri compagni, e
cioè la difficoltà rispetto al mondo al qua -
le ci riferiamo, cioè al mondo dei terro-
risti, di prevedere comportamenti di que-
sto genere, che immediatamente avrebbe-
ro come conseguenza la morte di chi s i
prestasse a questa pratica delatoria .

Certo, è perfettamente possibile che
qaulcuno abbia ritenuto di dover rischia -
re questa condanna, certamente sicura, pe r
la convinzione della necessità in quest o
momento di far luce e chiarezza sul ter -

rorismo. Ma è evidente che probabilmen-
te un migliore e maggiore risultato noi
lo potremmo ottenere nel momento in cui ,
non la delazione, ma la diserzione dalle or-
ganizzazioni militari sollecitassimo. A que-
sto proposito non bisognerebbe quindi evi-
dentemente chiedere al disertore di rive -
lare, ove lo ritenesse opportuno, i nomi o
altro . Ecco, vi chiedo : a voi comunque
interessa di più avere dei delatori, ma-
gari imprecisi, magari falsi delatori, dela-
tori come quelli che abbiamo conosciuto
- per esempio Pisetta - nella storia de l
terrorismo italiano, o invece della gent e
che abbandona il campo, che abbandon a
il partito armato ? Io vorrei chiedervi ,
proprio in termini di effetto psicologico,
quegli effetti psicologici di cui parlano il
Governo e la maggioranza, che dovrebbe-
ro essere indotti da questo decreto legge ,
quale effetto può avere di fronte all 'opi-
nione pubblica un delatore che in fond o
tradisce; quale altro diverso effetto inve-
ce, quale altro messaggio, quale altro con-
dizionamento invece può creare rispett o
ad altri adepti militanti del partito ar-
mato chi invece, senza ricorrere a dela-
zione, abbandona, diserta, assumendosene
anche le responsabilità .

Dl compagno Boato ricordava quello
che è successo in Germania, dove il mini-
stro della giustizia va a trovare un famoso
brigatista della RAF che non aveva fatto
nessuna delazione, ma che successivamen-
te - politicamente - aveva disertato l 'or-
ganizzazione militare, partendo da consi-
derazioni di ordine ideologico, e ricordav a
che effetto ha avuto questo fatto sulla
popolazione, che effetto ha avuto l'episodio
di un terrorista che pubblicamente, senza
nulla chiedere in cambio, rinnega le scelt e
passate, l'inciviltà delle scelte passate . Sia-
mo in una sede e in una fase nella qual e
persino il ministro della giustizia tedesco
ritiene di poter prendere in considerazio-
ne l'ipotesi di amnistie generalizzate nei
confronti dei terroristi, di pacificazione
nei confronti di un movimento in cui le
ragioni ideologiche sono state contraddet-
te, sono cadute, non hanno più nessun
sostegno e nessuna validità grazie a quest i
episodi di tradimento .
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Evidentemente vi sono anche altre co-
se, non solo queste, ci si potrebbe obiet-
tare ; ma certamente questo è un compor-
tamento che utilmente potrebbe essere sti-
molato da una normativa . Non so, non
abbiamo , a questo proposito presentat o
emendamenti, ma sicuramente il Governo,
se fosse stato interessato a questi risul-
tati, avrebbe potuto trovare gli strumenti
giuridici e tecnici per farlo . Invece si è
limitato ad una norma equivoca che ha ,
come diceva Beccaria (credo di poter con -
dividere senza problemi la sua opinione) ,
dei vantaggi e degli svantaggi . Spesso nel
nostro mondo queste norme hanno avuto
più svantaggi che vantaggi.

Proseguendo in questo tipo di analis i
il gruppo parlamentare radicale non si li-
mita ad una critica distruttiva di quello
che succede, una critica distruttiva de l
comportamento del Governo e delle sue
proposte di legge, ma cerca, per la com-
prensione del fenomeno del terrorismo, d i
capire quali sono quegli strumenti, sia d i
ordine repressivo sia di ordine giuridico ,
che devono essere attuati per realizzare
un certo tipo di obiettivo .

Ricordavo prima il problema del car-
cere come scuola di violenza, in collega -
mento agli aggravamenti della pena che
conosciamo. Ma del problema del carcer e
vorrei parlare più in particolare, a partir e
da episodi di violenza che si sono lì ve-
rificati, episodi che creano proprio quell e
condizioni nelle quali aumenta la rabbia,
nelle quali poi il detenuto che per cas o
arriva in quella situazione, di fatto si tro-
va ad essere coinvolto, anche per i mecca-
nismi di potere che si creano nel carcer e
dovuti anche alla mancata attuazione del -
la riforma carceraria e alla mancata rifor-
ma del corpo degli agenti di custodia . Tut-
ti voi conoscete le mafie esistenti nell e
carceri, tutti voi sapete che si preferisc e
lasciare a certi gruppi di detenuti il con-
trollo e il mantenimento dell 'ordine, a par-
tire da certe regole mafiose delle carcer i
stesse. Capite perfettamente come chi en-
tra in meccanismi di questo genere, chi
entra in carcere, soprattutto in quelle spe-
ciali, per mille ragioni, per mille strade,

per mille meccanismi, poi diventa un bri-
gatista rosso.

Vorrei a questo proposito citare un a
interrogazione, che non ha ancora avut o
risposta, presentata da me il 16 marzo
1979, quindi nella scorsa legislatura, nell a
quale si chiedeva al ministro di grazia e
giustizia di sapere cosa era successo il 20
luglio 1976 al detenuto Franco Melon i
che moriva nella cella di isolamento n . 1 8
della casa circondariale di Buoncammino
di Cagliari, dove si trovava in compagnia
di vari agenti di custodia, in circostanze
che lasciano supporre il pestaggio da par-
te degli agenti stessi, giacché non solo nu-
merosi detenuti hanno dichiarato al ma-
gistrato di aver udito forti rumori e invo-
cazioni di aiuto provenire dalla cella, m a
il cadavere del Meloni presentava visibil i
segni di ferite in diverse parti . Sempre
in questa interrogazione si chiede di sa-
pere com'è successo che la prima perizi a
d'ufficio affidata dal pubblico ministero a i
professori Giovanni e Enrico Montaldo ,
malgrado i rilievi, attribuiva il decesso a
infarto, mentre la perizia di parte attri-
buiva invece la morte a trauma cranico ,
cioè a evidenti violenze realizzate dall e
guardie carcerarie nei confronti del dete-
nuto .

Questi sono poi elementi costitutivi d i
quei comportamenti criminogeni che costi-
tuiscono - lo ripeto perché nessuno pos-
sa avere equivoci su queste valutazioni -
dei segmenti di interpretazione del feno-
meno del terrorismo. Ma perché mi sem-
bra equivoco parlare, a proposito del pro-
blema del carcere, delle sole violenze del -
le guardie carcerarie nei confronti dei de-
tenuti, mi permetto di leggere un'altra in-
terrogazione che riguarda un altro epi-
sodio. Si tratta dell'interrogazione presen-
tata il 25 marzo 1977 che riguarda l 'agen-
te di custodia Giovanni Chialastri, rima -
sto paralizzato in seguito al ferimento d a
un colpo di mitra sparato accidentalmen-
te da un suo collega, e che non ha otte-
nuto perché era appena entrato nel Cor-
po, nessun tipo di pensione o remunerazio-
ne; si trova attualmente su una sedia a
rotelle, senza la possibilità di vivere, sen-
za assistenza, senza attenzione, senza nien-
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te. È naturale che agenti di custodia, che
vengono trattati in questa maniera, ai qua-
li si nega ancora una volta la riforma, no n
possano poi che reagire in quella maniera .

Ma di chi è la responsabilità dell a
mancata attuazione di queste riforme ?
Non è forse di coloro che oggi afferma-
no appunto che il gruppo parlamentare ra-
dicale blocca i lavori della Camera con i l
suo ostruzionismo ? Ma pensate un po ' se
la sinistra, nel suo complesso, avesse pe r
alcun tempo bloccato, appunto, l'ostruzio-
nismo governativo, impedito l'approvazio-
ne di leggi, leggine e decreti-legge e impo-
sto al Parlamento stesso la discussione e
l'approvazione di riforme fondamentali e
non, come ripeto, delle leggine, così co-
me noi le andiamo varando : mi riferisco
ad esempio, alla legge Stegagnini, alla leg-
gina per i sottufficiali, poi alla leggina
per quell'altra categoria e per quell'altr a
ancora. Tutti questi provvedimenti si so-
vrappongono l 'uno all'altro ed evidente -
mente, nel momento in cui viene conces-
sa un'integrazione, una gratifica ad una
categoria, un'altra categoria simile avanz a
delle lamentele e richiede lo stesso bene-
ficio . Decine e decine, centinaia di leggine
o decreti-legge : ecco, le riforme chi le ha
volute ? L 'ostruzionismo radicale ? Ma no n
siamo stati noi a chiedere e ad ottenere
dal ministro di grazia e giustizia un im-
pegno – o, se non un impegno, una dispo-
nibilità – a non opporsi a che, in Com-
missione giustizia, si inizi la discussione
delle proposte di legge di riforma del cor-
po degli agenti di custodia . Ricordo come
una promessa simile era stata fatta al
gruppo radicale in seguito ad un digiuno
portato avanti dalla collega Aglietta. Do -
ve sono, quindi, gli ostruzionisti ? Sono i
radicali, o è il Governo, o è soprattutto
la maggioranza e soprattutto la sinistra,
che ha rinunciato completamente a riven-
dicare il suo diritto alle riforme ?

Nel momento in cui mi appresto a d
analizzare un altro aspetto del terrorismo ,
per capire come ci si possa o ci si debb a
muovere nei confronti del fenomeno, uno
dei problemi di fondo è capire quanti sia -
no i terroristi, se siano in aumento o me-
no, se siano poche decine di migliaia . Pur-

troppo, il Governo non è in grado di dar-
ci ragguagli su questo punto, nonostante i
cosiddetti rinnovamenti dei servizi di infor-
mazione. Gli unici dati che ho al riguard o
sono quelli tratti dal libro di Sabino Ac-
quaviva Guerriglia e guerra rivoluzionari a
in Italia . Dice l'autore che all'inizio del-
l'estate 1977 erano detenuti 120 brigatist i
rossi, 123 nappisti e 12 appartenenti a
Prima linea . I brigatisti dovevano rispon-
dere di 37 omicidi, 13 tentati omicidi, 3
stragi, 48 rapine, 26 sequestri di perso-
na, 11 attentati, 15 rivolte in prigione, 6 0
azioni terroristiche, 10 evasioni . È inutile
poi leggere le imputazioni a carico degli
altri perché mi pare che questa parte sia in-
differente .

Riuscire a fare la proiezione di que-
sti dati per comprendere quanti possan o
essere i brigatisti, è piuttosto difficile. Se-
condo Giorgio Bocca, la cui opinione è
riportata nel libro citato, i terroristi ita-
liani sono circa tremila, « di cui metà a
livelli organizzativi primitivi, cioè spon-
tanei . È una cifra di tutto rispetto, s e
si pensa che tanti erano i partigiani ita-
liani tra il settembre 1943 e il marzo 1944 ,
prima della grande crescita primaverile » .
Per Sabino Acquaviva il fenomeno ha un a
certa consistenza, nel senso che cresce;
praticamente, nel periodo 1976, 1977, 197 8
vi è un progressivo aumento di azioni ter-
roristiche . Quest'informazione quale tipo d i
considerazioni sollecita in noi ? Un nume-
ro così sicuramente rilevante di terroristi ,
alla luce dell'efficienza di alcune operazio-
ni militari portate a termine e, invece ,
della semplicità di altre operazioni terrori-
stiche effettuate, ci spinge a concludere
che vi sia un processo, comunque, di in-
gresso nella clandestinità, sicuramente at-
tivato, stimolato da certi comportament i
dello Stato, da un processo di criminaliz-
zazione presente, appunto, nelle iniziativ e
dei partiti di maggioranza ma, in genera-
le, di tutti i partiti, anche di quelli ap-
parentemente di opposizione che, sulla ba-
se delle valutazioni fatte in precedenza ,
hanno sempre più la necessità, per preci -
se e determinate esigenze di quadro costi-
tuzionale, istituzionale, di inserimento in un a
certa maggioranza .
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Il collega Ajello ha fatto alcune osser-
vazioni a proposito dell ' influenza in que-
sto dibattito di quanto accade sia a Ka-
bul, sia a Mosca (mi riferisco ai dissiden-
ti sovietici) circa la necessità, da part e
del partito comunista, di accreditarsi co-
me partito d 'ordine, come partito dispo-
nibile a percorrere insieme alla democra-
zia cristiana le più fallimentari strade del-
la repressione intesa in senso liberticida.
Come dicevo, di fronte a questo fenome-
no così preoccupante, vi è la necessità di
porre in atto non soltanto iniziative di
tipo repressivo, ammesso che qualcuno sia
in grado di inventarle, perché queste mi-
sure non servono per reprimere i terrori-
sti: se fossero utili a tal fine, probabil-
mente la discussione sarebbe diversa . Con-
tinuo a dire che qualcuno deve spiegar-
mi come queste norme - non altre - pos-
sano servire ad acciuffare un terrorista .

E credo che la controprova stia nel
fatto che si tratta di un decreto-legge, già
in vigore; e colgo l'occasione, signora Pre-
sidente, della sua presenza per sperare ,
dopo l'indifferenza della sua collega a que-
sta lettura, in un suo intervento . Nel Te-
legiornale della seconda rete, alle ore tre-
dici, Emanuele Rocco ha detto: « È au-
gurabile che si concluda al più presto l a
maratona dei radicali » - non so se l a
Presidente mi ascolti, la vedo assoluta -
mente indifferente - « perché, da quand o
si discute dei decreti antiterrorismo, ci
sono stati già due morti » . Cioè la discus-
sione del decreto antiterrorismo è legata ,
a quella, appunto, delle uccisioni da part e
dei brigatisti : Emanuele Rocco ancora una
volta precisa che la nostra funzione, qu i
dentro, in quest 'aula, è la stessa che i
brigatisti rossi esercitano fuori di que-
st'aula. È grave che un giornalista dica
queste cose; ma il fatto grave è che la
Presidente della maggioranza, non la no-
stra Presidente, di fronte ad accuse d i
questo genere, trovi assolutamente indif-
ferente il fatto che un giornalista accre-
ditato dalla RAI-TV presso questa Camer a
affermi come sua opinione - non dic a
cioè : « La signora Presidente Iotti » o « I l
signor Di Giulio » o chi altro « ritengon o
che vi sia un rapporto di causa ed effet-

to tra ostruzionismo e morti e terrori-
smo » -, in prima persona, quanto ho
poc'anzi riferito, mentre il decreto-legge
è già in vigore. Io sono semplicemente
stupefatto. Credo che la situazione che vi-
viamo in questa Camera in questo mo-
mento sia particolarmente grave . Citavo,
colleghi, poco fa anche l 'altro episodio ,
quello del collega Ferrane, in cui simil i
comportamenti di indifferenza nei confron-
ti della dignità dei deputati non trova-
vano da parte della Presidenza alcun tip o
di reazione. Vorrei chiedere alla Presiden-
te a questo proposito . . .

SANGALLI . Hai un altro foglio ?

PRESIDENTE . Per cortesia, lasciatelo
parlare .

Una voce al centro : È stanco !

PRESIDENTE. Possiamo presumere
che sia stanco, ma ha ugualmente diritt o
di parlare .

SANGALLI. Concludi !

CICCIOMESSERE. Vorrei chiedere an-
cora una volta alla Presidenza che cosa
preveda la legge di riforma della RAI-TV ,
cosa prevedano gli indirizzi e se riteng a
possibile che il gruppo radicale venga dif-
famato a questi livelli beceri da questo
giornalista, che non deve offendersi se gl i
dico che è un becero . Ma mi sembra inu-
tile dirgli che è un giornalista becero, per-
ché non so cosa sia un giornalista di un
servizio pubblico che si permette di dire
che vi è nesso di causa e di effetto fr a
il nostro ostruzionismo e gli assassini dei
terroristi . Che cos'è ?

Una voce al centro : È un'opinione !

CICCIOMESSERE . È un'opinione ! Ap-
punto, voi ritenete che il servizio pubblic o
radiotelevisivo . . . Ma non so se Tromba-
dori . . . parlavo di Trombadori, ma scher-
zavo . Il problema è che queste cose sono
condivise, perché poi si dice che i radicali
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stanno ammazzando il Parlamento,

	

che Ricordavo all'inizio del mio intervento ,
hanno dichiarato guerra al Parlamento e otto

	

ore fa, quale funzione determinante
quando si dicono queste cose si autoriz - ha avuto

	

la stampa in questa vicenda ;
zano evidentemente i giornalisti a fare cer-
te affermazioni .

MORAllONI. Questo lo ha già dett o
l 'Aglietta !

CICCIOMESSERE . Ecco, io vorrei chie-
dere al collega Bubbico, che è entrato in
questo momento, se ritiene, sempre a pro-
posito del nostro amico Emanuele Rocco ,
ammissibile questo livello di informazio-
ne. Vorrei che tu ascoltassi Bubbico, l o
ripeto per te : « Qui a Montecitorio intan-
to continua la maratona, è augurabile che
si concluda al più presto perché da quan-
do si discute dei decreti antiterrorismo ci
sono già due morti ». Il rapporto causa-
effetto tra ostruzionismo e morti e terro-
rismo è evidente . Trovo semplicemente in-
credibile l ' indifferenza della generalità dei
colleghi di fronte a questi problemi e quin-
di procedo nella mia illustrazione che, cre-
do, debba coinvolgere anche altri aspetti
politici della vicenda.

Vorrei cercare di capire con la massi -
ma disponibilità come sia stato possibile
che il partito comunista e il partito so-
cialista abbiano deciso di votare a favore
della fiducia, che non è e non era tecni-
ca, perché quando il Governo chiede l a
fiducia su un provvedimento la chiede
aulla base di una valutazione sulla sua
attività . Oggi, come fa ad essere tecnica
la fiducia, proprio nel momento in cui
sul tavolo della Presidente Iotti c'è un a
lettera formale di annuncio, che può esse-
re utilizzata un momento dopo il ritiro
della questione di fiducia da parte del Go-
verno, di ritiro dei 7500 emendamenti, a
quindici giorni dalla decadenza del de-
creto ? Partendo da queste considerazion i
come si può ritenere questa una fiducia
tecnica ? Come si fa a considerarla oggi
tecnica, ammesso che in passato qualcuno
la potesse considerare così ? Oggi non c i
sono neanche più gli alibi, per cui vi è
una fiducia tout-court al Governo, sull a
base di considerazioni politiche di diverso
genere.

credo che anche su questi gravissimi equi -
voci di ordine costituzionale – stamattin a
citavo Mortati ed uno studioso di proble-
mi regolamentari come il Tosi – e su
come sia improponibile definire tecnica
questa fiducia, la stampa abbia avuto un
suo ruolo ed ha consentito simili affer-
mazioni, perché se la stampa, utilizzando
correttamente la sua funzione, avesse chia-
ramente denunciato questa mistificazione ,
diverso sarebbe stato il comportament o
delle forze politiche e soprattutto dell e
sinistre storiche che si accingono a vota -
re, la fiducia al Governo che presenta un o
dei peggiori decreti liberticidi .

L 'Unità di oggi continua a dire: « La
battaglia sul decreto antiterrorismo, in
corso alla Camera ininterrottamente da
cinque giorni, si avvia ad un 'importante
e positiva conclusione » . Non si capisc e
quale battaglia: la battaglia dei radicali ?
No, perché non mi sembra che ci sia un a
conclusione positiva . La battaglia dei com-
pagni socialisti e comunisti ? La batta -
glia, cioè, per far approvare delle leggi
che loro stessi, come ha dichiarato il com-
pagno Rodotà e altri, giudicano assoluta -
mente offensive, inutili, lesive della Costi-
tuzione ? E così i socialisti e i comunist i
voteranno a favore tanto sulla questione
di fiducia, posta dal Governo per supera -
re 1'« irresponsabile » ostruzionismo radi -
cale, quanto nello scrutinio segreto per
consentire la tempestiva conversione i n
legge del provvedimento .

Ma come è stato possibile che la stam-
pa contestualmente, di fronte a dichiara-
zioni di questo genere, abbia potuto affer-
mare che i radicali hanno posto alla sini-
stra condizioni che questa ha dovuto re -
spingere ? Queste erano le stesse condi-
zioni di due mesi fa ; e ce lo dice Rossa-
na Rossanda in un suo articolo . E poi i l
partito socialista – sbaglio o non sba-
glio – sta nella maggioranza ed evidente-
mente il Presidente Cossiga avrà consul-
tato la maggioranza prima di emanare
questo decreto e quindi il partito sociali-
sta, al di là della tattica più volte utiliz-
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zata, aveva già una chiara posizione . Dico
questo anche se sono convinto che le di-
chiarazioni di alcuni membri del partit o
socialista, dal vicepresidente della Camera,
a Mancini, a Lombardi, sono sicuramente
sincere. Ma la tattica del partito socialist a
è ormai ampiamente rodata, già utilizza-
ta nel passato ed è la stessa utilizzata, in
passato ancora più lontano, dal partito co-
munista : di fatto si consente l'approvazio-
ne di leggi, salvo agitare la bandierina
elettorale per non essere spiazzati dalle
eventuali posizioni esterne od extraparla-
mentari .

Ma come è possibile, ripeto, di front e
a questa volontà pervicace di arrivare all a
votazione ed alla approvazione di quest a
legge, per inserirsi nella maggioranza sull a
base dei valori contenuti in questo decreto ,
che la stampa abbia riportato in que l
modo le vicende che si sono susseguite i n
questi giorni .

Scrive sempre il capo ufficio stampa de l
Presidente della Camera su l ' Unità di oggi :
« Il voto positivo non cancella per il par-
tito socialista italiano la decisione pres a
dal comitato centrale, che considera con-
clusa la tregua » . Che cosa vuoi dire ? V a
bene, sarà un'opzione per il futuro, in-
tanto questo Governo lo avete salvato pro-
prio sulle peggiori norme che esso poteva
fare. Certo era rischioso, ci voleva corag-
gio, ci voleva – come dice Mancini nel -
l 'articolo di oggi – una diversa direzion e
politica, ci voleva la forza di affermare ch e
il partito socialista italiano non crede a
queste misure che sono misure inutili e
gravi misure che non servono alla lotta
contro il terrorismo e che la tradizion e
socialista è del tutto diversa . Ma quest o
bisognava dirlo prima, onorevoli colleghi ,
ormai la fiducia vi avviate a darla, e sarà
poi difficile che domani questo Governo ,
da voi così rafforzato, cada .

Continua ancora il capo ufficio stampa
della Presidenza della Camera scrivend o
su l'Unità: « Per quanto riguarda il me-
rito del decreto, i socialisti conferman o
riserve e giudizi negativi su alcune su e
parti ». Ma no, questi socialisti stupisco-
no sempre, esprimono sempre riserve e
giudizi negativi, salvo poi non fare asso-

lutamente nulla per superare, evidente-
mente, le loro riserve attraverso compor-
tamenti conseguenti . Comportamenti con-
seguenti erano presenti nelle proposte che
noi avevamo presentato, e che possono tut-
tora, anche in questo momento, essere
eventualmente attivati, nel momento in
cui si ritenesse possibile chiedere al Go-
verno – una volta che l'ostruzionismo ra-
dicale autonomamente, appunto, si è esau-
rito, è stato battuto, ma non dalla mag-
gioranza, bensì dalla Presidenza della Ca-
mera, che ne ha il merito – di ritirar e
la richiesta del voto di fiducia, proprio pe r
superare le riserve ed i giudizi negativ i
dei socialisti .

Dal canto suo Di Giulio, sempre s u
l'Unità, ha precisato: « La nostra deci-
sione di votare a favore sulla question e
di fiducia non significa fiducia al Governo .
Il nostro giudizio negativo sul Governo,
espresso il 12 agosto, non solo rimane ,
ma le ragioni della nostra opposizione ri-
sultano anzi oggi rafforzate dalla politica
generale perseguita dal Governo e dall a
esperienza di questi ultimi sei mesi . Una
esperienza che, del resto, ha portato anche
il partito socialista italiano a porre fine
alla cosiddetta tregua » . Ecco, io mi chie-
do come mai nessuno trovi niente da
ridire di fronte ad una affermazione di
questo genere. Oggi è possibile, e non
solo a questo giornalista, Giorgio Frasca
Polara, dire cose di questo genere nell a
strana collocazione de l'Unità all'interno
della Camera; credo che anche tutto i l
resto della stampa ritenga perfettamente
ammissibile questa situazione e non solo
sulla base di una interpretazione partico-
lare del voto di fiducia; una situazione
in cui gli emendamenti non ci sono, m a
c'è una lettera autografa diretta alla Pre-
sidente lotti che ritira gli emendamenti ,
o comunque dichiara formalmente la vo-
lontà che siano ritirati . . .

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomesse-
re, sarà almeno la decima volta che le i
cita nel discorso questa cosa. Io vorrei
precisare che la lettera scritta dall'onore-
vole Aglietta è stata da me ricevuta e
che, nella stessa giornata di ieri in cui
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l'ho ricevuta, ho avuto occasione di par-
larne proprio con l'onorevole Aglietta . Al-
l 'onorevole Aglietta ho fatto osservare du e
cose : in primo luogo che al punto in cui
eravamo, essendo stata posta la questione
di fiducia il ritiro degli emendamenti non
era rilevante ai fini della procedura, per -
ché quando voi dite di ritirare gli emen-
damenti un minuto dopo che ne avete ter-
minato l'illustrazione, gli emendamenti no n
contano più, nel senso che non sono pi ù
votati . Da quel momento, infatti, si passa
alle dichiarazioni di voto ed al voto di
fiducia, in base all'articolo 116 .

In secondo luogo devo dire che m i
sono premurata - anche se non esiston o
precedenti nella storia parlamentare di un
ritiro del voto di fiducia - di far cono-
scere la lettera al Presidente del Consiglio .

Tutte queste cose sono state dette al -
l 'onorevole Aglietta nella giornata di ieri .
Mi stupisco che lei continui ad insistere
sull'argomento, onorevole Cicciomessere .
Considero chiusa la precisazione .

CICCIOMESSERE . Io continuo ad af-
fermare - ed a contestare, evidentement e
- la sua interpretazione, circa l'impossi-
bilità da parte del Governo di ritirare la
richiesta di fiducia .

PRESIDENTE. Non si tratta di una
mia interpretazione, è il Governo che de-
cide se farlo o no. Io ho detto semplice -
mente che non ci sono precedenti, ma è
affare del Governo, questo .

CICCIOMESSERE. Ma non ci sono
neanche precedenti nel ritiro di un de-
creto-legge in discussione alla Camera suc-
cessivamente ad un voto sull'emendament o
negativo alla volontà del Governo . Il de-
creto-legge è affidato al potere legislativo
della Camera. Credo che la questione di
fiducia sia nella piena disponibilità de l
Governo che la pone, o non la pone, a
partire da valutazioni di opportunità po-
litica di diverso tipo . Nel momento in cui
la fiducia chiesta dal Governo, con un o
stratagemma inesistente costituzionalmen-
te, con una trappola nella quale tutt i
sono caduti, è chiesta per far fuori l'ostru-

zionismo e - ripeto, non voglio attribuire
nessun tipo di responsabilità - lei ha una
lettera che diverrebbe immediatamente ese-
cutiva nel caso che lei ritenesse possibile ,
non so se politicamente o giuridicamente ,
che il Governo ritiri la fiducia . Infatti mi
pare che quella lettera termini con l'in-
vito ad informare la Camera che, in pre-
senza del ritiro, da parte del Governo, del
voto sulla fiducia, il gruppo parlamentare
radicale avrebbe ritirato tutti gli emenda -
menti (Commenti all'estrema sinistra) . Non
l'abbiamo fatto prima - l'ho spiegato mol-
te volte, ma sono molto paziente - per-
ché innanzitutto non aveva nessuna rile-
vanza .

DE CATALDO . Si può fare .

MORAllONI . Si può fare tutto, ma
gli emendamenti li avete già illustrati .

DE CATALDO. Questo è un altro pro-
blema, ma non si può negare che una
volta che il Governo abbia presentato l a
questione di fiducia, la possa ritirare quan-
do vuole.

MORAllONI. Non serve a niente riti -
rare gli emendamenti .

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomesse-
re la prego di continuare, io ho voluto
solo precisare che quella lettera non è
stata dimenticata sul mio tavolo .

CICCIOMESSERE . Io non volevo af-
fatto affermare questo, volevo dire che l a
sinistra ha rimosso l'esistenza di quest a
lettera, il Governo giustamente ha rimos-
so questa stessa idea : ma come, può ot-
tenere la fiducia nel momento in cui tut-
ti dichiarano di volere che i giorni del
Governo Cossiga siano contati : poi, im-
provvisamente, esso riesce ad ottener e
persino la fiducia su un decreto che con -
tiene norme che le forze di sinistra pe r
33 anni hanno dichiarato che non sareb-
bero mai passate fin che loro fossero sta -
ti presenti . Io non vi annoio con la quin-
ta lettura del discorso di Berlinguer . . .

BIONDI . È il trionfo della tecnica
(Commenti all'estrema sinistra) .
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PRESIDENTE . Capisco che siamo or -
mai qui da lunghe ore, ma lasciatelo par -
lare .

CICCIOMESSERE . Sono turbato e ner-
voso . Stavo dicendo che mi sembra chia-
ro che il Governo ha fatto finta di non
sentire, di non sapere, perché una occa-
sione di questo genere non l'avrebbe mai
avuta: con la scusa di una questione
tecnica, riesce ad ottenere la fiducia del -
la totalità della Camera .

Quello che non capisco, se sono ver e
le esigenze, espresse dalla sinistra, di pro -
fondi miglioramenti, è perché a 15 gior-
ni dall'inizio dell'ostruzionismo non s i
vuole tener fede a quelle affermazioni che
hanno caratterizzato la polemica del par-
tito comunista nei nostri confronti .

Noi continuiamo a dire che il decre-
to è politicamente inemendabile, che pro-
babilmente lo è anche tecnicamente, e ch e
è politicamente inemendabile lo abbiamo
verificato con l'impossibilità di raggiun-
gere un accordo . Come è possibile accor-
darsi su modifiche nel momento in cui
queste stesse modifiche non comportano ,
da parte di chi vorrebbe migliorare l a
legge, nessun impegno politico da mette-
re sul piatto della bilancia per costringer e
il Governo a modificare il decreto accet-
tando gli emendamenti ?

Ma - ripeto - oggi, nel momento i n
cui abbiamo concluso, grazie all'interpre-
tazione presidenziale degli articoli 106 e
116, le nostre possibilità di prolungare l a
discussione e, al limite, di far decadere
il decreto-legge, voi avreste la possibilit à
di dimostrare questa vostra buona volon-
tà. Ma il problema è che vi abbiamo
spiazzati . Il problema è che, come in una
partita di poker, vi abbiamo chiesto di « vede-
re » questi miglioramenti e di « vedere »
anche le dichiarazioni del ministro Cossi-
ga, che improvvisamente viene qua e di-
chiara la sua disponibilità a modificare i l
decreto . Cossiga ha parlato di « disponi-
bilità » ad un confronto su proposte che
però non snaturassero il provvedimento .
Evidentemente, se si toglie il fermo di
polizia, da cui è caratterizzato questo de-
creto, sicuramente tutto il provvedimento

viene snaturato. Lo stesso si può dire per
quanto riguarda le perquisizioni ; forse, al
massimo, la carcerazione preventiva avreb-
be potuto costituire terreno di accordo .

Ho letto prima quanto è stato detto
dal TG-2 a proposito della nostra attivit à
parlamentare . Ora voglio leggere quello
che è stato detto dal TG-1 delle ore 20
di oggi, da Adalberto Manzone : « Appena
si è diffusa a Montecitorio la notizia del
nuovo assassinio delle Brigate rosse, di
cui avete appena sentito, la seduta er a
naturalmente in corso; il Presidente di
turno onorevole Scàlfaro ne ha preso lo
spunto per ricordare che il modo miglio -
re di commemorare le vittime è quello
di approvare in fretta i provvediment i
antiterrorismo, che la Camera non riesc e
ancora a votare, ma la cui votazione è
certa ». E poi ancora: « In questo mo-
mento sta parlando il radicale Cicciomes-
sere . È in lotta contro il tempo, vuole
stabilire il nuovo primato di durata ora-
toria, battere il collega Teodori, che è
andato avanti 11 ore e 20 minuti . Come
sono lontani i tempi di Giolitti, che di-
ceva : "Se un deputato ha un'idea, s i
alzi, la esponga, e si sieda " ! Ma que-
sto è l'ostruzionismo : impedire o, se no n
altro, ritardare l 'approvazione di un prov-
vedimento. L'attuale regolamento lo con -
sente » .

Trovo veramente vergognoso che alla
televisione si affermino queste cose, d i
fronte ad una evidenza dichiarata da m e
e dal mio gruppo, riguardo al fatto ch e
intendiamo ostruire, impedire al massimo
delle nostre forze la conversione di quest o
decreto-legge, di fronte a quanto vi h o
annunciato - la stampa non lo ha raccol-
to, perché la stampa preferisce raccoglie -
re i pettegolezzi o le veline, che magari
arrivano dai capi ufficio stampa - in re-
lazione all 'eventualità che il compagno
Marco Pannella riesca forse a venire co n
Emma Bonino. E se io smettessi di par -
lare, non sarebbe più possibile che i col -
leghi possano arrivare in tempo . Mi pare
vergognoso che, in presenza di questi fatti ,
alla televisione di Stato si possa asserire
che il mio problema è quello di stabilire
il nuovo prunaio di durata oratoria . A tale
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primato, sinceramente, non sono affatto in-
teressato, e sarei contentissimo di poter-
mene andare a pranzo . Anzi, se la mia
Presidente mi informasse di qualche no-
vità - mi rivolgo a lei, signora Presiden-
te - circa quello che qui succede . . .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIA ELETTA MARTINI

CICCIOMESSERE . Mi dicono in quest o
momento che l'arrivo è confermato. Quin-
di, per consentire anche ai colleghi di par-
lare, credo sia utile continuare in questa
analisi politica . . . (Il deputato Boato si
avvicina al deputato Cicciomessere, e dia-
loga con lui brevemente) .

FERRARI SILVESTRO. Non si possono
fare dialoghi privati !

CRAVEDI . Parlate forte ! Ditelo anche
a noi !

CICCIOMESSERE . Vi ringrazio tanto ,
colleghi, anche se non capisco quello che
dite, ma mi fate un favore ad interrom-
permi .

PRESIDENTE. Nessuno capisce niente ,
onorevole Cicciomessere; non si capisce
neanche quanto lei dice .

CICCIOMESSERE . È un po' difficil e
farsi capire in queste condizioni (Commen-
ti all'estrema sinistra — Rumori) .

DE CATALDO . Roberto, ti prego di
aspettare che finiscano ! Quando avranno
finito di interromperti, tu potrai parlare ,
ma con calma !

BRICCOLA . Ciccio, come sei caduto i n
basso ! A che punto ti sei ridotto . Ciccio !

TORRI . Resisti, Ciccio, che arriva
Marco !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pe r
favore! Onorevole Cicciomessere, prosegua!

CICCIOMESSERE . Signora Presidente ,
dopo questa breve interruzione, continue-
rò nella mia valutazione delle opinioni ch e
la sinistra ha espresso, ed esprimerò i l
mio stupore sul fatto che queste opinion i
possano così impunemente essere rappre-
sentate in quest'aula, senza che nessun o
protesti o ne evidenzi la contraddizione .
È grave che Di Giulio affermi, sempre in
questo articolo del capo ufficio stampa de l
Presidente della Camera : « Non vogliam o
che il decreto decada. Questa eventualit à
rappresenterebbe, nel momento attuale, un
successo del terrorismo . E vogliamo bat-
tere l 'ostruzionismo anche perché ci tro-
viamo di fronte ad un fenomeno che gi à
si è verificato prima su altre questioni
- ma quali ? - « e si preannuncia anche
nel futuro, mettendo in discussione la stes-
sa possibilità del Parlamento di funziona -
re » . Ma quali sono queste altre questio-
ni ? (Commenti del deputato Allegra —
Agitazione all'estrema sinistra — Richiam i
del Presidente) . Il collega comunista par -
la fuori del microfono, perché Di Giuli o
non gli consente di parlare al microfono .
Ma dal 20 dicembre 1979, secondo quest o
collega, il dibattito sulla fame nel mondo
è stato un dibattito ostruzionistico. Do-
vrei ricorrere a frasi offensive, che evi-
dentemente in questo momento non vo-
glio usare. Perciò, collega. lascio a te que-
ste valutazioni . Fai quello che ti pare !

BRICCOLA . Ma quale fame nel mondo !
Ma se ho visto io una tavolata di radical i
al ristorante, che mangiavano e beveva -
no ! (Richiamo del Presidente) . Presidente ,
mangiano e bevono, e poi parlano della
fame nel mondo !

BIONDI. Infatti parlano della fame ne l
mondo, non della loro !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se
voi continuate a fare tutto questo chiasso ,
non riusciremo più ad andare avanti . Pro-
segua, onorevole Cicciomessere .

CRAVEDI . Parla forte, Ciccio ! (Com-
menti del deputato Natta) .
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CICCIOMESSERE . Sei così strano, Nat-
ta ! In tutta la scorsa legislatura hai riem-
pito questa aula delle tue sciocchezze . Al-
meno Di Giulio ha un po' di savoir f aire !
È meno volgare ! Non capisco proprio co-
sa vieni a fare . Hai un atteggiamento pro-
vocatorio che diverte solo te, ma devo
dire che mi consenti di andare avanti ,
perché dopo otto ore veramente è abba-
stanza difficile . . . (Proteste del deputato
Natta — Agitazione all 'estrema sinistra —
Richiami del Presidente) . È la reazione
tipica di questa classe dirigente, rappre-
sentata qui in modo tanto perfetto da l
collega Natta . . . senza neanche quel rispet-
to che in genere si usa nelle migliori tra -
dizioni per chi soccombe alla violenza che
viene esercitata, ma soccombe dando i l
massimo di sé (Il deputato Silvestro Fer-
rari si avvicina ai banchi radicali) .

BRICCOLA. Finalmente abbiamo un po-
liziotto ! Finalmente sapremo se ha il
« pappagallo » o no ! (Al centro si ride) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !

CICCIOMESSERE . Mi sento in una si-
tuazione particolarmente strana, signora
Presidente, perché immagino che sensazio-
ne abbiano avuto i colleghi antifascist i
in un precedente Parlamento, quando, col -
leghi, con lo stesso comportamento del
collega Natta . . .

NATTA. Smettila ! (Agitazione all'estre-
ma sinistra) .

CICCIOMESSERE . . . .che stavano nel
PNF invece che nel PCI, ma non cambi a
nulla, il comportamento è lo stesso, le
leggi fasciste sono le stesse, il comporta -
mento diffamatorio . . . (Agitazione) .

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomesse-
re, basta ! Non le è consentito un giudi-
zio sull'universo !

CICCIOMESSERE . . . .nella stessa misu-
ra contro un collega che, certamente, do-
po otto ore e mezzo, è stanco (Scambio
di apostrofi tra i deputati dell'estrema si-

nistra e il deputato Cicciomessere) . Credo
che in fondo i colleghi democristiani . . .
(Rumori) . . .a questo livello di brutalità ,
di violenza non ci arrivino ! (Rumori) .

Credo che le affermazioni di Berlinguer
in passato . . . (Scambio di apostrofi tra i l
deputato Maria Adelaide Aglietta ed i de-
putati dell'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Per favore evitiamo i
dialoghi ! Non accettate provocazioni !
(Proteste del deputato Mellini) . Onorevole
Mellini ! Invito tutti i deputati che voglio-
no stare in aula a prendere posto (Ru -
mori) . Onorevole Cicciomessere, se possi-
bile, parli (Proteste del deputato Maria
Adelaide Aglietta) . Guardi, onorevole Agliet-
ta, per favore, non ci si metta anche lei !
Ne basta uno ! Per favore, i colleghi pren-
dano posto !

CICCIOMESSERE . . . .Circondati da que-
sti compagni . . . (Agitazione) .

PRESIDENTE. I colleghi prendano po-
sto, se vogliano stare in aula . Preghere i
tutti di non farsi prendere dal nervosismo ,
perché siamo tutti stanchi .

LO BELLO . Noi no.

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomessere ,
vuole continuare o no ?

CICCIOMESSERE . Certo (Rumori alla
estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Non capisco come voi
non vi rendiate conto che in fondo . . .

CICCIOMESSERE . Mi sono trovato in
condizioni peggiori, signor Presidente, i n
tribunali speciali, in tribunali militari (Ru-
nIori) .

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomesserc ,
non le consento di paragonare Parlamen-
to ad un tribunale (Applausi al centro) .

CICCIOMESSERE . Il comportamento
dei colleghi mi sembra di questo genere .
No?
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PRESIDENTE . Basta ! Lei sa benissim o
quali sono limiti al suo comportamento .
Parli, se vuol parlare .

CICCIOMESSERE . Cerco di parlare, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. Allora parli !

CICCIOMESSERE . Se lei mi interrom-
pe e i colleghi mi interrompono, come
faccio a parlare ?

PRESIDENTE . Parli e, se possibile, s i
attenga al tema.

CICCIOMESSERE . Questo, signor Pre-
sidente, poteva anche evitarselo !

PRESIDENTE . Colleghi, per favore, o
prendete posto o uscite .

CICCIOMESSERE .

	

Volevo

	

leggere
quanto diceva Enrico Berliinguer . . .

BRICCOLA. Basta leggere !

CICCIOMESSERE . Volevo leggere, com-
meritare e citare quello che diceva Enri-
co Berlinguer il 6 maggio 1975, quand o
si discuteva della elegge Reale, che consi-
deriamo grave, che sicuramente è men o
grave di quanto oggi andate approvando;
anzi, non solo la approvate, ma date, an-
che su questa, la fiducia al Governo ; e
così caratterizzate la fiducia sulla peggio -
re delle leggi che poteva essere scritta
in questo periodo .

Ricordava Berlinguer che il disegno d i
legge, che allora si discuteva, relativo al -
la tutela dell'ordine pubblico, « era arri-
vato nell'Assemblea su volontà del nostro
gruppo » . Questo per rispondere alle criti-
che, all'agitazione pretestuosa di un pre-
teso nostro ostruzionismo : mai e poi ma i
il partito comunista, evidentemente, anch e
nel 1975 avrebbe fatto ostruzionismo sul -
la legge Reale. Sappiamo benissimo ch e
ci fu una dignitosa opposizione concor-
data (non so come si chiami) che consen-
tisse al partito comunista, da una parte ,
di garantirsi l'approvazione della legge

Reale, che voleva così come era (così co-
me oggi vuole com'è, senza alibi, la leg-
ge che stiamo discutendo), e dall'altra par -
te, di poter dire, nelle sezioni, nelle stra-
de e nelle piazze che, però, era stato con-
trario, aveva votato contro la legge Reale .
Credo che su questo vi sia stata una pole-
mica annosa da parte del partito sociali -
sta, incastrato da questa operazione, ch e
oggi, evidentemente, non ripete perché
chiede l'avallo anche del partito comunist a
a questo disegno di legge .

Diceva - mi sembra importante - En-
rico Berlinguer in quella sede : « Vorre i
ricordare che le Camere molte volte son o
state costrette, in verità troppe volte, si n
dal 1969, e in questa legislatura, a discu-
tere sotto l'influenza dell'emozione e del -
lo sdegno quelli che sono stati gli epi-
sodi progressivamente più frequenti dell a
violenza squadristica, del terrorismo crimi-
nale e delle stragi anonime » . Cosa criti-
ca, Enrico Berlinguer, giustamente, i n
quella sede : che non è possibile legifera -
re sotto il ricatto dell'uso strumentale de l
terrorismo che viene fatto dai mass-media ,
dalla maggioranza; non è possibile co-
stringerci e pretendere, come qualcuno
vorrebbe, che vengano approvate leggi in -
giuste perché c'è il terrorismo. Se c'è i l
terrorismo, evidentemente, vuoi dire che
voi non siete stati capaci, nel passato ed
oggi (perché questo decreto-legge è in vi-
gore), di approntare i mezzi, che non pos-
sono essere solo giuridici - non mi stan-
cherò mai di ripeterlo - ma gli altri mez-
zi, che si basano sulle profonde riforme
che tutti chiedono : i mezzi necessari per
rendere efficiente la polizia . Ritenne ac-
cettabile questo ricatto, questo vergognoso
ricatto che, questa volta, viene dalla mag-
gioranza, dalla totalità della Camera, ch e
trova eco nei discorsi di Emanuele Roc-
co : secondo questi saremmo costretti a
votare questo decreto-legge perché c'è il
terrorismo.

Ma continua Enrico Berlinguer : « Fin
dai primi attentati ai treni nell'estate de l
1969, questa catena di sangue e di sfid e
non si è più interrotta . Abbiamo discuss o
fino ad avvertire qui (credo che l'abbiano
avvertita tutti gli onorevoli colleghi) l'im-
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pressione a volte sconfortante che le pa-
role di denuncia, di deprecazione e di
condanna finissero per suonare rituali » .

Queste sono le cose che dice Berlin-
guer. Dice sempre Berlinguer che stiam o
scontando responsabilità antiche e recent i
per ritardi ingiustificabili, anche in questo
ultimissimo periodo ; non occorre certo
che io ricordi ciò che tutti gli italian i
sanno, e cioè che da Scelba in poi, da 2 8
anni, i ministri dell'interno sono demo-
cristiani . Questo dice Berlinguer . Nel mo-
mento in cui devono analizzare le ragion i
e le cause dell'inefficienza della macchin a
statale, di polizia, non può che definire ,
in maniera così sintetica, le responsabilit à
politiche. I ministri dell'interno sono de-
mocristiani da 28 anni . Veramente c'è una
piccola eccezione, ed è quella che citava-
mo prima, nel momento in cui discute-
vamo delle responsabilità della sinistra ne i
confronti della non smilitarizzazione dell e
forze di polizia, il ministro dell'interno so-
cialdemocratico Romita, continua Berlin-
guer a dire : « alla democrazia cristiana
tocca in primo luogo rispondere sulle scel-
te infelici e talora sciagurate degli uomi-
ni posti alla direzione dei corpi più deli-
cati dello Stato, delle distorsioni, degli in-
quinamenti in essi verificatisi, già venut i
alla luce e non rimediati attraverso l'in-
chiesta sul SIFAR e le ripetute denunc e
in Parlamento . Alla democrazia cristiana
tocca in primo luogo rispondere se si è
ancora alle prese con la revisione dei co-
dici del periodo fascista o si è proceduto
con provvedimenti e rimedi parziali e spes-
so contraddittori » .

Forse Enrico Berlinguer poteva dire
queste cose alla democrazia cristiana . Ma
oggi, nel momento in cui siamo costretti ,
grazie a questo accordo che si è realizza-
to, a difendere perfino le norme del co-
dice Rocco, contro gli aggravamenti che
voi andate proponendo, chiedo a voi : che
suono hanno queste affermazioni di Enri-
co Berlinguer ? Berlinguer proseguiva su
tematiche che hanno una precisa connes-
sione con quanto noi diciamo, perché son o
analisi del terrorismo e dei problemi re-
lativi al terrorismo, alla società, ai mo -

delli di sviluppo, ancora oggi validi, e che
ancora oggi evidentemente dovrebbero tro-
vare un altro tipo di soluzione che non
quella proposta . Continua il segretario del
partito comunista, ciò « ha portato a que-
sto tipo di società »; e si domanda qual i
siano le ragioni « che hanno portato a
questo tipo di società con un carico lace-
rante di squilibri, di diseguaglianze, di du-
re emigrazioni, di crescite tumultuose del -
le città con i suoi modelli di comporta -
mento di vita che, a misura dell'uomo,
hanno posto il profitto sfrenato » .

Se ricordiamo tutto ciò, non è per i l
gusto della polemica retrospettiva o per
la ritorsione, ma perché su questo pas-
sato non ancora del tutto liquidato, e che
qualcuno tenta anche di rilanciare co n
impostazioni ed accenti di tanti e tant i
anni fa, su questo passato bisogna ancor a
tornare a riflettere, se ci si vuoi rendere
conto del perché della ripresa di un fe-
nomeno e di una insorgenza di tipo fasci -
sta, di tentazioni autoritarie, della violen-
za politica e degli altri fenomeni patolo-
gici della nostra vita sociale e se si vuo l
porre rimedio a queste insidie .

Non è apparsa, in nessuna iniziativa
del partito comunista, ma neanche ne i
suoi interventi, la consapevolezza che a
queste cose bisogna porre rimedio . A que-
sto punto mi chiedo : come si colloca, in
questo quadro, il compromesso storico a
livelli così bassi dopo la verifica negati -
va fatta dal centro-sinistra, dopo la veri -
fica negativa fatta, in questi due armi e
mezzo, dal Governo della astensione prima
e poi dal Governo dell 'ammucchiata e del -
la maggioranza ? Come è possibile crede -
re, in questo quadro politico, di trovar e
soluzioni a quelle ragioni di disagio che
poi creano le condizioni per l'affermarsi
di pericoli e di tentazioni asociali violen-
te, nel momento in cui si dà spazio all a
disperazione di sempre più larghe masse
di cittadini emarginati, nel momento in
cui si dà spazio a disperazioni che pos-
sono diventare rabbia o silenzio, come di-
ceva Rossana Rossanda ? Due comporta -
menti altrettanto negativi : la rabbia, che
conosciamo nelle espressioni violente che
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ogni giorno ci sano poste all'attenzione e ,
dall'altra parte, il silenzio che significa at-
tenzione, rassegnazione allo status quo ,
che significa mancanza di volontà di lot-
ta, che significa tutte le cose che noi di-
ciamo essere negative, che significa quel -
lo che voi chiamate qualunquismo, che
significa, poi, impossibilità di quel rap-
porto fiduciario fra elettori, istituzioni e
Governo .

Dove troverete vai, nonostante l'arti-
colo 4 del decreto in esame, i delatori
che vi aiuteranno, che vi consentiranno d i
arrivare agli assassini e ai terroristi, quan-
do avrete fatto delle città, dei paesi, d i
questi luoghi, dei luoghi di violenza, dei
luoghi che sono sempre più soggetti, a
proposito dell'articolo 53 del codice pe-
nale, da una parte alla delinquenza orga-
nizzata sempre più feroce, grazie a certi
comportamenti della polizia e dall'altr a
parte alla controreazione spesso illegitti-
tima della polizia ?

La gente ha paura, è vero. È vero ch e
c'è della gente che chiede la pena di mor-
te . Ma voi, che cosa gli date ? Voi, classe
dirigente, che dovrebbe gestire diversamen-
te questi dati emotivi, che dovrebbe riu-
scire a dare una risposta razionale a que-
sta situazione, una risposta che, evidente -
mente, non può essere data nel moment o
in cui ci si ricatta, ci si costringe a le-
giferare di volta in volta, nel momento i n
cui succede il fatto particolarmente gra-
ve ! Io ricordo ancora quando i colleghi
furono costretti a dare la fiducia al Go-
verno Andreotti sotto la spinta di un al-
tro fatto sicuramente più drammatico ri-
spetto ,a quello di questi giorni: il rapi-
mento di Moro . Accettarono con resisten-
za il ricatto che veniva loro posto e s i
pentirono di avere accettato questo ricat-
to perché poi le conseguenze le abbiam o
viste, le abbiamo verificate. Abbiamo ve-
rificato come questo Governo nato così ,
da una parte, sotto il segno delle barbari e
delle Brigate rosse e, dall'altra parte, sot-
to il segno della rinunzia da parte de l
Parlamento di dibattere democraticamen-
te, abbiamo visto che esito ha avuto ri-
spetto ai problemi del terrorismo, ma, in

generale, anche ai problemi della demo-
crazia, e ai problemi del rispetto delle re -
gole parlamentari .

Per quanti giorni, signor Presidente ,
questo Parlamento non ha funzionato ?
Per 55 giorni questo Parlamento non h a
funzionato e non ha funzionato il suo di-
ritto al sindacato ispettivo. Il Governo s i
è rifiutato di venire qui dentro a rispon-
dere alle domande che da più parti era -
no poste. Il Parlamento era escluso, non
c'entrava; il Parlamento non era interpel-
lato, non doveva interferire sull 'azione del
Governo le delle forze politiche . Il prezzo
di queste scelte politiche e di queste vo-
lontà anticostituzionali oggi continuiamo
a pagarlo e lo paghiamo nel momento i n
cui la fiducia che venne data, in quell e
condizioni, a quel Governo, a quel pro-
gramma, a quell'assenza di programma po-
litico, a quelle assenze di volontà e capa-
cità riformatrici, ha dato le conseguenz e
che noi conosciamo .

Berlinguer dice giustamente. Oggi, co-
me è possibile porre rimedio a situazio-
ni, a responsabilità che sono alle spalle ?
Il problema è che queste responsabilità ,
cari colleghi, non sono più soltanto re-
sponsabilità della maggioranza e della de-
mocrazia cristiana . Berlinguer sbaglia, ne l
suo discorso riportato oggi, quando affer-
ma che le responsabilità siano tutte della
democrazia cristiana.

No, caro Berlinguer, a parte la vi-
cenda della legge Reale, abbiamo avuto un
referendum su di essa, abbiamo avuto ,
approvati anche da te, i decreti dell'8 ago -
sto 1977. Abbiamo avuto il decreto del 2 1
marzo 1978 . Ricordo che anche in quell a
occasione ci fu un voto sulla fiducia pe r
far fuori l 'ostruzionismo radicale . La le-
gislazione che noi oggi abbiamo non può
più essere una legislazione di tipo fascist a
o di tipo democristiano . Le responsabilit à
di questa crisi, di questa situazione non
può più essere affidata alla democrazia
cristiana. Oggi vi è una corresponsabilità
di tutte le forze politiche qui presenti, u n
processo gravissimo di imbarbarimento
delle forze politiche che accettano la pro -
posta, danno soddisfazione alla richiesta
delle Brigate rosse di togliere la masche-
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ra, come diceva il collega Boato . Credo
che lo facciano con precisa volontà, perché
la scelta di oggi non è tanto in relazione
alle Brigate rosse, ma è una scelta poli-
tica di nuovo assetto istituzionale, di defi-
nitiva modifica costituzionale, che com-
porta quello che conosciamo . In quest 'au -
la abbiamo avuto un lungo dibattito, in
occasione della discussione del bilancio
della Camera, sul problema della Costitu-
zione, sul problema delle violazioni costi-
tuzionali che si realizzano ormai in modo
più generalizzato, tra l'indifferenza di trop-
pe forze politiche qui presenti .

È stata possibile questa modifica co-
stituzionale solo perché c'è stata quas i
l'unanimità di questa Camera favorevole .
Si sottraevano a tale modifica alcuni arti -
coli che avevano resistito, non, però, nell a
prassi, non nell'uso comune che ne facev a
la polizia: mi riferisco all'articolo 13 del -
la Costituzione, costantemente violato ne l
comportamento e negli abusi della polizia.
Ma perché si potesse arrivare alla defini-
tiva abrogazione dell'articolo 13 della Co-
stituzione, era necessario che anche su
questa decisione politica si realizzasse l'ac-
cordo, il consenso di tutte le forze poli-
tiche qui presenti, ad eccezione delle uni-
che opposizioni .

Continuava Berlinguer in quella sede,
cercando di capire le cause del fenomen o
del terrorismo: « È in causa l'incapacit à
di risolvere le questioni storiche del no-
stro paese, dal Mezzogiorno all 'agricoltura ;
in causa è una concezione ed una pratica
di Governo che hanno consentito, alimen-
tato sprechi : le ripartizioni feudali de l
potere, con il duro riflesso delle corrutte-
le, degli arbitri, delle impunità, e con un a
caduta totale di idealità, di senso dell o
Stato nei gruppi dominanti e in forz e
governative. Il disordine è il frutto ama-
ro del malgoverno » . Ecco, signor Presi-
dente, mi riesce difficile sostenere che
ognuna di queste motivazioni sia sufficien-
te per individuare, per definire la causa
di questo terrorismo .

Di fronte a queste valutazioni, che sono
utili nel nostro dibattito, che individuano
sicuramente quelle concause delle condi-
zioni, sulle quali cresce poi il terrorismo,

– questo lo scriveva nel 1975 Enrico Ber-
linguer – oggi in presenza delle stesse con-
dizioni, in presenza anzi dell'aumento del-
la disoccupazione, in una situazione di sfa-
scio del Mezzogiorno (allora forse si pen-
sava a Gioia Tauro, agli insediamenti in-
dustriali, e non vi era la crisi del setto -
re petrolchimico), dopo due anni e mez-
zo di responsabilità politica nella gestio-
ne della cosa pubblica, cosa è cambiato ?
Come è possibile affermare che il partito
comunista, nel momento in cui decide di
dare la fiducia a questo Governo, si muo-
va nella direzione della soluzione dei pro-
blemi indicata da Berlinguer nel 1975 ?

Continuava Berlinguer : « L'Italia è un
paese governato male, e spesso in molt i
campi nel peggiore dei modi . Quale ca-
pacità può esservi di mobilitare e di unire
le grandi energie del nostro popolo, di ri-
dare autorità e prestigio agli istituti de-
mocratici, se gli esempi sono quelli, an-
che recenti, del traffico delle azioni, dell a
copertura di colossali speculazioni ban-
carie, delle gare per il controllo cliente-
lare degli enti pubblici » . Nonostante que-
sto, è con il partito degli scandali che vor-
rebbe il partito comunista risolvere i pro-
blemi del Mezzogiorno, dell'occupazione
giovanile, dell'inumanità della vita negl i
agglomerati urbani ! Come li vuole risol-
vere questi problemi ? La soluzione che
il partito comunista ci propone è un po '
vecchiotta: ci propone di mettere i fili
spinati ! Blocchiamo e perquisiamo gl i
edifici, facciamo anche le razzie, terroriz-
ziamo la gente ! Forse così manteniam o
l'ordine .

Continua Berlinguer: « Quale fiducia
può esservi nell 'opinione pubblica verso
lo Stato, verso il Governo, se la gente ha
questa impressione fondata, che non c'è
mai nessuno che risponda, che paghi, né
per le stragi né per i dissesti economici,
né per gli scandali ? » È vero c'è quest a
connessione che Berlinguer allora dava tr a
terrorismo e impossibilità di arrivare alla
definizione delle responsabilità politiche .
E oggi, quando tentavo un'analisi stori-
ca del terrorismo, cercavo di evidenziar e
questo dato che emerge da Berlinguer, cioè
il dato dell ' impunità totale dei responsabili
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della strage di Stato nel nostro paese. Chi
abbiamo messo dentro ? Forse qualche ma-
novale, in qualche caso ; ma i mandanti, i
protettori, coloro che hanno manovrato i l
terrorismo e la strategia della tensione i n
Italia, dove sono ? Continuano ad essere
nei loro posti, continuano probabilmente
a gestire con responsabilità diverse anch e
il fenomeno del terrorismo !

Rispetto a queste considerazioni, vogli o
chiedere al partito comunista come ma i
queste cose non sono più successe . È cam-
biata anche la Commissione inquirente ;
ecco perché tanta prudenza nei confront i
di una situazione che si è verificata nell a
scorsa legislatura, quando il partito co-
munista è entrato nella maggioranza, di
fronte alle denunce che facevamo nei con-
fronti di un democristiano che siedeva al
Quirinale, denunce che non potevano coin-
volgere soltanto alcune persone . Cosa è
stato fatto rispetto, quindi, a questa ne-
cessità di pulizia che corrisponde - come
diceva Berlinguer - a questa diffidenza del-
la gente a collaborare con la giustizia ?
Che risposta è stata data ? No, non si po-
teva, bisognava rispettare il quadro poli-
tico e non si poteva arrivare così in alto ,
anche se le carte, i pezzi di carta, i docu-
menti che ci venivano consegnati eran o
chiari !

Vedevo qui, nelle tribune, il colleg a
senatore Stanzani Ghedini : forse sarebbe
utile che egli ci raccontasse, a proposit o
di questa analisi di Enrico Berlinguer su l
terrorismo, qual'è il ruolo oggi del parti-
to comunista nell'ambito della Commissio-
ne inquirente per i procedimenti di ac-
cusa; quale sia stato il suo ruolo nell'ap-
provazione di quella legge anticostituzio-
nale che consente a ministri ed a ex mi-
nistri di beneficiare della immunità, del -
l ' impunità . E cose di questo genere è sem-
pre più evidente che interessino non sol -
tanto la democrazia cristiana, ma anche
coloro che cominciano a sentire odore d i
Governo ed ai quali, comunque potreb-
be far comodo una Commissione inquiren-
te istituita sulla base di queste norme .

Berlinguer continua dicendo : « Ed è
per questo che, a nostro giudizio, il di -

scorso sull 'ordine democratico e civile, s e
deve essere, deve essere serio, deve par-
tire da un dato politico : dal riconosci -
mento che bisogna intraprendere un'ope-
ra profonda di risanamento, di moralizza-
zione della vita pubblica, di rinnovamen-
to democratico della società e dello Sta-
to, di riforma morale ed intellettuale. Oc-
corre un segno di svolta dell'indirizzo po-
litico e generale, nel clima etico-politico ;
occorrono il respiro e la certezza di un a
prospettiva di sviluppo e di progresso de-
mocratico » .

Ecco : queste sono le solite parole che
purtroppo sono state smentite dai fatti .
Io non sono molto d'accordo su quanto
afferma Berlinguer perché i fatti - com e
dicevo - lo hanno smentito . Come ho cer-
cato di dimostrare nove ore fa, invece,
proprio una situazione di blocco, di man-
canza di dialettica politica tra maggio-
ranza ed opposizione, di mancanza di pos-
sibilità di sbocco per aree politiche che
non trovano spazio nell'attuale assetto ;
una tale situazione viene resa evident e
dalla nascita del terrorismo, che appare
come sintomo di essa, cioè, di questa si-
tuazione di rigidità, di burocratizzazion e
del sistema .

La dimostrazione del fatto che quanto
afferma Berlinguer sia falso si evidenzi a
politicamente non tanto rispetto alle co-
se che forse un Governo di unità nazio-
nale potrebbe fare, ma che non ha di -
mostrato mai di poter fare, ma perché ,
nei momenti in cui più o meno, pur no n
stando « in poltrona » era pur sempre
nella maggioranza, nulla ha fatto e l e
riforme non ci sono state . In questi me-
si, in questi due anni e mezzo di politi-
ca del « compromesso storico », è stato
dimostrato che non è vero che una gran-
de maggioranza, che un assetto di questo
genere crei una situazione nella quale i l
terrorismo muore, nella quale il consen-
so e la partecipazione delle masse popola-
ri al Governo crei un terreno difficile :
è esattamente il contrario ! Ed è eviden-
te : perché proprio questa opera, quest o
tentativo di « compromettere » cose di-
verse lascia spazio alla formazione di fa-
sce sempre più ampie di malcontento, di
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persone che non si possono riconoscere
in operazioni di questo genere, sia a de-
stra, sia a sinistra . Ed è ancora evidente
che, nel momento in cui una operazione
di questo genere è necessaria, si deve, ne-
cessariamente, realizzare ad un livello d i
compromesso purtroppo così basso, quale
è quello che ci viene proposto ; è eviden-
te che sia la democrazia cristiana - ma
forse meno la democrazia cristiana che
ha a destra poche preoccupazioni - ma
soprattutto il partito comunista abbiano
un grosso problema di « svincolo » o me -
no rispetto a quelle aree di dissenso .

Operazioni di recupero di voti posson o
essere facilitate con le correnti esterne, ti-
po il partito democratico di unità prole-
taria, ma, alla lunga, queste cose la gen-
te le capisce, perché somigliano un po'
all'operazione tentata dalla democrazia cri-
stiana con Democrazia nazionale . La gen-
te potrà votare una volta, due volte pe r
la corrente esterna (il Partito democrati-
co di unità proletaria) del partito comu-
nista, ma poi alla fine dirà: « Ma per-
ché devo votare Magri che non è che si a
poi molto attivo nelle sue posizioni, per -
ché non voto direttamente Berlinguer da l
momento che fanno la stessa politica,
identica, tranne qualche distinguo e qual -
che riserva mentale ; e quando si tratta
di lottare, quando si tratta di prendere
delle decisioni che comportano delle dif-
ficoltà non li vediamo mai » ?

Pensate un po ': hanno persino minac-
ciato l'ostruzionismo ed immagino che il
ministro Morlino, quando ha saputo che
il partito democratico di unità proletari a
minacciava l 'ostruzionismo, abbia avut o
un collasso, quantomeno si sia preso uno
spavento ! E non parliamo poi del par-
tito comunista !

Credo, colleghi, che proprio questa si-
tuazione verso la quale noi ci stiamo av-
viando, sia, per tutte le ragioni che ho
detto, una situazione che accrescerà le
condizioni favorevoli al terrorismo ; e, que-
sto, perché le leggi di riforma - e lo
hanno dimostrato la storia e l'esperien-
za - si fanno nel momento in cui vi è
una corretta logica democratica, si pos-
sono fare nel momento in cui il gioco è

chiaro ,e preciso, nel momento in cui no n
si dice: « Governo, io ti voto il decret o
perché mi faccio vincolare e ricattare da l
terrorismo e dai tempi », ma si dice al
contrario: « Io non te lo voto se no n
passano questi miglioramenti » . È così ba-
nale ! E ricordavo, per l 'appunto, l 'unica
esperienza unitaria che abbiamo fatto -
purtroppo l'unica - sulla legge Merli per
la quale noi siamo venuti a dirvi : « Noi
ve la approviamo »; col cavolo ! Siam o
andati lì con degli emendamenti precisi ,
siamo andati lì con una posizione dura
mettendo sul piatto della bilancia . . . (Com-
menti). Che c 'è ?

PRESIDENTE. C'è che l'espressione
« col cavolo » non è forse molto idonea .

Una voce al centro. Signor Presidente ,
si è seduto, deve stare in piedi !

CICCIOMESSERE. Cos'è un ordine ?
Gli ordini me li faccio dare solo da Po-
chetti !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi
prego di non instaurare dialoghi . E lei ,
onorevole Cicciomessere, continui (Inter-
ruzione del deputato Carrà) .

CICCIOMESSERE. Cosa hai detto ?
Non ho capito : non fare . . . ?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo
rivolgervi nuovamente la preghiera di non
instaurare dialoghi . Non ci manca che
questo ! Onorevole Cicciomessere, la pre-
go ancora una volta, continui .

CICCIOMESSERE. Riprendendo quel-
l'interessantissimo discorso di Berlinguer,
che ci offre un'ampia materia di dibattito
politico particolarmente importante - dopo
passeremo a quello di Zaccagnini - con-
tinuo a leggere : « Il presidio popolare, l a
mobilitazione, la vigilanza democratica che
sono stati e sono decisivi di fronte a sfi-
de e prove inaudite e che, non lo si di-
mentichi, si sono espresse in tutti questi
anni, e ancora nei giorni scorsi in forme
possenti, vigorose, disciplinate e che non
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intendono, certo, surrogare lo Stato, ma
che lo richiamano, semmai, esigono, ch e
lo Stato faccia in pieno il suo dovere
contro il fascismo » . Ecco : io ricordo, in-
vece, ai colleghi la difficoltà, l'indifferenza
di intere città, di intere zone operaie a
realizzare mobilitazioni, manifestazioni in
occasione, appunto e purtroppo, di fune-
rali ; la diversità del comportamento ch e
una volta esisteva, che una volta la po-
polazione esprimeva nei confronti di que-
sti momenti di difesa della democrazia ,
di lutto. Purtroppo la sinistra si è sem-
pre trovata unita nei momenti di lutt o
e mai in quelli di vittoria . Il fatto che
oggi sia così difficile riuscire a trovare
sensibilità, attenzione e mobilitazione nei
funerali, di volta in volta, di questo o
di quell'altro carabiniere, magistrato, giu-
dice e trovare questa solidarietà . . .

TRANTINO. Signor Presidente, sugge-
riscono alle spalle !

PRESIDENTE . Che cosa succede ? Ono-
revole Cicciomessere, continui pure !

DE CATALDO . L'onorevole Trantino in-
sinua che Maria Adelaide Aglietta sugge-
risce a Cicciomessere !

TRANTINO. È vero !

DE CATALDO. Giura !

PRESIDENTE . Onorevole De Cataldo ,
non ci si metta anche lei !

CICCIOMESSERE. Chiediamoci perch é
oggi . . . (Il deputato Carmeno si siede vi-
cino al deputato Cicciomessere) .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Che
cosa fa qui ?

CICCIOMESSERE . Non ti preoccupa-
re ! Queste provocazioni non ci sorpren-
dono: c'è tutto il gruppo attento a vedere
cosa farà . Lo hanno mandato su per . . .

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomesse-
re, che succede ?

CICCIOMESSERE. Il ruolo che ha as-
sunto questo collega è piuttosto . . .

PRESIDENTE. Basta che non le dia
noia !

BIONDI. Ha violato la sua privacy !

CICCIOMESSERE. C'è difficoltà a tro-
vare attenzione in questi momenti difficili ,
in questi momenti di lutto per la demo-
crazia. Ma perché ? Perché le propost e
politiche che vengono avanzate per la lott a
al terrorismo non sono convincenti ! Com e
si può chiedere a degli operai comunisti ,
a degli operai che hanno lottato da sem-
pre (Interruzione del deputato Spagnoli) ,
che in passato si sono fatti ammazzare
per le strade d'Italia, per battere . . . E nean-
che per il collega Spagnoli, purtroppo !
Se costoro avessero saputo che si batte -
vano per consentire al partito comunist a
di arrivare a questa situazione, alla situa-
zione in cui vota la fiducia ad un Go-
verno che propone il fermo di polizia . . .
(Vive proteste all'estrema sinistra — Agi-
tazione) .

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomes-
sere !

CICCIOMESSERE. Mi viene in ment e
che il collega De Cataldo ricordava che
Modigliani, nel momento in cui parlav a
contro la maggioranza, cioè contro il par-
tito fascista, si sentiva circondato da tep-
paglia, diceva. . . (Proteste all 'estrema sini-
stra) .

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomesse-
re, adesso basta ! Lei vuole provocare ! L a
richiamo formalmente all 'argomento !

CICCIOMESSERE. Lei mi parla in que-
sto modo, e non si accorge di questa ope-
razione ! C'è un questore comunista, che
mi pare si chiami Caruso, che ritiene utile
il comportamento di queste persone !

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomesse-
re, lei ha intorno a sé i suoi colleghi e i
commessi . C'era un deputato, non del suo
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gruppo, seduto vicino a lei . Gli sarà pure
consentito : non ci sono posti riservati ne l
Parlamento ! (Commenti all'estrema sini-
stra) . Onorevoli colleghi, vi prego di al-
lontanarvi. Era poco fa presente il que-
store Pucci ; non vedo il questore Caruso .
In aula non si può circolare in questo
modo ! Onorevole Cicciomessere, non c i
sono più scuse adesso per non parlare !
Prosegua, dunque !

CICCIOMESSERE . Dicevo, signor Pre-
sidente, che è significativo il fatto ch e
queste situazioni, che venivano evocate dal
partito comunista nel 1975, oggi non s i
verifichino più; che manchi, nella dovuta
lotta al terrorismo, quell'elemento di par-
tecipazione e di coinvolgimento delle mas -
se popolari ed operaie alle posizioni ch e
la sinistra esprimeva contro quegli stru-
menti liberticidi e contro le complicità
dello Stato nella gestione della lotta con-
tro il terrorismo e l 'eversione.

Oggi, come è possibile chiedere (signo-
ra Presidente, me lo chiedevo prima ch e
dei forsennati tentassero di intimidirmi) a
qualcuno di andare a manifestare ? Per
che cosa ? Per la legge Morlino ? Per i l
fermo di polizia ? Questa è oggi la pro -
posta della sinistra, del partito socialista ,
del partito comunista, per battere il ter-
rorismo ! È la proposta di fermo di poli -
zia, la proposta di perquisizione, di rastrel-
lamento, di adeguamento dei termini del-
la carcerazione preventiva ! È la propost a
di aggravanti inutili, folli, criminogene ri-
spetto a certi reati !

È una legge - ce lo dicevano Violante ,
Rodotà, Mellini - che pure tecnicament e
non funziona ! Diceva Violante che, per u n
certo tipo di lesione, se aggravata dall a
finalità di terrorismo, si può ottenere un a
diminuzione della pena ! Ecco, questa è
la situazione ! E, se è vero, come dice
Berlinguer, che queste battaglie contro i l
terrorismo si vincono nel momento in cu i
c'è mobilitazione e convinzione nella gen-
te, rischiamo di non poter vincere, di
creare, anzi, quelle condizioni nelle quali
il terrorista si muove come un pesce nel-
l 'acqua, in una situazione sempre più di-
sarticolata, in una situazione nella quale

la differenza della gente rispetto alle azio-
ni dello Stato, delle forze di polizia, della
magistratura, si accresce e si aggrava .

Credo quindi che ancora una volta ,
commentando questo intervento del segre-
tario del partito comunista, Berlinguer ,
non possiamo non denunciare come, i n
due anni e mezzo, si siano realizzate s u
questo punto profonde modificazioni. Non
mi stanco di ricordare il comportamento
del partito comunista nel corso dell a
campagna per i referendum abrogativi :
quello è stato il momento di svolta, i l
momento in cui è stata realizzata la frat-
tura con quella tradizione e con quelle
impostazioni politiche e teoriche e con
quelle analisi che sembravano far parte
del bagaglio comune della sinistra storic a
in Italia .

Ma Berlinguer, in quella seduta del 6
maggio 1975, parlando sulla legge-Reale ,
diceva che « per recidere alle radici il fe-
nomeno, per isolare e battere, togliendogl i
ogni base di adesione, il movimento neo -
fascista, per garantire in modo effettiv o
il regime democratico, dobbiamo sapere
che è necessario oggi realizzare un pro-
gramma organico di riforme economiche ,
sociali, civili, un rinnovamento profondo
dell 'organizzazione e del funzionament o
dello Stato e che questo esige la parteci-
pazione piena del complesso della classe
lavoratrice » . Il solito motivo, il solito di-
scorso, certo. È vero che non è possibile
risolvere questi problemi, isolare il terro-
rismo, se non si fanno le riforme ; non
soltanto le riforme per rendere più capa-
ce la polizia, per rendere più spedita, pi ù
veloce, più efficiente la magistratura, m a
anche quelle riforme sociali, quelle rifor-
me economiche - non lo dico io, lo dice
il compagno Enrico Berlinguer che se n e
intende, che fa un'analisi corretta - per
risolvere quelle situazioni e condizion i
nelle quali cresce e matura il terrorismo .

Ma la situazione non è questa, cari
colleghi, Signora Presidente, rappresentan-
te del Governo, la situazione è esattamen-
te il contrario, la situazione è che si è
dimostrato, in mancanza di un gioco cor-
retto delle parti, in mancanza di conflit-
tualità, che noi non abbiamo avuto rifor-
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me ma la paralisi del Parlamento ; abbia-
mo avuto una situazione in base alla qua -
le, nel momento in cui ci doveva esser e
l 'accordo preventivamente, poi successiva-
mente, non tra i partiti della maggioran-
za, ma tra il partito comunista, il partit o
socialista, il partito repubblicano, il par-
tito liberale, il partito socialdemocratico ,
la democrazia cristiana e probabilmente ,
in qualche occasione non dare troppo fa-
stidio neanche alla democrazia nazionale,
è evidente che questo ha creato la para -
lisi del Parlamento, l ' incapacità del Parla-
mento di esprimere in tempi reali, in tem-
pi decenti, una sua proposta politica, una
sua linea politica, a partire dalle maggio-
ranze che si creavano .

« Democrazia consociativa » si è chia-
mata. Cosa vuoi dire ? Come è possibile ?
C 'è poco da dimostrare in termini teo-
rici, lo dimostrano i fatti che questa af-
fermazione di Berlinguer è stata smenti-
ta, perché due anni e mezzo di « demo-
crazia consociativa » a questo hanno por-
tato; e non mi si venga a dire che il par-
tito comunista non abbia esercitato diret-
tamente il potere in una di quelle poltro-
ne rosse di Palazzo Chigi e che questo ha
modificato di molto le scelte che poteva-
no o non potevano essere fatte .

Ma come ? Ma le analisi di classe ch e
fine hanno fatto ! Le analisi su interessi
diversi che necessariamente non posson o
che essere che quelli rappresentati dalla
democrazia cristiana legittimamente e quel-
li che, invece, altrettanto legittimamente
dovrebbero essere rappresentati dal parti-
to comunista, e che sempre meno son o
rappresentati dal partito comunista; la ne-
cessità di creare dialettica, la necessaria
dialettica storica tra questi due interessi ;
la necessità di confronto di conflitto tr a
questi due interessi ; la necessità di fa r
prevalere gli interessi della maggioranza ,
quelli rappresentati dalla classe dei lavo-
ratori su quelli rappresentati, invece, d a
coloro che fondano appunto manuale, sul
lavoro degli altri il loro profitto : tutti
questi discorsi che fine hanno fatto ? Non
hanno più sede qui dentro . Come è pos-
sibile solo pensare Lenin che riteness e
possibile realizzare la riforma agraria, la

industrializzazione dell'Unione Sovietic a
mettendosi d'accordo con lo zar e i lati-
fondisti ! Sono cose che farebbero saltare
nella tomba Lenin e tutti gli altri . Eppu-
re questo ci si chiede .

A parte le analisi teoriche, qui vi so-
no dei dati accertati, dei dati concreti ,
evidenti davanti a noi; li abbiamo vist i
nella rigidità del meccanismo, nel momen-
to in cui la discussione doveva realizzar-
si tra tanta gente e nell ' impossibilità di
questo meccanismo, che poi deve realizzar -
si; è vero, anche se solo parzialmente ,
quello che diceva Andreotti nella scorsa le-
gislatura, che nel momento in cui questa
classe politica ha difficoltà, proprio per l e
ragioni già dette, a mettersi d'accordo, è
vero che certe scadenze obbligate ci co-
stringono poi a intervenire con i decreti -
legge; ciò è vero parzialmente, perché esi-
ste comunque l 'autonoma responsabilità
del Governo di prendere iniziative a pre-
scindere dalla lentezza o meno dei partiti
di mettersi d 'accordo su certe questioni .

Ma è vero; e quindi questo dimostra
proprio l 'esatto contrario di quello che
vorrebbe dimostrare Enrico Berlinguer ,
che probabilmente il terrorismo si com-
batte, certo nel momento in cui la classe
operaia le forze democratiche, le forze d i
rinnovamento si candidano da sole alla
gestione del governo del paese. È una be-
stemmia questa affermazione, come è una
bestemmia affermare che qualcuno qui
dentro, nel momento in cui chiede un
confronto sugli emendamenti debba per
lo meno proporre, mettere sul piatto dell a
bilancia il proprio dissenso sulla legge .
Ma ciò non è. Continua Berlinguer, 6
maggio 1975, dicendo che « l'Italia è un
paese europeo che, in rapporto alla po-
polazione, ha il più alto numero di ad -
detti alla polizia e pare anche di giudi-
ci » . È vero, è aumentato anche succes-
sivamente, il generale Corsini ci ha an-
nunciato l 'aumento degli uomini dell'Ar-
ma dei carabinieri (qualcosa come 20 mil a
unità, quindi ancor più della cifra del
1975) . Dice Berlinguer che « l'Italia è nel-
lo stesso tempo il paese che ha un indice
elevatissimo di delitti i cui autori sono
rimasti ignoti, in cui i tempi di celebra-
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zione dei processi sono estremamente lun-
ghi, le procedure sono le più farraginose ,
eccezionali le possibilità di insabbiamento
e di rinvii .

Il nostro è il paese in cui si è veri-
ficata una grave recrudescenza dei crimin i
i più odiosi e brutali, rapine, sequestri di
persone, ma anche delle ramificazioni ma-
fiose dei traffici d'armi, di stupefacenti ,
delle evasioni fiscali, delle fughe di capi -
tali . Non soltanto diciamo che occorre as-
solutamente porre un rimedio, ma impu-
tiamo ai governi e alla maggioranza e in
primo luogo alla democrazia cristiana ri-
tardi e il difetto ancora oggi di una linea
organica per l'ordine democratico e per
la politica criminale » . Anche qua, signora
Presidente, la risposta non può che esse -
re identica. Ma chi oggi è corresponsabil e
dello sfascio della magistratura, della giu-
stizia, dell'apparato della giustizia ? Ch i
ha approvato, in questi due anni e mez-
zo, per esempio, i bilanci dello Stato, no n
ha avuto nulla da dire sullo 0,75 per
cento . . .

GALLI MARIA LUISA . 0,68 .

CICCIOMESSERE . 0,68. Io sinceramen -
te non capisco come faccia il collega Fe-
lisetti, (non so con che faccia di bronz o
– non vorrei che fosse un insulto – per -
ché ha detto delle cose. . . Le ho rilette
anche su L'Avanti) come faccia lui che
sta in un partito che è da svariati anni
nella maggioranza, che a volte predispo-
ne lui stesso il bilancio dello Stato, a la-
mentarsi, lui Felisetti, per il fatto che
su cento lire che lo Stato spende, 75 cen-
tesimi vengono spesi per la giustizia . Io
sono stupefatto ; certo, lo stesso stupor e
ce l'ho per il partito comunista perch é
anche il partito comunista ha avuto l'op-
portunità in questi due anni e mezzo es-
sendo la maggioranza, di chiedere che so ,
se erano 75 centesimi, almeno 80, 90 cen-
tesimi, 1 lira su cento per la giustizia .
Queste cose le diceva Berlinguer nel 1975 .
Che esito hanno avuto ? Ma come è pos-
sibile, com'è che in un dibattito onesto ,
in un dibattito leale su posizioni che s i
modificano, che si trasformano in questa

maniera (altro che trasformismo, qui ab-
!, biamo una situazione viscida nella quale

non si riesce a capire più nulla), ma come
è possibile da una parte affermare queste
cose e poi contestualmente stare nel Go-
verno, approvare i bilanci . . . (è un po' co-
me quella strana politica che ottiene po i
gli stessi risultati, la politica della sicu-
rezza militare), ma come è possibile chie-
dere (e il compagno Spagnoli ha sempr e
potuto verificare a Torino, nella manife-
stazione convocata dalla Federazione co-
munista torinese piemontese contro i mis-
sili Pershing 2 e Cruise, che non c 'era un
cane, non c 'era nessuno) .

Come può, la gente, mobilitarsi su po-
sizioni contraddittorie di questo genere :
sì alla NATO, ma no ai Pershing ? Queste
cose possiamo raccontarle qui dentro, gra-
zie alla stampa che non dice nulla, ch e
vuole giustamente i soldi della legge sul -
l'editoria, soldi che, grazie ai radicali, non
avrà mai se il Governo non emanerà u n
decreto-legge e non chiederà la fiducia .
Ciò deve essere chiaro, perché ormai è
stata avviata una procedura precisa ch e
comporterà questi meccanismi: la fiducia
sul decreto-legge, articolo 77 della Costitu-
zione, « in casi straordinari di necessità e
di urgenza », per dare i soldi ai giornali .

Ricordavo stamattina che, certo, biso-
gna pagare il prezzo di questo servizio ch e
in questi giorni vi hanno reso ; pensate
alle cose così folli, contraddittorie, ai com-
portamenti così pazzeschi come quelli ch e
avete tenuto voi in questa sede, e ai ser-
vigi che vi hanno reso i giornalisti, evi-
dentemente, dietro il giusto pagamento
delle giuste tangenti, che poi si realizzano
non come accadeva una volta, ma attra-
verso un certo tipo di privilegi, di stipen-
di che vengono assicurati grazie ai defici t
di queste aziende che, a loro volta, sono
coperte dallo Stato. Non c'è il gruppo po-
litico che prende il soldo, magari suo ,
non c'è il contribuente che dà il soldo a l
giornalista. Queste cose non si fanno più ,
si fanno attraverso questo meccanismo :
si aumentano gli organici, gli stipendi, i
giornali vanno in deficit, poi evidentemen-
te si chiede al contribuente di intervenir e
(Commenti a sinistra) .
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PRESIDENTE . Non parlino tra loro ,
onorevoli colleghi .

CICCIOMESSERE . Mi si informava che ,
per l'ordine logistico, dovrei parlare fin o
a mezzanotte .

PRESIDENTE. L'ordine logistico non
può essere comune ?

CICCIOMESSERE . Diceva sempre Ber-
linguer (Rumori al centro) nella seduta
del 6 maggio 1975 : « Dobbiamo perciò ri-
badire che una strategia organica ed ef-
ficace per la difesa dell'ordine pubblico e
per la lotta alla criminalità deve porre in
primo piano il problema dell'efficienza de -
gli strumenti che è, secondo noi, connesso
ad un procedimento di democratizzazione ,
ad un coordinamento effettivo nell'azion e
die vari corpi, ad un rapporto nuovo co n
i lavoratori, le masse popolari e loro or-
ganizzazioni . Occorre la riforma dell'or-
ganizzazione dei servizi segreti, che è una
esigenza aperta da anni . Che cosa si aspet-
ta ? Che la polvere del tempo, magari l a
scarcerazione dietro cauzione, risanino le
ferite e gli scandali, in modo che tutto
possa tornare e procedere come prima » .
« Processo di democratizzazione, ed un
coordinamento effettivo nell'azione dei var i
corpi » : ecco, su questo aspetto devo es-
sere chiaro . Perché se Enrico Berlingue r
intendeva quello che oggi si intende per
coordinamento delle forze di polizia, cio è
niente, o al massimo coordinamento della
polizia da parte dei carabinieri, evidente -
mente non posso essere d'accordo. Il mec-
canismo che è stato messo in atto pres-
so la Commissioni interni della Camera ,
attraverso l'organizzazione di quel dipar-
timento che non si sa bene in base a che
cosa, con quali mezzi e con quali struttu-
re dovrebbe coordinare le polizie che con-
tinuano, che dovranno continuare ad ave-
re i rispettivi comandanti ed uffici diversi ,
centri di coordinamento e squadre opera-
tive diverse, eccetera .

Non si capisce che coordinamento sia ;
e infatti, nel momento in cui si è accen-
nato appena appena alla possibilità che,

magari da parte di un prefetto, si potesse
pretendere di coordinare (perché ciò si-
gnifica comandare, disporre una cosa piut-
tosto che un'altra, oppure, che cosa è
coordinare ? . . .) . È un po' come le cos e
che si scrivono nelle leggi in questi ulti -
mi anni : coordinare non significa nulla,
esistono dei poteri effettivi, cose che s i
possono imporre o no, realizzare o no ,
disporre o no : altrimenti, che cosa signifi-
ca coordinare ? Ci sarebbe una battuta, a
questo riguardo, ma lasciamo perdere .

L'unico modo per coordinare le forze
di polizia, chiaramente, è quello di unifi-
carle, non c'è altra via ; esse devono ave-
re una sola sala operativa, perché qual-
cuno deve spiegarmi per quale motivo l e
forze di polizia debbono averne due; come
risposta, si dice che così c 'è più concor-
renza e quindi funzionano meglio, control-
landosi l'una con l'altra . Il discorso mi
sembra pazzesco, anche perché conosciamo
i risultati di questo mancato coordina -
mento, che sono davanti agli occhi di
tutti : per esempio, accadono incidenti mor-
tali, si verificano situazioni nelle quali i l
poliziotto e il carabiniere sparano l'uno
all 'altro, oppure si intrecciano nelle inda-
gini .

Ma cos'è che non si vuole toccare, at-
traverso un reale processo di coordina-
mento delle forze di polizia, che non può
che significare unificazione delle stesse e
istituzione di un'unica polizia di Stato ?
Non si comprende perché l 'Italia debba
avere tutti questi corpi di polizia. Se fos-
sero creati su basi regionali, allora ciò
avrebbe qualche significato: ma perché due
polizie nazionali in più ?

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere ,
non affronti in questa sede anche quel
disegno di legge, ci sarà modo a su o
tempo .

CICCIOMESSERE . Accennavo ad un
problema, mi sembra, connesso a quell o
sul quale verte il disegno di legge . Mi
chiedevo perché avere due polizie : il pro-
blema è connesso, nel senso che noi di-
ciamo di no a questo disegno di legge .
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PRESIDENTE . Intendevo dirle di non
cominciare a parlare sin da ora .

CICCIOMESSERE. Non bastano gl i
slogans, non basta dire che non vogliam o
questo disegno idi legge perché vogliamo ,
genericamente, la smilitarizzazione della
polizia, il coordinamento delle forze di po-
lizia. Bisogna calarsi nell'argomento, veri-
ficarlo, approfondirlo, perché di per sé
queste cose possono non significare nulla ;
tant'è vero che non significano nulla per
il Governo, che il Governo stesso ha pre-
sentato un decreto-legge di rapina (abbia-
mo una nuova formula, decreto-legge di
rapina), sequestrando alla Commission e
interni i primi cinque o sei articoli del
disegno di legge di riforma della polizi a
e poi, dopo aver presentato un decreto -
legge, non fa assolutamente nulla per im-
porne l'approvazione . E ciò è evidente-
mente significativo del valore nullo ch e
il Governo dà, appunto, a quel decreto -
legge .

Continua il collega Berlinguer nella se-
duta del 6 maggio 1975 : « Abbiamo senti-
to indicare, tra le ragioni del disagio e
delle difficoltà della polizia, il movimen-
to che negli ultimi tempi è venuto riven-
dicando la riorganizzazione come corp o
civile della pubblica sicurezza. Noi non
condividiamo affatto questo giudizio, al
contrario ci sembra che questo sia un fat-
to di grande e positivo rilievo anche pro-
prio ai fini ,di un rinnovamento necessa-
rio per dare alla polizia un 'incisività e
un'efficacia nuova nella lotta contro il cri-
mine. E non dimentichiamo poi che, i n
questo campo, si tratta di allinearsi all a
maggior parte dei paesi europei, e quind i
questa è una presa di coscienza e un a
rivendicazione, da parte delle forze del-
l'ordine, dei propri diritti, della propri a
dignità, e della propria capacità profes-
sionale, della rilevanza civile e sociale di
un compito sempre pesante e spesso du-
ro, esposto al rischio ». Siamo d'accordo
tutti, non vi sono problemi, tranne le os-
servazioni che ho svolto poc 'anzi : eviden-
temente, queste valutazioni dovrebber o
trovare poi espressione politica in precisi
comportamenti politici, in gesti politici

che invece non si riscontrano nella scelt a
che oggi voi state compiendo rispetto al -
la scelta della smilitarizzazione delle for-
ze di pubblica sicurezza: la scelta di pri-
vilegiare la discussione del decreto cosid-
detto antiterrorismo nei confronti dell a
discussione di altri provvedimenti .

Dice sempre Berlinguer : « Un'ultima
considerazione voglio fare sull'amministra-
zione della giustizia, lasciando da part e
questioni pur rilevantissime, come quell a
del completamento della revisione dei co-
dici, urgente, signor ministro, anche per
ricondurre nello alveo della normalit à
provvedimenti di emergenza come quell o
in discussione, e altre ancora come quelle
poste dall'entrata in vigore, nel febbraio
1976, del nuovo codice di procedura pe-
nale » . E qui viene il bello . Vorrei ricor-
dare che -dopo tante parole il partito ra-
dicale raccolse le firme per la indiziane
di un referendum abrogativo di quelle
norme del codice Rocco che sono più evi-
dentemente anticostituzionali, e più evi-
dentemente attentano ai diritti dei citta-
dini, ai diritti di espressione politica, d i
libertà politica e sindacale. Vorrei ricor-
dare come questo referendum, con il con-
senso politico esterno - diciamo così per-
ché non vogliamo mettere in discussione
l 'autonomia della Corte costituzionale -
fu dichiarato inammissibile con grande
soddisfazione della maggioranza dei grup-
pi politici che, grazie proprio a quella ini-
ziativa della Corte costituzionale, non do-
vettero intervenire magari per aggravar e
e modificare quelle norme.

Ricordo, infatti, che allora nacque que-
sta nuova interpretazione per cui, se un
cittadino chiedeva l 'abrogazione di una
norma con un referendum, la modifica o
il peggioramento della norma stessa to-
glieva la ragion d 'essere del referendum ,
perché, secondo gli esimi giuristi della
maggioranza, non sta scritto da nessun a
parte che uno voglia l'abrogazione della
legge per migliorarla, o per peggiorarla.
Siamo arrivati a queste follie del passato !
Comunque la sinistra ha sempre dichia-
rato che questi referendum erano un at-
tacco all'autonomia del Parlamento, che
creavano confusione; si è arrivati a dire
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che erano atteggiamenti eversivi nei con -
fronti dei partiti e dell'ordine democrati-
co. Non mi ricordo che cosa dissero a
questo proposito Rocco o Fiori .

Continuo a credere e a ripetere che
una delle ragioni del terrorismo - una del -
le concause, un segmento di ragione -
consiste proprio nel fatto che in Italia
la maggioranza non ritiene di dover po-
tenziare gli strumenti di conflittualità le-
gali esistenti, anche se pochi, e previst i
dalla Carta costituzionale, con altri nuovi
da inventare, e nel fatto che la maggio-
ranza non ritiene di dover ricondurre nei
canali legalitari la necessaria, anche se du-
ra, conflittualità sociale e di classe . Per-
ché non facilitare queste possibilità, s e
effettivamente si crede ad una democra-
zia di tipo liberale, perché non dare mag-
giori strumenti, perché non dare maggiori
possibilità di referendum - in Svizzera
votano tutti i giorni ! - perché non dare
attuazione ai referendum regionali ? Per-
ché non consentire dei referendum consul-
tivi, perché non prevedere questa forma
di partecipazione della gente ? Non nelle
forme proposte qui, non nella previsione
ingraiana di queste strane assemblee par-
tecipative ! La partecipazione non è que-
sta: ci devono essere strumenti legali ef-
fettivi di potere, determinati esattamente
dalla legge, che possano consentire l'eser-
cizio del potere direttamente ai cittadini .

Non si deve trattare, ancora una volta ,
di strutture delegate, non definibili, as-
sembleari, nelle quali non si esercita i n
nessun caso il potere dei cittadini . C'è bi-
sogno di strumenti referendari, o di strut-
ture consultive che, effettivamente, devo -
no dare la possibilità di evidenziare una
opinione significativa rispetto a certi pro-
blemi. Perché non rafforzare nella Came-
ra, signora Presidente, l'istituto dell 'inizia-
tiva legislativa popolare ? Che fine fann o
le leggi per le quali i cittadini hanno rac-
colto 50 mila firme ? 50 mila firme non
sono poche per i piccoli partiti, anche s e
il PCI le raccoglie in due giorni, perch é
richiedono la presenza di un notaio, di
varie certificazioni ! Ma dopo che si è pre-
sentata una proposta di iniziativa regio-
nale, questa che fine fa ? Voi che volete

modificare il regolamento prevedete alme -
no dei meccanismi che diano un automati-
smo a queste proposte idi legge, che im-
pongano la loro discussione entro un cer-
to termine. Ciò in una situazione in cu i
tutto questo non si realizza, in cui non
si vuole la partecipazione, oppure la s i
vuole in quelle forme - non ho capito
bene - di tipo sovietico, ma non in for-
me perfettamente definite . Non capisco
perché poi ci si lamenti che in assenza
di queste situazioni, quando dite che il re-
ferendum è eversivo - e non avete vergo-
gna di usare questa parola: ma allora
usare il mitra che cosa è ? - scoppi il ter-
rorismo. Se non c'è alcuna differenza fr a
firmare e usare il mitra, perché vi lamen-
tate ? Voi non capite che anche con le
parole si possono fare grossi danni .

PEZZATI. Ne avete fatti parecchi ! Tu
stai facendo dieci ore di danni !

CICCIOMESSERE . Come è possibile de-
finire eversivo un referendum? Come è
possibile definire eversivo chi, sulla base
di una tradizione come tutti i parlamenti
democratici, sta esercitando il suo diritt o
al filibustering? Credo che la vostra pa-
zienza dovrà attendere ancora per qualch e
paio d'ore, se ce la farò (Commenti a l
centro) .

FUSARO. Noi non ci preoccupiamo !

CICCIOMESSERE . Non credo come s i
possa definire eversivo questo comporta -
mento, perché se questo è eversivo, ch e
cos'è allora sparare alla gente? Ci sarà
una certa differenza - ed entriamo nel te-
sto di questa legge - perché se non c'è
differenza fra parlare, sparare, lanciare
una molotov, se non c'è alcuna differen-
za, allora un reato minimo, con l 'aggra-
vante del terrorismo può portare perfino
all'ergastolo, se queste differenze non s i
realizzano, è evidente quali saranno le
conseguenze.

Lo stesso discorso vale, ripeto, per i l
problema dell'informazione . Nel momento
in cui l'informazione è negata - e non
soltanto ai movimenti di opposizione -
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ed è controllata da certi gruppi all'intern o
dei partiti - le ultime vicende del TG 2
evidenziano come ci siano anche dei pro-
blemi di confronto fra le varie corrent i
- nel momento in cui, dicevo, la comuni-
cazione che è elemento costitutivo del
dibattito politico è negata, e la gent e
non può conoscere né può giudicare, è
evidente che non vi è libertà di stampa
in Italia, non vi è il diritto ad essere in -
formati, né ad essere informati corretta -
mente - così come prevede la legge -
dal servizio pubblico radiotelevisivo e no n
in questo modo terroristico : non ho bi-
sogno di dire diversamente, dico terro-
ristico !

PRESIDENTE . Lei usa le stesse parol e
per dire cose diverse .

CICCIOMESSERE . Signora Presidente,
nel momento in cui dovevo definire ci ò
che affermava Rocco, mi sono domandat o
che danno fa Rocco quando dice, fra la
indifferenza di tutti, che vi è un rappor-
to di causa ed effetto fra il nostro ostru-
zionismo e gli attentati dei brigatisti . Que-
sto non lo dice il giornalista di Tele Vita
o di Tele Roma, che ne avrebbe il dirit-
to, perché la caratteristica di un'emitten-
te privata, è di finanziarsi con soldi pri-
vati e di esercitare il diritto all'informa-
zione e all'espressione politica, necessaria-
mente parziale. La caratteristica di un ser-
vizio pubblico è un'altra : è il diritto de l
cittadino ad essere correttamente informa-
to dal servizio pubblico radiotelevisivo !
E se questo signore, con un comporta -
mento terroristico, dice alla gente che i
radicali qui dentro stanno facendo i bri-
gatisti rossi . . .

PRESIDENTE. Senza offendere nessu-
no, ma lei ha già ripetuto questo discor-
so 4 o 5 volte. Forse la sede più oppor-
tuna per un discorso del genere è l a
Commissione per l'indirizzo e la vigilanza
sulla RAI-TV, lo proponga in quella sede .

CICCIOMESSERE . Infatti ci abbiamo
provato .

PRESIDENTE . Ci provi ancora, ma
non qui, non è questa la sede .

CICCIOMESSERE. Passiamo ora da l
compagno Berlinguer, che ci ha fornito
tanti utilissimi stimoli per il dibattito, a l
compagno Malagugini, le cui osservazioni ,
in confronto a quelle di Berlinguer, son o
più tecniche, più concise ed attinenti al
merito. Esse riguardano esattamente gli
stessi problemi che noi affrontiamo oggi ,
soltanto che oggi la risposta fornita dal -
la sinistra è diversa, opposta a quella di
allora . Malagugini, affrontando il proble-
ma del rapporto tra autorità e libertà -
problematica sicuramente interessante ,
che coinvolge in modo preciso il proble-
ma su cui oggi stiamo discutendo - dice :
« Un paese civile e maturo, che in mill e
modi e per mille vie ha dimostrato l a
proprio ripugnanza e la propria cosciente
indifferenza di fronte al delitto, alla vio-
lenza e all'eversione, il proprio attacca-
mento profondo al sistema di democra-
zia che si è conquistato e difeso, ma ch e
nello stesso tempo non è disposto ad ac-
cettare pannicelli caldi presentati con l a
etichetta di rimedi efficaci e a consentir e
limitazioni dei diritti dei singoli e grup-
pi, se non nella misura in cui sono ef-
fettivamente necessari per difenderli . Di-
cendo queste cose non intendo sminuire
l'importanza del disegno di legge governa-
tivo con riferimento ai contenuti di esso ,
e neppure intendo dare ingresso ad una
politica rivolta al passato, eccetera, ecce-
tera . . .

Che i fattori criminogeni siano in mi-
sura di gran lunga prevalente - anche se
a mio giudizio, e non soltanto mio, non
esclusiva - di natura sociale, è un dat o
comunemente ed universalmente accetta-
to, con la conseguenza che l'entità e l a
diffusione dei fenomeni delittuosi cresco -
no di misura in senso inversamente pro-
porzionale all'efficacia di una determinat a
politica sociale, e che anche l 'atipicità d i
certe manifestazioni concriminose sta in
un certo rapporto abbastanza nettament e
individuato con il tipo e i modelli di svi-
luppo di una società storicamente prede-
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terminata, e con la generalità dei valor i
in essa prevalenti o esaltati o imposti » .

Ecco che ancora una volta viene ripro-
posta una tematica che è tipica della si-
nistra, quella di rifiutare di credere – co-
me diceva appunto Berlinguer – che foss e
possibile, con leggine di questo genere, ri-
solvere i problemi del terrorismo .

Certo che ormai non ci sono molte
possibilità di soluzione a partire dall e
scelte che, con sempre maggiore difficoltà ,
vengono fatte . Citavo alcune ore fa il pro-
blema energetico, che non mi sembra ir-
rilevante, ma l ' incapacità della nostra clas-
se dirigente di operare delle scelte corret-
te è ormai totale, essendo essa assoluta -
mente incapace di operare scelte a misu-
ra d'uomo, a misura di ambiente : anzi, è
incapace persino di fare delle scelte !

Credo che una valutazione del gener e
la facesse anche il ministro Giannini sull a
impossibilità, a partire da questa situa-
zione così confusa, di ritrovare atteggia -
menti coerenti nelle forze politiche. Quan-
to dicevo, appunto, sulle scelte energeti-
che, mi sembra significativo: ormai la
Camera aveva approvato un indirizzo, una
mozione che dava – con il nostro dissen-
so, evidentemente – un preciso indirizz o
in questo settore, una mozione approvat a
da tutti voi ; poi improvvisamente, perché
ci sono state le elezioni, o magari perché
i radicali hanno avuto un successo inspe-
rata, improvvisamente quella scelta, che
era sembrata a tutti giusta – la scelta de l
nucleare – al di là delle scuse non si è
più fatta.

Qualcuno mi deve spiegare come è pos-
sibile, in una situazione come questa, ge-
stire scelte politiche, come è possibile fa-
re una politica . Non è possibile, infatt i
non si fa: ,di giorno in giorno, con il de-
creto, con il decretino, tamponando d i
volta in volta, ci sono gli editori che vo-
gliono i soldi, c'è la Liquichimica, c'è
l'autostrada, poi questo, poi quest'altro ,
poi gli altri scioperano . . . migliaia di mi-
liardi per risolvere questioni che invece ,
sulla base dell ' interesse di tutti, e soprat-
tutto della classe operaia, dovrebbero es-
sere lasciate alla loro sorte .

Dice Malagugini : « Basta pensare ai
traffici di armi, di droga . . . » nel momento
in cui riflette sui vizi del capitalismo avan-
zato, e continua « . . . e da ultimo anche i
sequestri di persona a scopo di estorsione ,
con i ricatti di centinaia di milioni, d i
miliardi, per i quali non è certo azzardat o
ipotizzare il ricorso a trasferimenti ban-
cari di così ingenti capitali » . Che cosa
ha pensato il ministro di questi problemi ,
sicuramente importanti ? Il gruppo radi -
cale sin dall'inizio aveva ritirato l'emenda -
mento soppressivo dell 'articolo 13 del de-
creto-legge, perché forse l'idea non è de-
cisamente negativa, dal momento che i n
esso si prevede che per le operazioni che
comportano versamenti o riscossioni di
denaro per somme superiori ai 20 milioni ,
colui che svolge l 'operazione deve essere
identificato a cura del personale degli uffi-
ci dell 'azienda, eccetera, eccetera. Purtrop-
po è una norma che, nella sua formula-
zione, consente l'evasione e la possibilit à
di essere superata attraverso meccanism i
anche abbastanza semplici, per chi abbia
una qualche familiarità con operazioni de l
genere .

Continua Malagugini in questa sua ana-
lisi del problema del terrorismo che m i
sembra attuale, e concretamente attinent e
al discorso che noi cerchiamo di fare :
« è su quel sistema di potere, e sulla ge-
stione che ne è stata fatta, che ricade l a
massima responsabilità per i guasti indot-
ti nella società italiana e negli apparat i
statali. Sono la grettezza e la miopia di
una politica oscillante tra 10 spreco e i
grandi potentati economici, l'uso strumen-
tale delle pletore di enti pubblici, e l a
captatio benevolentiae verso la nuova
grande borghesia di Stato che, lasciando
irrisolti i nodi fondamentali del nostro
sviluppo, hanno consentito spazi, iniziati-
ve e occasioni di successo alla destr a
eversiva e fascista » .

Evidentemente, se una volta queste ana-
liti potevano essere condivise, oggi, d i
fronte al comportamento del partito co-
munista, esse mi sembrano piuttosto con-
traddittorie con le scelte che in quest i
giorni e in questi momenti sta prendendo .
E dice il compagno Malagugini : « Che
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dire dell'ossequio sempre dimostrato ver-
so la ricchezza, senza badare poi tanto al
modo di acquisto, e dell'inerzia di fronte
alle continue, clamorose lesioni dei beni
collettivi, al disprezzo della salute, all'in-
quinamento dell'aria, delle acque, alla ma-
nomissione dei suoli, allo sconcio del pae-
saggio » ?

Vedo presente il collega Porcellana . Ma,
come ricordavo anche ai colleghi comuni-
sti, ci sono stati tre anni di non applica-
zione della legge n . 319 – non so se a que-
st'ora ricordo ancora bene i numeri – del
1976, la cosiddetta legge Merli : tre anni
nei quali le regioni dovevano fare i piani
di risanamento, tre anni nei quali gli ent i
privati e pubblici dovevano costruire i de-
puratori, eccetera. Sono i tre anni del -
l'ammucchiata, sono i tre anni del com-
promesso storico, sono i tre anni in cui
doveva essere a conoscenza di tutti ch e
questa legge Merli non si applicava, non
funzionava, e quindi era necessario repe-
rire quei miliardi, quei milioni che servi -
vano per farla applicare .

FIORI GIOVANNINO . Che c'entra l a
legge Merli con gli emendamenti ? Ma non
prendiamo in giro la Camera !

CICCIOMESSERE . Continua Malagu-
gini: « Quali effetti pensate abbia mai in -
dotto l'inammissibile tolleranza verso le
operazioni ricorrenti di vero e proprio ban-
ditismo finanziario, il più delle volte per-
petrato con pubblico denaro ? » . Sincera-
mente, di fronte a quelle leggi che ci è
stato chiesto di approvare, di fronte a
leggi che premiano coloro che si sono
esposti, non con denaro proprio ma con
denaro altrui, a dalle operazioni di ban-
ditismo finanziario, non vedo proprio che
risposta la sinistra abbia dato . Quale ri-
sposta è venuta dalla sinistra sul ricatt o
occupazionale che veniva posto sul piatt o
della bilancia ? « Ancora una volta – h a
detto – il banditismo finanziario è pagan-
te » . Non preoccupatevi, perché, di front e
al rischio di mandare in cassa integrazio-
ne dieci o venti mila cittadini operai, l o
Stato può spendere 1000, 2000, 3000 o 5000
miliardi, per il salvataggio di queste azien-

de decotte, con le conseguenze che cono -
sciamo, con la sottrazione di posti di la-
voro .

E parla ancora Malagugini dei grandi
evasori fiscali, sempre accennando al cli-
ma, al quadro, alle ragioni di questo dis-
senso, di questa disillusione nei confronti
dello Stato, delle istituzioni repubblicane ,
dalla quale poi nascono questi fenomeni
di terrorismo. Verso gli esportatori clan-
destini di valuta, al riparo di un assurdo ,
offensivo segreto bancario, perché non s i
propone l'articolo 13, come da emenda-
mento da noi presentato per l'abolizion e
dei libretti e dei titoli al portatore ? No n
c'è altro modo per superare la possibi-
lità di queste operazioni. Abbiate il co-
raggio ! Sapete che questa norma darà
semplicemente un fastidio in più, ma no n
servirà per le finalità che voi perseguite .
Sicuramente io non mi intendo di quest e
cose, ma mi diceva il collega Usellini ch e
in Francia sono in vigore meccanismi che
consentono effettivamente di impedire qual-
siasi manovra di denaro nella clandesti-
nità, senza che chi porti o riscuota que-
sti denari sia conosciuto. Io non so que-
ste cose, ma voi dovreste saperle .

Continua ancora l'attuale giudice dell a
Corte costituzionale, Malagugini, chieden-
dosi quale lezione di correttezza, di rigo -
re morale sia venuta dalle innegabili am-
missioni di esponenti di Governo e dell a
maggioranza in vicende di corruzione, in
operazioni non chiarite, volutamente non
chiarite, di sottogoverno. Credo che le ul-
time vicende che abbiamo vissuto – non
io in particolare ma ad esempio il col -
lega Crivellini – nella Commissione d'in-
chiesta sulle vicende delle tangenti EN I
siano la dimostrazione chiara di come an-
cora questa situazione di correttezza, d i
rigore morale non esista, di come questa
classe dirigente non possa chiedere a nes-
suno rigore morale, dal momento che que-
sto stesso rigore morale essa non ha .

E non è soltanto problema della DC ,
ma è problema di PSI, probabilmente ,
stando alle situazioni di cui abbiamo avu-
to notizia per quanto riguarda Parma e d
altre situazioni politiche . E che dire della
situazione dei finanziamenti della SIPRA ?
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E che dire di questo vergognoso e scan-
daloso comportamento dei partiti nell a
Commissione di vigilanza ? E di quello
delle testate e della SIPRA, con direzione
del signor Damico, comunista ? Come ab-
biamo denunciato, come ha denunciat o
il centro Calamandrei, la SIPRA è stru-
mento indiretto di finanziamento dei par-
titi, è strumento indiretto di testate, ch e
altrimenti morirebbero . Io vorrei chieder e
quanto costerebbe l'Avanti ! e quanto co-
sterebbero gli altri giornali dei partiti, se
si dovesse applicare il prezzo di mercato ,
il prezzo di costo effettivo, che non so s e
sia di 1000, 2000 o 3000 lire a copia.
Credo che sarebbe giusto che il lettore ,
che effettivamente intenda finanziare que-
ste attività editoriali e politiche, si espo-
nesse in questo senso .

Sto parlando di terrorismo, e sto par-
lando di quelle ragioni, di quelle condi-
zioni, che creano appunto il brodo nel
quale il terrorismo sguazza . Dice sempre
Malagugini : « Questo intreccio - e parl a
anche delle discriminazioni che allora for-
se esistevano nei confronti del suo par-
tito - « di elementi, di fazioni e discri-
minazioni politiche, di avidità e di arro-
ganza del potere, di esaltazione dei mit i
di una civiltà parossisticamente consumi-
stica, che oggettivamente segna la trama
del sistema di potere, del modo di gover-
nare, egemonizzato per trent'anni dalla de-
mocrazia cristiana ; non solo assegna a
quel partito una corresponsabilità indubbia
per taluni specifici aspetti, quali il neofa-
scismo, le trame eversive, ma anche la
responsabilità determinate nell'insufficien-
za dei ripari opposti alle spinte crimino-
gene presenti nella società, alle quali co-
corrono certo anche altri dati obiettivi ,
quale il tipo di sviluppo impetuoso, dise-
guale e incontrollato, con tutti i fenomen i
indotti, come l'urbanesimo, e via dicendo » .

E continua : « Noi siamo tra i paesi
del mercato comune, nella intera area ca-
pitalistica, quello che in proporzione all a
popolazione ha il maggior numero di ad -
detti all'attività di polizia e alla attivit à
giudiziaria. Ciò nonostante, registriam o
una percentuale più alta di reati, il cui
autore rimane ignoto » . Tale percentuale

sfiora 1'80 per cento, e non credo che
queste cifre si siano modificate . Evidente-
mente, è in questa direzione che bisogne-
rebbe muoversi; è in questa direzione che
dovrebbe muoversi l 'iniziativa del Gover-
no. Sinceramente, mi trovo in estrema
difficoltà a capire come sia possibile, di fron-
te a queste ribadute necessità - ripetute an-
che da partiti di maggioranza : ricordavo
Felisetti - arrivare ad una giustizia ve-
loce, certa, ad una giustizia che abbia la
forza e la capacità di colpire immediata -
mente, ad una giustizia che abbia a di-
sposizione, come prevede la Costituzione ,
una polizia giudiziaria, non, come ogg i
avviene, subordinata di volta in volta alla
iniziativa di un Dalla Chiesa, di un que-
store o di un poliziotto particolarmente
spregiudicato e capace, secondo i casi .

Non capisco, di fronte a queste evi-
denze, come mai, anche nel momento i n
cui la sinistra che da 30 anni dice que-
ste cose, non si riescano a realizzare de i
piccoli passi avanti in questa direzione .
Perché nulla si fa, perché continuiamo a
dircelo, a ridircelo ! Allora verrà il mo-
mento in cui, signor Presidente, quando
bloccheremo con l 'ennesimo ostruzionismo
- e ci direte, certamente, i radicali ostru-
zionistici - il bilancio dello Stato, si in-
venteranno immediatamente interpretazio-
ni sull'impossibilità di presentare emen-
damenti e si dirà di approvarlo perché
è un atto dovuto - quello che vi pare - ;
che altro dovremmo fare ? Cianciate da
30 anni di decreti-legge, però i decreti -
legge - se permettete - li blocchiamo noi ,
non voi, o tentiamo noi di bloccarli, non
voi che cianciate da 30 anni dell'articol o
77, dell'abuso da parte del Governo della
decretazione d'urgenza, e così via. Così
sul bilancio, evidentemente, per ragioni d i
ostruzionismo, continuo a dire questa sto -
ria del 75 per cento, ma basta ! È chiar o
che nella prossima discussione sul bilan-
cio per il Ministero della giustizia biso-
gnerà prendere iniziative, così come è av-
venuto per questo decreto-legge . Certo, voi
credete di aver vinto una battaglia, perché
probabilmente tra qualche ora finirà i l
nostro ostruzionismo. L'aereo arriva in
tempo . . . (Si ride) .
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PEZZATI . C 'è un po' di nebbia .

LO BELLO. Vedrai che arriva e non
parla !

PRESIDENTE . Non facciamo profezie !

CAPPELLI . Arriva l'ayatollah con la
fantesca !

CICCIOMESSERE . Dicevo che, proba-
bilmente, abbiamo perso la battaglia i n
questo caso, ma sicuramente non la guer-
ra, perché i colleghi sanno che il partit o
radicale su questo decreto-legge chieder à
il referendum abrogativo e che, evidente -
mente, nella prossima primavera, vi tro-
verete, come già nel passato, a dover di-
scutere e a ridiscutere di questi proble-
mi. Non so se anche allora, a partire da
diverse situazioni politiche che si saran -
no realizzate, la sinistra ripeterà lo sba-
glio che le è costato – credo – una buo-
na manciata di voti, lo sbaglio di affron-
tare questa campagna elettorale a brac-
cetto con la democrazia cristiana, sull e
posizioni più reazionarie, più conservatrici .

Malagugini, sempre nella seduta del 5
maggio 1975, riconosceva, in questa lamen-
tela tipica della sinistra, che l 'amministra-
zione della giustizia non dispone – lo ri-
conosciamo tutti – dei mezzi, degli stru-
menti sussidiari e del personale ausiliario ,
indispensabili per garantire un livello ac-
cettabile di efficienza . Credo di poter con-
dividere questa analisi perché, quand o
dieci ore e un quarto fa ho iniziato l'ana-
lisi sulle conseguenze che ha avuto l a
mancata definizione di certi procediment i
penali che hanno coinvolto i maggiori ver-
tici dello Stato, le istituzioni fondamental i
della nostra Repubblica . . . Malagugini cita -
va i processi per la strage di Piazza Fon -
tana, ma vorrei ricordarvi altri procedi-
menti : la strage di Peteano, la strage d i
Brescia, dell'Italicus, della Banca dell 'agri-
coltura. Il fatto che non si sia ancora
saputo, che non sia stata fatta giustizi a
su quello che è successo in questi anni :
voi ritenete che sia assolutamente indif-
ferente rispetto a quello che poi è acca-
duto o, invece, non faccia parte, in quel-

la crisi di sfiducia nei confronti dell 'am-
ministrazione e della possibilità . . . Ricor-
date, qualcuno forse dovrebbe ricordarse-
lo, come intorno a quelle battaglie – Val -
preda libero – le battaglie di controin-
formazione sulla strage alla Banca del-
l'agricoltura, a Piazza della Loggia, a Pe-
teano, a Trento : il commissario Molino ,
il capitano o colonnello Mingarelli (non
so a quale grado sia arrivato) ; la speran-
za di gruppi, di movimenti di opinioni, d i
giovani, di partiti che, attraverso gli stru-
menti democratici di controinformazion e
dei giornali, delle riviste, della denunci a
politica, delle manifestazioni, dei cortei ,
cioè di tutti gli strumenti di conflittualità
e di opposizione legale, fosse possibil e
arrivare alla soluzione di certi problem i
(Rivolgendosi al sottosegretario per la
grazia e la giustizia Costa che prende po-
sto al banco del Governo) . Eccellenza Co-
sta, la salutiamo, ora parliamo magari un
minuto delle carceri, dopo aver conclus o
questo problema . . .

COSTA, Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia . Non so se sia molt o
lecito metterlo in argomento .

CICCIOMESSERE . Il rapporto tra le
carceri e il terrorismo mi sembra indi-
scutibile .

PRESIDENTE . Non perda occasione ,
se può, di ricordarsi degli emendament i
presentati dal suo gruppo. Con il sotto-
segretario Costa potrete parlare anche d i
altro, oltre che delle carceri .

CICCIOMESSERE . Stavo dicendo (que-
sto è un discorso che, invece, mi interes-
sa particolarmente) e ho cercato di svi-
luppare alcune decine di ore fa (Si ride) .

PRESIDENTE . È un lapsus giustificato .

FIORI GIOVANNINO . Porta rispetto
per il Parlamento ! (Commenti del depu-
tato Ajello) .

CICCIOMESSERE . Signora Presidente ,
è il discorso, appunto, della volontà del-
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la maggioranza di frustrare, impedire lo
esercizio di queste possibilità eversive ch e
la Costituzione e la legge consentono .
Quindi, la crisi di valori, di militanz a
politica dalla quale – vedevamo prima
un'analisi sociologica – nasceva poi la mi-
litanza del partito armato. Credo che,
però, ancora oggi abbiamo tempo per re-
cuperare queste situazioni . Recuperarle si-
gnifica, per esempio, non assumersi qu i
dentro, e fuori di qui dentro, la grave re-
sponsabilità, che stupidamente il partito
comunista si vuole assumere, di far fuor i
il partito radicale, perché questo è anco-
ra, credo . . .

FIORI GIOVANNINO . Invece di Pan-
nella arriva Pajetta .

PAJETTA. Non è che hai perso il filo !
(Si ride) .

CICCIOMESSERE . No, figurati, tu sa i
perfettamente che è da dieci ore che st o
portando avanti un discorso con una sua
precisa organicità. Quindi, non vi è que-
sto problema. Allora – dicevo – questa è
la responsabilità che qui ci si assume d i
fronte al partito radicale, ma non tant o
di 'fronte ad esso, ma di fronte a quel -
l 'area radicale, l'area della non violen-
za che cerca, invece, di rafforzare quegl i
elementi, quelle forme di lotta, di con-
flittualità non violenta, che uniche, forse ,
possono ridare speranza e fiducia a tutto
un mondo di emarginazione, che sempr e
più volete emarginare, avete emarginato ,
che questa società emargina e che rischi a
di arrivare, poi, a quei livelli di frantu-
mazione, come dice Rossana Rossanda ,
che poi si realizzano o in grida o in si-
lenzio . State attenti ! Dovrebbe essere in-
teresse di voi tutti, di tutti coloro ch e
hanno a cuore l' isolamento, perché a que-
sto punto è questo il problema . Vi è, in -
fatti, un problema di reprimere il terro-
rismo, ma anche un problema di isola -
mento del terrorismo .

Vorrei sapere s'e questi problemi no n
vi coinvolgono, non vi interessano, per -
ché uno può ogni giorno, grazie magari a
qualche Dalla Chiesa in più, beccare qual -

che terrorista, ma se poi esiste, invece ,
una situazione favorevole (il brodo di cu i
parlava Biondi) nella quale, comunque,
questi terroristi crescono, allora la fatica
è inutile; riempirete le carceri di terrorist i
e questi continueranno a nascere proprio in
questo brodo sul quale voi in qualche mod o
non volete intervenire . È evidente che la ne-
cessità di impedire che quei modi, quell e
condizioni da cui nasce e viene consenti-
to il reclutamento dei terroristi abbiano
a esistere . È evidente quindi che bisogn a
circoscrivere il dato di consenso al terro-
rismo, innanzitutto. Ma come si circoscri-
ve il dato di consenso al terrorismo ? Non
ci sono molti modi, le vostre leggi sono
impotenti, credo.

L'unico modo per circoscrivere il con-
senso è, innanzitutto, di non fare leggi che
aumentano, invece di circoscrivere, 1e ipo-
tesi di possibilità di consenso. Ma neces-
sariamente, secondariamente o contestual-
mente è necessario, evidentemente, che
qualcuno, che qualche forza politica qu i
dentro si candidi a rappresentare quell e
speranze di rinnovamento, di cambiamen-
to dei volti, degli uomini al potere, m a
anche di cambiamento delle condizioni
della nostra società. Senza di ciò questo
brodo rimarrà 'lì, si allargherà e non ser-
virà a nulla, di volta in volta con qual-
che operazione fortunata o meno, arresta -
re questo o quell'altro terrorista . Diceva
ancora Malagugini rivolgendosi al Presi -
dente del Senato Fanfani : « Il senatore
Fanfani riconosce che le conseguenze non
sono mancate portando all'affievolimento
dei servizi di prevenzione e di investiga-
zione, ad un certo disagio tra i reparti di
pubblica sicurezza . . . dai comandanti d i
essi e ai responsabili civili dei servizi ,
quando il senatore Fanfani riconosce que-
ste cose, ammette però una parte soltan-
to, anche se grave, della verità . Egli di-
mentica gli inquinamenti indotti da u n
orientamento antipopolare frutto della di-
scriminazione a sinistra che non solo ha
distratto gran parte delle forze di poli -
zia dai loro compiti istituzionali di pre-
venzione e repressione del delitto, ma l e
ha anche immobilizzate per anni su po-
sizioni di attesa, di sospetto a priori e
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di preconcetta ostilità verso i grandi mo-
vimenti popolari e le lotte dei lavoratori .
Perché la polizia gli uni e gli altri che s i
battevano per difendere e rafforzare l a
democrazia venivano indicati come sovver-
sivi dei potenziali pericolosi eversori del -
la repubblica » .

Allora, signor Presidente, . . . (Commenti
all'estrema sinistra) Che c'è ? Allora, su
questo io non posso condividere l'opinio-
ne del deputato Malagugini perché la re-
sponsabilità di questi comportamenti . . .
(Commenti all'estrema sinistra) .

D ' ALEMA. Bisogna fare una ispezione .

COSTA, Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia . Lascialo parlare !

CICCIOMESSERE . Dicevo che la re-
sponsabilità di questo comportamento, l a
responsabilità della mancata epurazion e
delle forze di polizia . . .

D'ALEMA . Ciccio, piantala !

CICCIOMESSERE . Ecco, proprio per
farti un piacere, non la pianto .

COSTA, Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia . Ha ragione perché non
dovete disturbarlo, ha Fil diritto di par-
lare !

PRESIDENTE. Onorevole Costa, lei è
qui soltanto da dieci minuti !

D'ALEMA. Tu pensa al Governo ! (In-
terruzione del deputato Biondi) .

COSTA, Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia . Si tratta di un proble-
ma di rapporti umani ! (Commenti del de-
putato D 'Alema — Proteste all 'estrema si-
nistra) .

PRESIDENTE . Onorevole D'Alema, ono-
revole D'Alema, la prego !

CICCIOMESSERE. Ringrazio 'il sotto-
segretario liberale Costa che mi sembra

che mostri diversamente da altri collegh i
un rispetto maggiore degli avversari, ma-
gari battuti . Questo comportamento, sta-
vo dicendo, è tipico di maggioranze arro-
ganti e volgari, semplicemente volgari .
Stavo dunque dicendo che non ero d'ac-
cordo con il deputato Malagugini perché
la responsabilità di questo orientamento
antipopolare della polizia, ancora una vol-
ta non è una responsabilità tutta di Scel-
ba, non è una responsabilità tutta dell a
democrazia cristiana, perché bisogna ri-
cordare ed emerge con chiarezza in que-
sto saggio di Giancarlo Lener che nei set-
te mesi di gestione Romita del Ministero
dell'interno si ebbero fra le masse pro-
letarie almeno 15 morti e un numero im-
pressionante di feriti, dovuto sempre a
scontri con la polizia. La stessa cifra, ri-
guardo ai proletari assassinati, con Mari o
Scelba al Ministero dell'interno, fu nel
1964, di 17 . L'unico elemento, dice Lener,
che resta dunque a caratterizzare Giusep-
pe Romita come diverso da tutti gli altri ,
dagli altri democristiani e da quelli ch e
sempre saranno democristiani fino all a
fine, è la mitica assunzione dei 15 .000 ex
partigiani nella polizia . . . Qui si comment a
e si afferma che il dato deve essere stat o
gonfiato a posteriori perché Scelba, ch e
avrebbe tutto l ' interesse a esagerare, ne l
1971 in un'intervista al Resto del Carlino
parla, invece, di 8 .000 partigiani comuni-
sti dei quali fece piazza pulita appena in-
sediatosi al Viminale .

Pietro Secchia riporta come notorio i l
fatto che fossero circa 5 .500, mentre la
cifra ufficiale fornita nel 1972 è di 3 .779
ex partigiani inquadrati in ruolo durant e
il secondo Governo De Gasperi . Quindi m i
sembra che con chiarezza che il fatto ch e
la sinistra, una volta andata al potere ,
nel momento in cui vi è stata per poco
tempo, abbia ritenuto di dover conserva-
re quegli strumenti repressivi, liberticidi ,
tipici del precedente regime, evidenzia l a
scarsa chiarezza, lo scarso rigore democra-
tico di questi governanti o per 10 meno
la grossa contraddizione che portava co-
storo a ritenere che comunque in quell a
situazione particolare fosse meglio no n
toccare troppo quello che già c'era, non
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modificare gli equilibri esistenti, non ri-
schiare, come oggi, quando il compagno
Berlinguer ci dice che battere la demo-
crazia cristiana significa rischiare il Cile .
Credo che queste considerazioni valgano
e debbano valere anche per questo decre-
to e perché questa debolezza con la qua -
le la sinistra affronta il problema, il fatt o
che non voglia cogliere nessuna occasio-
ne, nemmeno questa ultima offerta da noi ,
credo dimostri in qualche modo che que-
sta sinistra non rinuncia, nella sua mar-
cia al potere, a pensare di poter utilizza -
re questi stessi strumenti per altri fini . È
grave, non so cosa farci

. Il deputato Malagugini nel 1975, ne l
corso della discussione sulla legge Reale ,
diceva : « L'abbandono delle posizioni d i
riforma del codice Rocco, acquisite no n
molti anni or sono, che si accompagn a
ad una tendenza marcata a spostare i l
peso e la responsabilità degli intervent i
repressivi, con misure immediatament e
restrittive della libertà personale, in ter-
mini – mi duole dirlo – che peggioran o
addirittura la normativa fascista . . . » .

Questo diceva Malagugini nel 1975 d i
fronte alla legge Reale, che sicurament e
viene superata in termini di aggravamen-
to e di modifica dei princìpi costituzio-
nali ! Diceva che la legge Reale è peggi o
del codice Rocco, peggiora la normativ a
fascista . Dinanzi a questa legge, che ag-
grava persino in sede di perquisizioni do-
miciliari, in sede di fermo di polizia, la
legge Reale e quelle successive dell'8 ago-
sto 1977, del 21 marzo 1978, abbiamo u n
silenzio totale, l 'incapacità della sinistra
di condurre quella lotta politica che pro-
babilmente potrebbe consentire alla sini-
stra stessa quelle vittorie che ricerca su
terreni che dubito possano consentir e
successi elettorali . Ho seri dubbi che lo
elettorato moderato possa essere il terre -
no di caccia del partito comunista, a par-
tire dalla sua tradizione politica . Questo
arretramento del partito comunista di fat-
to indebolisce la posizione della sinistra
nei termini storici, nei modi con i quali
una volta se ne parlava, cioè in termini
di speranza, di capacità di modificare
il presente, di rappresentare le speranze

della classe lavoratrice in termini rivolu-
zionari . Mi sembra difficile .

Continua Malagugini : « Francament e
non comprendiamo il perché del prim o
comma dell'articolo 1, che equivale, come
tutti sappiamo, ad una temporanea abro-
gazione della cosiddetta legge Valpreda.
Abbiamo chiesto in Commissione che ne
fossero spiegati i motivi, dati alla mano.
Non lo avete fatto, non ci avete spiegato ,
quante volte l'applicazione di questa nor-
ma ha restituito alla libertà soggetti, i
quali ne hanno approfittato per commet-
tere nuovi delitti » . Non è vero allora che
la normativa preesistente alla cosiddett a
legge Valpreda consentiva l'uscita di pe-
ricolosi banditi per decorrenza dei termi-
ni della carcerazione preventiva !

Poi si interveniva sul fermo giudizia-
rio : « Quanto all'articolo 3 del progetto ,
si modifica l'istituto del fermo giudiziario ,
dilatandolo fino al limite della discrezio-
nalità della polizia, cui basta il sospetto d i
indizi sufficienti, e non più gravi ; e le
ipotesi di reato sono tali da comprendere
quasi tutte, tranne quelle di competena
pretorile. La nostra posizione allora è d i
netto rifiuto. Infatti per questa strada ,
onorevoli colleghi, si arriva ai confini de l
fermo di polizia . Voi sapete che noi co-
munisti consideriamo assolutamente impra-
ticabile quel terreno . Mi duole dirlo, ma
tale dilatazione dell'ipotesi del fermo giu-
diziario, proprio perché va oltre la nor-
mativa fascista, assume un carattere ve-
ramente intollerabile » .

Queste cose, affermate nel 1975, oggi
sono completamente rinnegate, di fronte
a quanto noi leggiamo, alla totale dispo-
nibilità da parte della sinistra del parti-
to comunista, del partito socialista, di ar-
rivare al voto di fiducia su questa legge ,
di svendersi comunque a poco prezzo, ap-
provando questa legge . Il compagno Ma-
lagugini diceva che semplicemente l'ipo-
tesi del fermo giudiziario, non del fermo
di sicurezza, come si prevede in questo
testo, va oltre la formulazione fascista e d
assume un carattere intollerabile ! Una
cosa intollerabile poi evidentemente no n
può comportare un voto di fiducia ! Sia-
mo ad una estensione del fermo giudizia-
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rio, perché nell'articolo 6 abbiamo il fer-
mo di polizia, oltre tutte le altre piace-
volezze esistenti in questo decreto-legge !
Eppure, per ragioni di quadro politico, d i
necessità di dare garanzie, dopo gli inci-
denti di carattere internazionale che i n
qualche modo hanno coinvolto i compagni
che sbagliano, bisogna dimostrare di esse-
re disponibili, di andare fino in fondo nel-
le peggiori norme liberticide, di seguire
fino in fondo, nei peggiori stimoli, il par-
tito della democrazia cristiana .

Dice ancora Malagugini : « Persino nel-
la Camera dei fasci e delle corporazion i
furono registrati, a proposito del ferm o
di polizia alcuni dissensi . Nella Commis-
sione parlamentare per il codice del 193 1
si disse che pur riconoscendo la prudenza ,
la cautela e l'eccellente intenzione del pro -
getto su questa materia, era penoso assi-
stere all'inserimento di questo istituto in
un codice ».

Credo che queste valutazioni del com-
pagno Malagugini valgano per quanto ri-
guarda l'articolo 6 del decreto-legge al no-
stro esame. Infatti, abbiamo presentato a
questo proposito una serie di emenda-
menti - nei quali è riportata la disciplina
prevista dalla bozza del nuovo codice di
procedura penale - che, probabilmente, è
il caso di rileggere insieme per capire il
motivo della loro presentazione e per ca-
pire quanta indeterminatezza esista in que-
sto articolo 6, che è poi la ratifica di un
abuso già esistente, dal momento che (e d
è importante riaffermare queste cose per
capire che le conseguenze nei confront i
del terrorismo saranno nulle) dal decret o
legge del 21 maggio 1978, l 'agente può ,
per il riconoscimento e l ' individuazion e
della persona, ritenere opportuno tratte-
nere per quarantott'ore un cittadino i n
questura, dove può anche interrogarlo ,
sempre in sede di fermo giudiziario, sen-
za la presenza di avvocati .

Perché arrivare, se già questi strumen-
ti ci sono, a ratificare queste estensioni ?
Tl poliziotto che ferma qualcuno con l a
scusa dell'accertamento dell'indennità per-
sonale, invece, lo ferma per altro fine e ,
cioè, per accertare le responsabilità pe-
nali, per individuare le prove, per procu-

rarsi le prove che altrimenti non è riu-
scito a trovare. È evidente che questa
operazione provoca e consente abusi suc-
cessivi. E di questi abbiamo già parlato
ed essi sono possibili altrimenti qualcuno
mi deve spiegare cosa significhi il dispo-
sto dell'articolo 6 . In esso si parla di
« prevenzione di delitti », ma di quali de-
litti ? Infatti, noi abbiamo presentato un a
serie di emendamenti - che non starò a d
illustrare perché ci metterei, signora Pre-
sidente, qualcosa come cinque o sei ore -
che servono a capire meglio come quest o
articolo 6 del decreto in esame configuri ,
di volta in volta, nelle varie specie di de-
litti . Per questo, nei sei o settecento emen-
damenti ad esso relativi, abbiamo sostitui-
to alla parola « delitti », di volta in volta ,
la frase « delitto di cui all 'articolo 336 ,
337, 378, eccetera » . Sarebbe divertente e
interessante illustrarli .

PRESIDENTE. L'ha fatto già molto
puntualmente il suo collega, onorevol e
Crivellini .

CICCIOMESSERE . L'articolo 6, di cui
chiediamo la soppressione, si esprime in
questi termini : « . . .quando se ne appales i
l 'assoluta necessità ed urgenza » . La Costi-
tuzione, al suo articolo 13, recita : « In
casi eccezionali di necessità ed urgenza ,
indicati tassativamente dalla legge, l 'auto-
rità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti . . . eccetera ». Il legislatore,
che ha redatto l 'articolo in questione, è
così furbo che si è limitato a riproporr e
la stessa terminologia della Costituzione ;
in altri termini quel « furbacchione » de l
legislatore, che è il Governo Cossiga, ri-
pete esattamente la stessa formulazione ,
omettendo, però, la tassatività di quest i
casi . Mi sembra che sia una provocazione ,
non so se è uno scherzo ! Com'è possibil e
ripetere quello che dice la Costituzione ?
Ma nel caso della prevenzione, di quali
delitti si tratta ? Gli ufficiali e gli agen-
ti di pubblica sicurezza possono procedere
al fermo di persone - e qui' sta il bello
in quanto a determinatezza de; casi tassa-
tivamente indicati dalla legge - per il lo-
ro « atteggiamento » . Che vuoi dire ? Forse,
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a questo proposito, è interessante vedere
quale sia la concezione che del termine
« atteggiamento » hanno i vertici della po-
lizia.

Leggo una circolare dell'ispettorato d i
zona delle guardie di pubblica sicurezz a
di Bari : « Oggetto : Norme di buon con-
tegno. (E ripeto che cito tale circolare per
capire cosa voglia dire, secondo la polizia ,
l 'espressione « per il loro atteggiamento » ;
forse che la persona abbia un orecchino
soltanto all 'orecchio destro o abbia i ca-
pelli lunghi ?) . L'ispettore di zona ha avu-
to modo di rilevare una certa rilassatezza
nel comportamento formale di alcuni mi-
litari per quanto attiene alla invalsa abi-
tudine di tenere le mani in tasca » . Cer-
to : quello che tiene le mani in tasca, i n
base a queste circolari che così forman o
i nostri uomini di polizia, costituisce
quell'ipotesi particolare, cioè quell'atteg-
giamento particolare, sospettabile, che pu ò
indurre il poliziotto ad intervenire con il ,
fermo. Tale circolare continua col dire
che questo atteggiamento costituisce : « di -
retta infrazione disciplinare » ; evidente -
mente, il poliziotto, che è stato punito pe r
essersi messo Ie mani in tasca, quando
vedrà un civile con le mani in tasca, lo
fermerà ! Continua la circolare : « La com-
postezza di certi atti nel vestire l'unifor-
me non rappresenta espressione formale
scevra di significato interiore, bensì il di-
retto palesarsi di quella sostanza discipli-
nare, precipuo fondamento di ogni orga-
nismo militare, eccetera, eccetera » . Evi-
dentemente, le mani in tasca non possono
significare, in base alla nota teoria del
Lombroso, altro che un atteggiamento tale
da identificare un comportamento sicura -
mente sospetto. Ripeto: mettersi le mani
in tasca è certamente un modo per creare
quelle circostanze, quell 'atteggiamento che ,
unito a certa altre circostanze di tempo e
luogo, può consentire questa misura d i
sicurezza, così come viene indicata .

L 'articolo 6 continua dicendo : « . . .s i
imponga la verifica della sussistenza di
comportamenti ed atti che, pur non inte-
grando gli estremi del delitto tentato (ma
se non c'è il tentativo ?) possono essere ,
tuttavia, rivolti alla commissione . . . » non

c'è il tentativo, ma possono essere rivolti !
Questa è una cosa un po' misteriosa ! I l
collega Mellini mi suggerisce l 'ipotesi del-
la « penna in mano » . Diceva Casini: « Uno
che va in giro con le bombe, non si sa
perché ce l'abbia, forse andava a pesca-
re » ! Mi pare che l 'esempio fosse di que-
sto tipo; oppure quello di uno che vada
in giro con degli strumenti atti all'infra-
zione e non posso fermarlo, perché il caso
mi pare dubbio ! Comunque è discutibile .
Ma credo che l 'interesse, invece, della ma-
gistratura, nel momento in cui trova qual-
cuno con il « piede di porco » e magar i
con la fascetta nera sugli occhi, sia quel-
lo di pedinarlo, di vedere dove va, e qua -
Ie sia il suo covo e, soprattutto, qual e
tipo di delitto intenda realizzare . È il mi-
nimo, credo ! Che cosa fa invece ? Lo in-
terroga, lo torchia e gli chiede che cos a
volesse aprire ! Mi pare piuttosto stupido !
Mi pare che contrasti con gli elementari
criteri adottati dalla polizia giudiziaria,
con i criteri dell'investigazione e, quindi ,
non capisco a cosa possa servire . Per al-
tro, ce lo siamo anche detto: evidente -
mente è molto più semplice, in generale ,
che fare delle indagini complesse che com-
portano materiale umano specializzato . . .
Che cosa viene a curiosare Di Giulio ?
Che cosa vuoi vedere . Non mi scappa ! Ma
siete proprio tutti curiosi !

PRESIDENTE . Scusate, ma non capi-
sco bene di cosa stiate parlando .

CICCIOMESSERE. Non importa. Dice-
vo che non capisco come mai questo di -
segno di legge possa essere articolato i n
modo così generico, in modo così estensi-
vo. Certo ! Quello che è certo è che dietro
queste norme si nasconde qualcosa - no n
possiamo che ripeterlo - si nasconde l a
volontà di modificare i criteri su cui s i
fonda, credo, la certezza del dirtto ch e
regola il nostro paese . A chi spetta l'onere
della prova ? È questa la domanda che
dobbiamo farci ! Se, infatti, noi invertiamo
questo onere, è evidente che passiamo ne-
cessariamente alla giustificazione della tor-
tura: per forza ! È questa, del resto, l a
risposta che viene data a certe fasce di
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poliziotti scontenti, perché privati, com e
dicevo prima, degli strumenti di indagine ,
degli strumenti che consentano loro d i
sentirsi a proprio agio in questa situa-
zione, e di non sentirsi militari, che af-
frontano appunto con metodi militari, i l
terrorismo . Con metodi militari nazisti :
perché questa legge si propone la decima-
zione, il rastrellamento, la possibilità di
circondare interi villaggi !

Ma, dopo l'esperienza del Vietnam, do-
po l'esperienza della guerriglia in Algeria ,
qualcuno ancora può pensare che dell e
iniziative di lotta, che si muovono con l a
tecnica della guerriglia, possano essere
battute con questi strumenti, che fors e
andavano bene nel 1915-18 ?

In quale direzione, dunque, si muove
questa norma ? In quella per cui i poli-
ziotti dicono : « Lasciateli nelle nostre ma-
ni ; li faremo parlare noi questi terrori-
sti ! » . Perché sicuramente uno, con i ca-
pelli lunghi e che legge Lotta continua, è
un terrorista che, con un paio di schiaf-
foni o qualcosa di più, lo facciamo par -
lare .

Se infatti il problema è fermare qual-
cuno, su cui ci siano fondati sospetti ch e
intenda compiere un reato, o che abbia
intenzioni di fuga, ci sono - come diceva
Malagugini - gli strumenti in mano a l
magistrato e al poliziotto per fermarlo .
Se volete, c'è anche l 'abuso : se dobbia-
mo fare qualche verifica o qualche accer-
tamento maggiore, gli diciamo che ha i l
documento scaduto o che non ci convinc e
il suo documento, e lo teniamo dentr o
48 ore .

E allora: perché questa innovazione ?
Non può che essere questa la giustifica-
Nione ! E che il partito comunista si ap-
presti a votare questa legge, che si bloc-
chi questa opposizione regolamentare, per -
ché - come ci viene anche confermat o
dalla Presidenza -- pare che non sia più
disponibile questa fiducia : una volta che
sia stata presentata, sembra che non c i
sia più possibilità di ritirarla . Non è vero ;
non è scritto da nessuna parte: né il con-
trario né quanto io sostengo ! E poi, voi ,
uomini politici che da anni battete quest e
scene, sapete che, quando c 'è una volontà

politica, questi problemi regolamentari o
costituzionali si superano nel modo mi-
gliore. Poi c'è sempre qualche giurista in
grado di scrivere una bellissima memo-
ria, magari a pagamento, per giustificare
qualsiasi oscenità, qualsiasi nefandezza d i
ordine giuridico !

Credo quindi che il non aver accettato ,
di fronte alle oscenità di questa legge, l e
proposte che il nostro gruppo parlamen-
tare aveva avanzato a tutti i gruppi del -
la sinistra all'inizio di questa seduta costi-
tuisce una responsabilità precisa. È poi,
successivamente, questo nostro toglierci
fuori dalla mischia della questione di fi-
ducia, anzi, l'aver costretto il Governo a
porre la questione di fiducia per batter e
i 18 deputati radicali, costituisce per no i
un innegabile successo politico . L'aver co-
stretto il partito comunista - come direb-
bero i brigatisti -- a togliersi la maschera
e votare la fiducia esplicitamente, invece
che continuare con Ia sua opposizione d i
questi uiltmi mesi, che è talmente costrut-
tiva che ha persino convinto il Governo
a porre la questione di fiducia, è sempr e
un successo. Più costruttiva di così, si-
gnor Presidente ?

Ecco, noi, dopo aver ottenuto questi ri-
sultati, siamo soddisfatti ! Siamo spiacen-
ti, però, per i precedenti che questa si-
tuazione crea nella modificazione delle re -
gole del gioco, nei rapporti tra Governo
e Parlamento: per quello che è successo ,
in particolare, nell 'interpretazione dell 'ar-
ticolo 116 del regolamento, che è grave !
È grave, perché si potevano scegliere al-
tre strade, sicuramente meno violente e
meno dolorose per il rispetto delle regol e
del gioco .

Lo ripeto: il Goveno ha presentato 70
decreti-legge, poteva presentare il settantu-
nesimo ! E poi, il Governo avendo all 'or-
dine del giorno della Camera, nella pros-
sima settimana, un disegno di legge che
verte su materie identiche (il codice d i
procedura penale), poteva riversare lì ,
eventualmente, gli articoli che riteneva di
poter conservare, modificati, migliorati, co-
me dice la sinistra !

Quindi, mentre noi i nostri obiettivi li
abbiamo raggiunti, emerge con evidenza



Atti Parlamentari

	

— 9156 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

il terrore della sinistra che si è cacciat a
in questo guado, perché il Governo, una
volta che ha ottenuto la fiducia su quest o
provvedimento, non è molto disponibile a
modificarlo ! Si dice : è colpa dei radicali !
Ma noi facciamo l'opposizione; dobbiamo
assumerci anche le responsabilità della
maggioranza ? Mi sembra eccessivo ! Dob-
biamo assumerci anche la responsabilit à
delle opposizioni costruttive, o delle asten-
sioni costruttive del partito socialista, o
dei dubbi costruttivi del PDUP ? Mi sem-
bra eccessivo ! A noi, che siamo interes-
sati a modifiche di fondo, dateci delle ga-
ranzie ; non chiedeteci, come avete chie-
sto, di smettere l'ostruzionismo per con-
sentirvi di fare esattamente quello che co-
munque avreste fatto, cioè messo ai voti
i vostri emendamenti ! E poi, mi sembr a
di aver capito, che voi non solo non era-
vate disponibili a vincolarvi al voto fi-
nale, ma che vi erano anche dei seri dub-
bi sull 'opportunità, in una situazione nel-
la quale non fosse chiaro che questi emen-
damenti non avessero trovato la maggio-
ranza, di ritirare questi emendamenti (m e
lo conferma Mauro Mellini) a favore d i
ipotesi subordinate che potessero accoglie -
re più vaste maggioranze. Non sarebbe
stato infatti possibile, dopo la bocciatura
di qualche emendamento fondamentale, vo-
tare a favore della legge.

Cari colleghi, voi non solo ci dite d i
rinunciare all'ostruzionismo per fare quel-
lo che comunque potevate fare, e che ave -
te fatto con insuccesso al Senato e all a
Camera in Commissione giustizia, ma per-
fino di avviarci disarmati ad una proce-
dura che poteva prevedere delle subordi-
nate a questi emendamenti che voi in mo-
do unilaterale avreste formulato . Certo, v i
avremmo fatto lo scherzetto di ripresen-
tare i vostri emendamenti e di verificare
poi iI voto negativo dei compagni comu-
nisti sui vostri stessi emendamenti; ma
questi sono giochini che non servono a
niente !

E poi, l 'unico esito della vostra batta -
glia sarebbe stato il passaggio a nove an-
ni da dieci anni e otto mesi di carcerazio-
ne preventiva. Credo che, quando uno sta
9 anni o 10 anni e 8 mesi in carcere,

poco cambi in termine di violazione de i
diritti fondamentali . Questo voi ci propo-
nevate e quando noi vi chiedevamo una
qualche garanzia, innanzitutto di fare quel -
lo che voi, nel momento in cui realizzat e
questo rapporto costruttivo col Governo,
dovete fare, ci riferivamo al fatto che i l
Governo doveva essere costretto ad accet-
tare questi emendamenti . Il Governo è
venuto qui dichiarandosi disponibile a
modifiche non fondamentali, ha usato u n
termine particolare . . .

In questo disordine non trovo niente .
Il Governo ha detto esattamente « pre-

cisazioni della legge » ; beh, verificatelo ,
nel momento in cui vi chiedevamo come
subordinata, in termini di garanzia, ch e
almeno vi fosse da parte vostra un im-
pegno a una battaglia seria su quest i
emendamenti ; emendamenti che, continuo
a dire affinché sia chiaro, non sono mi-
gliorativi e che, come ha detto in Com-
missione il collega Boato, noi votiamo ,
tappandoci il naso, emendamenti che non
rappresentano alcuna sostanziale modific a
rispetto alle caratteristiche di questo di -
segno di legge, perché non modificano lo
spirito di questo provvedimento, che è
lo spirito di prendere in giro la gente, d i
dare un tranquillante, come è stato an-
che affermato dal collega Emanuele Roc-
co, rappresentano un tranquillante per la
gente, per far credere che attraverso que-
sta maggiore fermezza che queste disposi-
zioni normative nuove, più dure, origi-
nali . . . pensate un po', il fermo di polizia ,
se ne parla da 30 anni, questo Governo
non ha neanche la fantasia di qualcosa
di nuovo, di uno strumento nuovo ; ecco ,
nonostante questi emendamenti che limi-
tavano il danno del provvedimento ; rima-
neva il danno politico determinato da que-
sto modo di far politica, da questo com-
portamento politico irresponsabile, impo-
tente, che dimostra l'impotenza di questa
classe politica . Non è possibile emendar e
il significato di questo disegno di legge ,
non è possibile modificarlo o migliorarlo
attraverso attività emendative, bisogna far-
lo cadere perché una legge sbagliata, ch e
non serve a niente, o si abolisce, o s i
abroga, o si fa decadere, oppure al con-



Atti Parlamentari

	

— 9157 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

trario si accetta la logica dei « pannicell i
caldi », come diceva Malagugini, degli in-
terventi straordinari, degli interventi effet-
tuati dietro la pressione emotiva di que-
sto o quell 'attentato .

È questa la logica che bisogna scon-
figgere, perché se si accetterà questa lo-
gica le riforme non si faranno mai e ogni
volta affonderemo sempre di più nell a
fossa del terrorismo, del controterrori-
smo, della barbarie e della controbarba-
rie, della violenza cui si risponde con la
violenza, della barbarie terroristica cui s i
risponde con la barbarie di Stato, della
barbarie della violenza e dell 'omicidio ter-
rorista cui si risponde con la barbari e
delle esecuzioni per strada, ma non dei
terroristi, dei cittadini qualsiasi che non
si fermano allo stop. Queste dinamiche,
queste escalations le conosciamo ; le co-
nosciamo e le abbiamo verificate in po-
litica internazionale, le conosciamo quoti-
dianamente nella nostra vita di ogn i
giorno .

È evidente che finché la sinistra - no n
so se solo la sinistra - e le forze demo-
cratiche non avranno il coraggio di dire
no a questa dinamica . . . non è un proble-
ma di miglioramento della legge stabilire
se il fermo di polizia deve essere di 12 ,
di 14 o di 24 ore o se la carcerazione
debba durare nove o 10 anni ; non è quel-
lo il problema, il problema è politico ,
credevo fosse chiaro a tutti, dagli inter -
venti di tutte le forze politiche del pas-
sato. Il problema è se ci si avvii sull a
strada delle riforme o se non ci si avvii
se si adotti la politica del giorno dop o
giorno o no; è la politica dello « sgover-
no » del non governare le cose, ma d i
lasciarsi da esse governare, di lasciarsi go-
vernare dal terrorismo ; il terrorismo vuo-
le queste cose e voi gliele date .

Questo è grave perché è senza speran-
za, perché ad ogni ratifica di nuovi abu-
si e di superamento dei limiti costituzio-
nali corrisponde una successiva fase co n
altri superamenti e altre violazioni dei li-
miti e delle garanzie costituzionali . Se
andiamo ad analizzare gli altri articol i
di questo decreto-legge, in particolare l o
articolo 1, dobbiamo considerare innanzi

tutto la definizione che qui viene dat a
per quanto riguarda le aggravanti dei rea -
ti commessi « per finalità di terrorismo
o di eversione ». Anche qui, quali reati ?
Tutti i reati ? Non so se anche su que-
sto si sia esercitato il collega Crivellini ,
nella definizione appunto di quali sono
questi reati « per finalità di terrorismo » .
Ma questo non è un gioco semplicemente
ostruzionistico . I reati di opinione, pe r
esempio rientrano in questa casistica ? E
se rientrano, avete riflettuto sulle conse-
guenze politiche di simile definizione ? I
cosiddetti reati di opinione, i reati sinda-
cali, rientrano in questa casistica ? Il ter-
mine reato poi significa delitto, contrav-
venzione, tutto . Ma è possibile scrivere
queste cose: perché non è un caso ch e
si scrivano « i reati » e non « i delitti » .
Questa fattispecie della contravvenzione a
scopo di terrorismo io non riesco proprio
ad individuarla . L'altra sera non sono riu-
scito a seguire fino alla fine il colleg a
Crivellini e quindi non so, quando è ar-
rivato alle ultime pagine del codice, co-
me sia riuscito a conciliare queste due pa-
role. Vediamo un po ' queste contravven-
zioni, in particolare come si possono con -
ciliare con le aggravanti, contravvenzion i
concernenti (sezione I, capitolo I) l'ordi-
ne pubblico e la tranquillità pubblica ;
contravvenzioni concernenti l'inosservanza
ai provvedimenti di polizia e manifesta-
zioni sediziose e pericolose; articolo 650:

inosservanza dei provvedimenti della au-
torità », mah ! forse su questo . . . « Rifiuto
di indicazioni sulla propria identità per-
sonale per fini terroristici » : non riesco
a capire questa dizione, rispetto alla sto-
ria, ai precedenti di comportamento; non
credo che un rifiuto di questo genere
possa poi consentire la punizione del col-
pevole, dal momento che in presenza d i
un terrorista evidentemente ben altre ag-
gravanti, ben altri motivi di arresto s i
realizzerebbero, perché il terrorista rifiu-
terebbe in maniera diversa non solo di
farsi identificare, ma di farsi fermare . . .

MELLINI . E questo suppone che il
reato di per se stesso sia capace di deter-
minare la fine del regime democratico .
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CICCIOMESSERE. Certo. Poi questo è
un reato che, come mi suggeriva Mellini ,
deve essere commesso per finalità di ter-
rorismo o di eversione dell'ordine demo-
cratico ; cioè questo rifiuto di indicazione
della propria identità personale deve es-
sere capace di creare un pericolo per le
istituzioni democratiche, per l'ordine de-
mocratico. E così « grida e manifestazioni
sediziose » ; e questo è grave. Che i terro-
risti possano evertire l 'ordine democratico
attraverso delle grida, mi sembra difficile ;
ma la cosa non mi diverte particolarmen-
te; non posso che dire che questa impre-
cisione nella definizione di questa fatti-
specie, di questa aggravante « finalità d i
terrorismo o di eversione », mi sembra
compaia per la prima volta nel nuovo co-
dice grazie ai compagni del partito comu-
nista, se ben ricordo, con un decreto-legge
che riguarda il sequestro di persona . Cre-
do che la prima volta il codice Rocco
non. . .

LO BELLO. Rocco Emanuele ? Quale
Rocco è ?

CICCIOMESSERE. Mi diceva il compa-
gno Mellini che già lì . . .

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha
già parlato .

CICCIOMESSERE. Sì, mi fa da sugge-
ritore in questo momento, perché questa è
una materia nella quale, è evidente, non
mi muovo con particolare dimestichezza .
Come dicevo, fu per la prima volta inse-
rita questa aggravante nel clima del com-
promesso storico, nel momento in cui s i
pensava (e credo che ciò sia significativo )
di poter risolvere il problema dei seque-
stri di persona e dei rapimenti, con l'ina-
sprimento delle pene, con l'aggiunta delle
aggravanti per finalità di terrorismo e di
eversione. E, sinceramente, non mi sembra
che questa politica abbia dato dei gross i
risultati . Se risultati ci sono stati (Segni
ironici di zittìo al centro — Nei banchi
al centro ci si invita ironicamente all'at-
tenzione) .

PRESIDENTE. Non giochiamo . Onore-
vole Cicciomessere, prosegua .

CICCIOMESSERE . Pensavo di trovar-
mi improvvisamente a scuola (Si ride) .

PRESIDENTE. Infatti, il clima è quel-
lo (Commenti al centro) .

D'ALEMA. Sei il primo ciarlatano d'Ita-
lia !

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, pe r
favore ! (Vivi commenti) .

CICCIOMESSERE. Tu sei un mascalzo-
ne, innanzitutto ! (Scambio di apostrof i
— Agitazione — Richiami del Presidente) .

Una voce all'estrema sinistra. Tu non
ti puoi permettere di dire mascalzone a
nessuno; hai capito ? (Proteste dei depu-
tati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE. Lui ha sbagliato, e lei
altrettanto ; avete sbagliato tutti e due .

CICCIOMESSERE. Ma sta scherzando ,
lei ? Quel mascalzone si permette di fare
queste affermazioni con questa arrogan-
za ! (Proteste all'estrema sinistra — Ri-
chiami del Presidente — Proteste del de-
putato Mellini) .

PRESIDENTE . Avete sbagliato in due ,
perché non si dice né ciarlatano, né ma-
scalzone ! (Generali rumori) .

CICCIOMESSERE. Ha sbagliato lui; io
sto parlando . Quell'imbecille mi dice . . .

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomessere ,
sia chiaro che se ognuno risponde in par i
modo, non si finisce più . Prosegua !

BIONDI . Il primo a offendere è stat o
D'Alema ! (Commenti all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Va bene ! Ho detto ch e
hanno torto entrambi ! Cosa devo dire ?
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CICCIOMESSERE . Questa insofferenza ,
questa arroganza continua ! (Apostrofe del
deputato Biondi nei confronti del depu-
tato D'Alema) .

PRESIDENTE . Se chi non ha vogli a
di ascoltare uscisse dall'aula, il discors o
sarebbe finito (Proteste del deputato Frac-
chia — Scambio di apostrofi tra i depu-
tati Biondi e Fracchia — Agitazione) . Non
ci si metta anche lei, onorevole Biondi ,
per piacere ! (Commenti all 'estrema sini-
stra) . Ognuno sceglie il suo ruolo ! Al-
lora, onorevole Cicciomessere, che cosa
fa? Vuoi terminare ?

CICCIOMESSERE . Va bene, signora
Presidente . Allora . . .

PRESIDENTE . Ha finito o continua ?

CICCIOMESSERE. Sto parlando, appun-
to, su questa definizione del reato di ter-
rorismo, che mi sembra particolarmente
interessante, e credo a questo proposito ,
di dover citare . . .

Una voce al centro . Ancora ?

CICCIOMESSERE . Sì, cito ancora . Non
posso citare te, perché normalmente grid i
e parli poco e quindi mi riesce difficile ci-
tarti. Per il futuro, se ti comporterai be-
ne, forse riuscirò a fare anche tue cita-
zioni . Diceva Stefano Rodotà su La Re-
pubblica del 14 settembre (Vivissimi ru-
mori) 1979 . . .

PRESIDENTE. Basta ! Per favore ! Chi
non vuole ascoltare esca ! Per piacere, i
deputato questori diano una mano !

TESSARI ALESSANDRO . Il questore
comunista dov'è ? (Vivissimi, prolungati ru-
mori — Agitazione) .

PRESIDENTE. Di questori ce ne sono
tre! Tutti e tre ! (Scambo di apostrofi tra
il deputato Pinto e deputati del gruppo co-
munista) .

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomesse-
re, se vuol parlare, però, stia in piedi !
(Vive proteste del deputato De Cataldo) .

CICCIOMESSERE . È difficile continua-
re (Scambio di apostrofi fra i deputat i
del gruppo radicale e del gruppo comuni-
sta — Il deputato De Cataldo si avvicin a
ai banchi dell'estrema sinistra e viene
trattenuto da un commesso — Rumori —
Si grida all'estrema sinistra : « Drogati» D .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !
Onorevole De Cataldo, basta ! Onorevol e
De Cataldo, basta ! La richiamo all'ordi-
ne ! (Vivissimi, generali rumori) . Avevo
chiesto la collaborazione dei questori !
Non ne vedo nemmeno uno . (Vivissime
proteste del deputato Pinto) . Chiedo la
collaborazione dei capigruppo ! (Rumori) .

PINTO. La dovete smettere di impau-
rire la gente ! (Scambio di apostrofi tra
il deputato Pinto e deputati del gruppo
comunista) .

PRESIDENTE. Onorevole Finto, la pre-
go ! Onorevole Pinto ! Per favore ! (Scam-
bio di apostrofi tra il deputato Pinto e
deputati del gruppo comunista) . Batters i
le mani sulle spalle vuoi dire aver finito ,
spero ! (Vivissime prolungate proteste del
deputato Pinto) . Onorevole Pinto, basta !
(Vivissime, prolungate proteste del depu-
tato Pinto — Prolungati rumori) . Ma que-
sto è isterismo collettivo ! (Proteste del
deputato Maria Adelaide Aglietta — Scam-
bio di apostrofi tra il deputato Maria Ade-
laide Aglietta e il deputato Castoldi) . Ono-
revole Aglietta ! Onorevole Aglietta !

Una voce al centro. Si prosegue o no ?

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere ,
riprenda, sembra che la burrasca sia fi-
nita !

CICCIOMESSERE. Volevo affrontare
due o tre problemi, se i colleghi me lo
consentono. La questione . . . (Commenti —
Rumori) .
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PRESIDENTE. Glielo consentiamo, per -
ché a questo punto . . .

CICCIOMESSERE . . . .che stavo cercan-
do di affrontare, appunto, discutendo . . .
(Vivi commenti — Rumori dalle tribun e
riservate ai senatori) .

PRESIDENTE . Dalle tribune, no ! Si
sgombrino le tribune ! Si sgombrino tutt e
le tribune, anche quelle dietro la Presi-
denza! Mi dispiace che siano quelle ri-
servate ai senatori, ma le tribune debbo-
no essere sgombrate tutte ! I commess i
facciano sgombrare le tribune, compres e
quelle alle mie spalle (Applausi) . Quando
saranno sgombrate le tribune, lo spetta -
colo sarà finito e si continuerà la discus-
sione ! Aspetto che le tribune siano libe-
re ! Basta ! Questo non è uno spettacolo !
(I commessi fanno sgombrare le tribun e
riservate al pubblico ed ai parlamentari
— Vivi commenti e proteste dei deputat i
del gruppo radicale) .

BALESTRACCI . (Indica i banchi de l
gruppo radicale) . Vuoi fare anche il Pre-
sidente, ora? È una settimana che si v a
avanti a forza di provocazioni !

PRESIDENTE . Non accetto nessun a
critica a questa mia decisione ! Se il com-
portamento sarà diverso, bene, altriment i
le tribune rimarranno vuote !

PINTO. I panni sporchi si lavano i n
famiglia !

PRESIDENTE . Ognuno ha la sua par-
te di responsabilità qui dentro ! Per fa-
vore ! Mi rivolgo a chi occupa le tribun e
dietro la Presidenza ! (Vivi commenti) .
Non importa se ci sono due senatori ! Pre-
go i questori . . .

PINTO . Ci sono due senatori !

PRESIDENTE. Prego i questori di fare
eseguire questo ordine perché la seduta
non riprenderà ! Cercateli se non ci sono !

PINTO. Sono senatori !

PRESIDENTE. È lo stesso ! I lavori
alla Camera sono presieduti dal Presiden-
te della Camera e al Senato dal President e
del Senato (Applausi al centro) .

PINTO. Via anche la stampa !

PRESIDENTE . Onorevole Pinto, lei s a
che la stampa non risponde alla stess a
logica ! (Scambio di apostrofi fra un de-
putato del gruppo comunista e il deputa-
to Pinto) .

PINTO. Sei un pezzente ! Sei un pez-
zente ! (Richiami del Presidente) .

PRESIDENTE. Colleghi, non può es-
sere consentito a nessuno di partecipare,
dalle tribune, al dibattito in aula, con voci
e neanche con cenni o con moti di assen-
so. Questa è una regola fondamentale ch e
serve per tutti . Siccome è stata infranta ,
prima di riaprire le tribune si vedrà . Ono-
revole Cicciomessere, la prego di conti-
nuare .

CICCIOMESSERE . Stavo affrontando i
problemi sollevati dall'articolo 1 del de-
creto-legge, in particolare quelli della defi-
nizione di questa nuova aggravante e in
generale di questa politica dell'inaspri-
mento delle pene che non mi sembra af-
fatto utile per combattere il terrorismo .
A questo proposito ritengo interessante
citare questo documento di Magistratura
democratica in cui sono contenute alcun e
riflessioni sul problema. Questo documen-
to afferma: « Trattandosi di reati partico-
larmente gravi, verificatisi con impressio-
nante frequenza negli ultimi tempi, appa-
re di per sè evidente l'opportunità di pre-
tendere sanzioni adeguate . Altrettanto evi-
dente appare l'impatto simbolico delle
nuove norme come attestazione di parti-
colare rigore nei confronti di atti di ter-
rorismo, con funzione di rassicurazione d i
un'opinione pubblica scossa . Tuttavia, se
scontata resta la funzione di prevenzion e
generale del sistema penale nel suo com-
plesso, vero è che vi è una categoria d i
persone nei cui confronti non può spe-
rarsi una reale capacità deterrente delle
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minacce legali o di loro astratte variazio-
ni, cioè quella dei terroristi » .

Mi fa piacere che venga questa con-
ferma da Magistratura democratica a tutt a
una serie di valutazioni e di analisi gi à
fatte in questa sede. Prosegue il docu-
mento: « La stessa ricorrente invocazion e
alla pena limite, cioè alla pena di morte,
è già dimostrata inefficace dall'accettazio-
ne del rischio di scontri a fuoco in cui
anche dei terroristi sono morti » . Conclu-
de il documento di Magistratura democra-
tica : « Da questa legislazione emerge una
linea politica criminale diretta alla crea-
zione di un vero e proprio diritto specia-
le in materia di terrorismo, che, se pu ò
rispondere alle sopraindicate esigenze d i
fermezza ideale e di contingente rassicu-
razione, rischia di portare ad un progres-
sivo estraneamente dell'ipotesi delittuos e
previste, rispetto al corpo complessivo
della legislazione penale . La valenza preva-
lentemente propagandistica di questa nor-
ma, in definitiva, può facilmente capovol-
gersi con effetto boomerang, a fronte del-
la loro prevedibile inefficacia di preclude-
de ad ulteriore rottura dei criteri genera -
li previsti dall'ordinamento, in una spi-
rale perversa in cui l'escalation terroristi-
ca e l'escalation repressiva si alimentano
a vicenda verso leggi di non maggior si-
curezza, ma di progressivo imbarbari-
mento » .

Cosa dice Magistratura democratica ?
Che, evidentemente, le pene previste per
i singoli reati all'interno del codice pena-
le hanno un loro equilibrio, precisament e
definito e sperimentato nei molti anni d i
sopravvivenza di questo codice, e che ne l
momento in cui per esigenze esclusiva -
mente rassicuranti questo equilibrio vien e
a modificarsi, il pericolo esistente per la
stessa funzionalità di questo codice, pe r
il necessario rapporto esistente fra i di -
versi reati e le diverse sanzioni previste ,
rischia di creare guasti peggiori dei van-
taggi piuttosto scarsi che si possono rea-
lizzare con deterrenti, che nel caso spe-
cifico del terrorismo non esistono . Questo
lo vediamo tutti i giorni, i reati compiuti
dai terroristi sono tali da comportare co-
munque la massima pena e quindi difficil-

mente rispetto a questi comportamenti ,
che sono anche strumenti di messaggi o
politico di fronte a scelte politiche ed
esistenziali, le misure possono avere effi-
cacia. Si tratta infatti di logiche che sono
al di fuori di ciò che possiamo compren-
dere, sono scelte di morte per gli altri e
di suicidio per sé . Evidentemente per ci ò
l'inutilità delle norme appare in tutta l a
sua evidenza .

L'altro problema affermato, non solo
nell'articolo 1, ma anche nei successiv i
articoli del decreto-legge, è quello dell a
definizione del reato di terrorismo e delle
varie aggravanti . A questo proposito in-
tendo citare un articolo di La Repubblica
del 14 dicembre 1979 di Stefano Rodotà ,
perché mi sembra molto utile per definir e
questa problematica . Dice Stefano Rodo-
tà : « Nel momento in cui diventa sempr e
più difficile trovare nel paese il consens o
adeguato pur su obiettivi di grande comu-
ne interesse, il terrorismo sta facend o
nascere un pericoloso consenso di mass a
intorno all'adozione di misure autoritarie ,
travolgendo gli argomenti della ragionevo-
lezza, incrinando la visione alle regole
della democrazia . Si accelera così quel
meccanismo di azione e di reazione che
purtroppo abbiamo imparato a conoscer e
in questi anni ; ad ogni salto di qualità
del terrorismo corrispondono puntualmen-
te inasprimenti della legislazione : è avve-
nuto dopo la strage di via Fani, per far e
l 'esempio più clamoroso, ma si possono
documentare corrispondenze altrettanto
persuasive per molti altri provvedimenti ,
a cominciare dalla legge Bartolomei su i
sequestri fino alla legge Reale . Se avremo
l'interrogatorio libero e il fermo di poli -
zia, allora dovremo constatare una volta
di più quale perverso incentivo il terro-
rismo abbia ormai introdotto nel nostro
sistema » .

Le considerazioni di Stefano Rodotà
sono puntuali e certamente precise, l 'unico
problema è che Stefano Rodotà non è sol -
tanto un commentatore politico ed un giu-
rista, ma anche un deputato, eletto come
indipendente nelle liste del partito comu-
nista, che fa parte del gruppo della sini-
stra indipendente, che autonomamente ha
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degli strumenti di persuasione particolari ,
essendo editorialista di Panorama e di
La Repubblica, per cui la sua opinione
conta. È strano che da queste valutazion i
sul decreto, sulla meccanica del decreto-
legge, che esulano dal suo contenuto stes-
so, egli più che le singole norme, critich i
il meccanismo, la spirale che viene inne-
scata, nei cui confronti il Governo è im-
potente .

Mi chiedo come tale spirale possa es-
sere superata, se non attraverso degli
emendamenti al decreto. Infatti, non emen-
dando il decreto-legge, ovviamente non si
rompe la spirale che si costituisce e s i
realizza nel momento in cui, ad ogni azio-
ne, si determina una reazione, che in que-
sto caso è l'aggravamento delle pene co n
tutto l'armamentario ad esso connesso .

Non capisco quindi come il deputato
- non più il politologo, non più il giuri -
sta - Stefano Rodotà, non abbia avut o
un comportamento adeguato e coerente a
queste affermazioni .

Non capisco come Stefano Rodotà, d i
fronte a queste considerazioni, si poss a
accontentare di migliorare, appunto, d i
modificare qua e là delle norme, quando
afferma che la logica stessa di questa spi-
rale è ormai innescata e suscettibile solo
di peggioramenti . La prossima volta cosa
farete ? Si raddoppieranno i termini, si
stabilirà qualcosa che vada ancora oltre
il fermo di polizia : il diritto alla tortura ,
per esempio; non credo ci siano ormai
altri elementi, oppure si arriverà ad ac-
cettare la proposta del movimento social e
di restaurazione della pena di morte .

Sempre sul concetto di reato di terro-
rismo, Giorgio Manzini ha scritto su Paese
Sera il 14 dicembre 1979 : « Ad ogni nuova
sortita del terrorismo si grida al fuoco e
si cerca di mettere assieme, con il fil o
grosso, provvedimenti di emergenza, fors e
più che acquietare un'opinione pubblica
esasperata, che per erigere un vero argine
contro l'offensiva terrorista . Se non è
fumo negli occhi, poco ci manca, com e
se poi il terrorista indietreggiasse intimi-
dito di fronte alla minaccia di provvedi-
menti eccezionali . E invece è proprio que-
sto uno dei suoi obiettivi, indurre lo Stato

ad indossare la maschera autoritaria e d
arcigna » .

Possibile che di fronte a questa unani-
mità di convinzioni non sia possibile rea-
lizzare . . .

Scrive Giuseppe Branca su Il Messag-
gero il 20 dicembre, pochi giorni dopo
l 'emanazione di questo decreto : « Tutto il
gomitolo delle norme del decreto, almen o
in certe parti, ad una prima occhiata sem-
brano calmanti da iniettare nelle vene del -
l'opinione pubblica arrabbiata » . Chi co-
nosce un po' di diritto penale, di storia
della criminalità, sa che l 'aumento di pena
non dissuade dal compiere i reati più
gravi . Tutti lo sappiamo, ed è difficile con -
vincervi di una cosa di cui siete già vera -
mente convinti : lo sapete tutti che è un
calmante, che è un Valium, che non serv e
a niente, che ha una funzione demago-
gica . . . il terrorismo non c'entra, non c'en-
tra l'ordine pubblico, non c'entra niente . . .
È possibile che mezzo mondo giuridic o
dica che questa legge non serva a niente ,
anzi, è negativa per tutta una serie d i
aspetti, e che voi continuiate a sostenerle ?

Tullio Galliani sul problema dell'ina-
sprimento della pena dice : « Basta uno
sguardo anche sommario alla legislazione
varata in questi ultimi armi in materia
processuale e penale, per registrare un a
svolta, un brusco passaggio da una legi-
slazione di tipo liberale ad una legisla-
zione di tipo restrittivo . Come mai i par-
titi che operano per un cambiamento ra-
dicale delle strutture della società, rifiu-
tando i suoi meccanismi economici, i suo i
attuali livelli di diseguaglianza ignorano ,
o fanno finta di ignorare, la realtà di un a
tendenza deformatrice che si va sempre
più sviluppando in aperto contrasto co n
i princìpi costituzionali, aprendo così la
strada ad un processo involutivo, che met-
te sempre più in pericolo la difesa della
democrazia ed il suo ampliamento ? Co-
me mai partiti che 'negli anni passati han -
no criticato, e duramente, una linea di po-
litica governativa in campo criminale che
si muoveva in una direzione diametral-
mente opposta rispetto alla linea indicata
dalla Costituzione, sono costretti oggi, con-
tro l 'evidenza, a sostenere che la crimi-
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nalità ed il terrorismo sono dovuti in pre-
valenza ad un difetto di legge ? » .

Evidentemente queste domande ce le
poniamo anche noi, e la risposta crede-
vamo ci fosse venuta dal discorso, che
prima citavo, dell'onorevole Berlinguer del
1976, in cui egli contestava la possibilit à
di sostenere che fosse appunto l 'assenza
di norme a causare in qualche modo i l
terrorismo. Invece è questo il meccanismo
che voi inserite, il ministro Morlino può
dire quello che gli pare delle centrali
eversive, ma poi nel momento in cui di
fronte ad ogni fenomeno di terrorismo s i
risponde con una legislazione straordina-
ria, allora evidentemente voi ritenete ch e
la causa del terrorismo sia l'assenza di
adeguate norme repressive nei suoi con -
fronti .

Questo è grave, ed è grave che lo so-
stenga la sinistra. A questo proposito vor-
rei ricordare non tanto quanto è stat o
detto qui alla Camera, quanto quello ch e
è stato detto al Senato dalla senatrice Gi-
glia Tedesco Tatò: « I comunisti condi-
vidono le parole pronunciate ieri dal Pre-
sidente del Senato sul modo migliore d i
dimostrare lo sdegno del Parlamento, che
è oggi quello di adottare provvedimenti
adeguati contro il terrorismo e, proprio
per questa considerazione, si sono aste-
nuti dal presentare strumenti previsti da l
regolamento per stimolare lo specifico di -
battito su tali fatti » . Il partito comunista
che dice ufficialmente oggi, credo per la
prima volta, che il modo per contrastare
il terrorismo è approvare velocemente que-
sto pezzo di carta ! Colleghi, mettetevi
d'accordo, collega Violante, collega Ricci ,
con la senatrice Tedesco Tatò ! Ma questo
è il motivo di fondo dei peggiori reazio-
nari di tutte le specie qui esistenti !

Ha continuato la senatrice Tedesco Ta-
tò sostenendo un 'ardita tesi che purtrop-
po non è dimostrata nei fatti . Essa ha det-
to che i terroristi tendono a perpetuare
l'esclusione del partito comunista dalla vi-
ta politica. Può darsi che ciò sia oggetti-
vamente vero, ma certo non è dimostrat o
dai fatti . I fatti storici, i fatti di questi
ultimi anni, dimostrano esattamente il con-
trario : il terrorismo è stato oggettivamen -

te la pedana, il tappeto - non voglio, Dio
me ne guardi, insinuare delle connivenze ,
non esistono - sul quale è marciato i l
compromesso storico, sul quale si è co-
stituita la vita nazionale. Su che cosa s i
è costituita la vita nazionale ? Sulla situa-
zione di emergenza, anche economica pe r
un certo periodo - è vero - ma sulla si-
tuazione di emergenza della lotta al terro-
rismo . Loro sono l'oggetto dell'unità na-
zionale, della giustificazione della ragione
teorica dell'unità nazionale .

« Per questo » - qui c'è un sillogism o
particolarmente strano della senatrice Te -
desco Tatò - « i terroristi sono nemici de i
comunisti, del movimento operaio, e per
questo i comunisti con le altre forze de-
mocratiche sono strenuamente impegnat i
a sconfiggerli » - non perché ammazzan o
la gente, ma perché sono nemici dei comu-
nisti ! - « a fianco della popolazione, che
ancora una volta a Palermo e a Milano h a
testimoniato una eccezionale volontà con-
tro il terrorismo ». Non è molto chiaro
che cosa significhi . La senatrice Tedesc o
Tatò continua questo suo incredibile in-
tervento al Senato dicendo: « È una con-
nessione logica, politica ed anche opera-
tiva, che emerge sotto diversi aspetti » .
Cioè, diceva che i provvedimenti in di-
scussione vanno inquadrati nel contest o
riformatore, che fa carico al Parlamento .
Mah ! «t una connessione logica, politica
ed anche operativa che emerge sotto di-
versi aspetti : dall'estensione dei poteri
alla polizia giudiziaria, che anticipa alcu-
ni lineamenti della riforma del codice d i
procedura penale » . Ma vi rendete conto ,
colleghi, che cosa osa dire la collega Gi-
glia ? Osa dire che l'estensione dei poter i
di polizia giudiziaria anticiperebbe i linea-
menti della riforma del codice di procedu-
ra penale ! « Allegare tra i progetti per l a
depenalizzazione e la possibilità di concen-
trare gli sforzi giudiziari nella lotta al ter-
rorismo, dalla riforma di talune parti de l
codice penale, in relazione al riordino del -
le fattispecie associative e criminose all a
riforma della pubblica sicurezza . Si trat-
ta, complessivamente, di adeguare la nor-
mativa sostanziale processuale alla nuov a
realtà costituzionale » .
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Sinceramente, signora Presidente, ho
letto questa cosa, ma mi sembra di no n
capire che cosa significhi, perché mi pa-
re che l'evidenza dimostrerebbe il con-
trario. Mi sembra che si evidenzi soltanto
l'estrema difficoltà di questa nostra col -
lega senatrice nel giustificare un provve-
dimento che invece si muove proprio i n
direzione contraria ai lineamenti di rifor-
ma del codice di procedura penale, ai pro-
getti di depenalizzazione, eccetera . Conti-
nua nella sua opera difficilissima di giu-
stificazione di questo provvedimento, ch e
era evidente che dovesse passare . Era evi-
dente che al Senato non c'erano problem i
di farcela . Nel momento in cui l'ostruzio-
nismo del gruppo radicale, alla Camera ,
ha posto il partito comunista di front e
alle sue responsabilità, è chiaro che l a
musica è cambiata. È chiaro che, nel mo-
mento in cui non c 'era più un'ipotesi d i
qualche ora di tempo per l 'approvazione,
non si poteva più sostenere che questa
legge fosse buona, fosse ottima, come so-
stiene la Giglia Tedesco Tatò .

« Per quanto riguarda » - dice la com-
pagna Giglia Tedesco Tatò - « i poteri d i
intervento delle forze dell'ordine . i comu-
nisti, pur convenendo sulla necessità d i
tutelarne l'unità e di produrre ulteriori
strumenti di iniziativa delle forze dell'or -
dine stesse, ritengono che il fermo di si-
curezza sia poco rispondente ai princìp i
dell 'ordinamento ». Sentite con quale di-
plomazia la compagna Giglia Tedesco Tatò
non dice che il fermo di polizia è anticosti-
tuzionale, che è anticostituzionale in ogn i
caso, come sostiene Malagugini, rispetto al-
l'articolo 13 . Comunque, la normativa re-
lativa al fermo di polizia è anticostituzio-
nale anche nella seconda interpretazion e
dell ' articolo 13 della Costituzione . La se-
natrice dice che il fermo di polizia è poco
rispondente ai princìpi dell'ordinamento .
Ma quale ordinamento ? Si parla dell'ordi-
namento italiano ? Non so .

La soluzione alternativa è nella scelta
legislativa proposta dalla sua parte, e pre-
vede in particolare un incremento di pote-
ri alla polizia giudiziaria in ordine agli in-
dizi e l'estensione del fermo di polizia giu-
diziaria . Questo è stato il comportamento

del partito comunista al Senato . A partire
da un siffatto comportamento, sulla bas e
di quali garanzie, se non quelle delineat e
sul nostro documento, avremmo potuto ac-
cettare di trattare a questi livelli bassi che
ci venivano proposti ? (Il deputato Pannel-
la entra in aula. — Una voce al centro :

arrivato l'ayatollah !) .

PEZZATI . Bravo ! Evviva ! È arrivato !
Sapessi come eri atteso ! (Vivi commenti
al centro — Numerosi deputati del grup-
po democristiano escono dall'aula) .

CICCIOMESSERE . Dicevo che, nel mo-
mento in cui queste erano le posizioni d i
partenza, le posizioni espresse al Senat o
dal partito comunista, era evidente che la
sinistra non poteva darci delle garanzi e
diverse da quelle che trovano espression e
nell'intervento di Giglia Tedesco . Per que-
ste ragioni, abbiamo chiesto delle garan-
zie, e evidentemente, per le stesse ragion i
per cui la senatrice Giglia Tedesco Tat ò
ha fatto quell'intervento al Senato, il par-
tito comunista ce le ha negate .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ROMITA

CICCIOMESSERE . Per queste ragioni
- dicevo - eravamo in presenza di un a
impossibilità politica di modificare, di mi-
gliorare questa legge, perché altri erano i
disegni politici che si volevano perseguire
attraverso questa approvazione . Quindi ,
crediamo che il comportamento assunt o
dal gruppo parlamentare radicale in que-
sto dibattito politico sia stato un compor-
tamento che, diversamente da quello de-
gli altri colleghi, che pure hanno condi-
viso con noi queste stesse valutazioni su l
decreto, è stato coerente, è stato un com-
portamento che probabilmente ha consen-
tito, in qualche modo, in certe fasce d i
ascoltatori - non purtroppo nei lettori
della stampa né in coloro che seguono
la televisione - di riflettere maggiormente
su questo argomento. E probabilmente -
come dicevo molte ore fa - voi siete trop-
po ottimisti o troppo pessimisti nei con-
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fronti della gente : non valutate sufficien-
temente le capacità di critica e quale si a
il peso storico sulla coscienza dei cittadi-
ni del nostro comportamento di quest i
anni, delle nostre lotte, delle nostre testi-
monianze politiche .

Per queste ragioni, signor Presidente ,
il gruppo parlamentare radicale invita i
colleghi, come ha chiesto alla Presidente
Iotti, di votare contro la fiducia al Go-
verno (Vivi applausi dei deputati del grup
po radicale — Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE. Aveva chiesto di parla -
re per illustrare emendamenti del grupp o
radicale l'onorevole Emma Bonino. Poiché
non è presente, si intende che abbia ri-
nunciato a svolgerli .

L'onorevole Pannella ha facoltà di illu-
strare gli emendamenti di cui è cofirma-
tario, e che è pregato di indicare di volta
in volta .

PANNELLA. Parleremo anche per l a
collega Bonino, signor Presidente .

PRESIDENTE . Siamo alla sua discre-
zione, onorevole Pannella .

PANNELLA. Per carità, signor Presi-
dente, conosco la sua !

Signor Presidente, colleghe e colleghi ,
i motivi per i quali noi ci auguriamo ch e
la Camera neghi la fiducia a questo Go-
verno, i motivi per i quali ci auguriamo
che i nostri emendamenti vengano pres i
in considerazione, non per il momento an-
cora dall'opinione pubblica che non può ,
ma dal maggior numero di colleghi, son o
una serie. Ci sono alcuni motivi che ri-
guardano tutti i 7 .500 emendamenti - o
quanti sono -, signor Presidente . Il primo
fra i tanti motivi che riguardano, uno
dopo l'altro e tutti insieme, questi emen-
damenti, è che essi rappresentano, colle-
ghe e colleghi, contrariamente a quell o
che è stato scritto, nell'assieme, una rispo-
sta adeguata e puntuale contro un Gover-
no e contro una politica che sono alla
base, la causa, la concausa del dilagare ,
sempre più pericoloso, nel nostro paese ,
della violenza e degli assassinii di ogni ti -

po e del dilagare, signor Presidente, ne l
nostro paese, di una situazione di sfascio
delle istituzioni, della quale, ritengo, do-
vremo parlare puntualmente .

Abbiamo, dunque, questo primo moti-
vo . Gli atti legislativi ai quali inchiodate
il Parlamento italiano, da trent'anni alcu-
ni di voi e da cinque anni altri, gli att i
legislativi che, invece, avete negato al Par-
lamento repubblicano, di attuazione dell a
Costituzione dei Dossetti e dei Calaman-
drei ; questi atti legislativi compiuti e ne-
gati hanno dimostrato sempre più netta-
mente il loro carattere negativo e il loro
carattere inutile, anche rispetto a quant o
coloro che fra di voi, per superficialità -
possono anche essere in buona fede - non
hanno avuto la possibilità sinora di riscon-
trare anche se adesso, però, Io riscontra-
no . Non è la prima volta, signor Presi -
dente .

In questi 6 anni, dalla « legge Reale »
in poi, quante volte abbiamo udito lo stes-
so discorso ? Le leggi che abbiamo non
bastano. C'è la violenza che dilaga, c'è i l
terrorismo, vi sono gli assassinii che au -
mentano, i lupi sono scesi in strada . Sem-
pre di più, gente di destra o di sinistra ,
non si sapeva bene, ma assassini noi di-
cevamo - lo dicevamo sempre noi - sem-
pre di più assassini, rischiano di poter
imporre impunemente nel nostro paese la
loro legge. Ed ogni volta ci si chiedeva
un di più, un di più di leggi nella dire-
zione, signor Presidente, signor rappresen-
tante del Governo, del codice Rocco, nell a
direzione di una civiltà giuridica che è
opposta a quella scritta nella Costituzio-
ne, opposta a quella di Beccaria, alla qua -
le si richiamava, non a caso, il President e
Moro, quando, inerme e vittima, inerme e
prigioniero degli assassini e dei tortura -
tori, cercava di mandare messaggi che non
fossero circoscritti al valore di un mo-
mento. Aldo Moro, che non lo aveva no -
minato molto spesso in quest'aula, nel su o
terz'ultimo messaggio, ricorda al Parlamen-
to italiano, ricorda a se stesso e ai suoi
torturatori, la civiltà giuridica di Cesar e
Beccaria, la civiltà giuridica repubblicana ,
la civiltà giuridica denegata .
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Già nella Consulta nazionale, signor Pre-
sidente, alcuni giovani consultori, prima
ancora che si fosse delineata la Costituzio-
ne repubblicana, chiedevano e prevedevan o
che, non appena votata quest 'ultima, si sa-
rebbe dovuto immediatamente, entro sei
mesi, realizzare la operazione di cassazion e
dei codici precedenti e di promulgazion e
dei nuovi codici repubblicani .

Quanto tempo è passato da allora ?
Avete sempre ritenuto tutti, comunisti e
democristiani, ciascuno con un gioco diver-
so, lo avete ritenuto per 35 anni, che l 'or-
dine non si garantisse senza i codici fa -
scisti, in questi anni contraddittori e de-
finitivi, in questi anni ormai chiari . È
chiaro, infatti, che, se la opposizione aves-
se davvero pensato che i codici fascisti ,
i codici di ispirazione giuridica oppost a
a quella di Beccaria, opposta a quella re-
pubblicana, fossero stati inutili per an-
dare avanti, per amministrare il paese, la
opposizione - dicevo - dei 3 o dei 400 -
noi 18, noi 20 ve lo dimostriamo - sareb-
be a iosa riuscita in trent'anni ad otte-
nere dalla democrazia cristiana il rispetto
della sua anima e della sua tradizione
cristiana e democratica, .dossettiana e ma-
gari anche degasperiana, passate le grand i
paure ed i grandi terrori, del 1945, 1946 ,
1947, 1948, 1949, prima che la legge d i
Yalta si imponesse, con tutto il bene e
il male che comportava, nei paesi di de-
mocrazia occidentale ed in quelli di no n
democrazia orientale . Ebbene, avete avu-
to la prova dell'illusione autoritaria, di
codici ispirati ad un grande momento del
diritto italiano, quello di Alfredo Rocco ,
tragicamente opposto al nostro, ma tecni-
camente di altissima dignità, ispirati a
quel tragico avversario che ci ha battut i
per decenni nella storia e che è la con-
cezione etica del potere e dello Stato, che
trovava poi nella traduzione giuridica de i
Rocco, dei Gentile, dei Bottai e degli al-
tri, un momento insuperato, per colpa no-
stra, di perfezione giuridica, totalitaria ,
contraria alla nostra, ma di alta e pro-
fonda perfezione giuridica ! Tanto è ver o
che ogni volta che avete cercato di emen-
darli per rendere più aggiornato avet e
compiuti scempi giuridici .

Bisognerà sempre dire, la « legge - con
rispetto parlando del diritto - Reale » !
Credo che se un Reale di quel genere s i
fosse trovato in una delle Commission i
che lavoravano per collaborare, nella Ca-
mera dei fasci e delle corporazioni, o al
di fuori, alla stesura dei codici Rocco, e
avesse proposto le enormità giuridiche, l o
« stupidario » giuridico che da 5 anni ave-
te votato continuamente, un di più di be-
stialità quotidiana, contraddittoria, diffi-
cilmente sarebbe potuto giungere a deter-
minate obiettivi. Ci avete chiesto di votar e
per un nuovo tipo di processo penale, pe r
un nuovo tipo di procedura penale. Ave-
te detto che dovevamo rompere la connes-
sione, l'unità del giudice, del luogo ; avete
voluto imporre la logica della guerra . . .
Non ricerchiamo gli ispiratori e i man-
danti ! Rompiamo le connessioni, rompia-
mo la pretesa e la speranza di fare gran-
di processi che affondino fino alla realtà ,
colpiamo così i sicari uno per uno, con
celerità ! Togliamo, dicevo, la possibilit à
di questi grandi processi . Vi dicemmo ch e
era una illusione da guerra civile perden-
te; voleste votare, già allora con la fidu-
cia ! E adesso siete qui a cercare i pro-
cessoni di regime, i « processoni » contro
mille, duemila, quattromila, settemila per-
sone, mano a mano che andrete avanti .
Questo quando, in base alle leggi - ver-
gogna per Rocco - di irrobustimento nel-
le vostre intenzioni, della forza fascist a
del codice Rocco e quando - dicevo - i n
questa vostra convinzione, potreste oggi
di già aver condannato centinaia, magari
migliaia di persone, per due o tre o quat-
tro anni, dodici mesi o cinque anni, pe r
una serie di fatti specifici e provati o
provabili, con i quali, appunto, avevate
cercato di realizzare un obiettiva .

La verità qual è ? Vi mancano le leg-
gi ? Ma via ! Quando mai un regime è
stato così libero di imporre la sua logic a
di « palazzo », di classe di potere, come
questo di oggi ? Nemmeno il fascismo .
Da Almirante a Berlinguer, passando pe r
Zanone e Craxi, siete, sempre di più, sul -
le cose fondamentali dello Stato, costitui-
ti in fascio e, quindi costituite lo sfasci o
delle vostre e delle nostre istituzioni re-
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pubblicane. Lo siete sempre di più; lo
siete stati sul Concordato (la filosofia del -
la revisione e non della abrogazione !), lo
siete stati per non attuare certe parti del -
la Costituzione, siete stati tutti uniti . E
adesso, sempre a livello di attuazione del -
la Costituzione, per quanto riguarda le
regolamentazioni sindacali, siete riusciti a
fare, o quanto meno tentare di fare, dei
sindacati i cani da guardia del regime e
del sistema, mentre non avete avuto i l
coraggio di attuare quanto la Costituzio-
ne prescriveva e che, se fatto negli ann i
'60, negli anni di forza del movimento de-
mocratico in Italia, avrebbe consentit o
una regolamentazione avanzata . Avreste
potuto realizzare in altri anni, e protreste
farlo ancora adesso, norme giuridiche e
situazioni che sono quelle che dite di spe-
rare. Avreste potuto, ma non siete riusci-
ti . La vostra violenza, la violenza delle vo-
stre leggi, è la tipica violenza degli im-
potenti che ogni volta vogliono sempre
più potere . . .

LO BELLO. Eh, eh, eh . . .

PANNELLA. Non ti va, Lo Bello ? $ la
tipica violenza di chi è politicamente im-
potente e che, quindi, politicamente, cerca
di far scadere a violenza il diritto ; e solo
chi ha dei problemi personali può non
capire che, quando dico: « impotente », in
quest 'aula, voglio dire « politicamente im-
potente » ; se qualcuno si risente come per-
sona, e non come forza politica, è affa r
suo, vada dal suo psicanalista e si facci a
curare ! Siamo qui, consapevoli, appunto
del dovere e della necessità di parlar e
sempre in chiave politica e con rigore po-
litico .

Stavo dicendo : chi ha mai, nella sto -
ria d'Italia, avuto la vostra forza ? Siete
stati una maggioranza del 96 per cento ,
negli anni scorsi, avendo dietro di voi e
con voi il codice Rocco, avendo tutte l e
leggi, come la « legge Reale » e le altre
leggi straordinarie che, di volta in volta ,
riuscivate a far votare ad una Camera che
sembrava appunto divenuta la Camera del-
la catena di montaggio di leggi sbagliate ,
chiamata semplicemente - ve lo ricordate

- fino alla legislatura del 1976, a ratificare
gli accordi intervenuti in altre sedi, in se-
di di partito e non parlamentari . Avevate ,
dunque, il 96 per cento dei consensi e
dell 'appoggio, avevate le leggi, che peggio-
ravate sempre di più, non avevate realiz-
zato la Costituzione a livello della poli -
zia, non avevate garantito i diritti civili a i
militari, le leggi penali militari erano quel -
le proclamate da Vittorio Emanuele III ,
imperatore d'Italia e d'Etiopia, re d'Alba-
nia, e da Benito Mussolini, duce del fa-
scismo : c'è scritto, infatti, questo, nelle
leggi penali militari che ancora voi di -
fendete ! Avevate il consenso dei sinda-
cati, la pipa di Lama, il sorriso sgargian-
te del nostro caro compagno Giorgio Ben -
venuto; avevate anche la saggezza tipic a
dei Carniti (dopo i Macario), di costor o
che, a primavera, ruggiscono sempre, pe r
poi divenire quelli che insegnano a tutto
il movimento come si bela, essendosi con-
quistati nel passato, in qualche misura, l a
fama, forse, o l 'aspettativa di un leone ,
ancorché sdentato nella sua posizione po-
litica .

Avevate tutto . Che cosa non avevate ?
Non avevate il consenso dei quattro par-
lamentari radicali ; non avevate il consen-
so di due dei parlamentari di democrazi a
proletaria, divenuti poi (con Pinto, oggi ,
qui di nuovo, come allora), i compagni
che fanno queste battaglie . Vi mancava,
certo, l'imbarazzo della Costituzione at-
tuata . Ma non vi mancava neppure la col-
laborazione di questi assassini, che esco-
no dal buio e che hanno sempre detto
che loro sparano, assassinano perché vo-
gliono demolire l ' immagine liberale, demo-
cratica e tollerante dello Stato : lo han-
no sempre detto, che il loro scopo è quel -
lo di dimostrare la menzogna, fragile e
superficiale, che è in ogni garantismo, l a
menzogna dello Stato di diritto ; e ogni
volta che c'era il rischio che una sinistra ,
diversa e rinnovata, riuscisse ad imporre
il rispetto della civiltà giuridica liberale -
nemmeno di quella che potevamo veder e
attribuita ai Dossetti o ai Calamandrei -
costoro, in sintonia con i generali dei ser-
vizi segreti, con i Mioeli da una parte ,
con i Mengarelli dall 'altra, in sintonia con
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questi servizi segreti, assassinavano, cos ì
da dar forza, appunto, alle voci che v i
anticipano, da ascari di avanguardia (l'Al-
mirante che dice: « Pena di morte! » ;
« Generale Dalla Chiesa ! » ; « Stato di guer-
ra ! ») quello che, il primo dell'anno, dal
colle fatale di Roma, il Quirinale, abbiamo
sentito riconoscere a questi assassini che
escono dall'ombra, cioè il titolo di com-
battenti, perché si è detto che la nostra
Repubblica è in stato di guerra . Ma al-
lora potevate salvare Aldo Moro, se vole-
vate riconoscere a costoro, che escono dal -
l'ombra, non si sa di cosa armati e con
che cosa nei cuori e nelle mani, con qual i
disegni internazionali e quali atroci con-
dizionamenti nel nostro paese, quello ch e
chiedevano, che non era altro che l'esser e
riconosciuti come interlocutori mili ari !
E noi, che diciamo sempre che non si col-
labora mai con la violenza, ma si dialoga
sempre, non si deve aiutare, ma si dev e
incalzare con la verità del dialogo ,
della tolleranza e della non violen-
za, i violenti, noi allora fummo i
primi a dire che nessun riconosciment o
avrebbe potuto essere dato a chi preme -
va il grilletto sulla fronte di un innocente
o aveva il giorno prima assassinato de i
lavoratori di polizia : nessun riconoscimen-
to, noi, antimilitaristi, ritenevamo si do-
vesse dare, perché sarebbe stata una of-
fesa, anche nei confronti delle ingenuit à
e delle buone fedi superficiali militariste ,
che pure esistono, il riconoscere a costor o
la dignità di combattenti, sia pure nei vec-
chi giochi e nei vecchi scenari delle guerr e
e dei combattimenti .

Avevate tutto. Perché non siete riusci-
ti ? Vi mancavano le leggi . Colleghi e ami-
ci democristiani, chiedetevelo per un
istante (Interruzione del deputato Olcese) .
Olcese, parlo dei democristiani, non parlo
dei democristiani di complemento, come
te ! Parlo al padrone ! (Interruzioni del
deputato Olcese) . Olcese, io parlo con i
democristiani ; i democristiani di comple-
mento non mi interessano ! Anche perch é
i servitori di complemento, che oggi l o
sono dei democristiani, domani lo saran-
no dei comunisti, ma non sono interlo-
cutori politici !

OLCESE . Tu sei andato da Piperno, ad
offrire il tuo braccio, la tua difesa ! Spie-
gacelo !

PANNELLA. Spero che gli stenografi
abbiano registrato lo scatto di intelligen-
za e di presenza politica dell'onorevole
Olcese . Lo credevo piuttosto esperto, in -
vece, degli ambienti finanziari, anziché d i
quelli parlamentari !

STEGAGNINI . Pannella, illustra gli
emendamenti !

PANNELLA. È possibile colloquiare con
la democrazia cristiana, senza l ' ingombro
di questi zeloti che ci sono, tra noi e
loro ?

STEGAGNINI . Parla sugli emendamen-
ti ! Quale emendamento stai illustrando ?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la -
sciate parlare l'onorevole Pannella !

PANNELLA. Io sto illustrando 7500
emendamenti, e sto cercando di spiegarl i
(Vivi commenti al centro) .

ROCELLI. Illustra la storia !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la-
sciate parlare l'onorevole Pannella !

PANNELLA. La ringrazio, signor Pre-
sidente .

Ma siete davvero sicuri, amico democri-
stiano di cui non conosco il nome . . . ? Com-
prendo l 'impazienza, ma, per un istante ,
riflettiamo con noi stessi ! Pensate a quan-
te notti ed a quanti giorni « perdete » per
noi: cinque, sette, nove . . . ? E pensate a
quante riforme sono in sospeso da sette
anni, perché basta un Olcese qualsiasi ,
promosso, a dire di no, perché esse non
vengano neppure dibattute (Interruzione
del deputato Lo Bello) . Lo Bello, cos'hai
da fischiare ? (Si ride) . Parla !

LO BELLO. Dicevo : guarda che cos ì
rischiano di crederti !
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PANNELLA. Rischiano di credermi ?
Certo ! Io sono convinto che la democra-
zia cristiana è piena di gente di buona
volontà o di buona fede; il rischio ch e
mi si creda, sbagliandosi, il rischio ch e
non mi si creda, per cinismo, come fors e
fai tu, sono rischi che noi corriamo . Io
però vi sarei grato se vi accorgeste, per
caso, che siamo una banda di masochisti ,
di imbecilli, che debbono parlare tanto per
parlare . . .

DAL CASTELLO . Mai lodarsi !

PANNELLA. Ma io non mi lodo ! Può
darsi, forse tu lo credi davvero, che sia
l'ora di fare dello spirito, e debbo dire
che così ci aiuti a guadagnar tempo ; ma
né il Presidente, né noi, né voi, in fondo ,
volete questo. Stiamo cercando di fare ,
con noi stessi, uno sforzo di approfondi-
mento. Ci rendiamo conto che, se non c i
ascoltate, vuoi dire che c'è anche una no-
stra inadeguatezza . Ma stavo cercando d i
dire, colleghi, che il fatto è che probabil-
mente noi sbagliamo. Ecco, mettiamola
così : è probabile che i radicali sbaglino ,
facendovi perdere otto giorni . Ma non è
grave che noi sbagliamo ! Scusate, proprio
voi che eravate impazienti, fate onore alla
vostra forza ; e se per caso vi sbagliaste
voi ? Stiamo chiedendovi questo . Perché
se vi sbagliate, vi sbagliate, non a caso ,
con i comunisti, con i socialisti, con i so-
cialdemocratici, con i repubblicani, con i
liberali, con i missini ; se vi sbagliate è
un disastro, per voi e per noi. Ma da
quando - e credo che il Presidente ed i
colleghi ce ne potranno dare atto -, fors e
dal 1963, il Parlamento (non i radicali )
non era ogni giorno sulle prime pagin e
dei giornali ? Parlo del Parlamento non
più Parlamento-squillo, del Parlamento
centrale, rispetto ad un dibattito in cu i
dei pravi, dei perversi, dei neghittosi, stan -
no rischiando di far perdere tempo agl i
altri, e gli altri si difendono, li accusa-
no, li portano via, dicono loro di essere
complici dei terroristi e delle Brigate ros-
se ; ma siete convinti di questo ? Siete con -
vinti che sia un di più ? Ministro Morlino,
lei è convinto che sia un di più, nella

direzione del codice Rocco, nella direzio-
ne della repressione, passando dalla pos-
sibilità, con i mezzi arbìtri, di sfondare
un appartamento, oggi, a quella di poter ,
almeno in teoria, rastrellare un intero
quartiere di notte, come se fossimo a Ro-
ma nel 1943 o 1944 ? Signor ministro
Morlino, il giorno in cui questa ipotesi s i
verificasse, stia pur tranquillo che la po-
lizia arriverebbe, come in via Gradoli, mez-
z 'ora prima con le sirene spiegate, i buoni
cittadini si chiederebbero cosa accade e i
due terroristi, che potrebbero essere in
quel quartiere, interamente rastrellato e
con le porte sventrate, sarebbero già lon-
tani, come erano lontani a via Gradoli per -
ché i poliziotti erano arrivati con le sire -
ne spiegate ed i terroristi erano stati av-
visati di non tornare .

Cercavo di ricordare tutto ciò a me
stesso, dunque, di ricordare perché, pro-
babilmente, a volte, il dubbio che noi sia-
mo pazzi - crede temi - ci viene . Ma è
possibile che solo Marisa, Adelaide, Mau-
ro, Sandro, Francc ed io abbiamo ragio-
ne e tutti voi torto ? Ma chi siamo, fra . . .
coso da Velletri ? Credete davvero che di-
nanzi ai Rodotà, agli altri, ai compagni
comunisti ed ai compagni socialisti che
dicono queste cose e dinanzi a quelli fra
di voi che, a mio avviso, con gravi con-
traddizioni e a volte con colpevole rasse-
gnazione, si pongono dei problemi di di-
ritto, credete che non ci venga il dubbio
di avere qualcosa di grave, ormai, e di es-
sere andati, come si diceva un tempo, i n
paranoia e di sbagliarsi ? Eppure, cerchia-
mo di riflettere . E come ? Non cerchiamo
anche noi di fare un partitino di « Olces i
di sinistra » per ricattarvi poi all ' interno ,
cosicché si potrebbe dire, ad esempio :
c'è la riforma universitaria, quella dei pre-
cari, approvata a dicembre alla Camer a
che si dovrebbe approvare al Senato dopo
dieci giorni, ma siccome c'è l'« Olcesino »
non si discute per niente, né per uno né
per due né per tre né per quattro mes i
e, magari, nemmeno per cinque. Ecco,
quello è l'ostruzionismo che rende e cas-
sa il vostro potere, il potere, anche, d i
arrabbiarvi e di interromperci, perché al-
meno questo noi lo facciamo; esaltiamo la
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capacità della gente di giudicarci pazzi,
magari, e vi consentiamo di convincerv i
della pericolosità delle nostre posizioni .

Noi, invece, ritorniamo a dirvi che sia-
mo sulla via del raddoppio, ogni volta, d i
misure quantitative nella stessa linea ;
qual è, signor ministro della giustizia, Ste-
gagnini, amici di qualsiasi zona di qui ,
la sconfitta al terrorismo, il terrorismo
beccato grazie alla legge Reale e grazi e
alle sette leggi successive che ci avete
dato ? Quelle che rappresentano appunto
la conseguenza mostruosa di questo gioc o
quantitativo nell'errore (e, certo, non uno) .
Ma c'è qualcosa che ci mette nel dubbio
di ritenere che forse abbiamo ragione noi .
Ma se abbiamo ragione solo noi a che ser-
ve, a che servirà mai ? Siamo diciotto ,
venti su mille; a volte l 'intelligenza di-
venta dolore, disperazione, e si vorrebb e
avere dalla storia la prova che si è stu-
pidi; eppure, vedete, ad ogni giorno che
passa, la forza militare assassina dei bri-
gatisti veri o falsi aumenta; ogni giorno,
dietro l 'angolo, sorge un disperato, sorge
un assassino che, senza rendersi conto, o
forse ormai rendendosi conto, arriva all e
spalle di qualcuno, non importa chi sia,
e lo ammazza. Gente disperata, fanatica ,
angeli giustizieri : gente che, sicuramente ,
vuol distruggere anche se stessa . Ebbene ,
su questa linea, signor ministro Morlino ,
dovete constatare, dallo stillicidio delle no -
tizie dei giornali, che questo decreto è i n
vigore. Certo, gli italiani tutti non hann o
il diritto di sapere, di riflettere che no n
è vero che i radicali impediscano che la
conversione del decreto avvenga ; i radi-
cali si limitano a dire che queste leggi
non servono, come non servivano - e ave -
vano ragione - quelle del giugno 1977, le
leggi Reale, quelle del novembre 1978, tut-
te quelle che vi hanno fatto votare dicen-
dovi, ogni volta, che, votandole, avremm o
avuto la forza . Ma allora la vedete questa
struttura di Stato, questo personale ch e
ha la forza di fare qualsiasi cosa, quan-
do non gli è bastato il codice Rocco, i l
97 per cento della Camera dei deputati ,
l'aiuto dei sindacati, la durezza a volt e
fanatica del partito comunista di Pecchioli

- voi sostenete che questa era 1a via da
percorrere - . . . !

Allora, io vorrei che proprio il collega ,
che prima mi interrompeva, per un istan-
te riflettesse (ne parleremo domani in
Transatlantico, se vorrà, se non gli facci o
schifo, se siamo ancora persone con le
quali si può dialogare) e chiedesse, come
legislatore, come democristiano, come quel -
lo che volete, se davvero riteniamo che
queste siano le leggi necessarie e che cam-
bieranno qualcosa. Invece, per caso, cre-
dete davvero che l'angelo giustiziere, l'ex
comunistello, di sacrestia, e non Fioron i
(il professorino Fioroni) parlino perché è
annunciata l'approvazione di una nonna
per la quale egli potrebbe uscire dal car-
cere dopo quattordici anni, anziché venti-
cinque ? Lo fate troppo stupido : non lo
capite, non capite il livello, la pericolosità
delle crisi intellettuali e delle stature intel-
lettuali che abbiamo dinanzi, anche s e
questa è poi una loro tremenda fragilità
e a volte perversione morale ed intellet-
tuale. Cos'è che li ha fatti mollare ? Il ge-
nerale Dalla Chiesa ? La procedura almi-
rantiana del generale Dalla Chiesa, che vo i
avete seguito ? Sapete tutti benissimo, e
c'è qui un carissimo amico il quale sa
anch'egli benissimo che cosa nell'Arma ab-
bia provocato l 'operazione del generale
Dalla Chiesa . Che cosa ha provocato a li-
vello del corpo, dei generali, e che cos a
provoca ancora adesso . Questo amico sa
benissimo, perché gliel'ho detto in passa-
to, che, io che mi onoravo dell'amicizia
del generale Mino e la ricambiavo profon-
damente, non sono mai stato convinto ch e
sia stata limpida la sua tragica morte, ven-
ti giorni prima che questo comandant e
dell'Anna dei carabinieri, repubblicano e
democratico, firmasse un organigramm a
che avrebbe sicuramente provocato una si-
tuazione totalmente diversa della nostra
arma; poteva forse sbagliare, ma era que-
sta la posizione che tutti sanno ed era
questa la realtà .

Allora, signor Presidente, noi chiedia-
mo, sulla base di questi emendamenti, se ,
forse, la via da seguire sia un'altra . Se
oggi esiste questa crisi politica e morale ,
se è grazie ai Fioroni che oggi si opera,
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non è perché siete andati di notte a sven-
trare le porte dei quartieri interi all a
ricerca del terrorista, non è perché siete
andati in giro armati di queste leggi, o d i
quella Reale, ad inquisire, non è perché
manchi il fermo di polizia - perché l'ave-
vate già con Pinelli ed altri -, non è pe r
questo . Nel fermo di polizia può cader e
il piccolo delinquente, può cadere l'inno-
cente, non il terrorista importante, lo sa-
pete. Quello che vi guarda e vi dice : « Io
sono prigioniero politico e non parlo né
per quarantotto ore, né con te poliziotto ,
né con te magistrato . Andatevene a quel
paese, io rivendico e taccio » . Ecco che
paura fa al terrorista il fermo di polizia !
Certo, può avere paura, forse, se lo tor-
turano bene; ma bene lo devono tortu-
rare e a lungo. Ma voi non avete ancora
sancito, come voleva il generale Massu ,
come voleva 1'OAS, il diritto-dovere all a
tortura per salvare il diritto degli inno-
centi . Allora, andate fino in fondo ! Allo-
ra, ha ragione Almirante : se il deterrente
contro il delitto è costituito dall'entità
della pena, allora ci vuole la pena di mor-
te; infatti, date ragione ad Almirante, vo i
ormai così lontani da De Gasperi, da Dos-
setti, dalle tradizioni anche cristiane e
democratiche, per non parlare di quest'al -
tra parte, così vicino in certi moment i
alle tradizioni giacobine e assassine .

Ebbene, che cosa è accaduto, che cos a
abbiamo ora dinanzi ? Semplicemente que-
sta realtà : Fioroni . E non perché possa
essere scarcerato, ma perché - ve lo ha
detto - gli resta qualcosa della sua na-
scita cattolica, della sua nascita di ra-
gazzo cattolico, di ragazzo, forse, anch e
di sagrestia, che passa poi da sagrestan o
e da angelo giustiziere nelle nostre file .
Gli resta il ricordo della nozione che l a
vita è sacra e così dice nella sua dichia-
razione ai magistrati .

Vede, signor Presidente, la pertinenza
con gli emendamenti, che intendono pro -
porre: non tendono a comminare 14 ann i
invece che 18 . Già 14 anni sono un'esi-
stenza intera : semmai, puntano all 'amni-
stia fra tre anni, come vogliono fare i
democristiani e i socialdemocratici tede-
schi. Piperno, Fioroni, tutti gli altri pos-

sono pensare a questo, in una società
che si richiami a Beccaria e alla civilt à
politica : il giorno in cui fosse provato
che non esiste più la loro pericolosità so-
ciale, noi tutti avremmo il dovere, in base
alla Costituzione, di scarcerarli, perché ,
essendo cessata la pericolosità, rimarreb-
be solo la pena, la punizione, che non co-
stituisce il momento centrale della restri-
zione della libertà nella nostra concezion e
giuridica : non in quella di Beccaria, ma
neppure in quella repubblicana .

Che cosa dice, allora, Fioroni ? Dice :
« Credo di nuovo che non bisogna mai
uccidere » ; dice: « Io ora ricordo : non
uccidere, mai ! » . Pensate se io possa non
essere d'accordo su questo : siamo estre-
misti, oltre che nel diritto, anche nel Van -
gelo. Fioroni lo riscopre, forse senza mi-
sura, forse nei suoi tormenti di ex nichi-
lista o di dostojevskiano marginale, da
ragazzo che sta lì; e che cosa ha costruito
con la corruzione dell'intelletto (non quell a
morale, perché moralmente erano degl i
angeli giustizieri rigorosi), per sé e pe r
gli altri ?

Ma poi prosegue : « Dinanzi a quello
che abbiamo creato, a quello che c 'è nel-
lo Stato e fra coloro che sono stati mie i
compagni, ho acquisito la convinzione che
solo la non violenza può garantire giusti-
zia e pace » .

Questa è la premessa di Fioroni ed è
su questo punto, compagni e colleghi, che
noi incalziamo i terroristi : con la non
violenza, con i nostri ridicoli digiuni, co n
le nostre ridicole marce, con la nostra ri-
dicola obiezione di coscienza, con i Ro-
berto Cicciomessere nelle carceri militar i
di Peschiera. Noi siamo avanzi di galera
di questo tipo, sempre non violenti, Ca-
sini, sempre comunque impegnati a far s ì
che diminuisca il quoziente di violenz a
nelle leggi dello Stato, ma anche nelle co-
scienze degli oppositori dello Stato .

È lì che li abbiamo incalzati, da via
dei Volsci e da dovunque dilaghi oggi l a
domanda che abbiamo posto a coloro che
credevano di averci isolati . Noi, non voi !
Noi temevamo ! Le Adelaide Aglietta ! Non
è l'appello di Lama, non è l'ordine d i
Pecchioli o quello della giunta rossa, non
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sono gli appelli de l'Unità ad aver con-
sentito di costituire a Torino la giuria
dopo due o tre mesi ! E quando la mite ,
non violenta, sputacchiata Adelaide Agliet-
ta accetta – pur potendo esimersi, quale
segretario di partito – di far parte d i
quella giuria, si verifica la prima condan-
na in un processo repubblicano (repub-
blicano, repubblicano !), di Curcio . « Ar-
mati di non violenza », scrivevano dell e
nostre marce e delle nostre rivendicazioni
contro l'impazzimento delle promesse li-
bertarie, cristiane, non violente, necessaria -
mente liberali, della primavera che veni-
va dagli Stati Uniti, la primavera del « ses-
santotto ». Primavera che invece in Italia
e in Francia diventa (lo diceva Pasolin i
e lo dicevamo noi, allora isolati) il movi-
mento di coloro che sono ben i figli dei
loro genitori, quelli che ritenevano lecit o
ammazzare per Mussolini, per Hitler, per
la rivoluzione, ammazzare Trotzsky firman-
do gli accordi con Hitler, o ammazzar e
per la chiesa o per la libertà . Quelli del
« sessantotto » erano ben i figli di costor o
e ciascuno per un diverso motivo, ritene-
va che fosse sulla punta delle baionette,
delle Colt o delle P-38 l 'avvenire delle loro
idee, delle nostre speranze e magari della
rivoluzione socialista e della giustizia cri-
stiana. Perché non a caso la componente
era di un certo tipo.

Allora ci siamo sentiti soli, allora era-
vamo i beffeggiati : amico democristiano,
forse è pertinente con gli emendament i
che tu avrai letto, il Cicciomessere non
violento che allora andava in carcere come
obiettore di coscienza, rischiando nell e
carceri militari l 'isolamento, essendo con-
siderato un vile dai violenti « duri e puri »
(Entra in aula il deputato Briccola) .

BRICCOLA. No, anche lui ! Marco : tu
quoque, fili mi ! (Si ride) .

PANNELLA. A me hanno detto figlio di
molte cose, ma figlio tuo no ! (Si ride —
Applausi al centro) .

BRICCOLA . Ti avrei ripudiato !

PANNELLA. Con quelle movenze, Bric-
cola, sarebbe stato un ripudio molto sdol -

cinato . Signor Presidente, consentiam o
pure al collega Briccola di intervenire ,
qualche volta !

PRESIDENTE. La prego, onorevole Pan-
nella, prosegua .

PANNELLA . Dalla creazione legislativa
alla ricreazione briccoliana, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE . È un po ' presto per de-
dicarsi alla ricreazione. Prosegua, la prego .

PANNELLA . Grazie, prendo questo co-
me un richiamo per Briccola .

Dicevo, signor Presidente – e credo che
fosse un argomento molto importante –,
che, nel momento in cui andiamo a votar e
delle leggi per difendere il nostro Stat o
dal terrorismo, dalla sconfitta della pac e
e della non violenza, dobbiamo chiederci ,
da buoni legislatori se, in termini di di -
ritto positivo, quello che stiamo facendo
si collochi sulla linea del già fatto, e s e
questa ci abbia portato a successi o ad
insuccessi . Credo che tutti potranno rico-
noscere che, se c'è qualcosa che sta iso-
lando il fanatismo ideologico degli arma-
ti di P-38 (ma anche, badate, quelli ar-
mati di siringa), è proprio la nostra testi-
monianza che si può magari perdere tutte
le battaglie in questo palazzo, ma no n
perdere la speranza di vincere la guerra
della riforma democratica, liberale, liber-
taria e socialista del diritto e dello Stato .

È questa speranza la nemica del bri-
gatista, rosso o nero ; è la speranza quel -
la che noi cerchiamo sempre di serbare ;
la speranza e la fiducia nella possibilit à
di funzionamento delle nostre istituzioni ,
dei nostri regolamenti . Dove alligna la di-
sperazione, i messaggi delle Brigate rosse ,
le rabbie, le disperazioni assassine e sui-
cide possono prendere piede e crescere .
Dove invece c'è la speranza di poter vin -
cere, con le regole della non violenza ,
della pace e del diritto, lì c'è la vittoria ,
lì le coscienze dei Fioroni sono mess e
in crisi .

Signor ministro Morlino, che aveva
scritto Cesare Beccaria, come testamento,
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qualche giorno prima di morire ? Signo r
ministro Morlino, il rastrellamento no n
Io fareste mai, tra l 'altro : quell 'arma
servirebbe solo agli ipotetici « golpisti »
che prendessero il potere nel nostro pae-
se contro voi tutti, tanti quanti siete. Voi
potete pure prevedere, nel 1980, il diritto
al rastrellamento di interi quartieri e d i
notte, ma non lo farete mai perché, se
lo faceste, sareste travolti voi stessi dall a
gravità del fatto. Invece, scrivendo que-
ste cose nelle leggi state preparando l'ar-
mamentario necessario a ridare speranza ,
domani, ai pazzi che vent'anni fa pote-
vano sperare nel golpe e che oggi, veden-
do l'armamentario messo a disposizione
di uno Stato così cambiato, potrebbero ri-
prendere speranza. E questo Stato, occu-
pato da un « golpista », potrebbe così es-
sere tenuto grazie alle leggi repubblicane
dei Craxi, dei Berlinguer, dei Rodotà e
degli Spaventa, oltre che dettate filosofi-
camente (povera filosofia !) da Almirante .

SPAVENTA. Grazie a te, principale ar-
tefice !

PANNELLA. Che io sia principale ar-
tefice di qualcosa può solo dimostrare i l
livello intellettuale e politico tuo e di tut-
ti coloro con i quali tu partecipi alla
maggioranza . Spero quindi che non sia
vero, Spaventa, quello che dici (Interru-
zione del deputato Pinto) . Non credo, per-
ché Spaventa sottosegretario sarebbe i n
effetti un'offesa all ' intelligenza : Spaventa
è prontissimo a fare il ministro di que-
sto tipo di Governo, con questa maggio-
ranza, non di altri .

Dicevo, signor Presidente, che queste
misure hanno dimostrato in questi ann i
il loro fallimento . Oggi siamo qui noi a
dire certe cose. Debbo rispondere a que-
sto proposito a uno scrittore estremamen-
te serio, Geno Pampaloni, che ci tratta
con durezza, con rispetto, con verità, sta-
mane . Certo, cosa volete, se oggi un ra-
cale vuole andare da chi scrive e stamp a
a cercare qualche verità, non la trover à
nella stampa cosiddetta radicaloide o so-
cialista, la Repubblica per intenderci . La
verità, qua e là, si trova fra gli avversa -

ri. E oggi appunto Geno Pampaloni nel
criticarci dice : « Voi rischiate di divenire
i giullari del Palazzo, ma non potete far -
lo : noi comprendiamo questo vostro ar-
dore nella difesa del diritto, delle vostr e
idee, ma non potete dimenticare che a
commentare, a scandire le vostre parol e
fuori sono il ritmo di mitra e il ritmo
degli assassinii di tanta gente, giorno do-
po giorno » . È questo il problema. Di che
cosa staremmo qui a discutere, e perché
dovremmo discutere tanto, se non ci fos-
se fuori costantemente, a scandire il tem-
po di morte l 'assassinio malgrado le vo-
stre leggi, grazie alle vostre leggi, grazi e
al vostro Stato, grazie alla vostra organiz-
zazione antiterroristica che rende costoro
vincitori sul piano militare, mentre grazi e
alla nostra azione costoro sempre più i n
crisi moralmente, intellettualente e politi-
camente. L'esito della loro vicenda può
giungere, come accade nella storia delle
coscienze, proprio ad un esito non vio-
lento. Forse solo chi fino in fondo h a
capito e vissuto l 'orrore della violenza
può fino in fondo comprendere quale
quoziente di felicità, quale quoziente an-
che di possibile vittoria c'è nella speran-
za e nel rigore del non uccidere e dell a
non violenza .

È vero, signor Presidente, onorevol e
ministro Morlino, quando voi dite, ch e
siamo vicini e contigui ai terroristi . Ave-
vamo questo in comune, amici deputati :
noi e loro davamo e diamo un giudizio
denso di spavento di questo nostro temp o
tragico, tanto che noi e loro, assieme ,
abbiamo sentito che occorre dare corpo ,
letteralmente, alle nostre idee e alle no-
stre speranze. La differenza sta nel fatto
che noi non violenti riteniamo che si deb-
ba dare il nostro corpo, mentre loro pre-
feriscono, comprensibilmente per le cul-
ture con le quali li avete allevati, che è
meglio dare il corpo dei nemici, il corp o
dell 'avversario, illudendosi di edificare al-
cunché sulla morte, sia pure dell'altro, s e
la morte dell 'altro significa la propria
morte e la morte della società. Eravamo
vicini e lo abbiamo detto, quando quest e
pistole erano puntate anche - e lo sono -
contro di noi : guardate, compagni assas-
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sini, che avete scelto l'assassinio, state
attenti ; voi non solo edificate quello che
in realtà volevate edificare; forse potete
edificare, con connivenze di altra natura ,
uno Stato non garantista, ma con quest o
voi non costruirete un'alternativa rivolu-
zionaria: costruirete semplicemente l'infe-
licità, la morte, l'assassinio, che dilagherà
anche nelle vostre file, nelle vostre esisten-
ze. Chiedevamo conto a Curcio e agli altr i
di quali notti mai avessero preparato pe r
loro nelle carceri, per i loro amici, i loro
figli, le loro mogli, di quali notti, di quali
giorni, di quale vita . Chiedevamo che mai
essi armassero l'esistenza di giovani ch e
pure avevano un tempo avuto, prima del -
la disperazione, la speranza della riforma ,
la speranza di una vita diversa .

Dobbiamo incalzarli, alzando grandi l e
nostre bandiere; e se le nostre comuni
bandiere sono quelle della libertà e del
diritto uguali per tutti, quelle della pa-
ce - credo che soggettivamente la vivia-
mo tutti così e in nome di questo ci qua-
lifichiamo e ci muoviamo - è proprio ne i
momenti gravi che queste bandiere deb-
bono essere tenute ben alte : non l'entità
della pena, ma la certezza della pena, no n
i rastrellamenti, non la repressione, ma
la giustizia forte . E vi pare giusto di ne-
gare a voi stessi il ricordo leggendo i gior-
nali di regime dettati da quel sistema del -
l 'editoria che vi vogliono imporre di vo-
tare, vi pare giusto dimenticare e far di-
menticare quante volte avete sentito no i
grilli parlamentari, noi antipatici, soste -
nere che si dovesse triplicare il bilanci o
della giustizia in Italia ? Dicevamo ch e
il problema è la certezza della pena. La
maggioranza del 96-97 per cento, con i l
PCI, è arrivata allo 0,94 per cento per i l
bilancio della giustizia. Mi corregge un
collega che quest'anno si è arrivati allo
0,68 per cento .

Ministro Morlino, lei è il ministro
guardasigilli e custodisce il sigillo dello
Stato, ma cerchi di custodirlo con spirito
meno disperato e meno poliziesco ; guard i
all'importanza del sigillo, guardi che sia
veramente apposto ; guardi davvero a d
una giustizia armata di forza, anche quel-
la costituzionale ! Di Costituzione c'è an-

che quella materiale. Pensate quale fes-
seria ! La Costituzione prevedeva - e no i
qui ci siamo tornati con gli emendamenti ,
amico che ti arrabbiavi - la polizia giu-
diziaria alle dipendenza della magistratu-
ra, indipendente e autonoma. Sono pas-
sati venti anni, e abbiamo continuato a
chiederla noi soli, così come chiedevam o
che gli articoli della Costituzione fossero
applicati, quando le vostre CGIL, CISL e
UIL non volevano - individualmente l o
volevate anche voi - anche a livello della
regolamentazione dei diritti sindacali . Noi
avevamo il coraggio di dire che, se si è
per la Costituzione, o la si cambia o la
si realizza . Noi estremisti di sinistra ab-
biamo l'amore e il rispetto della legge.
Se non si crede che la legge sia buona ,
bisogna rispettarla fino in fondo, socrati-
camente, violarla pubblicamente per esse -
re processati, per verificare di nuovo se
quella legge sia buona o cattiva e quell a
pena semmai diventi la pena contro un a
legge che non vale più, per arrivare quin-
di al consenso e alla coscienza dei citta-
dini, onorare la legge cattiva pagando pub-
blicamente, evocando la necessità di pa-
gare, se si viola una legge cattiva, per-
ché un'altra buona venga approvata . È
questo il nostro incedere . Adesso diciamo
certe cose anche per la fame nel mondo .
Parlavamo della vostra giustizia, parlava-
mo del codice di procedura penale. Sette
volte sette - maledizione alle cifre bibli-
che - ci avete chiesto di non votare la
riforma del codice di procedura penale ,
compagni socialisti . Per l'ultima volta !
Non si fanno queste cose . C'è un uomo
- ho scoperto - che si chiama Seppia ,
un compagno che si chiama Seppia, che
ieri non so quali tipi di inchiostro ha
cercato di buttare contro la chiarezza del
dibattito della sinistra parlando di Ciccio-
messere in libera uscita . Libera uscita da
che cosa ? Sette volte sette ci avete det-
to che, per una volta, eccezionalmente ,
non avremmo votato la vostra riforma ,
quella di Pisapia e di Conso, la riforma
del codice di procedura penale . Noi dice-
vamo: « approntate il denaro » . E Bricco-
la, che ride in questi momenti, probabil-
mente non se ne rendeva neanche conto
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e rideva in qualche altro posto e votava
contro lo stanziamento di somme alla giu-
stizia . Il riso abundat . . ., appunto . Questa
mattina, signor Presidente, parlavo di un
riso diverso che non abbonda, davanti a d
un presidente, Poniatowsky, a Bruxelles ,
alla Commissione sviluppo, per la mancan-
za del quale ci sono 10 milioni di morti .
Qui, per l'abbondanza del riso di Briccola
ci sono per il momento 1000 o 2000 o
3000 morti assassinati .

BRICCOLA. Con la carta necessaria
per stampare i tuoi 7500 emendament i
avremmo potuto comprare tonnellate di
riso. Fai stampare della carta per niente .

PANNELLA. Se ti riferisci alle tonnel-
late di carta, dovresti essere contento :
il vostro Ente cellulosa è lì per questo ,
per rubare sulla carta di tutti quanti i n
Italia ! Nella legge sull'editoria non a ca-
so avete mantenuto l'Ente cellulosa .

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, il-
lustri l'argomento . L'Ente cellulosa no n
c'entra .

PANNELLA. Il problema che noi c i
dobbiamo porre, Presidente, è questo .
Quando volete uscire da questo circuito
infernale ? La forza militare del terrori-
smo aumenta, i fatti lo dimostrano. Que-
sto decreto è in vigore. La riforma del
codice di procedura penale viene, con que-
sti atti, massacrata continuamente .

E ogni giorno lo dite. Ebbene, sette
volte voi avete proposto queste cose : sei
volte, fino a quando non è stato eletto de-
putato, Rodotà diceva che era l 'ultima
trincea al di là della quale non si poteva
andare senza distruggere completamente i l
codice di procedura penale che avevate
elaborato. E adesso di nuovo. E allora bi-
sogna dire, per chi non lo sa, che nei no-
stri 7.500 emendamenti, amici democristia-
ni, colleghi dei vari gruppi (vedo una fol-
ta rappresentanza dei colleghi del Movi-
mento sociale) vi è la riforma del codice
di procedura penale, che è vostra e che ,
da quattro-cinque anni, non volete che si a
discussa. Ma come fanno i giornalisti a

non dire che qui per la prima volta stia-
mo in realtà discutendo della riforma del
codice di procedura penale ? Non siamo
altro che i firmatari della proposta di ri-
forma del codice di procedura penale fatt a
dalla vostra commissione, sulla vostra in-
dicazione e sulla vostra legge di delega .
Ne siamo i firmatari e i proponenti for-
mali, ma voi siete chiamati a votare pro
o contro, questa volta in modo formale
e ufficiale, la vostra riforma del codice di
procedura penale. Ma non potrete più dire
ufficialmente, amici democristiani (quand o
ci parliamo certe cose vengono fuori con
chiarezza) : si voterà un giorno . Adesso
ce l'avete. E fra tre mesi cosa chiederan-
no d'altro ? Tre volte o quattro volte il
fermo di quarantotto ore . È la logica (il
collega Lo Bello adesso non sarà più fe-
rito nella sua sensibilità, non c'è) tipica
degli impotenti che sempre, nel timore di
essere battuti, di non farcela, hanno bi-
sogno appunto degli attributi della violen-
za, degli attributi del potere violento nel -
la illusione così di riuscire a fare quello
che senza l 'aiuto appunto di questi gallo-
ni autoritari non riescono a fare sicura-
mente nella loro esistenza politica . E al-
lora questo unisce i 7.500 emendamenti ,
è la trafila logica. I Gorresio, la gente che
un tempo passava per maestri della cor-
rettezza giornalistica sicuramente non se
ne sono accorti . Ma voi, colleghi democri-
stiani, dovete accorgervene . Andate a pren-
derli . Signor Presidente, vogliamo recitare
la litania - non credo - di quanti sian o
questi articoli ? Sono 1 .400-1 .500 di quell i
che si ispirano e sono centrati a partire
dalla vostra riforma del codice di proce-
dura penale . Ma allora non fate la rifor-
ma del codice di procedura penale, la di-
struggete; il bilancio della giustizia è del-
lo 0,68 per cento; ma scusatemi c 'è da
aggiungere qualcosa come persone, Edoar-
do Speranza ? Vuoi farmi credere che tu
credi in questo ?

E allora, signor Presidente, è davvero
questo sabotaggio, ostruzionismo ? Sì, so-
no sei giorni, sette giorni di dibattito ; so-
no troppi per lei e per noi ? Penso di no .
Fino a quando non ci daranno, collegh i
democristiani e colleghi comunisti, la pos-
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sibilità di lavorare un po' anche di nott e
con i nostri uffici, in fondo stare qui in -
vece di andare a cercare un cinema qual-
siasi perché il deputato non ha il diritt o
di lavorare di notte, la biblioteca è chiusa ,
eccetera . Aver passato qui a Roma queste
cinque notti discorrendo in modo così
squallido come è stato scritto dai nostr i
amici giornalisti, dai Rocco, con rispetto
parlando, o da altri, è una sceneggiat a
così indegna ? Non sono riflessioni serie ?
Siamo proprio non solo folli, ma senz a
metodo nella nostra folia, così abusiv i
nella pretesa di farci ascoltare per que l
che siamo, dei deputati come gli altri, e
tornare a dirvi : « Riflettete » ?

Ciascuno ha i suoi demoni, soprattutt o
i complici ; i compari hanno sempre pau-
ra dell'altro compare, più paura a volte
della polizia, sicché succede che molt i
di voi hanno paura del « bau-bau » comu-
nista e, pensate, ci sono ancora dei com-
pagni comunisti che hanno paura de l
« bau-bau » della destra democristiana .
Ebbene, in queste paure, che voi avet e
reciproche, può darsi che qualcuno di vo i
abbia ragione, o il compagno comunist a
arrestato, a credere che siete un perico-
lo - e lo siete, con questi atti governa-
tivi per esempio - o quelli di voi che
credono che dietro la linea così acclama-
ta in Europa di Berlinguer, c 'è tutt 'al più
la linea di Monaco, la linea della resa la-
mentevole e lamentosa in realtà al vio-
lento e all'invasore .

Ebbene, con queste leggi quello ch e
non era pensabile, quello per cui, se D e
Lorenzo davvero avesse pensato di fare
il colpo di Stato (ed era un ragazzino ri-
dicolo o già un vecchio arterosclerotico -
io non credo che ci avesse pensato dav-
vero, perché l'armamentario non esisteva)
era necessario, voi piano piano lo stat e
inserendo nel diritto positivo italiano ,
con il voto - quindi quale alibi dei co-
munisti ! - con la fiducia . Al Senato non
avevano alibi i socialisti . Già votarono la
fiducia - lo ricordate - nel luglio del 1977
appunto su queste cose, con gli stessi ar-
gomenti ; era fiducia anche allora, ma tan-
to poi c'è La Repubblica e Rocco, non
fanno capire ai compagni, non giudiche -

ranno, non sapranno ; eppoi in genere an-
che la maggioranza di quelli che votano
non sanno neanche quello che votano . Eb-
bene, oggi colui che volesse davvero im-
possessarsi delle strutture di questo Sta-
to, le state rendendo sempre più fatiscen-
ti in senso democratico, ma sempre pi ù
agibili in senso violento . E non « becche-
rete » un solo terrorista con il rastrella -
mento di un quartiere, ne creerete tanti ;
è quello che state appunto facendo .

Ma cosa credete la società di tutti voi ,
in fondo uniti senza eccezione da solida-
rietà comuni sulle questioni fondamenta -
li, la società che ha prodotto questa gen-
te l'ha prodotta sui valori che voi avete
difeso nel paese e che avete inoculato
loro; essi sono figli vostri, discendenti d i
questa società; noi siamo degli anomal i
in questa società . Fioriamo, chissà come ,
dai vari marciapiedi intellettuali e moral i
dei vari ambienti, ma certo non abbiam o
nulla a che vedere con il potere e l a
sua violenza . Abbiamo cercato di costi-
tuire una testimonianza diversa . Se ci si
chiede qual è il significato di quest i
emendamenti, di questi sei-sette giorni e
notti di dibattito, rispondo che se uno
solo di voi, colleghi, o qualche altro cit-
tadino si fosse convinto non dico delle
nostre buone ragioni, ma si fosse convin-
to che la realtà di questo provvedimento
è diversa da quello che credeva, noi
avremmo ben speso questi sei-sette gior-
ni e notti. È così barbaro e così incivi-
le ? Ma avete mai sputacchiato coloro ch e
per sette mesi ufficialmente hanno dichia-
rato che non presentavano un progetto d i
riforma della polizia perché la democrazi a
cristiana non era d'accordo ? Per sett e
mesi noi fummo bloccati in Commissione
interni perché Cossiga, che aveva annun-
ciato come ministro dell'interno dopo 60
giorni la presentazione del progetto di ri-
forma della pubblica sicurezza, disse uffi-
cialmente che non lo presentava perché
il Governo e la democrazia cristiana ed
altri partiti non erano d'accordo . Questo
è l'ostruzionismo, perché il Parlamento
viene completamente annullato, non può
nemmeno dibattere ; questa è l 'ostruzione
al funzionamento delle istituzioni, è la
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lentocrazia, è la corruzione della carne
costituzionale del corpo istituzionale del
nostro paese. Se noi crediamo allo Stato
di diritto, dobbiamo ferocemente difen-
dere l'incedere dei ritmi e dei tempi, è l a
qualità del nostro diritto . Lo Stato forte
non è lo Stato giacobino o accentrato, è
lo Stato dove il potere vive ovunque di
certezza delle regole, di certezza di con -
senso, dove si è meno corrivi di quant o
siate stati voi, perché voi eravate corrivi
nei confronti di potere operaio, nel 1971-
1972, Trombadori, non noi, perché etan o
i vostri figli letteralmente . Potere operaio ,
con le sue componenti romane alto-borghe-
si, erano i vostri figli, dalla destra all a
sinistra, famiglie di giornalisti di destra ,
celebri uomini politici di sinistra . E noi ?
eravamo con il Pasolini su Valle Giulia
e altri che su Valle Giulia scrivevano gi à
alcune cose ed eravamo isolati per questo .

E allora, signor Presidente, si viene a
proporre tre volte, in realtà attraverso
l'insincerità, che un ex consultore naziona-
le come Agostino Viviani - consultore so-
cialista, all 'epoca, che ebbe l'ingenuità d i
dire : « Beh, è evidente, a questo punto ,
approvata la Costituzione, vengono abro-
gati i codici fascisti ed in sei mesi pro-
mulgati i codici nuovi e costituzionali, s e
no non si faranno mai » . Non a caso fu
uno dei pochi consultori non eletti costi-
tuenti . E dice adesso, il buon socialist a
ed ex presidente della Commissione giu-
stizia, Agostino Viviani, presidente del
consiglio federativo del partito radicale :
« Io, ingenuo, glielo andai a dire a To-
gliatti ed a Nenni ; poi, dopo, capii : an-
cora non c 'era stata la sconfitta del 1948
e quindi dovettero ritenere che ero un
imbecille ! Come ?! Si potevano vincere
le elezioni e la destra poteva fare chiss à
che scherzi e ci andiamo a togliere il co-
dice Rocco, col quale solo si potrebbe di -
fendere lo Stato, eventualmente, dalla rea;
zione della plebe della Vandea ? ! No, ci
vuole ! ». Da Pecchioli, oggi, a quelli di
allora, sempre in realtà si è ritenuto che
contro la violenza ci vuole, appunto, l'ideo-
logia giuridica autoritaria, giacobina, sta-
linista, chiamatela come volete, vostra, de-

mocratico-cristiana, scelbiana ! Ma magari !
Ho l'impressione che Scelba non avrebbe
controfirmato, ministro Morlino, quello che
lei ha avuto il coraggio di controfirmare !
Devo dire che quanto a coraggio, mini-
stro, evidentemente nessuno gliene pu ò
voler nulla, perché c'è altra firma, oltr e
la sua, su quel decreto ; e lei farebbe quin-
di molto bene a dire: « A me, Morlino ,
attribuisci la controfirma di un decreto
di questo genere ? Come ti permetti, quan-
do un Presidente della Repubblica meda-
glia d'oro della Resistenza, che si chiama
Pertini, lo ha controfirmato ? » . Per cari-
tà, signor ministro, non sono affatto scan-
dalizzato dalla sua firma, rispetto a que-
ste cose ! Sono scandalizzato semplicemen-
te della sfiducia che voi avete non sol o
nei vostri ideali, con questi articoli che c i
avete proposto, ma anche nel popolo, nel -
la gente .

Che cosa ci dite quando vi parliam o
in privato ? Anche qui, a sinistra, che l a
gente vuole la pena di morte e che no i
vogliamo, magari, abolire l'ergastolo . Ma,
certo, la gente che ha i Rocco e la Re-
pubblica alla fine non capisce più nulla
e finisce per volere, come chi non capisc e
assolutamente nulla di democrazia, la pena
di morte. E qui c 'è l'aedo del general e
Dalla Chiesa e di queste leggi contro l a
Costituzione ; e l'aedo è Giorgio Almirante :
è il vostro maitre à penser e maitre à
gouverner, che cosa ci potete fare ? Vo-
stro e, soprattutto, del partito comunista;
perché poi le affiliazioni, appunto, giacobi-
ne, centralizzate, autoritarie ed efficienti-
stiche fanno sì che l'ex compagno Benit o
Mussolini, il nostro amato leader carisma-
tico - fino a un -certo punto, evidentemen-
te - deve aver trovato anche nelle su e
tradizioni la forza per le leggi fasciste e
la dittatura fascista; e quindi abbiamo as-
sonanze e consonanze . Ho sempre detto
che il fascismo è un fatto intimo, interio-
re, in ciascuno di noi come il diavolo o
come il peccato . Guai se riteniamo d i
poterlo esorcizzare semplicemente nell'av-
versario e non cercare di vedere quanto
noi abbiamo ospitato, in realtà, la poten-
zialità di questo o di quel fascismo !
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Ebbene, oltre al rastrellamento di quar-
tieri interi, vi è l'ignominia. Vi è poi An-
tonello Trombadori, che è l'altro cantor e
ed aedo di via Rasella ; mi ha perfino de-
nunciato alla Procura della Repubblic a
non perché io abbia vilipeso la Resisten-
za, ma perché ho detto che via Rasella ,
presa di per sé, non è una gran pagina
di gloria : è, se mai, una tragica neces-
sità. Invece no, è una pagina di gloria .
E allora, se si cominciano ad avere le vi a
Rasella come pagine assolute di gloria ed
abbiamo uno Stato che, per trovare o non
trovare un terrorista, fa i rastrellamenti
di quartiere, non meravigliatevi se le for-
ze che andranno a fare i rastrellamenti al
quartiere troveranno qualche « Antonellin o
Trombadorino » che si sbaglierà a sua vol-
ta in quel quartiere e che in un secchio
di spazzatura - facendo molto male, per -
ché non farà parte dell'epopea della Re-
sistenza - metterà, appunto, un po ' di
dinamite per far saltare un po' di lavora -
tori della PS, che non avrete ancora, tra
l'altro, smilitarizzato, ma avrete preso i n
giro e che avrete sempre di più esposti a
divenire, come i magistrati, le vittime del-
l'assassinio politico .

Ogni lira, signor ministro, che voi ne-
gate al bilancio della giustizia - quello
0,67 per cento - è l'arma, la santabarbara
del terrorismo italiano ! Gli Alessandrin i
muoiono perché voi avete negato tutto
questo alla magistratura italiana ed alla
giustizia, pervicamente ! Gli assassini, l a
politica assassina, siete voi, perché quan-
do si nega ai magistrati, ai cancellieri, al -
la giustizia la possibilità di fare giustizia,
d farla davvero, di inseguire giorno dopo
giorno l'assassino o chi davvero istiga o
prepara l'assassino, e quando poi si affi-
dano ai Vitalone . . .

FERRARI SILVESTRO. Che Vitalone !

PANNELLA. Tu lo conosci ? Di rap-
presentare . . .

PEZZATI . È nell 'altro ramo del Parla-
mento .

MANTELLA. Poi te la prendi con noi !

PANNELLA . Bravo magistrato, vero ?
Hai ragione ! Garantista sfrenato, radica-
loide che non sei altro !

Scusi, signor Presidente, vede che la
mala erba garantista traligna, alla fine ,
da tutte le parti ?

È vero, ritiro, signor Presidente . Lo ste-
nografico non registri il nome di quel ma-
gistrato che ho fatto : fa parte dell'altro
ramo del Parlamento .

Bene, dicevo, signor Presidente, che è
assassina questa politica e l'abbiamo sem-
pre denunciata. Ma come potete continua -
re ad avere un processo penale che f a
sempre più buchi ? Come potete continua -
re ad avere ogni giorno la pretesa di au-
mentare la durata - non più 48 ma 480
ore - del fermo di polizia ? Troverete -
l'abbiamo proposto, l'ha proposto Pinto
già l'altra volta - interrogatori solo al
pianterreno, per carità, col fermo di po-
lizia ! Perché altrimenti si rischia di ca-
dere e si rischia di cadere molto male .

Ma, scusatemi, dove è scritto che sia
lecito chiedere ad un poliziotto della Re -
pubblica, signor ministro, non investit o
della sacralità del mestiere di giudice, de i
suoi attributi, della sua preparazione, i l
diritto di interrogare, il diritto di ricerca-
re la verità, in proprio, per 48 ore molti-
plicate per 3, grazie alle vostre dizioni ipo-
crite e significative ? Ma davvero in questo
modo pensate di « incastrare » element i
che ci sono, in Italia e all 'estero, del ter-
rorismo ? O in questo modo ritenete d i
far cantare qualcosa o qualcuno ? Sapete
benissimo che per far « cantare » avete gi à
altre armi, nelle carceri - non quelle spe-
ciali, ma le altre - in cui affidate la di-
rezione alla mafia e alla 'ndrangheta, d i
cui si legge poi in queste carceri ! E per -
ché non avete aumentato ancora gli agen-
ti di custodia, come vi abbiamo chiesto ?
Ancora: perché non avete mutato lo sta-
tus degli agenti di custodia ? Proponiam o
anche queste cose .

Ma, insomma, è la distruzione dello
Stato ! È vero, è la distruzione dello Sta-
to repubblicano, della Costituzione, dell a
legge. Bisogna fare la difesa dei codici
fascisti, dei codici Rocco . State rendendo
inagibili perfino quelli per poter raccon-
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tare alla gente che noi siamo colpevoli d i
alleanza con i terroristi, signor ministro
Morlino ! So che lei si vergogna quand o
sente queste cose, ma signor ministro, per
qualcuno della sua formazione, l'omissione
di intervento per dire che sono vergogno -
se queste accuse è già un peccato in pie-
na regola. Poi un giorno, signor ministro ,
- i nostri discorsi non passeranno nem-
meno alle cronache, ma le carte di quest a
classe dirigente forse passeranno alla sto-
ria - ci lascerà un appuntino per spie-
garci il perché dello 0,68 e dello 0,80 all a
giustizia italiana ? Eppure avete la facci a
di parlare dello Stato che va in sfacelo ,
della giustizia che non funziona e volete
sovraccaricare i magistrati di un armamen-
tario folle, per cui dovranno inseguire, i n
realtà, la concorrenza giuridica e giudizia-
ria di questo o di quel corpo di polizia
e dovranno stare attenti ai criteri di pro-
mozione dei loro colleghi: chi avrà più
zelo e in che direzione, in questa logica
perversa di uno Stato non di diritto ! E
allora non valgono un po' di emendamen-
ti ? E non vale il mettere la fiducia su
questo ? Fiducia tecnica, certo ! Badate ,
questa è una trovata. Ho letto che il Pre-
sidente Scàlfaro ne ha fatto già giustizia
di questa trovata tecnica . Non so se la s i
deve al rigore, alla fantasia e alla cultura
del mio amico Stefano Rodotà . Questa tro-
vata - la fiducia tecnica in materia di
leggi di polizia - è ardita.

Ma, insomma, voi stessi ci dite che
queste leggi si giustificano per la straordi-
narietà del terrorismo e sono, in fondo,
provvisorie . La « legge Reale », signor mi-
nistro Morlino è vigente o no ? Non m e
lo ricordo . . . Era a termine, no ? Qui non
sappiamo più se le leggi ci sono o non c i
sono . . . Arriva Rodotà, arrivano i compa-
gni comunisti ed ecco la fiducia tecnica .
È un fatto tecnico, è una ordinaria tec-
nica amministrazione il rastrellamento di
quartiere, l 'incitamento agli Antonellini
Trombadorini a fare le vie Raselline ne i
rastrellamenti del quartieruccio o del quar-
tierone, le rivolte sociali nel nostro paese .

Dobbiamo ancora dire che esiste, ad
esempio, un altro motivo di validità com-
piuta in questi emendamenti . Signor mi-

nistro Morlino, vorrà usarci la cortesia d i
dirci quando li proporrà ? Tra un mese ,
tra due mesi ? Ha almeno l'onestà di dirci
che, per quel codice di procedura penale ,
la legge delega del Parlamento è ormai
ripudiata ufficialmente dalla maggioranza
che ci governa nei suoi vari giochi e ruoli ,
dal PCI alla DC ; che quei princìpi conte-
nuti in quella legge delega sono ripudiati ,
perché sono i princìpi del 1931, mal tra-
dotti nella vostra legge ? Fanno parte, que i
princìpi, dell'ideologia ufficiale della gran-
de maggioranza che ha bisogno di divi-
dersi i ruoli, per cui il partito comunist a
poteva anche pensare di astenersi e di vo-
tare contro dopo essersi accertato che l e
vostre leggi passassero . E questo per fare
il pieno della protesta antidemocristian a
e voi il pieno della protesta anticomunista .
Ed i poveri compagni socialisti, quelli de l
« signorsì » sempre, anche se scalpitanti ,
poi fatalmente fanno il pieno solo, pur -
troppo, per il deperire delle loro speran-
ze . In questo gioco, evidentemente, si è
perdenti, se non si ha né il punto di ri-
ferimento ideale, né il punto di riferimen-
to culturale, né il punto di riferiment o
strategico .

Ma andiamo oltre : il fermo di polizia .
Lo avete esercitato, ne abbiamo avuto
esperienza ; chi è che ne sente la man-
canza ? I poliziotti ? Io ho l'impression e
che i poliziotti sentano la mancanza d i
qualche altra cosa, signor ministro . I po-
liziotti sentono, sulla loro pelle . . .

PRESIDENTE . Vi prego, onorevoli col -
leghi .

PANNELLA. La ringrazio, signor Presi -
dente, ma a me disturba soltanto il fatt o
che le voltino la schiena .

PRESIDENTE . Prosegua, onorevole
Pannella .

PANNELLA. Dicevo, signor Presidente ,
che, per quanto riguarda il fermo di poli-
zia, i poliziotti sempre più numerosi si
rendono conto che è qualche altra cosa
che manca loro . È davvero sovraccarican-
do i poliziotti, i finanzieri di armi, di car-
ri armati - queste sono le vostre riform e
- che voi proteggete la loro vita ? Ma si
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ha la prova del contrario quando si ha
a che fare con degli assassini determina-
ti, fermi, che assoldano killers che arri-
vano e sparano . Devo dire che se si è ca-
richi, e non solo metaforicamente, di ar-
mi, si è ammazzati prima . In realtà, fin-
ché non avrete isolato i terroristi nel pae-
se, nella vita della gente, isolato rispett o
alla giustizia, allo Stato, finché non l i
avrete isolati nella fiducia cieca nel-
l 'assassinio e nella violenza, non potre-
te mai impedire che il poliziotto si a
ucciso. Non riuscirete mai a tutelare que-
st'ultimo, rendendolo sempre di più ca-
rico di armi, pur con un bilancio della
giustizia sempre più povero, con la rifor-
me della guardia di finanza che non fun-
ziona, con l'ingiustizia fiscale circa l'espor-
tazione dei capitali, con i segreti bancari
che rendete sempre più gravi e grassi .
E, invece di addestrare guardie di finanza
ed ispettori ad indagare nei conti delle
varie società, degli esportatori non clan-
destini di capitali per risolvere le ingiu-
stizie fiscali, quelle che rendono lo scan-
dalo scandaloso nel nostro paese, più fa-
cilmente avrete la rivolta morale ed an-
che violenta; fin quando il volto dello Sta-
to non sarà tremendo, magari feroce nei
confronti di chi viola la legge ma innan-
zitutto nei confronti di chi è più potente ,
lo Stato, che rischia di apparire prepo-
tente e vile con i deboli, lo sarà invec e
con i potenti .

Signor Presidente, su questo argomen-
to non ho sentito una parola e vorrei che
ci venisse dal partito comunista, che è i l
vero autore di questa sceneggiata politi-
ca, che non mi pare così banale e squal-
lida. Con questo tipo di processo e di ri-
forma sapremo forse la verità sulla stra-
ge dei carabinieri di Peteano ? Dopo quan-
ti anni ? Nove, dieci ? Sapremo la verità
sul comportamento del generale dei cara-
binieri Mengarelli ? Avremo, dopo dieci
anni, un processo che, signor ministro, c i
farà sapere chi sono i colpevoli che i l
generale Mengarelli ed il procuratore del -
la Repubblica Pascoli hanno cercato d i
proteggere andando nelle prigioni di Sta-
to a raccattare dichiarazioni di colpevo-
lezza da parte di piccoli delinquenti comu-

ni ? Se c'è, in questo disegno di legge di
conversione qualche cosa che ci consent a
di sapere la verità, me lo dica ; perché, se
questa legge mi consentisse di sperare ch e
i carabinieri di Peteano avranno finalmen-
te giustizia, se mi consentisse di saper e
finalmente la verità sulla loro morte, se ,
prima della prescrizione, si arrivasse a sa-
pere il perché Mengarelli e Pascoli, an-
dando nelle carceri di notte, hanno inven-
tato dei pazzi colpevoli dell'assassinio de i
carabinieri per proteggere evidentement e
qualcuno, io lo voterò . Signor Presidente,
ciò servirà per arrivare, prima della pre-
scrizione, a sapere la verità sulle respon-
sabilità definitive, chiare, dei servizi se-
greti, sulla strage della Banca dell 'agricol-
tura. La giustizia è in crisi, signor mini-
stro. Certo che lo è: nemmeno adesso è
in condizione di andare all'appello per la
strage della Banca dell'agricoltura . Vi so-
no incriminazioni a catena. . . Come potete
pensare che qualcuno ritenga sacro il ri-
spetto per la giustizia in questo paese o
che un povero, disgraziato, sciagurato, di -
sperato senta, anche moralmente, il dove -
re di non essere violento, o ladro, o as-
sassino, quando coloro che la magistratu-
ra ci ha indicato come imputati di con -
corso in quelle stragi non sono stati mai
toccati e sono, magari, sempre più ono-
rati nella onorata società che siete dive-
nuti tutti insieme ?

E dei fatti dell 'antimafia, signor mini-
nistro, malgrado Mattarella, non discutete !
Signor Presidente, in questi emendament i
c'è la possibilità di avere qui dentro la
relazione dell'antimafia, per sapere la ve-
rità – quella parlamentare – sulla mafia e
sui suoi assassini . Ma non volete nemme-
no discuterne . . . Ma come potete pensare
di onorare le cose che avete detto dinan-
zi all'assassinio di Mattarella se poi vi ri-
fiutate, quando ogni giorno ve lo chie-
diamo, di studiare, di prendere atto, co-
me vi chiedevano i compagni comunisti ,
anche per una sera, anche per il temp o
di una commemorazione ? Non so se al-
meno tu, Balzamo, hai chiesto che si di-
scutesse finalmente sulla relazione anti-
mafia, per capire come, perché e chi po-
teva avere avuto interesse a sterminare
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anche Mattarella, in Sicilia, dopo tutt i
quanti gli altri .

Ed allora ? Sono questi i problemi ?
Ministro Morlino, non ci dica che ci
crede. Penso che lei debba credere a
qualcosa per proporci questa cosa così
chiaramente incredibile anche per lei ,
questa menzogna fatta legge, con rispett o
parlando, controfirmata dal signor Presi-
dente della Repubblica come gli altri de-
creti, anche quello dei lamellibranchi .

Signor Presidente, a proposito di la-
mellibranchi, di emendamenti e di decreti ,
ho letto in Europa che un personaggio il -
lustre dello Stato, mi pare il numero tre
dello Stato – per fare un esempio di quan-
to noi radicali, a causa di quello che stia-
mo facendo, stiamo fuori dal diritto, sia-
mo dissennati – ha detto : « Pensate che
hanno fatto l'ostruzionismo persino sui
molluschi » . È una bugia, ma le bugie, s e
non hanno le gambe corte e il naso lungo ,
hanno dalla loro la sorte delle bugie d i
Spagnoli su Curcio, Vallanzasca e via di-
cendo e sulla « legge Reale » . Signor Pre-
sidente, questa è un'affermazione di anal-
fabetismo politico e costituzionale spaven-
toso, e la cosa spaventosa è che in un a
Repubblica italiana, con questa Costitu-
zione, si facciano i decreti sui lamellibran-
chi e non che i deputati dicano che è
vergognoso dover discutere con quella mo-
tivazione del decreto sul mollusco, o de l
decreto sulla cozza ! Questo lo potete chie-
dere ai comunismi, ai socialismi, ai radi-
calismi delle presidenze e dei consigli di
amministrazione delle banche, ma non
potete chiederlo a nessun parlamentare ,
neanche liberale, neanche di estrema de-
stra spaventiana (Spaventa l 'altro, quello
grande, non Spaventa le petit) . Chi è che
nega la dignità del Parlamento, se non
chi, signor Presidente, trova che oggi osta-
colare concretamente, come noi stiamo fa-
cendo, che diventi definitivamente legge
dello Stato una legge che già c 'è sia una
colpa, e chi pensa di risolvere i problemi
con i rastrellamenti di massa, che no i
chiediamo di abolire, con i fermi di po-
lizia, che chiediamo non di non instau-
rare ma di abolire perché già ci sono ?
E su questo si dà la fiducia tecnica ?

Scusate, io non so chi ci stia a sen-
tire, ma certo hanno dovuto fare cont o
sulla legge dell'editoria e sugli editori e d
accumulare poi debiti : vedrete, io ho
l'impressione che, rispetto a Caracciolo ,
anche qui all'estrema sinistra o alla si-
nistra come un sol uomo si vorrà il de-
creto sull'editoria . Dopo i servizi che la
Repubblica ha reso alla menzogna siste-
matica sulla verità di questo decreto e
sull'oggetto del contendere, voglio veder e
se non si ripagherà subito a suon di mi-
liardi, oltre che Rizzoli, anche il Carac-
ciolo e tutti gli altri, ed oggi è stato
chiesto .

Signor Presidente, sono due o trecen-
to gli emendamenti che riguardano il fer-
mo di polizia, sono 1 .700 gli altri ; e, se
volete, potremo andarli a vedere così v i
spiegheremo che cosa hanno scritto Pisa-
pia e Conso in ottemperanza alla nostra
legge, qual è la nostra riforma del codice
di procedura penale, su che cosa, in real-
tà, voi date la fiducia tecnica, la fiduci a
socialista e la fiducia comunista, la fidu-
cia dell'unità nazionale, una fiducia perti-
niana, quindi molto nobile e molto degna
ma che politicamente è quella che è . Per-
sonalmente, signor Presidente, quando io
sento che chi deve rappresentare l'unità
costituzionale – che è un concetto fors e
politico ma costituzionale della Repubbli-
ca – si gloria di voler rappresentare l'uni-
tà nazionale, che nella semantica politica ,
nella storia politica è sempre stata parola
di cifra politica partitica di destra, quan-
do sento, ripeto, che chi deve rappresen-
tare e rappresenta con tanta dignità l'uni-
tà costituzionale dei cittadini si schiera
per l'unità nazionale contro coloro che vo-
gliono la realizzazione della Costituzione ,
l'unità costituzionale, certo mi spavento .
Mi spavento all'idea che si venga ad an-
nunciare per le strade, per i marciapied i
della politica, che dopo questo il Governo ,
ministro Morlino, dovrebbe per decreto
far passare alcune cose riguardanti l'edi-
toria. A questo proposito voglio sottoli-
neare che mi auguro che nessuno abbi a
pensato che il Presidente Pertini arrivi a
controfirmare anche un decreto di que-
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sto genere. Il Presidente della Repubblica
deve restare fuori da queste cose .

PRESIDENTE . Limitiamoci al decreto
in discussione, che già ci dà tante preoc-
cupazioni e non pensiamo, per ora, ad al-
tri decreti . Stia alla questione, la prego .

PANNELLA. Signor Presidente, ma
quando c 'è un rapporto di causa ad ef-
fetto . . .

PRESIDENTE . Stia alla questione .

PANNELLA. Signor Presidente, io la
ringrazio di questa sua forma di collabo-
razione e spero che me l'assicuri a lungo
perché in effetti posso, come mi succede
quando parlo anche solo un quarto d'ora ,
divagare . Quindi la ringrazio molto e spe-
ro che la sua assistenza mi sarà garantita
a lungo, questa notte .

Quindi, per tornare in modo più perti-
nente a questo decreto, devo dire che no i
non possiamo accettare questa configura-
zione del decreto nel suo assieme com e
l'edificio che finalmente dovrebbe consen-
tire allo Stato di battere il terrorismo, l a
sua organizzazione ed i suoi presupposti .
Nulla può fare, ed io credo che lo dimo-
stri ogni emendamento che abbiamo pre-
sentato, anche quelli di carattere « ostru-
zionistico », quelli meramente abrogativi .
Scusatemi, vogliamo parlare anche di Car-
nelutti ? Nella vostra tradizione giuridica-
cattolica, in quella specifica cattolico-libe-
rale, non potete trovare nulla: solo in
quella corporativistica, solo in quella che
poi è confluita, appunto, nella concezione
del corporativismo di Stato a livello d i
organizzazione del diritto della vita econo-
mica potete trovare degli antecedenti . Cos ì
per quanto riguarda la legge sull'abort o
lei, collega Casini, e l 'onorevole Berlin-
guer avete trovato l'unico antecedente d i
padre Gemelli e di Pende nell 'affermare
quello che affermavate nella parte intro-
duttiva; l'unico precedente scientifico ch e
potevate avere era di quel tipo, di tipo
direi in qualche misura razzista, non dico
nazista. Così appunto gli antecedenti delle

operazioni giuridiche che ci vengono pro -
poste sono di questo tipo .

Per quel che riguarda l'approvazione
del codice di procedura penale dobbiam o
capire, signor Presidente, come è possibi-
le che il nostro Parlamento continui a ri-
tenere che se si vota questo decreto così
com'è sia possibile l'approvazione entro i l
30 aprile 1981 di questa riforma del co-
dice di procedura penale . Qual è il nes-
so ? Mi pare che noi andiamo in direzioni
totalmente opposte e vorrei ricordare ch e
il Presidente del Consiglio nelle sue di-
chiarazioni programmatiche ebbe a dirci ,
sia pure in modo sfumato (ed anche i l
Presidente incaricato Craxi fece cenno a
questo nel documento che conosciamo)
che forse sarebbe stato meglio non fissar e
il 30 settembre come limite per la rifor-
ma del codice di procedura penale e pren-
dere qualche mese di tempo in più in
quanto era necessario preparare i presup-
posti finanziari della riforma stessa . E su
questi argomenti il collega Rodotà prima
ci accusava di tiepidezza : noi radicali non
eravamo stati abbastanza duri nel dir e
« no » a questa operazione .

A questo punto, signor Presidente, m i
pare che in termini di bilancio, in termini
di denaro, in termini di preparazione di
strutture giuridiche noi rendiamo impossi-
bile questo tipo di riforma. E allora fate
una nuova legge di delega, scrivete la vo-
stra nuova ideologia; altrimenti continue-
rete a scriverla innanzitutto nel sangue,
come state facendo, perché, come ho det-
to, sono queste leggi le assassine degli
Alessandrini, le assassine appunto dei ma-
gistrati e dei poliziotti ed anche la caus a
delle disperazioni che armano le mani dei
fanatici e degli assassini. Noi abbiamo
chiesto notizie su tutto questo itinerario ,
e i compagni già lo hanno ricordato : pa-
rere entro 60 giorni della Commissione :
30 novembre 1980, 31 gennaio 1981 . Il
Governo esamini invece il parere in trent a
giorni dal 31 gennaio 1981 al 28 febbraio
1981, e l 'approvazione definitiva è il 3 0
aprile 1981 . La spesa per il codice di pro-
cedura penale è stata prevista nel 1979 d i
50 milioni, e nel 1980-1981 di 100 milioni .
Non lo volete fare . Lo avete scritto voi,
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che non volete fare queste cose. Pensate
che si possa governare in questo modo ?
In questo modo non governate nemmeno
la vostra politica . Presidente Bianco, cre-
do sia lecito che ogni partito intenda, in-
nanzitutto, governare le proprie speranz e
ed i propri ideali, ed anche governare i
propri diritti, l'esercizio dei diritti dell e
maggioranze . Per questo vi rendo merito .
Se mi trovassi davanti a maggioranze non
consapevoli che il dovere delle stesse è
quello di assicurare la tutela del diritto
delle maggioranze, del diritto della istitu-
zione, di non essere sabotate dalle mino-
ranze, penso che sarei il primo, saremm o
i primi, ad accusare questa maggioranza .
E difatti lo siamo, signor Presidente .

Tutto questo scandalo perché per set-
te giorni, grazie ai radicali, tutti i gior-
nali italiani sono finalmente diventati cul-
tori di diritto parlamentare . Di questo non
vi dorrete, spero. Per trent'anni avete ten-
tato - pare - di curare l'immagine del
Parlamento ; adesso, sia pure a spese del -
la verità, finalmente tutti i giornali italian i
sono divenuti cultori di diritto parlamen-
tare. Tutti ne parlano, si spiega al popo-
lo e alla gente, quali sono i regolamenti .
Si racconta, ed è gran cosa, poiché l a
storia delle istituzioni parlamentari nell e
scuole non si studia ed alla television e
nemmeno - tra l'altro, se si facesse, pro-
porrei che uno dei più grandi giornalist i
italiani, Rocco le petit, vada ad un cors o
di diritto parlamentare altrove ; potrebbe
fare, quindi, dei mendaci e delle falsità
più culturalmente degne, meno indifese
sul piano stilistico -, la storia delle isti-
tuzioni parlamentari . Che cosa si fa co n
il filibustering, come nato in un paese e
nell'altro .

Sono giorni positivi per il nostro Par -
lamento, e questo premia, signor Presi-
dente, la tolleranza, l'attenzione, la pa-
zienza e la fatica con la quale, lei e i suo i
colleghi, avete garantito e state garanten-
do alla Camera questi momenti di dibat-
tito. E poi vengono sofisticati scrittori, che
scrivono benissimo di Pasolini, firme mol-
to belle, carissimi amici, i quali d'un trat-
to diventano, signor Presidente, sui nostr i
emendamenti e sui nostri interventi, final -

mente scrittori politici dei grandi quoti-
diani nazionali. Enzo Siciliano in partico-
lare, che, d'un tratto, non avendo mai

1 fatto le bucce all'oratoria dei potenti, an-
che degli assassini, viene a rivedere l e
bucce dei nostri emendamenti . Vede che
sto nel tema, signor Presidente ? Viene a
rivedere le bucce dei nostri emendamenti
e degli interventi di Tessari e di Melega .
Certo, i « giullari del palazzo », come di-
rebbe Geno Pampaloni, aumentano via
via, a proposito dei nostri emendamenti .

Signor Presidente, mi pare di sapere ,
d'altra parte, che era da qualcuno il cui
ricordo, ne sono certo, le è molto caro
- perché anche in scelte politiche defini-
tive diverse, poi, restano importanti talu-
ne cose, anche perché devono portarle
alla mente ricordi di famiglia, importanti ,
socialisti, libertari - Umberto Calosso, ch e
si parlava del rapporto tra socialismo e
speranza, tra verità, democrazia e diritto .
Anche allora, Calosso trattato in modo
ignobile dagli stalinisti che lo accusavan o
perché libertario, perché criticava i codi-
ci russi . . . In quel momento criticava quel -
lo . . . Trattato come feccia, l'eroico, buon
socialista, Umberto Calosso . Ebbene, ogg i
il guaio è che non dobbiamo andare a cri-
ticare i codici di papà Stalin . Ormai -
tranne che per Marchais - l'unico modo
per aiutarli è far finta di criticarli, evi-
tando che vi siano delle sanzioni contr o
chi li usa in un certo modo . Oggi dob-
biamo criticarli qui. Li possiamo criti-
care qui, perché si dà la fiducia al Gover-
no, signor Presidente, non già su questa
o quella misura economica, magari de-
magogica, sulla petrolchimica . Lo capi -
rei . . . Chi a volte non sa resistere alla ten-
tazione, dinanzi ad operai che rischian o
la cassa d'integrazione o di più, di di -
fendere una situazione produttiva sbaglia-
ta nel medio e nel lungo termine, chi non
capisce che questo è un tormento ? Que-
sto lo posso capire ! Dare la fiducia s u
questo ! Ma darla sulle misure stupid e
delle quali ci occupiamo, su queste mi-
sure imbelli, su queste misure che rap-
presentano, sempre di più l'affossarsi del -
lo Stato in una situazione di debolezz a
militare contro i terroristi e di debolezza
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ideale contro le motivazioni dei terroristi .
Questa è l'immagine dello Stato e non so -
no le Brigate rosse assassine, signor sot-
tosegretario, che possono colpirla ! Le Bri-
gate rosse che assassinano un uomo dell a
democrazia cristiana rendono un grand e
servigio, tragico, tremendo, alla DC e a i
loro avversari . Un turpe servizio, ma glie
lo rendono ! Mentre, invece, non rendon o
servizio allo Stato coloro che, chiamandos i
comunisti e socialisti, trovano ogni se i
mesi, nel loro armamentario di cretinism o
parlamentare, tatticistico, motivi per con -
fermare ogni giorno scelte contrapposte a
quelle che proclamano essere le loro con-
vinzioni culturali e ideali, e giuridiche e
politiche .

Sono convinto che esista, a destra ,
qualcuno che è consapevole che il diritt o
fascista, il diritto Rocco, ha una sua tre-
menda attualità contro la democrazia, e
che andrebbe attivato e usato. E questo
qualcuno lo può fare con fedeltà alle pro-
prie convinzioni, ancorché nascoste e non
proclamate . Ma credo che la funzione stes-
sa del diritto, la funzione stessa dello
Stato, signor Presidente, rischi di saltar e
per aria quando emendamenti come quel-
li che proponiamo, ma soprattutto, mi-
nistro Morlino, i timidi, pretestuosi emen-
damenti del partito comunista (solo per
motivi tattici, tatticistici), sono respinti ,
quando agli stessi avete detto no. Solo per
cercare di far sopravvivere un mese di più
il vostro Governo ! E solo per dei moti -
vi propri delle vostre liti da compari . . . !
Quando si è alleati, nelle proprie diversi-
tà, le alleanze sono solide. Ma quando vi
è il comparaggio, il comparaggio nascost o
ma solido, tra i compari, allora, si usa
anche il coltello, nella spartizione del bot-
tino. Questo bottino di un mese di pi ù
dell'attuale Governo, in attesa di arrivare
alle elezioni amministrative, con la sceneg-
giata dei comunisti contro e di voi a fa-
vore, e via dicendo ! Per accattare voi u n
po' più di voti, e loro anche un po ' più
di voti . E poi riproporsi il problema de l
Governo assieme . . . Tutto questo a spese
degli Alessandrini, dei poliziotti, della cer-
tezza del diritto ! Ma vi costava tanto, e
ve lo avevamo proposto, fare un gesto di

rispetto a questi scalcinati non violenti ?
Ma vi fa davvero comodo criminalizzare
questa opposizione, come opposizione ch e
getta disdoro sul Parlamento ? Vi conve-
niva, vi conviene ? E senza di noi, che in-
terlocutori avete ? Quando voi vi ricono-
scete negli altri, consapevoli del vostro ci-
nismo ; vi riconoscete negli altri, li rico-
noscete simili a voi ? Dunque, il marché
des dupes . . . Non vi è un minimo di soli-
dità nelle vostre alleanze . Voi sapete che
i comunisti, solo se dovessero riacquista -
re un dialogo interno franco ed effettuas-
sero una contrapposizione, appunto, tra
gente di estrazione giacobina e stalinista,
rispettabilissima, e gente di estrazione so-
cialista, libertaria, di volontà, sul nuclea-
re o su qualunque altra cosa potrebbero
essere in una determinata maniera ; se vi
fosse, cioè, un dibattito di questo genere
tra comunisti e socialisti, potreste sceglie -
re questa o quella alleanza . Ma voi vi
spacchereste, perché anche voi in materi a
avete gli stessi equivoci. Allora, continuate
ad usare della politica, dei vostri ideali ,
come di affare mondano. Non più Dio,
non più la Chiesa, ma il potere è sacro .
E per mantenere questo potere, quest o
potere a sopravvivere, non avete nessun
timore, nessun rispetto ad usare le leggi ,
ad abusarne, a corromperne, a calpestarle,
a raccontare menzogne e ad avere una
stampa che racconta menzogne. Perché
non rispondete : « I radicali chiedono ch e
sia stanziato il 2 o il 3 per cento per la
giustizia, e noi non siamo d 'accordo » ?
Perché i compagni comunisti non spiega -
no per quale motivo proprio loro, rap-
presentanti delle grandi tradizioni comu-
niste, delle grandi lotte, hanno votato l o
0,90 per cento (e adesso daranno fiducia
a un Governo che propone lo 0,68 per
cento) al bilancio della giustizia ? Lo spie-
ghino, virilmente, con coraggio, che è sba-
gliato quello che noi chiediamo, che inve-
ce occorrono quelle leggi per le quali ap-
punto daranno la fiducia tecnica al Go-
verno ! Ci rispondano, quando noi dicia-
mo che non sono i soldi che mancano !
Ed infatti non sono i soldi che mancano .
Quando, con i nostri emendamenti, pro -
poniamo che si debba finanziare con mal-
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to più dei 50 milioni previsti per il 1979

o dei 100 previsti per il 1980-81 (correg-
gimi se sbaglio, collega Tessari), come
voi proponete, la riforma del codice d i
procedura penale, teniamo anche presente
una cosa strana, che nemmeno su l 'Unità ,
su Il Popolo o alla televisione, abbiamo
appreso con molta evidenza : la notizia
clamorosa secondo cui noi stiamo benis-
simo. Le Monde, ma anche Les Echos que-
sta mattina, scrivono della sorprendente
ripresa, della sorprendente solidità, dell a
situazione economica italiana . Non biso-
gna troppo dirlo ! Abbiamo i forzieri del -
la Banca d'Italia, dicono questi giornal i
francesi, con 36 miliardi di dollari in cas-
sa, contro un debito esterno di 8 miliardi .
Miracolo ! Rigurgitiamo. Quanto a svilup-
po del sistema economico, quest'anno, sia-
mo secondi soltanto al Giappone, con u n
tasso del 5 per cento di incremento . Que-
sto in una Italia in cui si stanzia lo 0,68
per cento per la giustizia . E noi diciam o
che non bastano 100 milioni per i magi-
strati, per gli Alessandrini, da vivi, per
i poliziotti, da vivi ! Forse, se Alessan-
drini avesse avuto più mezzi, più mezz i
di giustizia, se avesse avuto Ia sua poli-
zia giudiziaria, di cui potersi fidare, quel-
la costituzionale (a molti non piace l ' idea :
allora cambiate la Costituzione !), gli Ales-
sandrini ed altri non sarebbero stati am-
mazzati, ed altri loro colleghi non sareb-
bero premiati, in questo o nell'altro ramo
del Parlamento, magari con l ' immunità
parlamentare !

È questo il problema. Voi non ci cre-
dete; ma, opponendovi magari con cini-
smo a questi emendamenti che noi abbia-
mo presentato, cosa edificate, se non l a
vostra fine ? Non vi basta l 'emblema tra-
gico di Aldo Moro ? L'emblema di queste
strade ? Signor ministro della giustizia,
ha mai sentito parlare di Giorgiana Ma -
si ? Le risulta che da tre anni noi, gli av-
vocati, il centro giuridico Calamandrei ,
chiediamo – e ci sono emendamenti ch e
parlano di questo – che giustizia e verit à
siano fatte ? Lo sa, signor ministro della
giustizia che c 'è, nel palazzo di giustizia
di Roma, registrata, la voce di qualcuno

che, alle 19,20, ordina agli agenti : « Cosa
aspettate ? Sparate contro questa gente ! » .
C'è, è registrata, basta sentirla, quest a
voce. Chissà, è del questore, è di Cossi-
ga, è del capo della polizia, è del prefet-
to di Roma ? Vogliamo che si sappia !
Signor ministro, vi dicono che non hanno
soldi, che non ci sono magistrati, e que-
sti processi non vanno avanti . Ma voi cre-
dete che, dall'assassinio dei carabinieri d i
Peteano (senza la verità del processo), dal -
la tentata strage di quell'anno e di quel
giorno in cui, per una tragica fortuna so-
lo Giorgiana Masi fu assassinata, quando
erano stati costretti dei giovani agenti a
vestirsi da autonomi e a sparare contro
degli altri poliziotti . . . (Interruzione del de-
putato Biondi) . Lo so, amico Biondi, è
grave quel che dico . Soltanto, sono due
anni che cerchiamo disperatamente, tutt i
i giorni, a palazzo di giustizia, di tirar
fuori qualcosa, di andare avanti con que-
sta inchiesta ! Ci si dice che la giustizi a
è povera. Signor ministro, quanti terrori-
sti, per ogni carcerato che ha visto Men-
garelli e Pascoli andare nelle carceri ita-
liane a cercare, ad inventare, ad impor-
re a dei piccoli delinquenti di confessars i
colpevoli della strage dei carabinieri di
Peteano, per poter allontanare per un an-
no la giustizia italiana dalle tracce dei ve-
ri assassini ? Quanti terroristi, signor mi-
nistro, nascono dal processo su Giorgiana
Masi, non fatto, con condanna di Pannel-
la, magari, se non di Cossiga o di altri ?
Sono armi che noi vi diamo con questi
emendamenti ! In coscienza, si sentirà d i
chiamare il figlio di qualche amico, per
dirgli: « Sbagli, non è con le armi, no n
è con l'eroina che costruirai nulla, dai fi-
ducia allo Stato, dai fiducia a noi » . Si
sentirà di raccontargli che lei sta ben ope-
rando in questa direzione ? Tutto quest o
con il monito tremendo di Aldo Moro, che
muore come un radicale qualsiasi, com e
un inerme qualsiasi, abbandonato da voi ,
da questo Stato che non deve riconoscere
l'unica cosa che gli assassini gli chiedono ,
cioè di essere riconosciuti come dei com-
battenti, quando poi, a due anni di distan-
za, ecco lo stato di guerra, elargito no n
si sa perché cosa !
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Penso, signor ministro, che dovrei for-
se cominciare a terminare, se avessi buo-
na educazione . Sta arrivando la televi-
sione: si vede che sentono odore di fine
del dibattito. La televisione di regime è
stata assente; adesso pensa che Pannella
finirà tra un'ora, o tra due, ma comun-
que teninamoci pronti, per vedere qual e
bella espressione avrà Morlino, o Cos-
siga, . . .

PEZZATI . Per domani ! (Commenti de l
deputato Bonalumi) .

PANNELLA . Sto parlando, signor Pre-
sidente (lo dico a questi colleghi), dei no-
stri regolamenti ; se vorrete, potrete ren-
dervi conto di come è regolamentato l 'a-
spetto delle riprese televisive nella nostr a
aula. Se le riprese televisive avvengono i n
un certo modo, vuol dire che forse è un
problema, questo, del quale anche voi do-
vreste occuparvi con maggior serietà (Com-
menti al centro) .

Signor Presidente, quando, con riferi-
mento all 'articolo 2, noi cerchiamo di im-
pedire che si inventi un nuovo tipo di
reato (non più omicidio, ma attentato all a
vita seguito da morte) quando, signor mi-
nistro Morlino, cerchiamo di non far sa-
pere, domani, a suo figlio, a suo nipote ,
quando studierà giurisprudenza, che suo
padre ha firmato una cosa del genere :
attentato alla vita, seguito da morte . . .

BIONDI. Le colpe dei padri non rica-
dono sui figli !

PANNELLA . Le colpe dei padri non ri-
cadono sui figli, ma c'è il guaio che, a
volte, i figli ne hanno abbastanza delle
colpe dei padri fino al punto che, invec e
di cercare di vivere secondo le tradizion i
migliori, rischiano di vivere secondo l e
tradizioni peggiori ; e poi non li ricono-
sciamo, mentre basterebbe guardarci all o
specchio e vedere che razza di figli sono ,
e come mai sono quello che sono .

BIONDI. Se ci somigliano !

PANNELLA. Ma a volte il figlio di
qualcuno che è violento attraverso il po-
tere diventa violento attraverso la piazza :
è un gioco degli specchi !

Signor ministro, noi abbiamo già no-
tato che questo vostro modo di legifera -
re è un'offesa alle leggi, alle leggi « se -
rie ». Vi ricordate, a proposito della leg-
ge sull'aborto o sui manicomi, o su al-
tro ? L'offesa deve essere seria, il perico-
lo deve essere grave, o in parte grave e
in parte non grave . . .! Questa cosa baroc-
ca . . .! Ma c'è un buon barocco, dalle par-
ti nostre; c'è anche un buon rococò ; e
Benedetto Croce ci ha spiegato che, in
fondo, dietro questi chiaroscuri, dietro
queste ricerche forse eccessive, giuridiche
certo, ma anche estetiche (come nelle
chiese del nostro sud, della sua, ma an-
che della mia terra, signor ministro Mor-
lino), c'è questa ricerca tormentosa di u n
nuovo, una ricerca tormentosa per cui,
divenuta esausta la cultura, divenuta
esausta, se volete, la tradizione della pro-
pria fede, si cerca appunto di ritrovare
valori atraverso questo nuovo seicentismo ,
marinismo, per trovar nuova forma o af-
fogare . Ma se lei, signor ministro, trova
una nuova forma di questo genere, vuol
dire che non si tratta più di trovar nuo-
va forma o affogare, ma di trovare nuov a
forma morliniana e affogare !

Poi ve la prendete con i magistrati :
anche voi, all'estrema destra, ed altri s e
la prendono con i vostri magistrati . Ma
queste leggi sono fatte proprio per impe-
dire ai magistrati di decidere con un mi-
nimo di coscienza, sicura, senza dubbi, e
non riescono nemmeno a porre argini
contro i cattivi magistrati . Questo me lo
consentirete di dire, che ci sono dei cat-
tivissimi, dei pessimi magistrati ? Scusa -
te, non è un'offesa alla categoria ; basta
dire che tutti dicono, ad esempio, che tr a
i parlamentari ci sono anche i radicali !
Non è un'offesa alla categoria, perch é
ci sono i radicali fra i parlamentari e c i
sono dei pessimi magistrati fra i magistra -
ti. Spero, così, di non essere sospettato
di non voler difendere anche questa no-
bilissima istituzione.
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Se poi esistono quelli che sono elett i
in questo o nell'altro ramo del Parlamen-
to, quel tipo di magistrati lì, quelli che
si perdono le bobine e le ritrovano in u n
altro posto, che indagano su Moro, que l
tipo di magistrati strani (tipo Tom Pon-
zi), quel tipo di magistrati che mangiano
i nastri, quel tipo di magistrati strani e
versatili . . . va bene, ci sono dei pessimi ma-
gistrati, ma a questo punto questo modo
di legiferare è istigazione ad essere pessi-
mo magistrato .

Quanti sono gli emendamenti all'arti-
colo 3 ? Sono trecento e qualcosa, poi l i
leggeremo. Si crea un nuovo articolo del
codice penale: « Associazione con finalit à
di terrorismo e di eversione dell'ordine
democratico » . Signor ministro, notoria-
mente, nel codice Rocco, di reati di opi-
nione, di non opinione, di reati di perico-
lo, di istigazione, di associazione, di me-
dia associazione, di eversione contro il re ,
il papa, la Madonna. . . Forse, se andiamo
a vedere, deve eserci persino il vilipen-
dio di radicale, l'associazione contro l a
parrocchia di Castelgandolfo . . . E avete
ben legiferato, avete bene amministrato
l'ordine pubblico, signor ministro Morli-
no. Io capisco che chi ha lunga e rigo-
rosa consuetudine con il diritto possa
guardare queste cose dall'alto del suo po-
tere; ma, se mi unisce a lui molta ami-
cizia, le lettere del collega Rodotà non
sono le mie e, quindi, sicuramente la su a
signorile considerazione, dall'alto, di que-
ste piccole miserie barocche e di questa
maggioranza non ancora perfetta – perch é
gli sgabelli comunisti non sono ancor a
posti, ma sono solo supposti . . . Dicevo, si-
gnor Presidente, che, in questa situazione,
bisogna pur dire che voi state disfacend o
il diritto, la certezza del diritto. Ma co-
me potremo orientarci tra le varie forme ?
Dovevamo semplificare, abolire i reati d i
opinione ? Per carità ! Vedrete che, ades-
so, noi raccoglieremo . . . Questi radicali, so-
no persone, dovete pur rispettarle e, in -
fatti, il collega Biondi sta qui non per-
ché sia di turno, ma perché ci sono cert i
richiami delle foreste liberali per le quali
perfino gli iscritti al partito liberale ri -

conoscono e sanno quanto valgano in ter-
mini le battaglie radicali .

BONALUMI . Il richiamo della foresta . . .
C'è l'albero . . .

PANNELLA. Sì, c'è la banana, c'è la
mela, ci sono le scimmie, ci sono i fal-
chi, le colombe e ci sono i polli che
siamo tutti quanti . Polli che stanno a di-
scutere da cinque anni se quello di cui
si ha bisogno in Italia per consentire di
battere il terrorismo è quello che voi co-
munisti e socialisti vi accingete a votare :
la associazione con finalità di terrorismo
e di eversione dell'ordine democratico do-
po, appunto, non più l 'omicidio ma l'at-
tentato alla vita seguìto da morte .

BONALUMI. E hai rifiutato le modi-
fiche .

PANNELLA. Questo è interessante per-
ché vedo che, a poco a poco, Bonalumi
capisce le questioni. Ti comunico che per
modificare queste cose . . .

BONALUMI . Tu che viene da Strasbur-
go, hai letto, ieri, su Le Monde un ar-
ticolo intitolato: « Si sta assassinando i l
Parlamento » ?

MELEGA . . . .le parole di un autorevole
rappresentante di questo Parlamento h a
commesso una gravissima scorrettezza ne l
dirlo .

PANNELLA . Signor Presidente, quando
a quest'ora, di questo giorno o di quest a
notte, scopriamo che il collega Bonalum i
legge così attentamente Le Monde, non
possiamo poi rimproverargli se lo legge
senza capirlo perché Le Monde, in quel
momento, cita una dichiarazione della si-
gnora Presidente Iotti, tanto per non fare
dei nomi e questo, Bonalumi, fa parte di
un vecchio gioco di propaganda: si dice
la bestialità in Italia, la si fa riprendere
a Parigi e poi un bergamasco, un terama-
no, un beota come me, quello che avreb-
be respinto perché venuto da Roma lo
accetta perché venuto da Parigi .
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FRACCHIA. A Parigi hai visto Lan-
nco Pace !

PANNELLA. Io a Parigi ho visto Lan-
neo. . . (Interruzione del deputato Frac-
'a) . Signor Presidente, io credo ch e
ritti al partito comunista di Genova ,
ne Adamoli, sono, stranamente, poco
ti nel nostro paese e sono anche tanti . . .
terruzione del deputato Fracchia) . . .men-
quando io vedo Lanfranco . . .

FRACCHIA . Chi è ?

PANNELLA. Non è mio nonno, è u n
r compagno .

FRACCHIA. Ma chi era mio compa-
? Adamoli ? E certo che lo rispetto !

PANNELLA. No, non quello. Il figlio :
dottor Adamoli .

Vedremo, vedremo in futuro (Protest e
estrema sinistra) .
Guarda: il cinquanta per cento dei ra-
:zi di Potere operaio hanno avuto l a
sera del PCI (Interruzione del deputato
dante) .
Violante, tu dovresti saperlo, invece d i
abbiarti (Proteste e commenti all'estre-

sinistra) . Violante l'ha avuta prima ,
ì adesso .
Signor Presidente, stavo parlando pro -
o delle istigazioni e di queste altre
e quando l'anima giacobina del com-
lno Fracchia ci ha poco fa interrotto .
ordavo una cosa che volevo ricordare

dall 'inizio . Io a Parigi, signor Presi-
ite, ho organizzato una conferenza stam-
dopo aver convinto Lanfranco Pace a

isegnarsi alla giustizia . Cosa ho detto ,
Dblicamente, a Lanfranco Pace ?

BONALUMI. Io la ringrazio perché ha
armato il Presidente di cose sotterra-

che, per lo meno, ora conosciam o
ti .

BONALUMI. Ha spiegato che il titol o
di Le Monde è stato fatto dal President e
della Camera .

PANNELLA. Questo lo sapevi già .

BONALUMI . Tu hai parlato cinquanta-
mila volte con il Presidente della Camera ,
io mai .

MELEGA. Si vede che non leggi i gior-
nali .

PANNELLA. I giornali italiani per tre
giorni di seguito hanno attribuito alla Pre-
sidenza della Camera quella dichiarazione .

BONALUMI . Cosa vuoi dire, che è vero ,
tu che protesti contro l 'editoria . . . siccome
ti fa comodo, in questo caso i giornal i
italiani dicono la verità .

PANNELLA. Io ho l 'impressione che
questa contesa . . .

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la
prego. . .

PANNELLA. Lasciamo la cosa ad altri .
Confermo quello . . .

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE . Sa-
rebbe importante acquisire una copia d i
Le Monde.

PRESIDENTE. P. senz'altro alla rasse-
gna stampa della Camera .

PANNELLA. La ringrazio, signor Presi -
dente .

Io credo ci sia il sottosegretario Maz-
zola, che ha fatto una osservazione tant o
sorridente quanto vera: « Sta' attento,
quello può essere un atto preparatorio e ,
in fondo, vogliamo emendarlo ? . . . » . In fon-
do, dire che si sta assassinando il Parla-
mento . . . mostrare la fotocopia di un gior-
nale può risolversi in istigazione perché ,
notoriamente, uno dei modi per far cir-
colare le cattiverie, le cose nefande, è quel-
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gno di legge, infatti, questo tipo di cose
c'è: non è che basti il reato di pericolo ,
l'associazione per delinquere ed altre cose .
No, bisogna inventare sempre nuove cate-
gorie. Signor ministro, chi è che volete
prendere in giro ? Io credo voi stessi . Pen-
so che lei voglia prendere in giro se stes-
so. Lei va avanti così, convinto (così co-
me sono convinti questi altri) che la gen-
te è stupida, che non legge, che pensa ch e
riuscirà ad usare i radicali in questo mo-
do. Sono dieci giorni che in Italia si di-
scute dell'ostruzionismo, dell'assassinio de l
Parlamento, ma del merito di questi de-
creti non si discute . Noi facciamo ostru-
zionismo, non è che diciamo che non sia-
mo d'accordo su certe cose . Questo non
viene riportato per nulla . È vero però che
stiamo ottenendo che finalmente questo
Parlamento viene rispettato : lo si difende,
lo si ama. Quando mai siete insorti tutti
così come adesso a difendere il Parlamen-
to contro un pericolo come quello radi-
cale ! ? Mai ! Ora il Parlamento è amato ,
amatissimo e si spiega a tutti come fun-
ziona. D'un tratto, alle due di notte, an-
che adesso che è ministro, vediamo arri-
vare Franco Evangelisti . È un piacere !
(Interruzioni al centro - Richiami del Pre-
sidente) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la-
sciate proseguire l'onorevole Pannella . Non
divaghi, onorevole Pannella : non si lasci
attrarre dall'ingresso dell'onorevole Evan-
gelisti, per quanto importante esso sia .

PANNELLA . Certo, signor Presidente .
Devo poi dire che, se volessi divagare, for-
se troverei, per farlo, soggetti migliori
(Si ride) .

EVANGELISTI, Ministro della marina
mercantile. Ti basta uno specchio !

PANNELLA. Come ?

PRESIDENTE . Non raccolga, onorevol e
Pannella .

PANNELLA. Perché io possa raccoglie-
re, signor Presidente, bisognerebbe che la

palla mi fosse lanciata fin qui . Invece ,
cade a metà strada .

BIONDI. Ha detto che basta lo spec-
chio .

PRESIDENTE . Adesso non mettetevi
anche a fare i rimbalzi, vi prego .

BIONDI. Gli facevo da ponte-radio .

PANNELLA . Io volevo continuare con
gli emendamenti .

PRESIDENTE . Bene, prosegua.

PANNELLA . Confesso che non avrei
firmato tutti gli emendamenti presentati
all 'articolo 4, che pone problemi seri, si-
gnor ministro, persino in una legge come
questa. Per esempio, credo che la mag-
gioranza dei miei compagni radicali non
sia affatto d'accordo sulla riduzione di
pena per chi collabori con la giustizia i n
un certo modo. Sento già dire : il tradi-
tore, l'infame, lo spione !

Personalmente, non sono d'accordo .
Nel diritto anglosassone, sia pure in un
modo diverso (e il modo è importante) ,
si è prevista questa possibilità che, se
viene esplorata fino in fondo, trova un
suo dato di ineccepibilità possibile. Se
diamo alla pena non il carattere punitivo ,
ma il carattere di precauzione, di preven-
zione, a fronte di un pericolo grave e d
accertato, è evidente che per chi mostri
di aver superato sia le costrizioni ogget-
tive, sia le costrizioni interiori, per cui
mostra di voler aiutare o sperare in un
certo tipo di associazione, o di voler lavo -
rare per creare certi eventi, bisogna con-
siderare, ove si tratti di un reo, la sua
pericolosità, non la volontà di punirlo .

Se ci fosse stata data la possibi-
lità di votare, uno per uno, tutti gli emen-
damenti, sarei stato, per alcuni di loro
meno « caldo » che per altri .

A questo proposito, devo però anche
dire che voi vi illudete. In realtà, forse
Valachi si era fatto qualche illusione per
norme di questo genere, quando prese al-
cune decisioni . Però non ci giurerei che
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questa sia la verità del caso Valachi : die-
tro vi erano probabilmente molte altre
cose. Ma quello che so, signor ministro ,
è che lei non debella il terrorismo poli-
tico, non disarma gli angeli giustizieri e
maledetti, non colpisce il fanatico (radi -
cale, cattolico o comunista), non colpisce
chi ritiene lecito assassinare e associarsi
per assassinare questo o quello, né lo con -
vince, con queste norme . Semmai, ci son o
delle controindicazioni, che i miei compa-
gni hanno già esposto. E comunque : c'era
bisogno, per queste cose, di fare il de-
creto-legge ?

Fioroni, se parla, non parla per que-
sto; Casirati può anche darsi che parl i
per questo, ma per mettersi d'accordo co n
le vere mafie e delinquenze non c'è mai
stato bisogno di queste cose .

Signor ministro, lei sa, anche se allor a
non era ministro . . .

A me dispiace sempre quando si vol-
tano le spalle al Presidente, collega . Le
chiedo scusa, Presidente, però insisto ne ]
dire che a me dispiace molto quando de i
colleghi voltano le spalle alla Presidenza
della Camera .

MAROLI . Chiedo scusa. Come vedi, mi
sono subito voltato .

PEZZATI. Hai un emendamento anche
su questo ?

PANNELLA. Non sei il solo . Ecco, vi
ringrazio tutti e le chiedo ancora scusa ,
signor Presidente (Interruzione all'estrema
sinistra) . Per me, lesa Presidenza è les a
maestà. Tutta la maestà che posso rico-
noscere nella mia esistenza di deputato
è la maestà della Presidenza della Ca-
mera: e a volte è anche difficile .

Dicevo, signor ministro, che tutta que-
sta vostra operazione ci induce a dirvi di
guardarvi dai vostri cattivi demoni, per -
ché se continuate a muovervi in quest o
modo, vi accorgerete presto che non bast a
avere la quasi unanimità qui dentro e
nella stampa per farvi stare più tranquilli .
Se le cose peggiorano, peggioreranno fors e
per noi, però peggioreranno innanzitutt o
per voi. Fra tre mesi, cosa racconterete ?

Dovrete portare al Governo il general e
Dalla Chiesa . Può anche darsi che il vo-
stro disegno, il disegno di qualche piccolo
Machiavelli che è fra voi, sia quello di
dire: visto che bisognerà dare uno sga-
bello a Pecchioli, prepariamo uno stra-
puntino anche per Dalla Chiesa !

Non vi siete stancati di illudervi d i
amministrare lo Stato con questi criteri ,
con queste tristi speranze fatte di disprez-
zo per i vostri avversari, oltre che per
voi stessi e per l 'opinione pubblica ? È
la domanda che dobbiamo farvi : non vi
ha insegnato nulla l'assassinio di Moro, la
sua prigionia per cinquanta giorni senza
che voi riusciste a fare nulla ? E anzi ,
anzi . . . E non vi dice nulla che non tro-
viate altro modo per difendervi e per di -
fendere questa operazione che quello d i
attaccare e far linciare questa riserva d i
opposizione democratica, parlamentare, non
violenta che noi costituiamo ?

Penso che forse, su tutte queste cose ,
un'oncia di prima risposta dovrete darl a
già nel vostro congresso . Io non contesto
affatto sempre la grande coalizione : ci
mancherebbe ! L 'attacco al compromess o
storico in quanto tale (quello che vive,
non quello che minaccia e che non esiste)
viene da altre parti. Sono altri inorriditi
all'idea che i democristiani e i comunist i
possano collaborare insieme . Quello che
spaventa noi è che in realtà voi collabo-
rate - come da trent'anni, ma sempre di
più - nel peggio delle vostre tradizioni .
Vi unite non nella piattezza, ma nel peg-
gio che riuscite a trovare nelle vostre
tradizioni . Il partito comunista, non nelle
sue tradizioni operaie, democratiche, d i
classe, di lotta; nelle sue speranze socia-
liste, libertarie, anche nei suoi eccessi d i
questo tipo. No: il partito comunista, nel-
la sua vecchia, sorda continua convinzio-
ne « centralista democratica », quella per
la quale non ha mai voluto, in quest i
trent'anni mutare davvero i codici penali
e militari e così realizzare la Costituzio-
ne . Se lo avessero voluto, in trecento, l o
avrebbero fatto quanto e come, avendo i n
mano i sindacati se noi in 18 riusciamo
a fare questo attentato alla vita delle
istituzioni repubblicane, senza avere gran-
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di tradizioni, il grande partito e le altre
cose. In voi viene sollecitata la continuità
di regime appunto con Alfredo Rocca ,
quella per la quale l'antifascista di ogg i
è erede del fascismo di ieri . Fra l 'altro,
magari riuscite a coltivare quella tradi-
zione e a proporla con dignità : sfasciat e
persino lo sfascio del fascio ; sfasciate tut-
to, continuate a sfasciare . Continuate, non
so se d'astuzia, a proporre qualcosa ch e
non è il grande compromesso storico, ma
dei contenuti di questo genere . Collega
Bonalumi, il compromesso storico, il vo-
stro incontro con i comunisti, non lo de-
cidete nemmeno voi . La verità è che non
riuscite a mettervi d'accordo su nessun a
riforma, su nessuna prospettiva da gran -
de coalizione, mentre siete in fascio unit i
per non toccare il concordato, per realiz-
zare queste riforme in negativo della giu-
stizia, per non votare una giustizia forte,
per non votare più dello 0,16 per cento
per la fame nel mondo e contro lo ster-
minio, per avere paura della politica, pe r
avere paura del dibattito, per avere pau-
ra di questi emendamenti .

E veniamo alla domanda che ci ha
fatto il collega Bonalumi e che vedo rim-
balzare su tutti i giornali . Sembrerebbe,
signor Presidente, che, se questo decreto
non è stato emendato, la colpa è dei ra-
dicali . Se non altro per lo stenografico,
anche se non per il sommario e per le
strisce, signor Presidente, vorrei sottoli-
neare che questi emendamenti parlano ,
ma anche la cronaca è chiara .

Cominciamo col dire che al Senato
della Repubblica PCI e PSI non erano
di bocca così fine come oggi i colleghi
Rodotà e Magri pretendono sia il partito
comunista qui alla Camera. Mi pare che
non lo sono stati tanto: il problema è
passato. Andiamo alla Camera dei depu-
tati . Qui il collega Violante ha svolto un
bell'intervento, ci sono dieci emendamenti ,
e a questo punto sappiamo che il Gover-
no non vuole accoglierli . Il Governo ha
comunicato nelle sedi opportune al par-
tito comunista (non so se al partito so-
cialista comunicate qualcosa; forse non
avete comunicato niente; forse avete co-
municato qualcosa sull'ENI o su Mazzan-

ti, ma non su questi argomenti : non se
ne occupano, purtroppo) che non era i l
caso, che non avreste accolto gli emen-
damenti, non perché credete alla bontà d i
questo decreto, ma perché bisogna dimo-
strare ai gonzi che avete polso, che il
Governo DC è forte ed è anticomunista ,
non molla alle esigenze eversive del par-
tito comunista, che vuole indebolire que-
sto decreto giuridicamente così bello, ri-
schiando appunto ancora una volta di ta-
gliare le unghie di non so che cosa .

Questo era lo scenario. Noi siamo qui
e ci riuniamo e diciamo, oltre che ai cul-
tori massimi del giure di questa assem-
blea, democratici e quasi radicali come i
colleghi Rodotà e Magri, ma indirettamen-
te anche a Violante, al partito comunista
e agli altri : noi siamo stufi di ingoiare
rospi anticostituzionali ; siamo gente di lot-
ta e non gente di lamento o di compli-
cità attraverso il lamento . Abbiamo senti-
to Pietro Ingrao dire che era un atten-
tato alla democrazia e alla 'Costituzione il
fatto che molti decreti venivano allora con-
trofirmati dal Presidente Leone . E diceva-
mo che si capiva. Adesso i decreti sono
più numerosi e più gravi di quelli che ve-
nivano controfirmati dal Presidente Leo -
ne, nella quantità e nella qualità . Io vor-
rei chiedervi questo da non violento, d a
politico, da democratico . Il Presidente del-
la Repubblica ha fatto sapere molte volt e
che ne aveva abbastanza di controfirmare
decreti . Il Presidente della Camera avev a
denunziato – certo Rocco non se ne era
accorto – questo come un attentato. Quan-
do un attentato è continuo, diventa un a
strage. Non facciamoci illusioni : non è che
le leggi e le costituzioni possono essere
per anni e decenni soggette ad attentati
e stragi. Non è che sono inesauribili . Pie-
tro Ingrao, Presidente della Camera, dice ,
insite, ripete: non si può più, non è tol-
lerabile. Poi anche il Presidente del Se-
nato, numero due, compie atti ufficiali, di-
ce che non si può più andare avanti per
decretazione, senza arrivare alla prima e
alla seconda responsabilità di Vittorio
Emanuele III, che consente legalmente un
golpe quando di fatto consente la decre-
tazione costante da parte di Mussolini,
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prima ancora che si sia il nuovo assetto .
Dicevo, signor Presidente, che forse no n
c'è più lavoro chapliniano, della caten a
di montaggio alla FIAT; forse non ci so-
no alla FIAT i riti alla Charlie Chaplin,
ma almeno un lavoratore della nostra re-
pubblica è ridotto ai dei ritmi chapliniani ,
da catena di montaggio : è Sandro Perti-
ni, Presidente della Repubblica. Non c'è
giorno in cui non sia costretto a pors i
il tormento di controfirmare o no un de-
creto, altrimenti l 'unità nazionale è mes-
sa in pericolo. Ecco cosa succede a preoc-
cuparsi dell'unità nazionale, invece che
dell'unità costituzionale, per esimio ch e
sia . Diciamo ai compagni comunisti, m a
vorremmo dirlo anche agli amici demo-
cristiani e ai compagni socialdemocratici ,
perché non ritengo che ci siano interlo-
cutori a priori privilegiati quando si parla
di Costituzione, che avevamo proposto nel -
la campagna elettorale un patto costitu-
zionale, non quello di Ciriaco De Mita ,
del quale, siccome non è un pateracchio e
non fallisce, nessuno ha parlato in que-
st'aula . Abbiamo detto che il primo pro-
blema è quello di inverare un articolo de l
regolamento della Camera, che prevede il
diritto-dovere del Parlamento di bocciar e
o di accogliere una legge .

La prima legge antiostruzionistica la
violate voi . Quante volte abbiamo richia-
mato l'articolo 81 del regolamento ? Una
proposta di legge deve stare in Commis-
sione per un certo numero di giorni, quin-
di la Commissione ha l'obbligo di riferire :
se dopo un certo numero di giorni non c'è
una iniziativa, può essere iscritta diretta -
mente nell'ordine del giorno dell'Assem-
blea. Signor Presidente, abbiamo questo
articolo, applichiamolo . Questo è quanto
noi dobbiamo alle maggioranze e quant o
le maggioranze debbono alle minoranze :
il mio diritto di minoranza di vedere boc-
ciate le mie proposte, il diritto di difen-
dere un Parlamento dicendo che non si fa
attendere sette anni la riforma del diritt o
di famiglia per gli ostruzionismi di que-
sta o quella corrente democristiana, di
questo o quello Oronzetto Reale a destr a
e a sinistra. Sono stati sette anni di ostru-
zione. Per la riforma di polizia sono pas -

sati cinque anni: è illegale, è illegittimo,
è ostruzionistico. Se voi non riconosceret e
alle minoranze il diritto di essere battute
nelle loro proposte, voi non realizzerete
mai, mai, mai la democrazia parlamentare .
Il presupposto della democrazia parlamen-
tare è che ciascuno risponda all'opinion e
pubblica per le elezioni successive della
bontà delle proposte che ha fatto e degl i
atti legislativi che ha compiuto nel Par-
lamento, non il vostro sabotaggio .

Quanti di voi, collega Bonalumi, quan-
ti sono gli amici e colleghi democristiani ,
Biondi e gli amici liberali, che ritengono
la legge sull 'editoria pericolosa e quanti
sono venuti a dirlo ? Quanti sono i suoi
amici ? E per fortuna quanti sono i de-
putati democristiani e i deputati comunist i
che dicono che questi ricatto di questo
tipo di editori un Parlamento repubblica-
no non può continuare ad accettarlo e ch e
gli enti cellulosa devono essere trattati i n
modo diverso ! E invece poi non se n e
parla. L'ostruzionismo è questo. Che cosa
abbiamo chiesto noi ? Siamo stati gli uni -
ci (e, guarda caso, il sottosegretario che
siede in questo momento al banco del Go-
verno ne è buon testimone, perché assi -
stette alla prima materiale presentazione)
che ci siamo fatti carico di presentare un a
riforma organica delle polizie in Italia, e
non della pubblica sicurezza, vero colleg a
Mazzola ? E allora, vedete, bilancio dell a
giustizia : ve ne è traccia negli emenda-
menti, ad un certo livello ; attuazione della
Costituzione, noi diciamo, finché non l a
cambiate ; anche polizia giudiziaria : non
siamo tutti d'accordo, ma siccome sugli
emendamenti questo si può ripescare, io
sì che sono d'accordo. Certezza del diritto ,
riforma del codice di procedura penale ,
possibilità di arrivare alla certezza della
pena presto, piuttosto che questo zig-zag
per cui fate fuori processi per connessio-
ne. E adesso ancora anche la nostra preoc-
cupazione di non veder fallire nell'insolu-
bile problema del coordinamdnto delle po-
lizie sempre più separate, nell'idea, che
voi avete, di una polizia non smilitarizza-
ta contro cui l'ostruzionismo dilaga . E
allora, vedi, Bonalumi, che dovremo tro-
vare un modo diverso di andare avanti ;
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perché non è molto felice per noi dover
dire, come dicemmo al momento dei re f e-
rendum, quanto ci rapinavate i referen-
dum, va bene, forse sulla legge Reale in
qualche misura ce la fanno, sulla legg e
Reale quando il collega Spagnoli diss e
(come dite oggi sui nostri emendamenti)
alla televisione che se la legge Reale foss e
stata abrogata, Curcio, Concutelli e Vallan-
zasca sarebbero stati scarcerati .

E lo ripete, e lo scrivono su tutti i
muri d'Italia, collega Violante, scritt o
dappertutto, fatto incollare, e i poveri
compagni della FGCI che ci credevano, in
questo modo abbiamo il 24-25 per cento ,
però delle persone che votano con noi .
Il partito comunista, se ha perso dei voti ,
li ha persi anche per quella menzogna
l'anno dopo . E le menzogne che state
raccontando su questo nostro ostruzioni-
smo ? E le menzogne che riuscite a far
passare ? Ma che cosa credete ? Su che
cosa faremo le nostre prossime campagne
elettorali se non su questi nostri emen-
damenti per dire : ve li ricordate quelli di
Curcio, Concutelli e Vallanzasca, quell i
che vi hanno ingannato, i compagni comu-
nisti che dovevano prendere la parola in-
nanzi tutto per mentire ai comunisti ? E
a chi si doveva mentire dicendo l'infami a
che la legge Reale abrogata avrebbe libe-
rato i Curcio, Concutelli e Vallanzasca, s e
non agli elettori comunisti e socialisti ? A
chi ? Non a quelli democristiani presumi-
bilmente. E allora state attenti a chi men -
te una volta, a chi mente due . Avete men-
tito anche adesso . Che cosa abbiamo det-
to ? Noi siamo contro l 'approvazione di
questo decreto, noi vi diciamo che non
possiamo divenire una sinistra di lamen-
to, ma a questo punto, visto Stefano Ro-
dotà, visto il professor Magri, visti i com-
pagni comunisti e socialisti, vi comuni-
chiamo che la forza contrattuale che ab-
biamo guadagnato con questa nostra lot-
ta di opposizione la mettiamo a dispo-
sizione dei saggi emendamenti « violante-
schi » del partito comunista . Potete an-
darlo a dire a Cossiga, a Morlino, a
Mazzola, a Publio Fiori (qualcuno che vi
ascolta l 'avrete) . Perché, state attenti che
noi quando dobbiamo tenere l 'ordine, lo

sappiamo tenere meglio di voi, vedete co-
me lo teniamo nel nostro partito, ci pen-
siamo noi, state tranquilli, ventiquattro
ore di fermo di polizia possono bastare
e poi quarantotto, e poi un quartiere
intero circondato, e poi c'è la propost a
Pecchioli a Torino (io da bambino face-
vo parte dei figli della lupa, sono arri-
vato fino a lì, poi ricordo che c'era
l 'UNPA, la protezione aerea, e i portieri
che erano praticamente gli spioni, in
realtà lo Stato era anche il portiere) . Ma
insomma, non esagerate. Vi assicuriamo
noi, che di queste cose ce ne intendia-
mo, che quarantotto ore bastano . Hanno
detto no. E allora a questo punto ab-
biamo detto : « Facciamo così (perché le
operazioni di contrattazione sono serie ,
ufficiali e politiche) : voi avete questi
emendamenti, questi emendamenti sono
non dico garantisti (è una parolaccia que-
sta, io credo che sarebbero espulsi i com-
pagni comunisti, perfino Stefano Rodot à
sarebbe in pericolo se appunto si doves-
se dire che sono davvero garantisti i
loro emendamenti), ma diciamo che son o
più tolleranti, meno intolleranti, non s o
che cosa, e allora accettateli » . No. Ma
scusate, in un accordo politico è così . E
allora noi smettiamo l'ostruzionismo con-
tro il decreto, ma al prossimo non l o
smettiamo. Eppoi dobbiamo pure difen-
dere il Presidente Pertini . Il Presidente
Pertini è vigoroso intellettualmente e fi-
sicamente, è come se avesse quarantun o
anni e mezzo, tutti lo sappiamo, ma do-
vrebbe essere Maciste a vent 'anni, Erco-
le nel momento delle fatiche, povero Pre-
sidente Pertini, per resistere a questi de-
creti tutti i giorni, tutti i giorni, della
sua unità nazionale . Dobbiamo pure di-
fenderlo ! Dobbiamo difendere chi viene
qui a dire quello che diceva Pietro In-
grao, quello che diceva Fanfani, che l o
dice ancora, e qualche deputato che ha
voglia di dirlo, ma poi c'è l 'opportunità
politica; per Fracchia, che poi si arrab-
bia e non sa che cosa dire . Ma potrem-
mo anche parlare di una cosa di cui s i
parla meno. C'è stato un radicale, Frez-
za, non se ne parla più, mitomane ! Mi
sono preoccupato che questo Frezza ve-
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visse pizzicato prima di andare a Mon-
tecarlo . Si capisce quindi se Fracchia s i
è un pochino innervosito . A questo punto
quello che dobbiamo continuare a chie-
dere è se sarà possibile continuare a rac-
contare la balla che i radicali sono stati
contro l'emendamento Bonalumi . I radi-
cali hanno semplicemente detto ai comu-
nisti e ai socialisti : « Va bene, ingoia-
mo ». Io dico sempre che Fil non violent o
porge l'altra guancia, dopodiché aggiun-
go che né Gandhi né Gesù Cristo dicono
che cosa bisogna fare dopo aver porto
le due, le tre guance . A questo punto, i
compagni comunisti continuano a dire
che bisogna ingoiare ancora un altro de-
creto .

Che cosa abbiamo detto ? Bene, se la
democrazia cristiana dice no a Violante ,
dice no a Berlinguer, perfino su quest e
proposte, allora tutti assieme votiamo con-
tro il Governo !

La Repubblica, Giorgio Rossi, Mario
Bianchi, Eugenio Scalfari, Leo Valiani -
tanto qui ormai per diventare senator i
a vita . . . mi avete capito ? . . . Forse fra die-
ci anni altri posti si libereranno e forse
le frustrazioni di un grande giornalist a
o direttore di giornale saranno finalmente
superate. Basta raccontare alcune cose sui
giornali oggi e si diventa senatori a vita ,
in nome di quello che si era trentacinqu e
anni fa e di quello, soprattutto, che si è
oggi . Basta parlare male dei radicali, de i
non violenti e dire che i veri terrorist i
sono questi, non quelli che stanno fuori ;
che il vero pericolo è l'ostruzionismo .

Signor Presidente, se davvero l'ostru-
zionismo fosse così grave, che razza d i
Norimberga contro i segretari dei partit i
di maggioranza bisognerebbe pur insedia -
re in Italia, con tutte queste riforme non
fatte, queste leggi non fatte ! Proprio pe r
ostruzionismo contro il Parlamento !

Il nostro è un lavoro volto ad aver e
la prova, almeno per domani, scritta, ch e
non è vero che i radicali - come affer-
ma l'Unità, che è il giornale addetto a
mentire ai comunisti, è il giornale addetto
a catturare ed a rendere ciechi e sordi
gli elettori operai e comunisti in Italia
sui problemi di diritto, di giustizia ecce-

tera; non è mica Il Popolo, non è mica
Il Secolo d 'Italia . Qual è il giornale ad-
detto a far passare le menzogne di regi-
me presso i compagni comunisti e maga-
ri anche presso i deputati, che poi leg-
gono il giornale più che stare in questa
Aula ? È l'Unità, dove appunto si scriv e
di Curcio, Vallanzasca e Concutelli e dov e
l'addetto stampa della Pre . . . Chiedo scu-
sa, deve essere un caso di omonimia . . . Fra-
sca Polara, ma non quello che è addett o
stampa del Presidente della Camera, quel -
lo che scrive tutti i giorni in prima pa-
gina sull'Unità. . . Scusi, Presidente, sono
stanco a quest'ora e le omonimie mi fan -
no rischiare di far ritenere che attribui-
sca delle mancanze di stile gravissime .

PRESIDENTE. Nessun sospetto ci ha
sfiorati .

PANNELLA . Perché almeno, venendo
qui e scrivendo qui, si saprà, Briccola ,
non sul Popolo - chi lo legga, e poi co-
munque non lo leggono i comunisti e for-
se non lo leggi manco tu, anche sul for-
mato tabloid - che quello che Rodotà ,
quello che Magri, quello che Milani, quel-
lo che Scalfari, quello che Valiani han-
no affermato, cioè che i radicali hanno
rifiutato il compromesso positivo, è men-
zogna di chi evidentemente sa qual è l a
verità e deve mentire, perché se la verit à
venisse fuori sarebbe battuto, come sulla
legge Reale ! Deve dire quella menzogna
del Curcio, Vallanzasca e Concutelli !

La verità è questa, ma è contro la lo-
gica. I radicali hanno detto: va bene, giu-
dicate da voi . Non facciamo l 'ostruzioni-
smo e confluiamo sugli emendamenti co-
munisti . Se il Governo non accetta gl i
emendamenti comunisti, assieme, comuni-
sti, socialisti, radicali, pduppini, indipen-
denti di sinistra votano contro questo de-
creto. Invece, i radicali non vogliono ; han-
no sabotato. A questo punto, signor Pre-
sidente, i 7500 emendamenti diventano no n
quelli nei quali il collega Rodotà final-
mente può leggere tutta la proposta di ri-
forma del codice di procedura penale con
un documento della Camera - se no non la
poteva leggere, poiché stava nei cassetti
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del ministro di grazia e giustizia ; qui in-
vece se lo può leggere perché gli emenda-
menti radicali sono questo . . . Hanno preso
quella roba, l'hanno ritagliata e l'hanno
fatta divenire emendamento per l'oggi, te-
sto per l 'oggi. Allora non si deve sapere
che tutte le posizioni per le quali con i l
nostro senso del diritto avevamo per pri-
mi proposto, e da soli, la riforma dell a
polizia in Italia, la riforma di tutta l a
polizia (guardia di finanza, carabinieri, PS )
quindi, risolvendo i problemi del coordi-
namento in modo che la riforma possa
essere efficace, che noi radicali, che ab-
biamo fatto tutto lo sforzo perché in que-
sti 7500 emendamenti venissero inserit i
emendamenti che costringessero, a que-
sto punto, il Governo ad arricchire, du-
plicandolo almeno, il bilancio della giu-
stizia, tutte queste, invece, diventano ope-
re del Narciso radicale, roba merament e
ostruzionistica, perché noi avremmo biso-
gno che le cose andassero male, saremmo
contro la sinistra, non avremmo senso d i
responsabilità nella sinistra !

Io invece sostengo che questi 7500
emendamenti - così brutti (la virgola, l a
abrogazione eccetera) - siano, nella loro
essenza, la prefigurazione di un'unità pos-
sibile di una sinistra possibile . Sono que-
sto, nella loro bruttezza, nella loro con -
fusione, in tutto quel che volete . Però in
realtà qui dentro c'è tutta la speranza,
la speranza concreta o la testimonianza
tenace che nessuno di noi radicali qui h a
smesso di sperare che la Costituzione, ch e
la prima Repubblica si realizzi nel nostro
paese; nessuno di noi ha smesso di spe-
rare che, agli albori degli anni ottanta ,
dopo cento anni o duecento di retorica, i
princìpi costitutivi della civiltà giuridica
dei nostri paesi siano tradotti in legge ,
probabilmente non per la prima volta, m a
che si cessi di massacrarli continuamente .
Dobbiamo sottolineare questo aspetto: la
menzogna che ci accompagna .

Mi creda, signor Presidente - era pa-
cifico, lo sapevano anche i compagni -
non pensavo di venire (dicono alcuni : per-
ché la Camera ormai mi sta troppo stret-
ta; ecco questa eleganza dei giornali ele-
ganti della razza padrona) per un motivo

diverso: perché credo che il gruppo radi -
cale abbia dato testimonianza di quell o
che è e di quello che può fare e quind i
può continuare a consentirmi di fare quel
lavoro che mi sono impegnato a fare co n
loro anche al livello del Parlamento euro-
peo, in una situazione molto difficile, in
cui siamo quattro (con il compagno Ca-
panna) come quattro eravamo nella pre-
cedente legislatura in questa Camera de i
deputati. Non avevo dunque pensato di
venire; ma quello che mi ha convinto a
dover dare corpo a questa comunanza co n
i miei compagni del gruppo è questo stra-
zio di verità, questa stupida valanga di
menzogne nei confronti di Baldelli, Pinto ,
Aglietta, Tessari, Roccella, nei confronti d i
tutti . La censura è grave, signor Presiden-
te. Ma alla fine dinanzi alla censura i l
paese sa di non sapere; alla fine, si sen-
tono delle cose che mancano ; c'è un fumo
di delitto contro la libertà di informazio-
ne che il paese « nasa », sente; mentre in -
vece, signor Presidente, non c'è nulla d i
peggio quando si vedono ogni giorno di -
storti i propri connotati, la propria ve-
rità ; quando, signor Presidente, dobbiamo
leggere che stiamo dando l'assalto alla di-
gnità del Parlamento . E chi scrive pagin e
sul Parlamento, per dimostrare questo,
non ha timore di contraddirsi, lui che non
ha mai scritto, sul Parlamento, nulla per -
ché ha sempre scritto che questo Parla -
mento in realtà non contava nulla ? Eh ,
Bonalumi ? Questo lo sapevamo tutti .

Adesso venite a vedere cosa succed e
qui ed i gruppi parlamentari contano . Co-
me mai ? L'abbiamo richiamata qui den-
tro, e questa non è sceneggiata . Il tempo
che passa è importante, signor Presidente ,
ho visto che oggi, anche su Il Resto del
Carlino, un giurista ha ricordato che lo
ostruzionismo è un istituto di diritto par -
lamentare considerato come tale da molti
giuristi . In questi giorni, però, non ho
mai sentito ricordare quale sia l'economi a
democratica e la dinamica costituzionale
e democratica di questi 7500 emendamen-
ti, nonché quale sia la tradizione in cui
si inscrivono. Qual è, signor Presidente ,
il motivo che ci muove, che muove chi s i
espone ad essere considerato sabotatore e
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pazzo ? È ovvio, signor Presidente, che
solo una minoranza molto debole quanti-
tativamente deve ricorrere a queste forme
di lotta, quindi una minoranza molto de-
bole, anche in termini di collegamento
con la società, con l'opinione pubblica ;
quindi una minoranza che sa, se non è
suicida, che deve stare molto attenta, per -
ché non solo il suo gesto rischia di non
essere facilmente compreso, ma, in più ,
non ha alcuna garanzia sulla lealtà dell a
informazione, non ha alcuna garanzia sul -
l'equità della comunicazione della verit à
di questo dibattito .

Eppure, quando nella storia di un pae-
se una minoranza ritiene che la maggio-
ranza stia per compiere un gravissimo er-
rore, o stia per mancare ad un suo im-
pegno nei confronti del suo elettorato ,
questa minoranza che cosa fa ? Rischia
l'incomprensione, rischia le accuse di sa-
botaggio, rischia di perdere la propria im-
magine, se sbaglia, ma, d'altro canto, spe-
ra nella possibilità che nel tempo di que-
sto più lungo e drammatico dibattito l'opi-
nione pubblica venga fornita di maggior i
elementi di giudizio e che questa mag-
giore possibilità di controllo da parte del -
l'opinione pubblica degli atti legislativi ch e
stanno per compiersi faccia tornare l a
maggioranza sui suoi passi .

Ma, signor Presidente, qual è la vera
garanzia per una democrazia ed una mag-
gioranza che crede in se stessa contro un a
minoranza sabotatrice, che spilla emenda-
menti a migliaia, ogni settimana ? Le
prossime elezioni, le elezioni successive ,
signor Presidente ! È questa la democra-
zia politica, specie se si tiene conto che
viviamo con questa radio e questa televi-
sione di regime, con l'editoria quale ess a
è, con i giornali quali essi sono . Quest i
ultimi, invece di raccontare le tesi di D e
Cataldo, di Mellini, di Sciascia, di Mari -
sa Galli, di ciascuno di noi, parlano sem-
plicemente di ostruzione, di ostruzionismo ,
alleati del terrorismo. Leo Valiani, su Il
Giorno (il giornale dell'editoria model-
lo, il giornale di Stato, di parastato), scri-
ve domenica un editoriale in cui dice che
l'azione regolamentare dei radicali è, in
realtà, pericolosa per lo Stato ed è con-

vergente con il terrorismo assassino, nel
giorno stesso in cui su tre, quattro o cin-
que colonne sottolinea che qualcuno h a
sparato e assassinato. Il Giorno di Afel-
tra, Il Corriere della Sera di Di Bella, la
Repubblica di Scalfari si occupano del
Parlamento solo adesso, per combattere e
parlar male dei radicali . Finalmente i l
Parlamento è al centro, così come le su e
usanze, i suoi regolamenti; è al centro l a
democrazia parlamentare anglosassone ,
finalmente sono al centro i metodi, anche
duri, del Parlamento inglese e di quello
americano. Finalmente di queste cose si
discute ed il gioco drammatico, ideologi-
co, della democrazia politica e parlamen-
tare si riaccende, con uno scenario che
può ridare speranza ai disperati : la spe-
ranza che quelle cose che non hanno tro-
vato nella disperazione delle strade, nella
disperazione dell'angoscia possano fors e
annidarci nella vita fisiologica e dramma-
tica della democrazia politica .

Stiamo celebrando, sottosegretario Maz-
zola, un rito di democrazia, non solo un
esorcismo nei confronti degli altri tetri ,
turpi e sacrileghi riti che sono celebrat i
dagli organizzatori delle stragi di Milano
e di Peteano, dagli organizzatori della di-
sfunzione della giustizia, dai terrorism i
delle brigate rosse o bianche, da questo
mondo di gente che crede nell'assassini o
per verificare non si sa che, se non la
morte .

Ma è qui che riposa la speranza di far
passare un giorno una menzogna : il fatto
cioè che voi siete democratici, Mazzola .
Senza il controllo radicale di questi an-
ni, senza il riaffiorare, nella semantica
politica italiana, della parola « garanti-
sta » . . . . Si era dimenticata questa paro-
la ! Nel primo nostro discorso, nel 1976 ,
rispondendo ad Andreotti, abbiamo parla-
to di garantismo, ma allora si parlava d i
pluralismo organicistico e non, di Prou-
dhon, di cose del genere . Delle cose legate
alle strutture di una legge non si parla . . .
E noi, oggi, con questi nostri emenda -
menti, cerchiamo di salvarvi anche da
quegli stessi errori che avevate commesso
con le leggi di riforma manicomiale, er-
rori di linguaggio . Non a caso, offrendo
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leggi che i magistrati possano interpreta -
re, cerchiamo di apportare costantemen-
te correzioni letterali di parole. In cam-
bio di questo ci sentiamo dire che noi
sabotiamo. State attenti : se riuscirete a d
uccidere la verità di questo dibattito, ri-
scontrerete voi, come gli altri assassini, ch e
uccidere non paga, che l'assassinio non
paga per le Brigate rosse, per questi fa-
natici e vili . Ma assassinare il diritto e
la Costituzione, assassinare la verità di
questo nostro scontro non pagherà, nem-
meno per voi. Tutt'al più pagheremo con
voi perché non siamo stati capaci di par-
lare alla vostra coscienza politica, anche
se spesso ci accade – e lo sappiamo – d i
parlare alla vostra coscienza personale .
Ciascuno ha diritto alle sue dissociazion i
o alle sue tetre illusioni sulla possibilità
che, dissociati, si possa costruire e il pri-
vato e il pubblico .

Voi sapete di legiferare male, voi sa-
pete di mentire con questa legge, voi sa-
pete che non è la quantità degli armi, l a
estensione dei blocchi da rastrellare che
vi darà maggior forza contro il terrori-
smo. Voi sapete che sul piano militar e
state perdendo, che Dalla Chiesa è un o
sconfitto; voi sapete che con queste leggi
e con Dalla Chiesa avete gettato la stess a
Arma dei carabinieri nello sconcerto . Siete
come i fascisti che scandalizzavano i mo-
narchici . La marina monarchica era scan-
dalizzata dal fascismo, troppo plebeo . E
voi cominciate ad avere lo stesso tipo di
riflessi . Non rispettate niente a livello di
logica, raffazzonate tutto ! Le vostre leg-
gi, il vostro linguaggio è uno stupidario ,
e questo tutti ve lo dicono. Dove sono i
vostri diritti ? Avevate, un tempo, re Bet-
tiol, ed avevate, magari, re Carnelutti .
Ma non c'è più un giurista tra di voi ch e
abbia il coraggio di manifestarsi, nem-
meno un avvocato . E andiamo a vedere
chi collabora con voi nelle terze pagin e
de Il Popolo, quando l'assenza divorzia
dalla politica, quando la cultura divorzia
dalla politica, e senza assenteismo, senz a
illusioni . Sergio Fois, il costituzionalista ,
che viene dalle file della FUCI e che h o
conosciuto quando scriveva su Ricerca,
che credo sia stato di opinioni cristiane,

democristiane o laico moderate, che lenta-
mente, nella misura in cui è uno dei po-
chi che non fa il dipendente o l'indipen-
dente né di destra né di sinistra né d i
centro, per rigore scientifico arriva da -
vanti alla Corte costituzionale a proporre
in termini di diritto alcune osservazion i
che sono lancinanti, come anche nelle sue
lezioni, Sergio Fois dicevo e lo stesso
D'Onofrio, gli stessi giuristi che vi hanno
seguiti fino alla operazione morotea al
servizio del partito comunista, al servizi o
suicida di far dichiarare improponibil i
dalla Corte costituzionale sei referendum
con le motivazioni vergognose che ricor-
diamo, ebbene, tutti costoro oggi taccion o
così come fra i giuristi comunisti oggi s i
fatica, persino Neppi Modona e gli altr i
preferiscono tacere . E se i Rodotà e i
Neppi Modona difendono oggi la posizio-
ne del partito comunista non è da giuri-
sti ma da tattici, loro che per tutta l a
vita hanno frequentato il Clausevitz dell a
politica non vengono a dire che quest a
legge è buona o è tollerabile, dicono ch e
è pessima, ma dicono anche che la tattic a
dei radicali non era buona, erigendos i
chissà perché a maestri di tattica e d i
strategia politica. Naturalmente poi, con
il gioco delle tre carte italiane, se u n
grande giurista, come Sergio Fois o lo
stesso Rodotà fino all'anno scorso, si oc-
cupa di politica non viene ascoltato ed è
censurato, ma se un grande giurista affi-
da ogni giorno a delle valutazioni tattiche
sugli emendamenti e non al merito degl i
emendamenti la propria espressione poli-
tica allora, d'un tratto, non è più censu-
rato e giudizi di Rodotà su nostri emen-
damenti che sono tattici e non scientifici ,
vengono esaltati e portati come prova ch e
noi non abbiamo voluto migliorare que-
sto decreto .

Voi sapete che qui il decreto c'entr a
poco, è un 'operazione fatta di disprezzo pe r
il popolo, quel popolo che, a sentire al -

, cuni, vorrebbe la pena di morte ma al
quale non è possibile darla perché c 'è la
Costituzione ! Ma poi, è noto, che in Ita -
Lina la pena di morte c'è, c 'è senza garan-
zie, perché in Italia si spara da tutte le
parti, tutti hanno il porto d'armi, i terro-
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risti possono sparare, possono colpire ; e
sul piano militare si fa un'altare a Dall a
Chiesa che si fa « saltare sotto i piedi »
le caserme dei carabinieri, eppure a que-
sto « grande generale » si dà il potere d i
fare tutto ; costoro che possono racimolare
informazioni o non so cos'altro all 'estero ,
con la « scalcinatezza » tutta italiana di
alcune cose, d'un tratto sono un'arma in-
vincibile sul piano militare, ogni giorno
sparano e ad essi noi diamo il codic e
Rocco, la legge Reale, le prime Cossiga,
le terze Andreotti, il voto di fiducia, quel -
le tecniche dei comunisti, l 'aiuto di La-
ma, Novelli, i portieri dei fabbricati e non
so che cos 'altro, hanno tutto e va sempre
peggio. Poi ci vogliono le conversioni all a
non violenza di Fioroni e degli altri . Ma
su altri fronti costoro sono messi in crisi ,
e sono messi in crisi perché stiamo dimo-
strando nel paese che la civiltà giuridic a
di Morlino (non quella vera di Morlino ,
quella che firma Morlino, quella che firma
Pertini, quella che è firmata qui) non pas-
sa in modo indolore quando ci sono 1 8
parlamentari di null'altro forti che della
possibilità fisica di parlare per sei, sette ,
otto giorni . E, lo ricordavo prima, il se-
gretario di un partito più piccolo del no-
stro se vuole può rimandare di cinqu e
mesi una riforma, Spadolini non dà l a
legge sull 'università e al Senato non se
ne parla, restano contenti e gabbati: que-
sto è il vero ostruzionismo verso il Par -
lamento, non il rito che ora stiamo cele-
brando, e la gente dice che in fondo quel
sistema è giusto, che bisogna fare così .
Voi credete forse che il nostro modo di
operare allontani la gente dalla democra-
zia ? Ma scusate, tra le vostre mogli, tr a
i vostri figli, tra i vostri mariti ce ne
sono alcuni che ascoltano radio radicale,
e allora perché non avete consentito loro
di ascoltarla anche oggi, anche a quest a
ora, dal momento che ci sono in Italia
tante persone che anche alle due, alle tre
del mattino dicono che questa democrazi a
è una cosa incredibile, è bella, è una sor-
presa ? In un paese bisogna mettere in
conto anche i matti, che sono tanti e di-
venteranno sempre di più, vedrete con i
nostri referendum quanti matti ci sono

tra le vostre nonne e tra i vostri figli ,
oltre a noi stessi ! L 'avete sentito, siete
« squallidi » colleghi, ma io credo che que-
sto nostro modo di stare assieme non si a
squallido: non siamo certamente di me -
no di quanti non si sia qui, naturalment e
fino al voto del giovedì, quando si discu-
te una legge importantissima; vi pare
squallido, brutto, che si stia così fino all e
tre del mattino ?

PEZZATI. Parla per te . Squallido sei tu .

PANNELLA . No, io parlo di voi .

PEZZATI. Noi non siamo affatto squal-
lidi .

PANNELLA . È proprio quello che sto
dicendo, c'è un equivoco, sto parlando pe r
te, non per me .

PEZZATI, No. parla per te .

PANNELLA . Ascoltami, a quest'ora è
difficile capirsi, stavo dicendo che mi pa-
re che non ci sia nulla di squallido i n
questo nostro stare insieme, sto dicend o
che è bello, è faticoso ma bello quest o
nostro stare insieme ; e mi riferivo appun-
to, collega, ai giornali che stanno parlan-
do dello « squallore » di quest'aula in que-
sti giorni . Io dico che mentono perch é
quest 'aula è faticosa, in questi giorni, ma
non è squallida ; che si sia pochi o molti
quest 'aula ha la forza di costringere tutti
i giornali a parlare di essa, non dei radi -
cali, contro i radicali, ha la forza di co-
stringerli a parlare del Governo, di quest i
decreti . Vi pare poco ? La centralità del
Parlamento è questa. Il Corriere della
Sera aveva abolito la cronaca parlamen-
tare, c'era rimasto ormai soltanto Il Tem-
po, con il buon Serafini mi pare, a fare
la cronaca parlamentare ed invece oggi
tutti la fanno; questo, signor Presidente ,
è importante . Noi siamo convinti che se
l 'attività legislativa avesse potuto svolgers i
diversamente, noi avremmo potuto no n
concepirli affato questi 7 .500 emendamen-
ti; ma Iei ci avrebbe aiutato signor Presi-
dente, come Presidenza della Camera, se
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avessimo detto che c'erano 250 emenda-
menti che ci stavano a cuore e sui quali
chiedevamo di batterci, quelli della rifor-
ma Pisapia, Conso, quelli vostri, ci avreb-
be aiutato a dibatterli ? Se non avessim o
avanzato la richiesta di scrutinio segret o
che cosa sarebbe accaduto ? Una dichiara-
zione e tutti gli altri avrebbero taciuto :
questo è il Parlamento che condanna se
stesso . Quando siamo chiamati, compagni ,
colleghi, amici a votare e veniamo in au-
la dalle Commissioni, il giovedì o il ve-
nerdì sera, senza sapere, anche se siamo
presidenti o vicepresidenti di gruppo, per
che cosa si vota, per cui dobbiamo dele-
gare tutto al gruppo, mi pare che allor a
si possa anche spiegare l 'assenteismo.

PRESIDENTE. Non credo che possiamo
affrontare i problemi della funzionalit à
del Parlamento in questa sede, onorevol e
Pannella . Stia alla questione, onorevole
Pannella, altrimenti possiamo andare mol-
to lontano.

PANNELLA. Volevo dire, a lei, che l a
ringrazio di questo richiamo, ed ai colle-
ghi che credo di sapere, già da un'ora,
che, per esigenze televisive e governative ,
anche se smetto tra un momento, si vota
domani mattina alle otto . Allora, signor
Presidente, vede che non sto facend o
ostruzionismo. Non sto togliendo nulla . . .

PRESIDENTE . Non le voglio limitar e
il tempo, onorevole Pannella . Voglio, se
mi consente, orientarla sugli argomenti ch e
sono accettabili .

PANNELLA . L'ho già ringraziata pri-
ma, signor Presidente. Ho fatto ora que-
sto annunzio che consente, forse, a colle-
ghi che non lo sapevano, di andare a dor-
mire .

PRESIDENTE. Questo è un annunzi o
che ha dato lei, non la Presidenza .

PANNELLA . Certo, signor Presidente .
Vi si farà il credito che si può fare al-
le mie parole, null'altro .

Dicevo, signor Presidente, che questo
problema regolamentare, che questo pro-
blema istituzionale, è un problema ch e
costituisce l'essenza stessa . . . Signor Presi-
dente, forse perché arrivo e non da Stra-
sburgo dove, notoriamente, ci si va 4
giorni al mese per le sessioni, ma per-
ché arrivo . . .

BIONDI. Da fuori . . .

PANNELLA. Fuori . . . Fuori, come tu
sai, è una cosa molto simpatica per me ,
Biondi. Ma volevo dire che, oltre che dal
FUORI - nel quale si entra proprio ve-
nendo qui spesso . . . - vengo da Bruxelles ,
dove questa mattina ho trattato deter-
minati problemi, e dal consiglio comunal e
di Trieste, dove sono intervenuto per al -
tre cose. Adesso sono qui, signor Presi-
dente, dunque potrebbe darsi che avess i
le idee confuse. Ma, sbaglio o andiamo
verso un duplice voto ? Mi aiuti, signo r
Presidente.

PRESIDENTE. Sì, a norma di rego-
lamento, andiamo verso un duplice voto .

PANNELLA. Ed allora, signor Presi -
dente, temo che per una volta - ed è
l 'eccezione che conferma la regola - i l
suo richiamo non fosse totalmente per-
tinente . Perché, a questo punto, trattan-
do del problema istituzionale e del pro-
blema formale mi riferivo alla materi a
del secondo voto . Abbiamo due voti, si
è detto : il primo, « tecnico », o voto rela-
tivo, semplicemente, e un altro sul fun-
zionamento istituzionale, sui rapporti ch e
abbiamo, sulle dinamiche istituzionali .

Dicevo, signor Presidente, che se aves-
si avuto 200 articoli ed avessi chiesto
su di essi l 'onore dell 'attenzione del Go-
verno e se, in ciò, avessi riproposto lo
sforzo di Conso, di Pisapia, di voi tutti ,
che cosa sarebbe accaduto ? Vi sarebbe
stata, davvero, l'offesa del Parlamento ,
davvero l'ostruzione che continua ad an-
dare avanti ! Perché, alla fine, o la verità
si ammazza o dell'antimafia un giorno do-
vremo discutere ! Nei nostri emendamenti ,
la chiamiamo. Un giorno . . . Altrimenti quan-
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ti Mattarella, non Bernardo, ma figlio, v i
saranno ? A quante altre cose di questo
genere dovremo assistere ? Se il Parla-
mento repubblicano deve accettare che un a
sera di cordoglio . . . Chi potrebbe imporlo ?
Il gruppo comunista si alza e fa dire, con -
sente ad uno dei suoi membri di dire :
« Bisogna discutere, finalmente, qui del-
l'antimafia ! » . Dopo di che, invece, no n
se ne fa nulla e noi, in sede di capigrup-
po o qui dentro, continuiamo a ricordarlo .

Credo, signor Presidente, che l'unico
problema che abbiamo di fronte è quello
di chiederci se siamo riusciti a far com-
prendere al paese che nel Parlamento re -
pubblicano si può ancora sperare . Se sia-
mo riusciti in questo modo a far com-
prendere che esiste la possibilità, nel no-
stro paese, di difendere in diciotto 7 mil a
e 500 emendamenti, anche se, con ciò ,
facendo per la democrazia quel che altr i
non fanno .

PRESIDENTE . Voglio farle rilevare ,
onorevole Pannella, che questo diritto le
è garantito dal regolamento della Camera
che tutti insieme abbiamo approvato . Non
è un merito vostro se potete far present e
la voce della minoranza . È il regolamen-
to della Camera che vi consente quest o
tipo di esposizione (Interruzione del de-
putato Mellini — Commenti del deputat o
Biondi) .

PANNELLA . Noi vorrei entrare adesso ,
signor Presidente – visto che lei presied e
e che ne avrei un po' timore – nell'arti-
colo 116 del regolamento . Mi limito a dir e
che, allora, persino un regolamento così
interpretato mi consente tali cose . Ed al-
lora, signor Presidente, è tanto più impor -
tante dire alla gente certe cose, a quell a
gente che si era abituata a ritenere ch e
400 comunisti e socialisti non potessero
far nulla per fare attuare la Costituzione ,
contro la DC ! La gente si dispera perch é
dice che nel Parlamento, in realtà, co-
manda solo la DC. Sappiamo, invece, che
la realtà non è questa e che i 400 d i
cui sopra, in realtà, sono d'accordo con l a
DC, o con una parte della DC contro l'al -
tra, a governare secondo lo spirito del

codice Rocco, secondo criteri autoritari e
non secondo criteri libertari e democra-
tici. La gente deve sapere questo . Lei ha
ragione, signor Presidente, ed ancora la
ringrazio : è possibile, secondo i regola-
menti, che una minoranza sia forte per
sei giorni o sette qui dentro . Ma, in 400 ,
si è data la dimostrazione al paese che
non era vero ! Si dice: ma il Patto atlan-
tico . . . ! Senza rendersi conto di certe cose .
Io a 10 anni, signor Presidente, quindi ne l
1939, da « figlio della lupa » ormai scat-
tato « balilla », trovavo risibile tutto l ' ex
combattentismo e i reduci del fascismo .
Mi sembrava che il fascismo ricordasse
cose di secoli addietro ! E nel 1939 erano
passati 20 anni dalla pace . Adesso, signor
Presidente, quando ci debbono ricordare
che qualche volta hanno fatto opposizio-
ne, nella loro storia, ricordano il 1953 .
Siamo nel 1980, dunque, si tratta di qual -
cosa di 27 anni fa ! Per aver fatto che
cosa ? Niente, perché in realtà con la sto-
ria di Ruini fu una bella sceneggiata, que-
sto sì, e basta . Non parlo più del decre-
tone o di altre cose .

Signor Presidente, siamo qui . I motivi
per i quali sono venuto sono stati sempli-
cemente i seguenti . Sapevamo, ormai, ch e
fino a domani mattina non si sarebbe vo-
tato. Era quindi superfluo, in termini
« ostruzionistici » e quantitativi il mio in-
tervento, ma, dinanzi alla valanga di fal-
sità che è stata portata avanti nei nostri
confronti, ho voluto, nella misura del pos-
sibile, venire a dare ai compagni del grup-
po parlamentare radicale, ma soprattutt o
a tutti voi, signor Presidente, questa te-
stimonianza di colleganza e di fiducia nel
nostro Parlamento e nella capacità dello
stesso di avviare, finalmente, una situazio-
ne di realizzazione della prima Repubblica ,
attraverso una vita da prima Repubblica
e da Repubblica, del nostro Parlamento ,
delle nostre Camere . Per il resto, signor
Presidente, vedremo cosa accadrà a scru-
tinio segreto . Il conto sarebbe interessan-
te. È anche vero che, forse, chi volev a
seguire questo dibattito, soprattutto a si-
nistra, non è stato molto sollecitato a far -
lo. Tanto, tutto quello che doveva sentire ,
lo ha letto. Perché l'onore del collega Vio-
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lante, come quello di tutti i grandi ora -
tori, è di aver parlato molto poco . Ed i l
poco che ha detto credo di averlo letto
tutto su l'Unità . Quindi, capisco che chi
ritiene che la vita del Parlamento no n
sia di dialogo o di dibattito, ma di mero
confronto di posizioni e di numeri, am-
ministrati dai propri leader e dai propri
capi, comprendo che non senta il piacer e
e la possibilità di onorare piuttosto gli
scranni del Parlamento che i divani de l
Transatlantico . Devo riscontrare, invece ,
che gli amici democristiani, i colleghi de-
mocristiani e socialdemocratici, e magari
missini, e certamente il collega Biondi ,
hanno probabilmente sentito di più ch e
queste non sono ore d'inimicizia, non son o
ore negative, ma sono ore, credo, di rifles-
sione comune. Se qualcuno, signor Presi -
dente, a scrutinio segreto dovesse votar e
secondo coscienza e se uno solo di ess i
votasse, magari, contro di noi, ma megli o
sapendo contro che cosa vota, credo che
il gruppo radicale avrebbe compiuto gi à
un'opera meritevole per tutti quanti noi .

Leggi di questo genere non possono
passare nel modo in cui passano. Questo
Governo deve sapere che i regolament i
possono essere quel che si vuole, le in-
terpretazioni dei regolamenti possono es-
sere quelle che si vuole, ma che da que-
sti banchi, per l 'editoria e per tutte le
cose che tenteranno di imporre, contr o
l'autonomia e i diritti del Parlamento ,
noi continueremo la nostra battaglia, in-
nanzitutto contro i diritti e le opinioni
dei deputati democristiani, comunisti e
socialisti . Noi difendiamo poco i nostri
diritti, perché ce li prendiamo, li eser-
citiamo comunque, rispetto a questo mo-
do di fare politica, così pieno di disprez-
zo, come durante i 50 giorni del lent o
assassinio cli Aldo Moro . Questa Camera
non doveva parlarne, il Consiglio della
democrazia cristiana non doveva parlar -
ne, la direzione della DC non doveva
parlarne; non se ne doveva parlare; non
era affare plebeo, non era affare d i
peones, non era affare di istituzioni : era
affare solo di potenti, ed infatti le cose
sono andate in questo modo .

E così, ormai sempre di più si legi-
fera per decreto, per decreto, per decre-
to ; e poi tanto c'è la voce del padrone
che nel paese racconta solo quello che
il padrone vuole, con queste bande – ecc o
istigazione a delinquere ! – televisive or-
mai autonome, queste sì, « autonome »
(via dei Volsci è da ridere rispetto ai
disastri che, appunto, i teppisti del video
e gli assassini di verità del video posso-
no fare nel nostro paese) .

In questa situazione, signor Presiden-
te, io penso che noi dovremo sempre di
più tener presente che le modifiche de l
regolamento che si stanno annunciando,
e che lo stesso collega Bianco, un po '
avventatamente, probabilmente, richiede ,
serviranno contro i colleghi democristia-
ni e contro i colleghi comunisti, mai con-
tro di noi . Mano a mano che i poteri
dei gruppi vengono esaltati e la regol a
dell'unanimità viene fatta fuori, cert o
avrete qualche notte in meno, durante
l'anno, da dover passare qui, ma in real-
tà, poi, per tutti i santi giorni dell'ann o
la tentazione dell 'assenteismo sarà sacro-
santa, perché qui, di nuovo, non ci sarà
nessuna centralità . Di nuovo si verrà qu i
per credere, obbedire, lavorare, se se ne
avrà voglia ; altrimenti si starà a casa.

Signor Presidente, questo Parlamento ,
questa volta – mi pare – non è stato a
casa; credo che questa volta, grazie al
gruppo parlamentare radicale e grazie a
coloro che hanno sentito, anche negli al-
tri gruppi, che con questo non compiva-
mo un atto di attacco alla democrazia
del Parlamento, ma un atto di sostegno
della dinamica democratica del jnostro
Parlamento, noi abbiamo bene operat o
ed ancora una volta – mi consenta di
notarlo – i nonviolenti si sono trovati
senza volerlo (anche i più lontani, tra d i
noi, dalla non violenza) a dover rispettare
una regola d'oro del non violento, che poi
è molto bella, perché ha dei risvolti fa-
volosi, e cioè quella che prima ricordavo :
bisognar dar corpo, bisogna dar voce ,
bisogna dar parola, bisogna dar verbo ,
bisogna dar tutto alle proprie idee . Bi-
sogna dar corpo, incarnarle per come s i
può: stare 10 ore, 12 ore in piedi, le an-
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gosce e – chiedo scusa – i mal di sto-
maco, le insonnie, anche la paura dell e
reazioni troppo cattive di questo o que l
collega, chiedersi come si faccia a parla -
re 10 ore, e leggere l'indomani che si è
peggio dei terroristi ; e chiedersi cosa può
pensare l'amico nel paese, o magari la
madre, o il figlio, e continuare a parlare !
Tutto questo è stata una splendida pagi-
na, in cui, appunto, non attraverso un
digiuno, ma attraverso la parola – i pa-
rolai ! – attraverso questo elemento ab-
biamo dato corpo un po' alla nostra spe-
ranza di essere argini contro la violenza .

E se contro la violenza di una poli-
tica assassina, signor sottosegretario (l'h o
detto diverse volte) della vostra politic a
assassina, di strage della Costituzione, del -
le leggi e degli uomini, abbiamo dimo-
strato, forse, di sperare anche negli altri ,
ed in voi perché ci ascoltaste, facendo
questo certo, signor Presidente, signo r
rappresentante del Governo, colleghi e col -
leghe, abbiamo creato le premesse perché
i fratelli assassini, i compagni assassini
(che militarmente ci stanno battendo e
stanno battendo se stessi, sempre più
forti dei vostri errori e dei vuoti della
chiesa), forse ida un momento all'altr o
possono divenire di nuovo, essi, i fratell i
ed i compagni che ripudiano la loro mor-
te e quella degli altri, per riposare d i
nuovo sulla speranza del diritto, sulla spe-
ranza nella pace, sulla speranza in qual -
cosa che valga la pena di essere vissut a
assieme : la propria felicità personale, cor-
porale, non quella delle carceri, la felicit à
del parlare, la felicità dell 'amare, la feli-
cità del fuori e del dentro, Biondi . Si
tratta di felicità delle quali voi scher-
zate, ma delle quali forse non sapete ch e
sono in genere il fondamento, poi, d i
molte delle cose che non riuscite a spie -
gare .

Signor Presidente, grazie. Se mi con-
sente, proprio perché è a lei, come Pre-
sidente della Camera, che devo questo rin-
graziamento, desidero fare qualcosa ch e
rischia di essere male compreso (ma sper o
di no) : se voglio onorare la Camera, e d
il suo Presidente, dico grazie ai miei com-
pagni radicali, per quello che hanno fatto

e per quello che mi hanno consentito d i
fare (Applausi dei deputati del gruppo ra-
dicale) .

PRESIDENTE . Grazie, onorevole Pan-
nella .

così esaurita l ' illustrazione degl i
emendamenti all 'articolo unico del disegno
di legge .

Sospendo la seduta fino alle 8 .

La seduta, sospesa alle 3,15 di sabat o
2 febbraio, è ripresa alle 8 dello stesso
giorno .

f

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pas-
siamo alle dichiarazioni di voto sull'arti-
colo unico del disegno di legge, sulla cu i
approvazione, nel testo approvato dal Se -
nato, il Governo ha posto la questione d i
fiducia .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Riz. Ne ha facoltà .

RIZ. Signora Presidente, onorevoli col-
leghi, riteniamo che a tutti coloro che
siedono in quest 'aula, non possa non es-
sere chiaro che l'aggravarsi del fenomeno
del terrorismo richiede un intervento an-
che da parte di questo Parlamento, pe r
l'evidente necessità di fronteggiare con
norme adeguate l 'attacco contro la demo-
crazia e la pubblica sicurezza, che si fa
sempre più aspro e sempre più sangui-
noso !

In secondo luogo, dobbiamo dire che
non abbiamo nulla da eccepire sul fatto
che il Governo sia ricorso alla decreta-
zione d'urgenza, anche perché la situazio-
ne era tale da giustificare l'applicazion e
dell 'articolo 77 della Costituzione, sussi-
stendo il caso straordinario di necessità
ed urgenza richiesto da tale norma .

Noi non siamo altrettanto d'accordo,
invece, con alcune norme di quel test o
che è stato largamente modificato dal Se -
nato ed ora è sottoposto alla nostra ap-
provazione; purtroppo devo dire che la
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Camera non ha potuto migliorarlo per -
ché il Governo – per l 'esigenza di supe-
rare l 'ostruzionismo – ha legato il voto
di fiducia all'approvazione dello stess o
provvedimento. Per essere chiari, onore-
voli colleghi, la nostra critica non riguar-
da le norme che aggravano le pene per
i reati commessi per finalità di terrorismo ,
o per i reati di attentato od associazione
con finalità di terrorismo o di eversione ,
contemplati negli articoli da 1 a 5 . Ci
preoccupa invece l'insieme delle norme re-
lative alla polizia giudiziaria (in partico-
lare l 'articolo 6, e in misura minore an-
che l 'articolo 9) .

Dell'articolo 6, ci preoccupa la parte
la quale recita così: « Quando, nel cors o
di operazioni di polizia di sicurezza volt e
alla prevenzione dei delitti, se ne appales i
l'assoluta necessità ed urgenza, gli uffi-
ciali e gli agenti di pubblica sicurezza
possono procedere al fermo di persone
nei cui confronti, per il loro atteggia -
mento ed in relazione alle circostanze di
tempo e di luogo, si imponga la verifica
della sussistenza di comportamenti e d
atti », eccetera .

Ci preoccupa poi la previsione che
« gli ufficiali di pubblica sicurezza possan o
sottoporre il fermato a perquisizione per-
sonale ed assumere sommarie informazion i
dal medesimo »; e che « gli ufficiali di
pubblica sicurezza possano trattenere i l
fermato per il tempo strettamente neces-
sario in relazione alle esigenze che hanno
determinato il fermo e comunque non ol-
tre le quarantotto ore » . A queste norme ,
signora Presidente ed onorevoli colleghi ,
si aggiunge poi l'articolo 9, anch'esso ac-
colto da noi con grosse riserve, riguar-
dante la possibilità di procedere addirit-
tura senza autorizzazione telefonica del
magistrato, quando sussistano motivi « d i
particolare necessità ed urgenza », a per-
quisizioni domiciliari « anche per interi
edifici o per blocchi di edifici » ! Onore-
voli colleghi, la stessa Commissione affar i
costituzionali ha espresso certe riserve :
abbiamo legato il nostro parere favorevol e
a due osservazioni; precisamente, che i n
ordine all'articolo 6, era opportuno defi-
nire con maggiore precisione i presupposti

soggettivi ed oggettivi in base ai quali
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza
possono procedere, nei casi di assolut a
necessità ed urgenza, a fermo e perqui-
sizione; e che sull 'articolo 9 sussisteva
l'opportunità di studiarne una migliore for-
mulazione in relazione al dettato degli ar-
ticoli 13 e 14 della Costituzione .

Le norme stesse sono per noi motivo
di una certa preoccupazione e richiamo
alla memoria dei colleghi che siamo stat i
tra coloro che erano all'avanguardia della
riforma di queste norme sulla libertà de l
cittadino; io stesso ho presentato nel 1968
la prima proposta di legge n . 228, per . . .
Signora Presidente, potrei avere un po '
d'acqua ?

PRESIDENTE . (Rivolta ai commessi) .
Per cortesia, il normale bicchiere d 'acqua
all'onorevole Riz !

MAGRI. Perché normale, Presidente ?
Senza veleno ?

PRESIDENTE. No: intendo dire quell o
che si dà in ogni occasione . Se l'onore-
vole Riz vuole anche qualcosa . . .

RIZ. Onorevole Magri, tutti gli oratori
normalmente ricevono un bicchier d'acqua ,
non dico un caffè !

PRESIDENTE. Se lei vuole qualche
cos'altro, oltre che un bicchiere d'acqua ,
data la maratona che abbiamo fatto, può
benissimo averla .

RIZ. Grazie, ma non pongo quelle que-
stioni, che sono state poste in quest 'aula .

Stavo dicendo, onorevoli colleghi, che
nel 1968 ho presentato la prima proposta
di legge che chiedeva che al difensore
debbano essere fatti gli avvisi e le comu-
nicazioni di cui agli articoli 390, e 304-bis
e quater, e che richiedeva che il somma -
rio interrogatorio ed il confronto poteva-
no essere svolti solo alla presenza del di-
fensore. Tale proposta è stata poi appro-
vata ed è diventata legge . I più anziani in
quest'aula ricorderanno poi la serie di
emendamenti presentati alla riforma di
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procedura penale, rammenteranno la no-
stra battaglia per la difesa dell'imputato
e per la inviolabilità del suo domicilio e
le battaglie fatte per la modifica dell'ar-
ticolo 389 del codice di procedura penale .

Queste, onorevoli colleghi, erano con-
quiste di libertà varate dal Parlament o
che noi vediamo, debbo dirlo con ramma-
rico, lentamente scomparire. La nostra
preoccupazione è forte perché ci vediam o
ritornare lentamente a norme che eran o
tipiche del sistema del codice Rocco .

Un'altra considerazione: le misure di
polizia sono sempre fonte di preoccupa-
zione per una minoranza . Voi non dovete
dimenticare che noi rappresentiamo un a
minoranza estremamente preoccupata pe r
i ricordi delle cosiddette perquisizioni ur-
genti ed indifferibili e degli interrogatori
subiti in base alle norme del codice Rocco .

Non basta, noi siamo anche preoccu-
pati per il futuro, perché se le somma -
rie informazioni e perquisizioni potrann o
essere attuate senza difensore, nei con-
fronti di persone che parlano una lingua
diversa – come accade per la maggioran-
za degli abitanti della provincia di Bol-
zano – ciò è ancora più grave . È ovvio
che tali misure ci richiamano alla esigen-
za di attuazione del nostro Statuto di Au-
tonomia nella parte in cui afferma che gl i
interrogatori di polizia, come gli interro-
gatori davanti al giudice, debbono essere
fatti nella madre lingua dell'imputato.

Ricordo al Governo Cossiga che que-
sta norma dello Statuto, che avrebbe do-
vuto essere attuata entro il 20 gennaio
1974, fino ad oggi non lo è stata, e che
siamo ancora in attesa della relativa nor-
ma di attuazione.

Onorevoli colleghi, voi comprendete l a
nostra preoccupazione di fondo . Di fronte
a questi aspetti negativi ve ne sono però
due che possono giustificare il provvedi -
mento che andiamo a varare. Il primo
è che in tempi eccezionali è possibile fa-
re ricorso, per breve periodo di tempo e
per far fronte ad una determinata situa-
zione, a misure eccezionali . A questo pro-
posito dobbiamo però dire che non con -
dividiamo l'opinione di coloro che in que-
st'aula hanno detto che c'è lo stato di

guerra o lo stato di assedio ; ma anche
se non condividiamo questa opinione dob-
biamo pure ammettere che lo Stato attra-
versa un grave periodo di turbamento
dell'ordine pubblico .

Il secondo aspetto positivo è quello re-
lativo alla previsione che le misure d i
polizia avranno una efficacia limitata ne l
tempo. In effetti l'articolo 6 prevede, nel -
l 'ultimo comma, che « le disposizioni del
presente articolo si applicano per la du-
rata di un anno dalla entrata in vigore
del presente decreto » .

A queste due considerazioni favorevoli
se ne aggiunge un'altra, relativa al fatto
che il Governo ha posto la fiducia su
questo provvedimento e che quindi il no-
stro voto non sarà certo determinante pe r
il testo di legge approvato dal Senato, che
anche in questa Camera avrà una larga
maggioranza . Esso può essere invece deter-
minante per il Governo perché molti par-
titi si accingono ad affermare in quest'au-
la che il loro sì è un sì alla legge e non
al Governo. Questo vogliamo dirlo con
tutta franchezza, anche perché non abbia-
mo nessun interesse ad aggiungere un a
crisi di Governo alla instabilità manifest a
dell 'ordine pubblico e della sicurezza.

Siamo consci, signor Presidente, ono-
revoli colleghi, che il nostro « sì » al Go-
verno implica pure un « sì » al testo che
è stato approvato dal Senato, anche con
i voti dei nostri senatori . Saremo però vi-
gili che la norma da noi principalmente
criticata (relativa all 'articolo 6) non subi-
sca in futuro delle proroghe o addirittura
proroghe continue entrando « definitiva -
mente » nell'ordinamento legislativo. Lo
diciamo perché siamo convinti che i pe-
ricoli per la nostra democrazia possono
sorgere non solo dai movimenti eversivi ,
ma anche da norme legislative troppo po-
co garantiste .

Mi accingo a concludere, signor Presi -
dente, dicendo che resta la considerazione
di fondo, che voi conoscete molto bene ,
che il terrorismo non si combatte sol o
con misure di polizia, ma soprattutto co n
una amministrazione sana ed efficiente
ispirata al modello europeo che seguend o
la strada di una economia sociale avan-
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zata e moderna garantisca il posto di la-
voro ed eviti il dilagare degli scioperi e
dell 'assenteismo .

Con queste considerazioni, onorevoli col -
leghi, i deputati della Siidtiroler-Volksparte i
daranno il voto favorevole alla questione
di fiducia posta dal Governo Cossiga.

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Ma-
gri. Ne ha facoltà .

MAGRI . Signor Presidente, signori de-
putati, signori sottosegretari, mi domando,
e credo che ve lo domandiate anche voi,
che cosa la gente abbia capito di questa
vicenda che così tristemente stamane si
conclude .

Temo che non abbia capito assoluta-
mente niente; che abbia ragione a non
aver capito nulla e che ne tragga scorag-
giamento, amarezza e confusione . Infatti la
sequenza degli avvenimenti delle ultim e
settimane è, più ancora che sconcertante ,
incredibile .

Il 15 gennaio si è avuto uno sciopero
generale; milioni di lavoratori sono stat i
chiamati dai sindacati, con l'appoggio de i
partiti di sinistra, a scioperare contro l a
politica economica di questo Governo ed
hanno chiesto abbastanza chiaramente ch e
questo Governo cadesse .

Il giorno dopo l'Unità usciva con un
titolo bello, squillante su nove colonne, che
diceva: « Grande sciopero generale. Ora
non si può più far finta di niente » . Giu-
sto ! Ed infatti il nostro gruppo chies e
alla sinistra indipendente e al partito co-
munista che si prendesse una iniziativa
per un dibattito parlamentare che traess e
le conseguenze di questo sciopero genera -
le. Ci fu risposto che l'iniziativa aveva
certo un senso, ma che era forse incauta
perché ci sarebbe stato il comitato centra -
le del partito socialista e, senza pressioni
eccessive, bisognava aspettare le decision i
di questo partito fondamentale per la so-
pravvivenza della maggioranza. Infatti, tre
giorni dopo vi è stato il comitato central e
socialista e tra le molte cose precise, e d
altre vaghe, apparve chiaro a tutti che

Craxi aveva ceduto almeno su un punto :
era finito il sostegno socialista al Governo
Cossiga .

Passarono ancora pochi giorni, si arri-
va a questo voto ed assistiamo allo straor-
dinario risultato che, invece, il Governo
Cossiga ottiene una fiducia, non più nep-
pure una astensione o un 'opposizione co-
struttiva, di più del novanta per cent o
di questo Parlamento . E, badate, non in
connessione con una legge in nome dello
interesse nazionale, una buona legge effi-
cace contro il terrorismo e riconosciuta
come tale; no, perché questa legge, in
Commissione, in aula, sui giornali e nel
« transatlantico », soprattutto nei colloqui
dei deputati di sinistra, è stata riconosciu-
ta come cattiva, perché minaccia, in mi-
sura maggiore o minore, dei diritti di li-
bertà dei cittadini, dei punti importanti
della Costituzione, senza avere efficacia al-
cuna ai fini specifici della lotta al terro-
rismo . È una legge che vuole essere so-
prattutto un segnale ad una parte dell 'opi-
nione pubblica ; è una legge di propagan-
da, che deve servire a dare l 'impressione
di una maggiore risolutezza; ma tutti, o
gran parte di coloro che votano questo
Governo, riconoscono che così non è .

Ci si chiede, perciò, il motivo di que-
stra straordinaria capriola, di questo ri-
sultato assolutamente impensato e im-
pensabile ; l 'argomento che viene portato,
anche dai compagni più inquieti rispetto
a questa scelta, è che bisognava sfuggire
ad una trappola tesa dalla democrazia
cristiana che voleva andare ad uno scon-
tro proprio su questo tema ; trappola
montata poi, nella parte finale, con l a
collaborazione del partito radicale e del
suo ostruzionismo .

Non nego che questo argomento ab-
bia un'apparente plausibilità; non v' è
dubbio, infatti, che il Governo ha mani-
festato in ogni modo la sua volontà o la
preferenza di cadere su tale question e
anziché su altre, più complesse o men o
strumentalizzabili . È anche vero - e l'ab-
biamo detto senza reticenza - che l'ostru-
zionismo del partito radicale ha fornito
un alibi ed un aiuto perché si costruisse
questo tipo di manovra politica. In que-
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sta Camera – lo voglio ribadire per l'en-
nesima volta – i rapporti di forza esi-
stenti, gli orientamenti che emergevan o
nei gruppi parlamentari del partito socia -
lista, di quello comunista e anche fors e
di quello repubblicano o liberale, eran o
tali che si poteva fare una seria batta-
glia di emendamenti, che non servisse
solo a modificare qualche aspetto della
legge, ma che riuscisse ad incalzare e a
mettere in difficoltà la stessa linea del
Governo e comunque a dare un certo
segnale al paese. Non c 'è dubbio che l a
strada scelta dal partito radicale ha im-
pedito non solo determinati risultati, ma
questa battaglia politica per mettere in
difficoltà il Governo.

Tuttavia, né un argomento né l'altr o
è sufficiente a giustificare questo voto di
fiducia. Innanzitutto perché si poteva ar-
rivare ad un chiarimento politico ed a
una crisi di Governo prima che scattass e
questa trappola, giungendo a discutere
questo decreto con un Governo ormai
messo in crisi dalla sua maggioranza e
perciò stesso costretto, se avesse post o
la questione di fiducia, a contrattarla co n
una maggioranza che si doveva formare
nella Camera, con la conseguente neces-
sità di aprirsi ad un discorso sugli emen-
damenti . Si poteva evitare questa trap-
pola dal primo momento, aprendo un a
campagna di chiarificazione nel paese ,
perché questa legge è discutibile, è al-
quanto « sgangherata » e la gente ha dato
in questi anni la prova di essere suffi-
cientemente matura per capire, al di là
delle ondate emotive, che cosa serva e
che cosa non serva contro il terrorismo .
E i partiti di sinistra – e a mio parere
anche oltre il segno – hanno dato trop-
pe prove di senso di responsabilità ri-
spetto a questo problema per temere
campagne agitatorie e confuse .

Perché non si è scelta questa strad a
di fondo, di chiarificazione o meglio d i
chiarezza, per impedire che scattasse la
trappola democristiana ? Ma voglio ag-
giungere che è anche illusorio pensare
che pagando questo prezzo – che è pe-
sante, badate, perché per la prima volt a
nella storia dell 'Italia repubblicana le for-

ze del movimento operaio danno il lor o
avallo ad un provvedimento giudicato da
una parte sostanziale dell'opinione pub-
blica pericoloso per le libertà civili –
possa essere chiusa quella trappola, per -
ché il « copione » è già scritto e nelle
prossime settimane il congresso della de-
mocrazia si aprirà, anche dopo questo
voto, nella convinzione che è possibile te -
nere in piedi il Governo Cossiga fino alle
elezioni amministrative . Tutti sanno che
non si tratterà di un congresso di scelte,
per il quale avevamo perso questi famos i
sei mesi di tregua ; dopo quel congresso
già è costruita questa sorta di trattativ a
extraparlamentare su di un programma
che non ha nessun senso e consistenza ,
ma che dovrà servire a guadagnare qual -
che altra settimana per arrivare in qual-
che modo alle elezioni amministrative, per
far poi emergere da questa una situazio-
ne confusa in cui non c'è né maggioran-
za né opposizione, una sinistra sbandat a
da questo stesso voto, e una risicata
maggioranza di centro, cominciandola a
sperimentare in una giunta di qualche
grande città, per ricattare, di nuovo, su
questa base il partito socialista: o penta-
partito, o elezioni anticipate (Interruzio-
ne del deputato Natta) .

Questo è, a mio parere, il tipo di dise-
gno già chiaro, scritto, dalla democrazi a
cristiana; ecco perché continueremo a tro-
varci nella stessa trappola . Del resto, già
nello stesso partito socialista, e forse no n
soltanto in esso, corre l 'argomento d i
aspettare le elezioni perché prima la de-
mocrazia cristiana non sarà in grado di
compiere vere scelte. A mio parere, su
questa strada, ci troveremo ogni volta o
a una rottura che ci parrà incauta, o ad
una accettazione che via via ricrea quell a
situazione sfilacciata che abbiamo cono-
sciuto negli anni passati .

Ecco perché a me pareva giusto, anche
rendendosi conto delle difficoltà di recu-
perare il tempo perduto in queste setti -
mane, di andare ad una campagna di chia-
rificazione nel paese, ma di avere anche ,
al momento della prova, un atteggiamen-
to chiaro e semplice .
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Ecco perché voteremo contro - e vo-
teremo tutti contro, non c 'è, come invece
dice Paese Sera, qualche dissenziente : su
questo nel nostro gruppo non c'è né dis-
senso né qualche dissenziente, sia sulla
fiducia sia sul provvedimento –, consape-
voli di non avere peccato in nessun mo-
do né di massimalismo né di avventuri-
smo nel condurre una battaglia limpida .
Oltre a questo voto contrario nei prossi-
mi giorni cercheremo di presentare un a
mozione di sfiducia, che, non avendo le
firme necessarie, proponiamo agli altr i
gruppi e deputati della sinistra di firma-
re, in modo che il giorno dopo il con-
gresso della democrazia cristiana la si di-
scuta in quest'aula, e non si affronti i l
problema in trattative che, sappiamo tut-
ti, sono destinate a non andare in porto .

Certo, una crisi che si aprisse ora
avrebbe molte caratteristiche di una cris i
al buio; e ciò perché il Governo Cossiga
non è affatto servito a creare una pausa
di riflessione e quello spazio di chiari -
mento per il quale si era costituito . Ma
questa crisi nasce al buio non perché non
abbiamo avuto il tempo necessario per la -
sciar decantare gli avvenimenti, ma pe r
ragioni di sostanza, perché la democra-
zia cristiana non vuole e non può, né
adesso né dopo maggio o giugno, fare
un Governo organico di emergenza che
rappresenti nel contempo anche una svol-
ta reale. Il partito comunista non vuole
e non può più accettare dei « pasticci »
non solo nella composizione del Gover-
no, ma anche nei contenuti : è qui che
nasce la crisi al buio .

Per fare chiarezza, quello che occorre
è che si comincino a spostare i rapport i
di forza reali nel paese, creando una spin-
ta di massa democratica, popolare, di cui
la democrazia cristiana debba tener conto
o esserne essa stessa travolta . Ma, per
creare questa spinta, questa chiarezza ,
questa convinzione nella gente è necessa-
rio un comportamento responsabile quant o
volete, prudente quanto volete, ma chiaro ,
limpido sulle questioni di principio, di
programma. Ai lavoratori che chiamiamo
a scioperare dobbiamo dimostrare che no i
per primi teniamo conto della loro lot -

ta e della loro volontà. Se ci invischiamo
nelle nostre tattiche, se ci avviluppiam o
nelle reti di improvvise imprudenze, non
riusciremo ad altro che ad aprire la stra-
da ad una controffensiva moderata.

Ecco il senso del nostro voto contra-
rio, ecco il senso di quello che abbiamo
cercato di fare in quest'aula per creare
un'unità della sinistra su emendament i
reali; ecco il senso di un'azione, di un o
sforzo che finora non sono stati forse
sufficienti a produrre qualcosa di concre-
to, ma che testardamente continueremo
a condurre avanti .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Spa-
venta. Ne ha facoltà .

SPAVENTA. Signor Presidente, signor
rappresentante del Governo, signori depu-
tati, ho l'onore di parlare a nome dei de-
putati della sinistra indipendente del grup-
po misto ed a nome dei colleghi Giancar-
la Codrignani ed Onorato, indipendenti d i
sinistra nel gruppo del partito comunista
italiano . A nome di essi, esprimerò le ra-
gioni per le quali non possiamo dare, si a
pure con risultati finali diversi, la fiduci a
al Governo.

La questione di fiducia posta dall'ese-
cutivo sulla legge di conversione del de-
creto-legge sul terrorismo è stata conside-
rata come fiducia tecnica, non di natur a
politica generale, dunque, ma intesa come
strettamente pertinente al provvediment o
in esame ed a questo limitata . Riconoscia-
mo, certo, il significato antiostruzionistic o
che la questione di fiducia assume in que-
sto particolare caso . Si potrebbe, tuttavia,
ben osservare che questa distinzione tra
tecnico e politico, da tanti molte volt e
negata in questioni di portata ben più ri-
stretta, è singolare che sia accolta pacifi-
camente con riferimento al decreto di cui
si dibatte, sia per le innovazioni – alcun i
direbbero gli stravolgimenti – che apporta
al nostro ordinamento, sia per la latitudi-
ne dei poteri che conferisce all 'esecutivo ,
ha natura eminentemente politica .

Intendiamo, comunque, attenerci all a
convenzione stabilita in quest'aula e mo-
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tivare il voto di fiducia in relazione all a
valutazione sul decreto .

Tutti concordiamo sulla gravità dell a
situazione dell'ordine pubblico, sulla pe-
santezza della minaccia terroristica, sull a
necessità di sostenere con una fattiva so-
lidarietà legislativa le forze dell'ordine e
la magistratura . Ma non di queste pre-
messe - da tutti noi pienamente accolte -
qui si tratta; si tratta, invece, di valutare
la congruità e la necessità dei provvedi-
menti proposti rispetto ai fini accettati .
Questo è un diritto che noi rivendichiam o
anche in tempi oscuri, in cui il giudizi o
laico, razionale, sembra essere preclus o
in nome del non laico principio : « Chi non
è con noi è, quanto meno, oggettivamen-
te contro di noi » . Rivendichiamo, in al-
tre parole, il diritto di chiederci se, ri-
spetto agli obiettivi, i mezzi indicati sia-
no necessari, sufficienti, compatibili con
altri princìpi inviolabili del nostro ordina -
mento.

A quest'ultima questione il nostro grup-
po già diede una risposta quando, in aper-
tura del dibattito, presentò, firmata da
tutti i suoi membri, una pregiudiziale, per
violazione di norme costituzionali, sugl i
articoli 6 e 9 del decreto-legge. I motivi
che inducono a ritenere questi articoli in -
costituzionali furono ampiamente illustra -
ti dai colleghi Rizzo in Commissione e Ro-
dotà in aula. Ma, a questo proposito, un a
riflessione sembra necessaria, riflession e
che esula, in qualche misura, dal merit o
del provvedimento .

Vi erano concrete possibilità di otte-
nere modifiche migliorative di almeno una
di queste norme. Se in aula si fosse po-
tuto dibattere, anziché essere costretti ad
ascoltare parole in alcuni casi, forse, non
prive di merito, ma sempre prive di sco-
po, qualche risultato lo si sarebbe fors e
ottenuto . L'avversione ad un provvedimen-
to quale il fermo di polizia, previsto dal -
l 'articolo 6 del decreto-legge, accomun a
non solo i gruppi della sinistra : voglio
qui ricordare, ad esempio, l'intervento del -
l 'onorevole Robaldo . È un 'avversione pro-
pria di ogni coscienza che si preoccup i
della tutela dei diritti di libertà, propria

della coscienza liberale, della coscienza del
nostro costituente .

Anche la possibilità di combattere per
questo risultato ci è stata sottratta : ai
colleghi non violenti del gruppo radicale
mi sia permesso di osservare che essi han-
no compiuto violenza; per esercitare u n
loro diritto formale, essi hanno limitat o
il diritto sostanziale di tutti coloro che i n
quest'aula avrebbero voluto operare per
ottenere un risultato diverso . Ai collegh i
di sinistra del gruppo radicale mi sia per-
messo di dire che essi hanno reso vana
un'importante occasione di unità delle si-
nistre. Il nostro gruppo aveva coerente -
mente operato perché questa occasione si
realizzasse; non certo per nostra respon-
sabilità, non certo per responsabilità degl i
altri gruppi della sinistra l'occasione è sta-
ta mancata. Ai colleghi del gruppo radi-
cale che dicono di essere contro il re d i
Prussia mi si consenta di dire che que-
sta volta hanno lavorato per il re d i
Prussia .

Restano, così, nel decreto che questa
Assemblea si accinge a convertire in leg-
ge, le norme di cui agli articoli 6 e 9 .
Avendo noi presentato su tali norme un a
pregiudiziale di costituzionalità, come ri-
cordavo prima, tanto basta per impedir -
ci di esprimere un voto positivo sul de-
creto, come meglio dirà l'onorevole Rizzo ,
e dunque sulla fiducia .

Ho parlato prima di valutazione d i
necessità e di sufficienza delle norme in
esame rispetto agli obiettivi da tutti con -
divisi . Su tali questioni non posso che
richiamarmi all'esauriente esame compiuto
nel corso del dibattito generale dai colle-
ghi Galante Garrone, Rodotà e Rizzo .
Qualche norma di questo decreto e se-
gnatamente quella di cui all'articolo 5 è
opportuna e necessaria ; altre, come ab-
biamo visto, sono incostituzionali; altre
sono non necessarie o tali che il loro co-
sto sociale può notevolmente superarn e
il beneficio sociale; altre ancora sono d i
infelice formulazione tecnica . Sotto il pro -
filo della necessità, dunque, il nostro giu-
dizio mantiene tutte le riserve già espres-
se negli interventi in aula . Ci si doman-
da, invero, perché, prima ancora di in-
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ventare nuove norme, non si siano appli-
cate con rigore tutte quelle già esisten-
ti, troppo spesso disattese .

Non meno riservata, a voler esser e
benevoli, può essere la valutazione di con-
gruità, di sufficienza delle norme proposte ,
rispetto ai fini indicati . E la valutazione
diviene, ad avviso di tutti noi, aperta -
mente critica quando si consideri non
tanto quello che si trova nel decreto ,
quanto quello che non vi si trova, quan-
do si rifletta a tutte le iniziative che sa-
rebbero state - queste sì - urgenti e ne-
cessarie ai fini della tutela dell'ordine de-
mocratico e della sicurezza pubblica e ch e
invece, non trovano posto nella decreta-
zione ufficialmente ispirata a tali fini . Es-
se riguardano proprio quelle forze dello
ordine e quella magistratura che tutti di-
ciamo di voler proteggere e potenziare .
Per quanto riguarda, in particolare, l a
magistratura, come non ricordare le gra-
vi parole del Consiglio superiore nel suo
documento per le assemblee di inaugura-
zione dell'anno giudiziario ? Il Consigli o
rileva come continui ad essere rinviato i l
processo di riforma della giustizia, si di -
chiara convinto che la principale respon-
sabilità di ciò gravi sui protagonisti del -
le scelte politiche legislative ; afferma che
è compito del Governo, in primo luogo e
poi del Parlamento corrispondere a que-
ste esigenze .

Ben dice il Consiglio « processo di ri-
forma », poiché non si tratta di un uni-
co grandioso disegno, ma di un insiem e
di misure ispirate ad una comune con-
cezione, ma pragmaticamente concepite ed
attuabili in logica connessione, che potreb-
bero essere ben più efficaci di quelle sul-
le quali il Governo ha posto la fiducia.
Che, soprattutto, riuscirebbero a meglio
prevenire e reprimere la criminalità ed
il terrorismo e, al tempo stesso, a megli o
tutelare i diritti dei cittadini ed a rende-
re più proficua e meno faticosa l 'opera dei
magistrati . Che, dunque, sarebbero norm e
efficienti ed economiche nel senso tec-
nico del termine .

Nulla si è fatto e nulla si continua
a fare in questa direzione ; nulla si è fat-
to perché vada avanti la riforma del pro -

ceso penale in modo atto a soddisfare in-
sieme l'esigenza di libertà e di garanzi a
individuale nella repressione penale . Ma
si può aggiungere che, stando a questo
decreto, poco o nulla si farà in futuro
nella direzione indicata . Come altro si de-
ve interpretare

	

la norma dell'articolo 10
che prolunga sino a quasi un decennio i
termini di carcerazione preventiva, se no n
come una previsione di perdurante impo-
tenza riformatrice, se non come l'acquie-
scenza al perdurare della presente situa-
zione che vede in Italia i processi durare
sino, appunto, ad un decennio ?

Ecco, dunque, un'ulteriore constatazio-
ne che non consente al nostro gruppo di
esprimersi a favore di una fiducia tecni-
ca in questa materia, essendo piuttost o
la passata esperienza motivo di scarsa fi-
ducia. Ho riassunto un atteggiamento a tut-
ti noi comune sul decreto in via di con-
versione e, dunque, sulla fiducia. Da que-
sto comune atteggiamento possono discen-
dere due pressioni diverse, ma non op-
poste, non contrastanti in termini di spe-
cifica espressione del voto .

La maggioranza del gruppo confida
che un'attenta vigilanza politica, che la
moderazione e la sagacia della magistra-
tura, che il senso di democrazia delle for-
ze dell 'ordine possano impedire che si av-
verino tutti i rischi potenziali contenuti
nelle norme censurabili ; ritiene pertanto
che una valutazione generale del provve-
dimento possa consentire un giudizio d i
pur critica astensione . Ritengono invec e
alcuni membri del gruppo che il vulnus
apportato da questo provvedimento ad al-
cuni fondamentali diritti di libertà si a
troppo grave e che ciò domini su ogn i
altra considerazione. Essi pertanto espri-
meranno voto contrario . Il rispetto che i l
gruppo ha per le possibili diverse valuta-
zioni in questa materia così delicata è
indicato dalla circostanza che sia sul voto
sulla fiducia, sia sul voto sulla conver-
sione è stato affidato ad uno solo di no i
il compito di rappresentare non solo un a
comune motivazione, ma anche un dispo-
sitivo in qualche modo diverso . Le pre-
messe ci uniscono più di quanto il dispo-
sitivo ci divide e ci unisce ancora di più
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un comune auspicio che l'ordine democra-
tico, che si vuole tutelare, non sia un
ordine qualificabile a discrezione in cui i l
sostantivo conti più dell 'aggettivo, una sca-
tola vuota da riempire con qualsiasi con-
tenuto, non sia quell'ordine di repression e
che i terroristi con tanta pazienza voglio -
no indurci ad imporre a noi stessi, m a
sia l'ordine costituzionale che ci siam o
dati, che è vero ordine perché è frutt o
di consenso e che non sopporta altri ag-
gettivi .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Bion-
di. Ne ha facoltà .

BIONDI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole rappresentante del Go-
verno, quando il Presidente del Consigli o
ha posto la fiducia sull'articolo unico del
disegno di legge n . 1266, credo che no n
abbia sfidato il Parlamento, ma abbia con-
fidato in esso, nel senso di responsabilit à
comune, di fronte ai problemi gravi, d i
fronte all'esigenza di dare una rispost a
ferma e chiara, anche se non l'unica, ma
essenziale in un momento così difficile .

Credo che per un liberale, per chi v i
parla, per chi esercita la professione d i
avvocato, per chi vive la vita di tutti i
giorni quando è fuori di qui a contatt o
con la gente di tutti i giorni, il problema
del terrorismo, il problema del modo di
affrontare e combattere - si spera di vin -
cere - questa battaglia, sia ormai una
realtà essenziale e indilazionabile . Quindi ,
quando si parla di emergenza, di neces-
sità e di solidarietà tra le forze democra-
tiche, credo si parli di uno dei temi - an-
che se non l'unico - più qualificanti pe r
sondare le possibilità di coesione, di vo-
lontà, di scelta di strumenti, di adegua -
mento delle diverse posizioni che, propri o
per essere diverse, misurano in certi mo-
menti il tatto della possibile solidariet à
che la Costituzione richiede perché rest i
quella che è, cioè l'organizzazione del dis-
senso, l 'organizzazione della diversità e i l
modo nel quale la diversità nelle aule
parlamentari si esprime . Quindi, non una
sfida; mentre di sfida era l 'atteggiamento

assunto dai colleghi radicali, i quali co n
i loro emendamenti, con la quantità de i
loro emendamenti, non dico con la qua-
lità di alcuni di essi, hanno sfidato i l
Parlamento, il Governo e se stessi, in
una prova che non li ha visti individual-
mente lontani da un impegno politico, che
ho anche rispettato e non ho avuto paura
di farlo ad alta voce, contro l ' intolleranza ,
quando l'intolleranza c'è stata o parev a
che ci fosse. L'aver posto la diga degli
emendamenti alla possibilità che pure esi-
steva, per tutti, di trovare una via di ra-
zionalizzazione, di miglioramento e quindi
di scelte più adeguate negli strumenti pre-
disposti per curare un male ormai molto
grave, per il quale gli interventi sono or-
mai essenziali e necessitati volta per vol-
ta, giorno per giorno, disperatamente, h a
avuto il significato di una preclusione, che
paradossalmente si è, come un boomerang,
riversata addosso a loro nell'impossibilit à
che essi hanno trovato, salvo i loro sforz i
individuali e collettivi, di arrivare a tra-
guardi che potranno avere il loro valore
sul piano dell 'oratoria ma non su quell o
dell'efficacia, e in senso inverso nei con-
fronti del Governo, il quale nelle condi-
zioni più difficili, nel momento più deli-
cato della sua esistenza, ha avuto, invece,
la possibilità di rivolgersi al Parlamento
per chiedere fiducia, per confidare in una
scelta tecnica che il Parlamento deve com-
piere .

Non so se in materia di fiducia si pos-
sa parlare di scelta tecnica e basta ; so
che la fiducia è la fiducia, e, se anche
limitata ad una situazione particolare, è
tuttavia una dichiarazione di adesione che
il Governo ritrova, così come aveva già
ritrovato in precedenza, su temi essenzia-
li, quali ad esempio il terrorismo interna-
zionale dell'Unione Sovietica di fronte al-
l 'attacco di Kabul, nei confronti di Sakha-
rov. In queste circostanze il Parlamento ,
indipendentemente dalle diversità delle po-
sizioni, ha trovato la possibilità di dire
al Governo che poteva andare avanti nel -
l 'adozione di misure di carattere difen-
sivo, le quali, pur nella loro tardività ri-
spetto a quelle assunte da altri, in una
rincorsa che speriamo possa essere soste-
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nuta da negoziati appropriati affinché quel -
lo che resta della distensione possa es-
sere preservato come un bene prezioso
per tutti, ci ha consentito di assumere un
atteggiamento di legittima difesa, che h a
una funzione importante perché crea per
noi, come per i nostri amici atlantici, un
motivo di unione, di coesione, di scelt a
di campo, che ha la sua importanza non
solo per l'Italia ma per il resto del
mondo.

La stessa dichiarazione di adesione i l
Parlamento l'ha trovata nei confronti del
terrorismo interno, di fronte al terrori-
smo che salta alla gola ma che ha subìto
anche dei colpi, dobbiamo riconoscerlo .

Quando, cari amici, ve la prendete con
il generale Dalla Chiesa facendo di lu i
un fantoccio polemico, credo sia giusto
manifestare la nostra solidarietà ai suo i
uomini, a lui stesso, a chi collabora co n
loro, ai magistrati, a coloro che assumo-
no posizioni pubbliche nei procediment i
penali, come gli avvocati, compartecipi del -
la vita civile che si esplica in quel mo-
mento affinché si possa giungere all'ac-
certamento delle responsabilità, senza pre-
sunzioni di colpevolezza, ma senza neppu-
re aprioristiche e immotivate presunzion i
di innocenza che la Costituzione prevede
in termini diversi come garanzia del cit-
tadino-imputato, ma non come ipoteca ne-
gativa sullo Stato che indaga per stabi-
lire le responsabilità .

Ho sentito parlare di rastrellamenti e
non sono affatto felice di sapere che a d
un certo momento, per esigenze di pub-
blica sicurezza, ma sarebbe più esatto
parlare di sicurezza pubblica, possa acca-
dere che un maresciallo, un brigadiere bus -
sino alla porta di un'abitazione nella ne-
cessità di dover controllare un intero iso-
lato.

Credo che non si debbano onorare l e
forze dell'ordine – lo dico con lealtà –
solo quando cadono sul campo, ma anch e
quando operano; e non credo che i cara-
binieri, la pubblica sicurezza, la guardi a
di finanza possano essere paragonati all e
SS tedesche. Certo, non fa piacere sapere
di essere arrivati a questo punto e, quan-
do sul crinale delle norme costituzionali

si arriva al limite, al confine, si arriva a
interrogarci fino a che punto sia possi-
bile ulteriormente andare avanti senza at-
tingere ai valori superiori della libertà in-
dividuale, della libertà del cittadino, del
valore supremo della possibilità che egl i
ha in ogni caso di non essere privato del -
la propria libertà, e per noi liberali non
fa differenza essere al Governo o all'op-
posizione; abbiamo una profonda preoc-
cupazione perché sappiamo come sia pos-
sibile che norme giuste, o per lo meno
norme che hanno una loro giustificazione
nelle crescenti necessità del momento, pos-
sano essere male utilizzate . Abbiamo que-
sta sensazione non solo per la fallibilit à
degli uomini, ma perché è sempre pos-
sibile consegnare in mani che li possono
utilizzare male, in un domani, strument i
che bene abbiamo pensato e applicato ,
nell'esigenza di fronteggiare il duro mo-
mento attuale .

Quando il Parlamento si interrogò, do-
po quel fatto straordinariamente grave e
al di fuori della nostra coscienza civile ,
rappresentato dall'assalto alla scuola di
economia di Torino, quando ci interrogam-
mo tutti, senza il sussidio di nessun'altra
bussola, di nessun altro riferimento o ca-
novaccio che non derivasse dalla capacit à
stessa di interrogare la nostra cosicenza ;
quando qui ci parlammo sinceramente d i
questo, il Parlamento disse che voleva nor-
me straordinarie, eccezionali, da Spagnol i
fino ai banchi dell'estrema destra, con dif-
ferenziazioni su questo tema, ma con ag-
gettivi di unica risonanza .

Io fui un po' più cauto, dicendo che
forse sarebbe stato meglio varare, invece
che norme eccezionali, un 'eccezionale uso
delle norme già esistenti, che tante volte
non vengono applicate : e non assunsi que-
sta posizione per mettere acqua nel vino
altrui, ma perché un liberale, un demo-
cratico, ha sempre preoccupazione, nel
dover trovare altri strumenti, perché poi
ci si domanda : quali altri ancora ne do-
vremo pensare ? E la prossima volta ?
Ebbene, io credo che nel porci il proble-
ma di una prossima volta, ci debba esse-
re un rapporto di reciprocità tra il Par-
lamento e l 'esecutivo, e ci possa essere
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anche un discorso che si affidi a quegli
strumenti che questo stesso decreto pre-
vede, nella sua temporaneità, nella prevista
necessità di fornire la relazione al Parla-
mento sull'uso che si fa degli strument i
stabiliti dall'articolo 6 del decreto-legge ,
ad esempio .

Ciò per stabilire, sotto il profilo no n
solo statistico - questo sarebbe già impor-
tante - ma anche qualitativo, se e quant o
l'intervento ha avuto necessità di essere
approntato ed affrontato, e se, in funzione
di questo, siamo in grado di adottare po i
quelle misure correttive che ci spettano
come dato di verifica, di sollecitazione e
di controllo .

Il sindaco di Genova l'altro giorno s i
è doluto - in un discorso forse un po'
oltre il rigo, nella sua enunciazione - per
il fatto che, in fondo, ai funerali ci van-
no sempre le stesse persone, quelli che
hanno non dico la cartolina-precetto, m a
una specie di dolore ufficiale da manife-
stare, e che non vi sono categorie, grupp i
e persone, e non c'è la presenza viva, vi-
tale, diretta, sentita e partecipata dell'al-
tra gente. Ed io potrei chiedere come ma i
queste manifestazioni si devono fare sol o
nella ricorrenza o di un fatto tragico e
nobile - come è stata la caduta, nel cam-
po del dovere di Guido Rossa - o di al-
tri, meno noti, perché meno sottolineati ,
nella loro funzione .

Sono stato presente quando Guid o
Rossa fu interrogato in tribunale, press o
la corte di assiste di Genova, in quanto
ero lì per una altra causa; ho sentito
quando ha deposto e quando ha dichiara-
to forse anche cose inutilmente richieste ,
perché la chiarezza degli accertamenti pre-
cedenti avrebbe probabilmente potuto evi-
tare una sottolineatura che gli fu fatale .

Ma che cosa ha lamentato, in fondo, il
sindaco di Genova ? Che al di là delle pro-
clamazioni, delle dichiarazioni ufficiali ,
delle manifestazioni di cordoglio o orche-
strate, vi è un'assenza della gente : que-
sto è il problema più forte e vivo che no i
avvertiamo. È inutile che facciamo sottoli-
neature retoriche di fronte a queste realtà .

Dobbiamo porci il problema della cre-
scita del terrorismo, di chi lo ha tenuto a
battesimo, lo ha mantenuto e lo ha fatto
andare avanti: allora, se ciascuno di noi
interroga se stesso, troverà che, senza re-
torica, e senza puntare il dito su questa
o quella ideologia, vi sono state, per trop-
po tempo, delle compiacenze, delle adesioni ;
si è avuto paura, per troppo tempo, di dire
certe cose . Ed anche nelle famiglie si è tal-
volta verificata una sorta di assoggettamen-
to, di connivenza, di compiacenza nel guar-
dare il pargolo che cresce e nel vedere ch e
questi, piano piano, si arma. Nella casa d i
Walter Alasia, sotto il letto, accanto alle cose
che tutti i giorni si ritrovano, c'erano i mitra
e le bombe; e c'è da pensare con dolore che
qualcuno la sera spolverasse questi oggetti ,
ben sapendo che si trovavano in quella casa .

Non dico che si debba giungere alle
delazioni di quartiere o di famiglia; ma
credo sia necessario avere - se si vuole
davvero dare alle parole il significato no n
di sostegno a quelli che cadono, ma di
sostegno a quelli che ancora combatto-
no, e sono in piedi nella battaglia - de i
mezzi e degli strumenti più adeguati, an-
che per quanto riguarda la prevenzione .

Da questo criterio nasce la eventualità
- che per noi è duro dover considerare
necessaria, ma tuttavia dobbiamo ritener-
la tale, in questo momento - che si pos-
sa dare titolo di presenza, nel nostro or-
dinamento, a quell'articolo 6 che preved e
un fermo di sicurezza . Esso certo con-
sente, in determinati momenti, anche d i
poterci accostare a possibili errori, nel-
l'esecuzione di un atto, sia pure di poli -
zia, che ha in questa stessa sua natura
un carattere non definitivo, ma di accer-
tamento, che potrà passare al vaglio più
sollecito di una giurisdizionalizzazione
(la quale, se non è ancora quella che è
prevista ad altro titolo, in altre norme ,
è tuttavia quella che consente, per dove-
re d'ufficio, a qualsiasi procuratore della
Repubblica, di compiere, se è in servizio ,
gli accertamenti, anche d 'ufficio, e con-
sente di evitare che si possa talvolta
commettere errori) . Ma non è per la
paura di questi errori che si può crimi-
nalizzare quelli che compiono un'azione
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di verifica dei comportamenti altrui, e
ritenere che questa azione debba essere
presieduta – si potrebbe dire per desti-
nazione del padre di famiglia – da una
volontà negativa, liberticida (Interruzion e
del deputato Mellini) .

PRESIDENTE. Onorevole Biondi, la
prego di concludere ; non raccolga l'inter-
ruzione dell 'onorevole Mellini .

BIONDI. La raccolgo volentieri, signor
Presidente, e vorrei rispondere non i n
latino – perché ormai fa ridere e a que-
st'ora, poi, fa anche tristezza – che, s e
uno è servo della legge, può anche, pe r
quella servitù, tentare di rimanere libe-
ro, se ce la fa.

Si tratta, quindi, di un problema ch e
non affrontiamo in termini di trionfali-
smo. È un'ora dura, onorevole Presiden-
te del Consiglio, sul fronte esterno e su
quello interno . Credo che questo Gover-
no, nato dalla necessità di una tregua, s i
trovi a combattere su diversi fronti : ma
mi pare che lo faccia con decoro, con
senso di responsabilità, con adesione ai
propri impegni . E ha chiesto al Parla-
mento, che a sua volta gli aveva chie-
sto di adottare provvedimenti, di essere
adeguato ad un principio che non ha
bisogno di essere codificato per i galan-
tuomini, e che è quello di reciprocità .

Noi abbiamo chiesto al Governo, ri-
peto, di prendere iniziative, e il Govern o
ce le ha proposte . Potevamo strutturarle
diversamente, e in modo migliore . Voi
radicali avete preferito fare la battaglia
con il catenaccio, ed avete perso la par-
tita, anche se avete combattuto bene ;
avete, nel paradosso italico, consentito
ad un Governo, che si assume debole ,
di avere quasi la totalità dei consensi di
questa Camera . Grazie, Marco ! Credo che
questo sia un esempio di come uno stru-
mento, male e troppo adoperato, si ri-
torca contro chi lo adopera, in un mo-
mento difficile come il presente, dove
sono necessarie chiarezza, coesione e l a
giusta solidarietà, che non nasce dall a
confusione, ma dalla chiarezza su alcuni
punti, sui quali si può convenire, anche
da opposte posizioni parlamentari (Ap-

plausi dei deputati del gruppo liberale —
Congratulazioni) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole
Mammì. Ne ha facoltà .

MAMMÌ. Signor Presidente del Consi-
glio, onorevoli colleghi, decine e decine di
uomini della polizia, carabinieri, magistra-
ti, giornalisti, appartenenti al mondo del
lavoro, da dirigenti d'azienda ad operai ,
sono caduti o sono stati colpiti duramen-
te per mano del terrorismo . Il terrorismo è
giunto ad occupare militarmente sezioni o
sedi di partito, luoghi di studio, fabbriche .

Credo che una situazione, qual è quel -
la che il paese soffre giorno per giorno ,
imponga leggi severe . Non vi è dubbio che
il paese, l'opinione pubblica, i cittadini
chiedano leggi più severe . Lo dovrebbero
sapere, in particolare, i deputati radicali .

Infatti, quando essi hanno voluto che
fosse sottoposta a referendum una legge
della Repubblica (e ringraziamo loro e
chi, come loro, le ha dato« il nome di
« legge Reale », giacché siamo orgoglios i
di questa attribuzione di paternità, attra-
verso l 'ex ministro guardasigilli, oggi giu-
dice costituzionale, galantuomo antifasci-
sta e democratico di sempre), indicandola
come legge liberticida, come licenza di uc-
cidere, quasi che i nostri uomini dell 'or-
dine avessero bramosia di uccidere e at-
tendessero una presunta impunità dell a
legge per far questo, quattro cittadini s u
cinque si sono espressi per il mantenimen-
to di quella legge nel nostro ordinamen-
to. Dovrebbero ricordare questo coloro
che credono tanto, anzi esclusivamente, a
loro dire, ai referendum . La situazione
avrebbe richiesto un esame attento, serio
e approfondito, da parte nostra, sull'attua-
zione delle leggi già vigenti, precedente -
mente approvate dal Parlamento, su cos a
non funziona nelle nostre strutture e su -
gli aspetti del provvedimento al nostro
esame . Anche noi avremmo voluto modi-
ficare questo decreto, ad esempio aggiun-
gendo che non vi possono essere attenuan-
ti che sgravino della pena per i cosiddetti
motivi ideali, che in qualche caso sono
stati applicati da qualche giudice ai terro-



Atti Parlamentari

	

— 9214 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

risti; avremmo voluto emendarlo, dimi-
nuendo maggiormente le pene per chi, col-
laborando con la Repubblica, consente d i
mettere le mano sui terroristi, altro che
delazione o tradimento . Avremmo voluto
vedere meglio, anche dal punto di vista
tecnico, le norme riguardanti la circola-
zione dei capitali . Avremmo voluto far e
tutto questo, ma invece un esame seri o
ed approfondito non si è potuto fare : ab-
biamo avuto le olimpiadi della parola ,
questa sagra inutile del discorso inutile ,
cui siamo stati costretti ad assistere gior-
no dopo giorno .

Giungiamo così al voto di fiducia . Non
ci siamo mai illusi che si potesse concor-
dare con i colleghi del gruppo radicale
la definizione degli emendamenti da sotto -
porre insieme all'attenzione del Governo .
Quando i colleghi socialisti, portatori d i
un tentativo di mediazione, ci vennero a
proporre questo, dicemmo che l'onere di pro-
porre emendamenti competeva ai radicali ,
che avevano posto in atto l'ostruzionismo .

Se ci avessero detto quali emendamen-
ti essi ritenessero irrinunciabili per evita-
re di paralizzare la Camera con l'ostru-
zionismo, li avremmo presi in considera-
zione. Non ci siamo mai illusi che si po-
tesse giungere ad un accordo sugli emen-
damenti, perché riteniamo che i collegh i
del gruppo radicale siano prigionieri d i
se stessi : la concezione della politica non
come soluzione dei problemi, ma com e
propaganda, come gesto, il fatto di op-
porsi, attraverso la reazione, alle cose che
non vanno, agli errori che si commetto -
no, alle colpe che ci sono, ma soli contr o
tutti, e non per modificare ma per sentir -
si in stato di purezza rispetto agli altr i
che sarebbero in stato di compromesso .
Questo ingabbia, impedisce di far politi-
ca, questa è reazione. Tutti i movimenti
nazionali sono partiti da questo punto .
Questa è indubbiamente reazione e si im-
pedisce di contribuire alla rettifica delle
cose che non vanno, alla trasformazione
del paese. Non ci siamo mai illusi che
non si arrivasse al voto di fiducia, una
fiducia che esprimiamo per i motivi e ne i
limiti per i quali ci è stata chiesta. L'ono-

revole Cossiga ha detto, nel porre la fidu-
cia al provvedimento al nostro esame, ch e
tale voto non aveva significazione di ca-
rattere generale. In questi termini noi
esprimiamo il voto di fiducia .

Non vi è dubbio – l'ha già detto i l
rappresentante di uno dei partiti del Go-
verno, l'onorevole Biondi – che il Gover-
no debba ringraziare i radicali per il lor o
ostruzionismo . L'onorevole Cossiga dovreb-
be inviare un mazzo di rose bianche al -
l 'onorevole Marco Pannella e agli altr i
membri del gruppo radicale. Non vi è
dubbio che i nodi politici restano; non vi
è dubbio che il discorso politico non . . .

MELLINI . Rimane il nodo di Giorgia-
na Masi !

MAMMI . Onorevole Mellini, se c'è cosa
che non dovremmo fare è usare dei nodi ,
quali che siano, per le nostre argomen-
tazioni politiche . Questo non lo dovrem-
mo fare, specialmente quando si tratta d i
avvenimenti che devono essere ancora in-
dagati a fondo .

Stavo dicendo che il discorso politic o
dovrà riprendere dopo questo voto di fi-
ducia. Ma un altro problema abbiamo di
fronte, onorevoli colleghi, che non riguar-
da il Governo, anzi dovremo discuterne
in sua assenza, ed è il funzionamento di
questa Camera. All ' inizio di questa legi-
slatura, mi pare quando l'ostruzionismo
radicale cominciò ad esercitarsi sul pri-
mo dei troppi decreti che il Governo c i
ha sottoposto e continua a sottoporci, av-
vertii che di fronte ad un uso dell'ostruzioni-
smo di quel genere si sarebbe fatalmente
giunti ad una modifica del regolamento . Di-
chiaro qui la disponibilità dei repubblicani ,
gruppo di minoranza da sempre, ad esamina -
re modifiche al regolamento a svantaggi o
dei gruppi minori, perché quell 'aggregazio-
ne che ci si vorrebbe imporre a danno della
rappresentatività delle Camere, attraverso
un diverso sistema elettorale, ci fa sentir e
necessaria, non in sede elettorale, bensì
in sede di meccanismi decisionali del Par-
lamento, una modifica del regolamento pe r
consentire di conciliare la rappresentati-
vità con la necessità di decidere . La rap-
presentatività, in questo paese, è, rispet-
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to a tutti i paesi liberi dell'occidente, un a
esigenza completamente soddisfatta . Alla
Camera vi sono undici gruppi parlamen-
tari, i cui rappresentanti si stanno suc-
cedendo ai microfoni. Dobbiamo però con-
ciliare tale rappresentatività con la ne-
cessità di decidere : la rappresentatività
non è fine a se stessa, serve per pote r
decidere disponendo di un 'ampia pluralit à
di voti, avendo la possibilità che tutti re -
chino il loro contributo alla decisione .

Concludendo, ci dichiariamo disposti ad
esaminare, con equilibrio, la possibilità d i
modifiche – che sono urgenti perché no n
possiamo andare avanti a forza di decret i
o di voti di fiducia – al nostro regola-
mento, per evitare che diciotto deputat i
paralizzino l'intera Camera, costringendo
tutti noi ad un inutile e defatigante lavo-
ro, mentre i problemi urgono, mentre l e
cose aspettano, mentre la società si aspet-
ta dal Parlamento la soluzione di tant e
drammatiche questioni . (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Reg-
giani . Ne ha facoltà .

REGGIANI . Signor Presidente, onorevo-
li colleghi, i gruppi sono chiamati a d
esprimere il loro parere in ordine all a
questione di fiducia che è stata posta da l
Presidente del Consiglio . Sono convinto
che occorra prendere le mosse dalle di-
chiarazioni che hanno accompagnato que-
sta richiesta dell'onorevole Cossiga, per
vedere quali siano le motivazioni, per de -
durre, dalle motivazioni e dalle riflessioni ,
che sulla discussione si sono avute, il giu-
dizio che ogni gruppo deve dare in ordin e
all'atteggiamento del Governo . Devo subito
dire che, a parere nostro, l'atteggiament o
del Presidente Cossiga e del Governo è
stato ineccepibile . Questo atteggiament o
può essere dichiarato ineccepibile pren-
dendo, come punto di riferimento, propri o
le dichiarazioni del presidente del Consiglio .

Egli, proponendo il voto di fiducia ,
ebbe a ricordare che il decreto-legge era
stato esaminato dal Senato, era stato ab-
bondantemente rivisto dal Senato e al Se-
nato aveva ricevuto l 'approvazione di una
larghissima maggioranza . Questo punto di

partenza legittimava fin dal primo mo-
mento l 'atteggiamento del Presidente del
Consiglio, ed anche l'ulteriore motivazio-
ne della richiesta della fiducia è una mo-
tivazione esemplare e corretta . Il Presi-
dente del Consiglio ebbe a dire che i l
Governo avrebbe auspicato la possibilit à
di discutere ulteriormente e di migliorare
il testo del decreto così come era giunt o
dal Senato, ma che questo stava per di-
ventare impossibile per un determinato
atteggiamento del gruppo radicale . Abban-
donando per un momento il filo del di-
scorso ed anche l'opinione che dobbiam o
dare in ordine all'atteggiamento del Go-
verno, ritengo che non sia lecito dire ch e
noi socialisti democratici non ci sentiamo
tra coloro che ritengono di poter emette-
re un giudizio di condanna sommaria nei
confronti della tattica usata dal partito
radicale .

MELLINI . Grazie !

REGGIANI . Devo dire che fin dal pri-
mo momento, ascoltando le motivazion i
dei colleghi radicali, avvertivo una inizia-
le sensazione di antagonismo nei confront i
dei ragionamenti che essi andavano fa-
cendo con abilità, con consapevolezza, con
misura . Erano argomenti che non mi con-
vincevano, ma che sentivo seri . Da questo
punto di vista la Camera deve essere gra-
ta alla fatica che hanno compiuto i colle-
ghi del gruppo radicale, perché tutto som-
mato ci ha consentito di verificare le ra-
gioni per le quali, in un argomento diffi-
cile, duro e pericoloso, alla fine arriviam o
a giudicare a ragion veduta che chi è
convinto fa bene a chiedere la trasforma-
zione in legge del decreto di cui andiamo
discutendo. Devo dire che il vizio che, a
mio avviso, era sottostante alle posizion i
del partito radicale era quello di dare per
scontato che fuori da qui vi fosse un Go-
verno che avesse la forza e la volontà di
opprimere i cittadini ed il paese . Ed era
esattamente il contrario, cari colleghi del
gruppo radicale. È vero invece che, per
motivi che non ho bisogno di esprimere ,
abbiamo un Governo che è di tutt 'altro
tipo rispetto a quello che potrebbe essere
un Governo supposto di avere tendenze
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di carattere oppressivo . È vero invece ch e
dall 'esterno arriva l 'attacco alle istituzioni
e all'ordine pubblico, ed è vero quindi che
ricorrono, come ha sostenuto il President e
del Consiglio, gli estremi di gravità e d i
urgenza che sono previsti nell'articolo 7 7
della Costituzione e che hanno imposto l a
adozione di un decreto che contiene misure
che in circostanze normali non potrebber o
certamente essere guardate con favore d a
alcun democratico, ma che in questo momen-
to si rivelano urgenti e necessarie .

Questa è la legittimazione che è alla
base dell'emanazione del decreto da par -
te del Governo prima, e questa è la legit-
timazione che è alla base della richiesta
del voto di fiducia. In relazione agli estre-
mi della gravità e dell'urgenza, ho sentito
ieri che si faceva il triste elenco dei lutti
che sono stati provocati da interventi del -
le forze dell'ordine; ho sentito il triste
elenco delle vittime, che purtroppo l'azio-
ne delle forze dell 'ordine involontariamen-
te ha causato nella fase di repressione .
Ma proprio per questo devo dire che l e
misure contenute nel decreto non sono
di carattere repressivo, ma di carattere
preventivo . Lasciatemi dire, a costo di es-
sere criticato, che, se il fermo di pubbli-
ca sicurezza fosse stato adottato e seria-
mente, misuratamente, compostamente uti-
lizzato a ragion veduta, quando era il mo-
mento di adottare queste misure, le con-
dizioni dell'ordine pubblico non sarebber o
arrivate al punto in cui sono . Non per
vantare primati (perché sarebbe cosa ve-
ramente quasi miserabile in questo mo-
mento), ricordo che a nome del mio grup-
po già nel 1969-1970 ebbi a manifestare la
adesione ad un disegno di legge di questo
tipo, che era l 'espressione della volontà e
dei propositi di un Governo che sicura -
mente non poteva essere definito reazionario .

Quali sono, onorevoli colleghi, le ra-
gioni di necessità e di urgenza che son o
alla base di questo provvedimento ? Deri-
vano da un triste, tristissimo elenco. È
un elenco costellato di lutti, di tristez-
ze, di pianti . È un elenco che ha vist o
fino ad alcuni giorni fa 117 morti e più
di 16 mila feriti nell'arma dei carabinie-
ri e 101 morti e circa 8 .500 feriti nelle

forze di pubblica sicurezza, nell 'arco di
solo quattro anni . Ma se vogliamo avere
la misura della gravità e dell 'urgenza rap-
portata anche a quello che avveniva fuor i
di qui, mentre stavamo discutendo di que-
sto provvedimento, non dobbiamo dimen-
ticare che in questi soli giorni abbiam o
assistito all'eccidio dei tre agenti di pub-
blica sicurezza a bordo dell'auto civetta
di Milano . Abbiamo assistito all'assassini o
di un colonnello dei carabinieri e del sot-
tufficiale suo aiutante a Genova; contem-
poraneamente abbiamo assistito al feri-
mento gravissimo di un colonnello dell o
esercito a Genova ; abbiamo assistito al -
l 'assassinio del vicedirettore della Monte-
dison di Mestre; abbiamo appreso senten-
do la radio ieri e leggendo i giornali og-
gi che a Settimo Torinese alla Framtek
il custode è stato barbaramente trucidat o
ed il suo aiutante gravemente ferito nel
corso di un ennesimo assalto terroristico,
consumato con la solita brutalità e fero-
cia, che ha qualche cosa di infernale e l a
cui definizione va al di là di qualunque paro -
la che possiamo adottare per esprimerla .

In queste condizioni nesuno di noi i n
buona fede può criticare la condotta del
Presidente del Consiglio e del Governo, al-
lorquando chiede che su questo articolo
unico la Camera esprima la sua fiducia .
Per quanto riguarda noi, dichiaro in que-
sto momento che il gruppo socialista de-
mocratico voterà a favore del Governo e
del provvedimento in esame (Applausi dei
deputati del gruppo del PSDI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Ma -
ria Adelaide Aglietta . Ne ha facoltà .

AGLIETTA MARIA ADELAIDE . Signor
Presidente, Governo, signor ministro, i l
nostro gruppo voterà contro la question e
di fiducia, che è fiducia politica, che è fi-
ducia all'operato fin qui svolto da quest o
Governo, che è fiducia su questa politic a
dell'ordine pubblico, che è al centro del -
l 'attenzione nostra e del paese .

Voteremo contro una più grave sconfit-
ta che oggi viene inflitta ai nostri costi-
tuenti, alla nostra Costituzione, allo Sta-
to di diritto, ai princìpi che noi vorrem-
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mo regolassero la nostra convivenza civi-
le. Voteremo contro la vostra politica d i
assassinio, di assassinio di giustizia, di
leggi, di vite umane, soprattutto di quel -
le degli agenti di pubblica sicurezza e d i
quanti oggi stanno cadendo sotto i colp i
inferti da mani assassine .

Voteremo contro la pervicacia di u n
Governo che da mesi espropria il ParIa-
mento della sua funzione, riducendolo a
cassa di registrazione della volontà go-
vernativa . Voteremo contro questo Gover-
no perché oggi intorno ad esso si conso-
lida e si esprime l'ammucchiata che da
sempre combattiamo e denunciamo ; l'am-
mucchiata che sta portando allo sfascio
questo paese ; l'ammucchiata del partito
comunista, socialista, della democrazia cri-
stiana e di tutte le forze politiche presen-
ti qui dentro .

Voteremo contro ricordando che que-
sto Governo si è potuto permettere di
non rispettare una risoluzione votata al -
l'unanimità da questo Parlamento convo-
cato in seduta straordinaria lo scorso set-
tembre ; tale risoluzione si è continuata
pervicacemente a non osservarla, anche s e
mirava a combattere lo sterminio per fa -
me di milioni di persone che avviene
ogni giorno, rendendovi così connivent i
e complici in una strage che è diventata
ed è più grave di quelle che in passato
abbiamo visto nella storia .

Voteremo contro (lo abbiamo detto i n
giorni e giorni di parole e di discorsi) i l
vostro fermo di polizia ; la vostra carce-
razione preventiva fino a 12 anni ; i ra-
strellamenti e quelle misure che null a
possono contro il terrorismo, ma che s i
pongono alla base di una politica repres-
siva che servirà a reprimere solamente i l
dissenso . Voteremo oggi contro, sicuri ch e
i motivi per cui lo facciamo sono quelli
che da sempre hanno animato i grand i
uomini democratici del nostro paese, i
grandi ideali comunisti, socialisti e cri-
stiani che oggi tutti qui state rinnegando
votando la fiducia a questo Governo, ch e
è una fiducia politica, compagni comuni-
sti, e pagando un prezzo pesante per i l
vostro ingresso al Governo, prezzo che ri-
cadrà sulla gente di questo paese .

Voteremo contro in nome delle nostr e
speranze, delle speranze della gente sem-
plice, paziente, che soffre e che piange i
morti in Italia; queste sono le speranz e
che ci hanno animato e che ci hanno
spinti a combattere una battaglia difficile ,
che rivendichiamo fino in fondo e la cu i
importanza crediamo non si fermi qui, ma va-
da avanti . Questo spirito continuerà ad ani -
marci nelle prossime settimane e nei prossi-
mi mesi perché dalle proprie idee e dai pro-
pri ideali non si deflette facilmente .

Senza sprecare altre parole, vorrei ri-
cordare che voteremo contro il Presidente
del Consiglio Cossiga perché abbiamo an-
cora nei nostri occhi il volto di Giorgian a
Masi ; quel processo che in qualche modo
è stato insabbiato deve essere fatto, per -
ché vogliamo che la giustizia segua il su o
corso, perché crediamo che solo facend o
chiarezza anche su quella strage, noi po-
tremmo segnare un punto a favore de l
diritto, un punto a favore della lotta con-
tro il terrorismo che oggi tutti sbandie-
rano qui, a favore della crescita del no-
stro paese nel senso che ci è stato indi-
cato e delineato dalla nostra Costituzione ,
allontanandoci dalla quale (come oggi stia-
mo facendo, inferendo un grave colpo ad
essa) non riusciremo che a vedere nuov e
stragi, nuovi morti e nuovo sangue . Lo
abbiamo detto tante volte e lo diciamo
ancora una volta : la strage di legalità ,
la strage di Costituzione, la strage delle
regole del gioco che oggi state consuman-
do non potrà produrre altro che stragi d i
vite umane.

Per questo motivo, a nome del mi o
gruppo, su questa fiducia – proprio per -
ché non è tecnica – noi voteremo contro ;
contro di essa e contro il suo Governo (Ap-
plausi dei deputati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Paz-
zaglia . Ne ha facoltà .

PAllAGLIA . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, un « no » fermo sarà pronun-
ciato dai deputati del Movimento social e
italiano-destra nazionale alla richiesta del
Governo di verifica della fiducia . Qualun-
que spiegazione a fini propagandistici se
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ne voglia dare, questa verifica è un atto
politico e mai un atto tecnico . E un « no »
altrettanto sicuro che pronunceremo ne i
confronti di un decreto che non risolve
alcun problema della sicurezza e del terrori-
smo e che non dà ai tutori dell'ordine i mez-
zi necessari per affrontare una dura e sangui-
nosa guerra, quella che essi combattono .

Con i nostri interventi abbiamo spie-
gato che le nostre posizioni sono diame-
tralmente opposte a quelle del gruppo ra-
dicale. Vogliamo ribadirle in breve in que-
ste dichiarazioni conclusive .

Questa vicenda parlamentare si con-
clude con alcune conseguenze che ap-
paiono in questo momento conclusivo in
modo sempre più evidente come volute
insieme dal Governo, dal partito comu-
nista, dal partito radicale e da quelle for-
ze politiche che appoggiano il Govern o
presieduto dall 'onorevole Cossiga; puntel-
lamento del Governo già caduto ; inseri-
mento del partito comunista nella maggio-
ranza con il voto su un problema che è
all 'attenzione dell'opinione pubblica ; favo-
rire - per non dire condizionare - vers o
sinistra lo svolgimento del prossimo con-
gresso democristiano .

L'ordine pubblico, la sicurezza degl i
italiani, la tutela delle forze dell'ordin e
non hanno a che vedere, se non in mini -
ma parte, con quanto è avvenuto negl i
ultimi giorni in quest'aula ; non sono de-
terminanti per le scelte che verranno fat-
te dalle forze politiche che appoggeranno
con il voto di fiducia il Governo. C 'entra
soprattutto l'accordo fra la democrazi a
cristiana ed il partito comunista. Lo di-
ciamo con forza ! Mentre nei palazzi pro-
tetti come bunker venivano messe in att o
queste operazioni di regime, altri militar i
non adeguatamente protetti, altri cittadini
lasciati senza alcuna difesa venivano col-
piti dal piombo dei terroristi ed il mag-
gior numero di essi perdeva la vita .

Quanto è avvenuto, per altro, era scon-
tato ed è stato previsto da noi tanto d a
determinare il nostro atteggiamento : net-
tamente contrari a misure inadeguate e d
equivoche previste nel decreto-legge, altret-
tanto contrari siamo stati a che il nostr o
dissenso potesse esprimersi attraverso un

ostruzionismo in un momento politico così
delicato. A questo tipo di ostruzionism o
siamo stati contrari, perché esso è stato
utile per la manovra democristiana e per
la manovra comunista .

In questo momento, infatti, il partit o
comunista, che preme per la partecipazio-
ne al Governo, aveva bisogno di una oc-
casione per presentarsi con un gesto ac-
cettabile non all'opinione pubblica, che
certamente crede ogni giorno di meno a
questi gesti, ma per i vertici dei partiti ch e
insieme alla democrazia cristiana lo voglio -
no alleato nella direzione del Governo .

Ecco, quindi, onorevoli colleghi, le ra-
gioni per le quali noi abbiamo detto di
no ad una battaglia ostruzionistica, non
ostante siamo contrari ad un decreto che
non risolve assolutamente i problemi del -
l'ordine pubblico e del terrorismo. Dopo
la presa di posizione del partito comuni-
sta in ordine all 'aggressione dell'Afghani-
stan, era del tutto prevedibile che un'al -
tra presa di posizione esso dovesse assu-
mere in materia di politica interna ; servi -
va, come infatti servirà, non per chiarir e
la propria posizione, dato che si tratta d i
atteggiamenti strumentali, ma per prose-
guire una manovra che deve avere com e
sbocco la partecipazione al Governo . E ,
nonostante le rilevanti riserve di merit o
sul decreto, assumerà questo atteggiamen-
to, esprimendo la fiducia al Governo Cos-
siga ed entrando, con questa votazione, a
far parte della maggioranza. Lo potrà fare
perché il Governo ha posto, con l ' affer-
mato scopo di battere l'ostruzionismo, l a
fiducia sulla conversione del decreto .

Si tratta, come dicevo, di prese di po-
sizioni, di atteggiamenti strumentali che
non fanno breccia nell'opinione pubblica ,
ma servono solo quali alibi per i vertic i
democristiani, e repubblicani in particola -
re. Se analizziamo i fatti, essi confermano
queste affermazioni : il voto di fiducia del
partito comunista italiano, favorevole o d i
astensione, doveva essere stato assicurato
al Governo già prima della posizione dell a
questione di fiducia . Se così non fosse ,
dovremmo pensare - ma è da escludere
sul piano logico -- che sia l'onorevole Cos-
siga, sia i suoi ministri con i quali si
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sarà - pensiamo - consultato, sia i se-
gretari dei partiti che vogliono stare a l
Governo il più a lungo possibile (mi rife-
risco a quelli del partito socialdemocrati-
co e del partito liberale, i quali hann o
invitato l'onorevole Cossiga a porre la fi-
ducia), sia infine la democrazia cristiana ,
che non gradiva una crisi prima del suo
congresso, abbiano agito in un modo spe-
ricolato e temerario .

Né si dica che era prevedibile da par-
te del Governo il voto da parte del par-
tito comunista sulla fiducia, dato che que-
sto partito in ordine al decreto-legge ave-
va già assunto il proprio atteggiamento
favorevole al Senato . E' cosa diversa da l
voto di fiducia il voto favorevole al de-
creto, e quest'ultimo non è sicuramente
tale da determinare una nuova situazio-
ne politica . Dal voto del Senato non s i
poteva dedurre, cioè, un voto favorevole
sulla questione di fiducia, ma solo un a
conferma del voto sul decreto, sufficiente
a garantire la sorte del decreto stesso ,
ma non utile a consolidare il Governo, gi à
caduto, che non godeva più neppure del -
l 'astensione del partito socialista e del par-
tito repubblicano .

Se, perciò, è vero, come è certament e
vero, che le decisioni deI partito comuni -
sta, magari incerto fino all'ultimo fra
astensione e voto favorevole, erano già
conosciute da tempo dal Governo e da i
partiti che ad esso partecipano, tant o
è vero che il solo annunzio reiterato e l a
decisione da parte del Governo di porre
la fiducia dovevano far pensare a chiun-
que, e anche, quindi, al partito radical e
che continuando a percorrere la strada
dell 'ostruzionismo, si sarebbe portato i l
Parlamento verso il voto di fiducia de l
partito comunista, mentre il paese sareb-
be stato messo di fronte ad accordi im-
pegnativi per il futuro fra democrazia cri-
stiana e partito comunista stesso ; sareb-
bero stati risolti i problemi della demo-
crazia cristiana per il suo congresso ch e
si svolgerà all'ombra del Governo di tre-
gua, ma anche in una situazione che pu ò
essere presentata come « stato di neces-
sità », da chi vuole al Governo comuni-
sti e democristiani ; sarebbero stati realiz-

zati i piani di guerra antiostruzionistica
validi più che per l'oggi per il domani ;
sarebbe stato consolidato, anche se per
poco forse, il Governo che era già caduto .

Se tutto questo voleva il partito radi-
cale, dobbiamo dire che i suoi strategh i
hanno raggiunto obiettivi che nessuno pen-
sava si potessero raggiungere contempo-
raneamente; e non ci resterebbe che con-
gratularci con essi. Ma poiché questi ri-
sultati sono contrari a quanto il partito
radicale dice di aver voluto e poiché esso
aggiunge anche al suo passivo l 'approva-
zione, senza emendamenti, del disegno di
legge di conversione, non vi può essere
dubbio, onorevoli colleghi, che si tratta di
xn grave errore di valutazione politica, che ,
purtroppo, pagherà non il gruppo radicale ,
ma il paese in un avvenire infausto . Oppu-
re si tratta di scelte politiche in favore
di altre forze, con manovre di opposizio-
ne fatte sollevando molto polverone att o
a nascondere la verità . I frequenti salva-
taggi dei Governi Andreotti, per esempio ,
da questi ottenuti con la posizione dell a
questione di fiducia provocata dai radica-
li, autorizzano a pensare ad un disegno
ormai chiaro nell 'ambito del regime di un
gruppo che all'interno di questo opera e
che gode dei benefici dell 'appartenenza al
regime, quali - ad esempio - la continu a
disponibilità della televisione e della radio .

Questo è il senso dell 'operazione messa
in atto in questi giorni e che noi abbia-
mo denunciato in aula e presso l 'opinione
pubblica ; un'operazione che ha coperto,
seppure per poco, le ferite aperte all 'in-
terno del partito socialista ed ha consen-
tito anche a questo partito di votare l a
fiducia al Governo, nonostante le decision i
contrarie del comitato centrale . Una volta
ottenuta la garanzia della fiducia dei co-
munisti, infatti, non vi era da dubitare
che anche il partito socialista, per quant o
i suoi esponenti avessero dichiarato guerr a
al Governo Cossiga, non sarebbero stat i
in grado di votare diversamente dal par-
tito comunista e, orientati come sono ,
per lo meno nella loro maggioranza, a
fare le « mosche cocchiere » del partito co-
munista italiano, i repubblicani non sa-
rebbero stati da meno .
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E poiché l 'accordo fra democrazia cri-
stiana e partito comunista, che oggi s i
realizza sul voto di fiducia, ha evidenti
obiettivi più impegnativi, trascina dietro
di sé il partito socialista e il partito re-
pubblicano, i quali hanno soprattutto un a
preoccupazione : quella di evitare che tal e
accordo si faccia senza di loro . Da ciò
la spiegazione del voto di fiducia da par -
te socialista e repubblicana .

Come si potrebbe spiegare diversamen-
te l 'atteggiamento di favore al Governo
da parte di un partito che ha terminato
nei giorni scorsi un comitato centrale
nel quale si è decisa, concludendo un di -
battito traumatizzante, la fine del Gover-
no Cossiga ? Come si potrebbe spiegare
diversamente dalla attrazione – usiamo un
eufemismo – delle decisioni comuniste i l
voto favorevole del partito socialista, quan-
do il suo presidente, che capeggia l'ala
contraria al Governo, definisce inutili per-
fino le misure previste nel decreto e non
può, quindi, giustificare il voto neppur e
sotto il profilo dell'esigenza di far con-
vertire il decreto stesso ?

Come si potrebbe spiegare diversamen-
te dalla volontà di ossequio alle decisio-
ni assunte dal partito comunista italia-
no (per essere più benevoli, da un alli-
neamento alle posizioni comuniste), impo-
sto dalla nuova situazione interna del par-
tito socialista, che ha chiuso in gabbi a
la linea autonomista, il fatto che un par-
tito, il quale contesta perfino la legitti-
mità delle misure previste, ed apre un a
polemica con i suoi senatori, messo d i
fronte al voto della fiducia al Govern o
(già abbandonato negli scorsi giorni, di-
sgregando in tal modo la maggioranza) ,
ed al voto sul decreto, si accinge a d
esprimere entrambi i voti nello stesso mo-
do deciso dal partito comunista ?

Come si potrebbe spiegare diversamen-
te il voto repubblicano, quando il partit o
repubblicano ha dichiarato anch'esso fini-
ta la tregua di cui il Governo Cossiga
doveva fruire, a meno che esso non con-
sideri ricostituita, col voto di fiducia d i
oggi, la cosiddetta solidarietà nazionale ,
cioè un accordo di maggioranza che com-
prenda il partito comunista, accordo che

tanto piace ai suoi dirigenti ? Se così pen-
sano i dirigenti repubblicani, essi non
hanno tutti i torti, ma devono condivi-
dere le nostre analisi .

È stato detto e forse si dirà ancor a
che, nel caso di specie, si tratta di un a
fiducia limitata senza contenuto generale :
una fiducia tecnica, non politica .

Quanto a sotterfugi verbali, la politica
italiana è certamente superiore a quell a
degli altri paesi dove si sceglie invece
la concreta chiarezza . È un sotterfugio ri-
dicolo, non perché (come ha scritto un
giornalista in un acuto articolo) in poli-
tica i confini tra il tecnico ed il politic o
sono molto labili, ma perché la fiducia –
sia quella iniziale, sia quella richiesta e
data come verifica in occasioni come que-
ste – ha sempre e soltanto un significato
politico ! Nel momento in cui il Governo
riceverà voti od astensioni sulla fiducia ,
saranno tutte espressioni politiche, qua-
lunque motivazione (ripeto, a fini propa-
gandistici) ogni gruppo o il Governo stes-
so volessero dare . Per oggi lasciamo da
parte i sacri testi e principi che regolan o
il nostro ordinamento, che sono arcino-
ti e ci danno ragione; ormai le opinion i
prevalenti anche nell'Assemblea sono i n
questo senso . Ricordiamo l ' interpretazione
dell'articolo 116 del regolamento di poch i
giorni or sono : a seguito della posizion e
della questione di fiducia, ricordiamo (nel
caso che da parte comunista si volesse da -
re un significato soltanto tecnico al voto )
che giustamente, a mio parere, nel su o
studio sulla fiducia ed il voto per appel-
lo nominale « apparso sulla rivista De-
mocrazia e diritto (volume settimo), il de-
putato comunista Flavio Colonna, che s i
accinge a dare la fiducia al Govern o
(viene assai citato per questo argomen-
to), scriveva che la posizione di fiducia
è uno strumento politico a disposizione
del Governo, per esercitare una pressio-
ne sulla propria maggioranza al fine d i
impedirne la disgregazione » . Potrei iro-
nizzare (in riferimento alla situazione at-
tuale) su quel « propria » che nel test o
figura in corsivo, ed altrettanto sul fine
di impedire una disgregazione della mag-
gioranza, ma mi interessa stabilire che,
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quale che sia in concreto la funzione dell o
strumento, pur sempre di strumento poli-
tico si tratta, e di voto politico deve parlarsi .

Nel caso di specie, il Governo ha ot-
tenuto il risultato, tutto politico, di por -
tare al voto di fiducia socialisti e repub-
blicani, che fino ad ora si erano aste-
nuti, ed i comunisti, che avevano sempre
votato contro; può dunque ripetersi che
la maggioranza è diversa, da oggi in poi ,
da quella che sosteneva il Governo pri-
ma d'oggi; il quadro politico muta da
oggi in modo rilevantissimo, fino a mo-
dificare completamente la situazione esi-
stente alla vigilia delle elezioni anticipate
del 1979 ed in direzioni contrarie a quel -
le indicate dal voto espresso dal popol o
italiano ! Questa operazione, realizzata die-
tro il paravento della lotta al terrori-
smo, a pochi mesi dall'apertura delle urne
costituisce un tradimento degli impegni
elettorali da parte dei due maggiori par-
titi, al fine di poter governare insieme i l
paese. Poiché, come dicevamo, si tratta
di un 'operazione sollecitata dal Presidente
del Consiglio, e presso di lui da social-
democratici e liberali nessuno si salva da
giudizi di responsabilità anche se il titol o
dovesse essere la colpa, la gravità della
quale in politica è maggiore della volontà
dell 'evento . A questo Governo, che ha
l'appoggio dei comunisti, che si è conqui-
stato il palese appoggio dei comunisti ne l
corso di una gestione nella quale è stato
sostenuto prima, logorato poi da sinistr a
fino a quando non ha ceduto, rispondia-
mo con il nostro « no » di fronte alla ri-
chiesta di verifica della fiducia . Confer-
miamo la nostra opposizione, che non è
solo riferibile alla conversione in legge
di un decreto inadeguato ed equivoco pe r
combattere il terrorismo, ma è squisita -
mente politica . A questo Governo che ,
con l 'appoggio dei comunisti, perderà an-
che quel minimo di iniziativa ed il qua -
si nullo mordente nella lotta al terrori-
smo, esprimendoci negativamente nel vot o
di fiducia ed in quello sul decreto, ricor-
diamo anche che esso non vuole usare le
leggi vigenti per attivare i meccanismi e d
utilizzare gli strumenti veramente idone i
ad infliggere colpi mortali al terrorismo

restituendo protezione e sicurezza ai citta-
dini. È una opposizione di principio nei
confronti di un Governo che ci apparve
subito (nonostante il modo, il linguaggi o
col quale si presentò in Parlamento) tant o
condizionato da sinistra nella politica in -
terna, da essere destinato a vegetare con
la formula che, già occulta, oggi prende
rilevanza politica e parlamentare in virtù
del voto !

Il nostro no fu convinto allora . Fu
per noi facile scelta politica, frutto di va-
lutazioni politiche in relazione al quadr o
politico, al programma ed alle prospettive ;
all'atto della verifica delle nostre previ-
sioni e dei nostri giudizi, dopo una tanto
squallida operazione di regime, il nostro
no alla fiducia è più che mai convinto !
(Applausi a destra – Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Bal-
zamo. Ne ha facoltà .

BALZAMO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, la concessione della fiducia al
Governo, quale consenso ad un mero espe-
diente tecnico-parlamentare privo di valore
politico, per stessa ammissione del Presi-
dente del Consiglio, mette in evidenza,
anche su questo terreno l'esigenza di un a
urgente e profonda svolta nella politica
generale del paese .

Le vicende di questi giorni si inscri-
vono in una situazione che è di comples-
sivo degradamento della vita nazionale ,
che ci ha già collocati nella zona di mas-
simo pericolo . Vicende che sono anch'ess e
generate dalla mancanza di una direzion e
politica, da uno stato permanente di fi-
brillazione e di confusione, dal vuoto d i
prospettive per incapacità a compiere scel-
te coraggiose, corrispondenti alla gravità
e alla dimensione dei pericoli che minac-
ciano e insidiano la nostra Repubblica .

Per la soluzione del problema specific o
che stiamo affrontando ci siamo dovut i
misurare con due opposti e irrazionali ol-
tranzismi. Quello del Governo e della de-
mocrazia cristiana; quello dei radicali .

La richiesta della fiducia e l 'ostruzio-
nismo, due atti pienamente legittimi per
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il modo con il quale sono stati preparati
e realizzati, hanno di fatto rappresentato
un impedimento sostanziale per una li-
bera e democratica espressione dell 'Assem-
blea. Una doppia prova di forza dalla
quale esce umiliato il Parlamento e no n
ha giovato a nessuno .

Non ne trae giovamento il Governo.
Se esso, infatti, è riuscito a strappare i l
consenso ad un decreto criticabile e conte -
stabile in molte sue parti, politicament e
ha inasprito i rapporti nei suoi confronti .

Può sembrare un paradosso, ma no n
lo è. Nel momento stesso in cui dall a
logica perversa messa in movimento dalla
fiducia e dall'ostruzionismo dobbiamo per-
correre una strada obbligata per senso di
responsabilità verso il paese, verso i cit-
tadini che capiscono sempre meno i bi-
zantinismi del Palazzo, verso le forze del-
l'ordine, verso le famiglie colpite da tant e
decine di morti e di vittime del terrori-
smo, in questo stesso momento noi ci al-
lontaniamo, onorevole Cossiga, ancora di pi ù
dal suo Governo . Ce ne allontaniamo, fra l o
altro col convincimento che è stato compiut o
un atto di miopia e di ottusità politica .

Al Senato e alla Camera il Governo
non ha saputo e non ha voluto aprire un
dialogo, stabilire un rapporto nuovo con
i socialisti, con i comunisti, con la sini-
stra, disponibili a percorrere la via dell a
collaborazione rinunciando anche ad un a
parte dei propri convincimenti, per pre-
sentare contro il terrorismo un Parla -
mento unito e solidale .

Dinanzi ad un fatto politico di così
grande rilevanza, che avrebbe dato ad u n
rozzo decreto forza e dignità inoppugna-
bili, il Governo si è trincerato dietro ap-
pigli procedurali, trascurando fra l'altro
il fatto che proprio un migliorament o
della legge, sulla base di proposte ch e
avevano trovato una larga convergenza tra
le forze democratiche, avrebbe indebolit o
e resa ancora più insostenibile la scelt a
ostruzionistica .

I socialisti, con la loro iniziativa mi-
rante a rimuovere l'ostruzionismo e la ri-
chiesta di fiducia, partivano dall 'esigenza
di non offrire lo spettacolo di un Parla-
mento insanabilmente diviso financo nella

lotta contro il terrorismo, contro cioè i l
pericolo più grave che minaccia le istitu-
zioni democratiche .

Ci siamo perciò adoperati per trovar e
un atteggiamento comune delle forze del -
la sinistra e democratiche, nella consape-
volezza che nella vita di un paese vi sono
momenti – e quello che attraversiamo è
uno di questi – in cui ad una classe poli-
tica che non voglia usurpare la qualifica
di « dirigente » è chiesto di mettere da
parte i contrasti che la dividono e di ri-
cercare il massimo grado di convergenz a
possibilie, per salvare gli stessi presuppo-
sti su cui si fonda una comunità civile, a
partire dalla tutela della vita e della si-
curezza dei cittadini .

Ma c'è un 'altra critica, ancora più per-
tinente sul piano politico, che noi rivol-
giamo al Governo . Esso avrebbe dovuto
rendersi conto che tra il voto del Senat o
e quello della Camera si sono verificat i
eventi politici di cui il Governo, con i l
suo atteggiamento, ha mostrato di no n
considerare l ' importanza: c'è stata la fine
della tregua concessa a questo Governo ;
c'è stato il comitato centrale socialist a
che ha rilanciato la proposta di una poli-
tica di emergenza e di solidarietà nazio-
nale con la partecipazione delle forze de-
mocratiche disponibili .

Un Governo come questo, che avess e
voluto tener conto della sua particolarit à
e delle premesse politiche in base alle qua -
li gli è stato consentito di esistere, non
avrebbe dovuto chiudersi a testuggine . Sa-
rebbe stato suo dovere – se avesse volut o
tener conto della sua specifica funzione –
cogliere questa importante occasione pe r
favorire un dialogo tra le forze democra-
tiche su una questione che rappresenta
uno dei nodi cruciali dell'emergenza .

Speculare rispetto a questo atteggia -
mento è stato l 'ostruzionismo radicale, che
ha impedito al Parlamento di correggere
e modificare il decreto . È stato un atto
di irrazionale nichilismo parlamentare, co-
me scrive il collega Onorato, infecondo su l
piano del merito e non tale da suscitare
almeno una autentica passione politica ne l
paese. Esso è caduto nell 'indifferenza ge-
nerale non solo in quest'aula ma fuori di
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essa. La stampa lo ha liquidato deprezzan-
dolo come pur competizione sportiva .

I compagni radicali sono andati molto in-
dietro nelle citazioni storiche : si sono spin-
ti fino a Pelloux, a Crispi, a Prampolini .

Sarebbe bastato, per capire le diffe-
renze sostanziali di contenuto, di metod o
e di clima politico, che si fossero ferma-
ti agli anni a noi più vicini, quando l o
ostruzionismo praticato dalla sinistra sol o
sotto l'urto di avvenimenti eccezionali -
e mai a cuor leggero - suscitava, prima
che qui, un grande e visibile movimento
di solidarietà e di lotta nella società, nel -
le fabbriche ; mobilitando a migliaia lavo-
ratori, operai, giovani ; accendendo in ogn i
angolo d'Italia uno spirito autentico di
partecipazione e di fiducia verso chi er a
costretto a ricorrere ad uno strumento
così eccezionale .

Quando ad esempio si praticava l 'ostru-
zionismo contro la legge truffa - tant e
volte ricordata -, si usciva da quest'aula
per trovare riscontro in un important e
movimento popolare e di massa, di cui og-
gi non cogliamo traccia .

Compagni radicali, avete mancato una
grande occasione politica di unità della si-
nistra. Questo errore non lo hanno com-
messo i socialisti . Non lo hanno commes-
so i comunisti .

È molto importante che su un proble-
ma di tale gravità come quello del terro-
rismo ed in una delicata fase della vit a
politica del paese sia stato mantenuto un
rapporto unitario fra socialisti e comuni-
sti. Il decreto presenta aspetti negativi ch e
non ci sfuggono, che abbiamo duramente
contestato, che suscitano ripulse e casi d i
coscienza che, ovunque si manifestino, noi
rispettiamo. Tuttavia abbiamo ritenuto di
dover dare la prevalenza agli aspetti poli-
tici della questione, considerando che la
lotta al terrorismo costituisce uno dei pun-
ti ineliminabili della politica di solidarietà
nazionale .

La votazione comune del partito co-
munista e del parito socialista assum e
quindi il significato di un 'importante e
positiva indicazione per la politica d i
emergenza. La indicazione, come è stato

scritto, che l'Italia è governabile purch é
si abbia senso di responsabilità e volontà .

Una votazione, quindi, che non riduce
né tanto meno cancella i deliberati de l
nostro comitato centrale ; una votazione
che non cancella neppure la necessità d i
apportare in tempi rapidi quei correttiv i
che non abbiamo potuto determinare qui ,
relativi in particolare al fermo di polizia ,
alle perquisizioni ed alla carcerazione pre-
ventiva. Punti di modifica sui quali si è
già realizzata una significativa convergenza
delle forze di sinistra e che non hanno
potuto concretarsi nel voto della Camera
per il comportamento del gruppo radicale ,
oltre che per l'atteggiamento di sostanzia-
le chiusura del Governo .

Tali correttivi saranno riproposti dal
gruppo del PSI con autonoma iniziativa
legislativa subito dopo la conversione del
decreto. Ma più in generale i socialist i
chiederanno una limpida ed organica ini-
ziativa politica e parlamentare sul tema
dell'ordine pubblico, che riempia le lacu-
ne dell'azione dei governi succedutisi in
questi anni, nonostante il tentativo di illu-
dere l'opinione pubblica, giustamente an-
gosciata, sulla utilità pratica delle cosid-
dette misure urgenti e straordinarie .

Devono essere affrontati ,e risolti i
problemi che i governi hanno volutamen-
te eluso : in primo luogo la riforma della
polizia ed il coordinamento degli strumen-
ti di prevenzione e di repressione, in un
quadro di reale rafforzamento ed ammo-
dernamento, che realizzi finalmente una
condizione umana e sicura degli agenti ,
dei carabinieri, del personale di custo-
dia; in secondo luogo l'approvazione de l
nuovo codice di procedura penale, ch e
cancelli i resti della legislazione fascista ,
e faccia norme giuste, rigorose e garant i
di tutte le libertà; infine un cambiamen-
to reale nella direzione e nell'attuazion e
delle misure finanziarie ed amministrative ,
fin qui bloccate dall'inerzia ministeriale .

Abbiamo sempre sostenuto che il ter-
rorismo non si combatte soltanto con l o
inasprimento delle pene e aumentando i
poteri della polizia, ma che il principal e
antidoto contro l'eversione è una politica
che dimostri ai cittadini che le istitu-
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zioni democratiche funzionano e rispon-
dono alle esigenze della società, stabilen-
do in tal modo quel legame tra paes e
reale e paese legale che rappresenta l o
unico modo per isolare coloro che punta-
no sulla violenza e sulla eversione .

I provvedimenti in esame sono una
risposta parziale e in parte sbagliata a
questi problemi e a queste esigenze . A
proposito di uno dei punti controversi d i
questo decreto, quello della carcerazion e
preventiva, come non ricordare, ad esem-
pio, che esso è direttamente collegato al -
le caratteristiche effettive che ha assunt o
oggi il processo penale nel nostro paese ,
con tempi di detenzione che non trova -
no riscontro in nessun altro paese della
Europa occidentale, sicché l'Italia è gi à
stata ripetutamente censurata da consess i
giuridici internazionali e da varie organiz-
zazioni per la tutela dei diritti dell 'uomo
a causa dell'eccessiva durata della deten-
zione preventiva ?

Questo è un provvedimento che ci op-
pone all'ordinamento giuridico liberale di
tutti i paesi democratici .

Così come il problema dell 'aumento
dei poteri della polizia - mi riferisco al
fermo di sicurezza - da una parte è stret-
tamente legato alla riforma di polizia ch e
invece procede a lentissimi passi perch é
manca la volontà politica di affrontare
decisamente un problema di così vital e
importanza, e dall'altra parte è legato al -
la più assoluta collaborazione - che sia-
mo ben lontani dall 'aver raggiunto - tra
tutti gli apparati preposti alla difesa del -
le libertà individuali e collettive .

Ma sul merito del decreto non h o
che da richiamare gli interventi degli ono-
revoli Lagorio, Labriola, Felisetti e Casa-
linuovo .

Aggiungo solo che in realtà è mancata
da parte del Governo una organica e va-
lida politica dell'ordine pubblico, che ha
certamente implicanze di ordine giuridico -
amministrativo, ma che comporta anche -
e direi soprattutto - un'azione politico -
sociale diretta a creare maggiori condi-
zioni di giustizia, di benessere e di mora-
lità, per cui la lotta al terrorismo si fa
certamente con misure efficaci, praticabili

e limpide sul terreno della civiltà giuri-
dica ma si fa anche togliendo ai terro-
risti il retroterra di sfiducia, di stanchez-
za, di irritazione che - specie tra i giova-
ni - è alimentato dall ' inadeguata direzio-
ne politica del paese .

Ma c 'è un'altra parte di questa rispo-
sta che bisogna dare al messaggio di san-
gue e di morte del terrorismo. Ed è la
parte che riguarda la contestazione poli-
tica e culturale, non penale, di quelle ch e
impropriamente potremo definire le basi
ideologiche da cui prendono le mosse l e
azioni terroristiche .

Sono basi ideologiche che si ispiran o
alla violenza, alla distruzione sistematica
di tutto ed una palingenesi indistinta e d
indefinibile, al di là della quale non s i
riesce a distinguere che deserto senza vita
e senza speranza .

Queste non sono mai state le scelte
del movimento operaio italiano e della si-
nistra italiana, nemmeno nei tempi pi ù
difficili e più bui .

Onorevoli colleghi, riteniamo che non
vi sia nessuno in quest 'aula che pensi che
questo provvedimento, così com'è, ed an-
che come avrebbe potuto essere se fos-
simo stati messi nelle condizioni di di-
scuterlo e di migliorarlo, possa rappresen-
tare da solo una risposta al terrorismo .
La vera risposta, quella decisiva, dobbia-
mo darla sul terreno politico, affrontand o
la sola soluzione capace di fronteggiare
in modo adeguato la crisi italiana ch e
rimane quella di individuare il terreno
programmatico e politico per realizzare
una nuova e autentica solidarietà e un a
leale paritaria collaborazione fra le forze
democratiche (Applausi dei deputati de l
gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole D i
Giulio. Ne ha facoltà .

DI GIULIO. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, signor ministro, nel moment o
in cui il gruppo radicale decise di usare
l 'ostruzionismo per evitare l'approvazion e
del decreto che stiamo per votare, sorse ,
a nostro parere, una situazione nuova i n
questa Camera .
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Non voglio tornare sul problema gene-
rale dell 'uso dell 'ostruzionismo da parte
del gruppo radicale e delle conseguenze
istituzionali che esso determina : ne ab-
biamo discusso in questa e in altre oc-
casioni e temo che dovremo tornare a di-
scuterne per il futuro .

Voglio affrontare la questione dell'uso
dell'ostruzionismo, in rapporto a « que-
sto » decreto . La nostra opinione è stat a
espressa con tempestività e l'abbiamo di -
chiarata pubblicamente prima ancora che
si entrasse nel vivo del dibattito : non si
poteva accettare, almeno da parte nostra ,
che questo decreto decadesse in conse-
guenea di un'azione ostruzionistica . Ciò
per le gravi conseguenze politiche che u n
fatto di questo tipo avrebbe determinato
nel paese e nelle forze impegnate contro
il terrorismo nello sforzo che le stesse
stanno conducendo, appunto, contro il fe-
nomeno eversivo .

Che cosa avrebbe significato la deca-
denza del decreto in conseguenza dell'azio-
ne ostruzionistica ? Il significato è un o
solo : che la grande maggioranza della Ca-
mola avrebbe dimostrato di non avere
l'impegno e la volontà politica necessaria
per superare l'ostruzionismo di 18 depu-
tati, e che si faceva espropriare dall'ostru-
zionismo del potere di legiferare in quest a
materia .

Da questo punto di vista non riveste
grande importanza il giudizio sul decreto,
perché, favorevole o negativo che sia da
parte dei singoli parlamentari, ritengo ch e
nessuno di noi possa accettare che il suo
diritto, anche di dire no, per chi del de-
creto dà un giudizio negativo, veng a
espropriato dall'azione ostruzionistica . Ma ,
io mi chiedo una cosa, e questa è stat a
la preoccupazione che ci ha mosso, e no n
le sottili, bizantine invenzioni che interes-
sano e appassionano tanto alcuni parla-
mentari, anche tra quelli che hanno fi-
nora parlato e che farebbero forse meglio
a guardare più ai grandi temi con cui
dobbiamo misurarci che agli articoli dei
giornali in cui qualche giornalista pes a
col bilancino del farmacista tutte le pos-
sibili combinazioni parlamentari, ovvero la

domanda che ci siamo posta è questa :
un Parlamento incapace di reagire ad un
gruppo che impone la sua volontà, di im-
pedire a questo Parlamento di esprimers i
in materia di terrorismo, avrebbe poi
l'autorità morale per chiedere a centinai a
di migliaia di italiani di mettere a repen-
taglio ogni giorno la propria vita per di -
fendere le istituzioni e la Repubblica ?
(Vivi applausi all 'estrema sinistra) .

Questa è la questione politica : la lotta
al terrorismo. È una questione, onorevoli
colleghi, che non può oscillare fra le ce-
lebrazioni, ormai tragicamente troppo fre-
quenti, durante le quali vengono ricordati
i nomi degli assassinati e la ricerca delle
tecniche legislative più efficaci per trovare
gli strumenti di azione . In mezzo c'è lo
spazio delle scelte politiche che chiam a
in causa la responsabilità del Parlamento
e di ognuna delle forze politiche .

Siamo partiti dalla convinzione, in tut-
ta questa vicenda, che il nostro impegn o
doveva essere quello di evitare la deca-
denza del decreto in conseguenza del -
l 'ostruzionismo, perché un Parlamento ch e
sul terrorismo capitola di fronte alla ma-
novra ostruzionistica smarrisce la 1 c rz a
morale di dirigere la lotta contro il ter-
rorismo nel nostro paese (Vivi applaus i
all 'estrema sinistra) .

Su questa base ci siamo regolati .
Avremmo preferito che i radicali non pro -
seguissero nell 'ostruzionismo, perché que-
sto avrebbe permesso, da un punto di vi -
sta generale, la soluzione migliore ed
avrebbe consentito di affrontare il pro-
blema delle modifiche anche molto impor -
tanti da apportare al decreto, che noi
ritenevamo necessarie e che non sto qu i
a ricordare perché i colleghi Ricci e Vio-
lante le hanno ampiamente illustrate nel
corso del dibattito .

Certo, se il Governo fosse stato più
accorto e più sensibile al Senato e all a
Camera, nella Commissione giustizia, fors e
questa prova avrebbe potuto essere evitata
al Parlamento .

Questa predisposizione a questa sensi-
bilità da parte del Governo l'avremm o
preferita nel momento in cui ancora si
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poteva operare piuttosto che nel moment o
in cui operare più non si poteva . Ma nella
situazione data, fallito il nostro tenta-
tivo - nostro, dei compagni socialisti, del-
la sinistra indipendente, del PDUP - di
ottenere che i radicali rinunciassero al -
l'ostruzionismo e consentissero un dibat-
tito ed un confronto positivo e costrut-
tivo sul decreto, la situazione è rimast a
tale e quale l'ha determinata l 'ostruzioni-
smo radicale .

Ritengo che per un fondamentale in-
teresse nazionale, l'ho detto e lo ripeto ,
connesso alla lotta contro il terrorismo
il Parlamento ha il dovere imperativo di
respingere questo ostruzionismo, ricorren-
do a tutti i mezzi procedurali legittimi .
Poiché il mezzo procedurale più impor -
tante per ottenere questo risultato er a
che il Governo ponesse la questione d i
fiducia, ritengo che la scelta del Govern o
di sottrarsi alla questione di fiducia e d i
fare arrivare il decreto a decadenza il 1 4
febbraio, dimostrando in tal modo l ' im-
potenza del Parlamento a legiferare d i
fronte all'ostruzionismo in questa mate -
ria, sarebbe stata una scelta irrespon-
sabile .

Il Governo, in queste condizioni, pe r
superare l'ostruzionismo, « doveva » porr e
la questione di fiducia . E ciò dopo che
ogni nostro tentativo di convincere gl i
ostruzionisti a rinunciarvi, comportava, co-
m'è ovvio, che il Governo non ponesse la
questione di fiducia, perché se l'avess e
posta in presenza del ritiro dell'ostruzio-
nismo, questa sua decisione avrebbe pro-
vocato di certo tutt 'altre conseguenze par-
lamentari (Commenti del deputato Maria
Adelaide Aglietta) . Giunti a questo pun-
to la questione che per noi si poneva, e
si pone, è di come ci collochiamo circa
la questione di fiducia .

Mi si consenta di dire che tutta la po-
lemica in materia del « tecnico-politico »
non mi dice nulla. Non so in che misura
sia tecnica o meno. A mio parere si trat-
ta di una fiducia che ha un fine politico ,
questo è indubbio, cioè quello di battere
l'ostruzionismo e consentire che il decre-
to non decada . Questo non è un fatto

tecnico, ma al tempo stesso politico . Ed
è anche ovvio che se noi decidiamo -
come annuncerò - di votare a favore, no n
sarà per una ragione tecnica, perché u n
partito non decide di votare per ragion i
fondamentalmente politiche e non tecniche .

Si tratta di vedere « quale » ragione
politica noi proponiamo . Il Governo lo sa ,
lo sanno l'onorevole Cossiga e tutti i rap-
presentanti delle forze parlamentari pre-
senti in questa Camera, che il nostro giu-
dizio su questo Governo è stato negativo
sin dal giorno in cui questo stesso Go-
verno ha chiesto la fiducia. Perciò, i n
quella occasione abbiamo votato no . . .

RAUTI . Però lo votate, ora !

DI GIULIO . . . . e mi permetta, onore-
vole Cossiga, dopo sei mesi di esperienza ,
non solo non abbiamo alcun motivo pe r
correggere il nostro giudizio di allora :
semmai abbiamo diversi e ulteriori moti -
vi per rafforzare in senso negativo que-
sto nostro convincimento (Interruzione de l
depurato Boato) .

Una voce nell'emiciclo . Stai buono ,
Boato ! (Commenti all'estrema sinistra) .

Dl GIULIO. Vedi, sono sempre sorpre-
so di come alcuni gruppi dell'estrema si-
nistra, non tu solo, apprezzino esclusiva -
mente i sottili sotterfugi parlamentari, l e
sottili questioni di equilibrio mentre no n
percepiscono i grandi temi del contrasto .
Rassomigliano a certi parlamentari di cer-
ta letteratura francese della terza Repub-
blica, immersi nel bizantinismo dei bilan-
ciamenti politici . Non di questo si tratta .
La nostra posizione rimane quella di un
giudizio negativo e generale sul Governo ,
e non c'è dubbio che l'onorevole Presi -
dente del Consiglio registri una posizione
parlamentare, che non so quali conseguen-
ze determinerà anche a breve termine, l a
quale segna la conferma della nostra po-
sizione di opposizione e un mutamento
della posizione socialista rispetto a quel-
la che si è espressa il 12 agosto 1979 ne l
voto di fiducia . E non mi pare che i l
mutamento della posizione socialista vada
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nel senso di rafforzare lo schierament o
parlamentare governativo.

Ma questo è un giudizio sull'insieme
del Governo, che rimane quello di prima ,
che è anzi rafforzato dall'esperienza di
questi sei mesi e che tante volte abbiam o
pubblicamente enunciato . Ferma rimane ,
perciò, la nostra proposta sull'avvenire
politico del nostro paese, che consist e
nella ricerca di una coalizione di forze
democratiche, a parità di condizioni, sen-
za discriminazioni di sorta, in uno sforz o
comune per rinnovare il nostro paese .

Tutto il resto lo lasciamo a quelli
che tanto si dilettano delle ricerche che
abbiamo sentito esprimere in questo di -
battito .

La questione politica è un'altra. Noi
possiamo, come gruppo comunista, con-
cludere questo dibattito con due voti, s e
volete, l'uno contrastante l'altro : votando
contro la fiducia - ma anche votand o
« no » alla fiducia lo scopo per cui quest a
è sfata posta si realizzerebbe lo stesso ,
perché dopo che il Governo l'ha ottenuta ,
l'arlicclo e il decreto passerebbero -, oppu-
re votando a favore della fiducia, com e
abbiamo deciso assieme ai compagni so-
cialisti e anche dopo contatti con g l i
amici repubblicani. Queste sono due scel-
te politiche diverse . Se dobbiamo dare la
prevalenza non al tema per cui ci siam o
battuti in questi giorni in quest 'aula, m a
alla nostra valutazione generale sul Go-
verno, il voto è contrario alla fiducia . Se
vogliamo invece che questo dibattito s i
chiuda con un voto comune delle forz e
che hanno combattuto contro l'ostruzio-
nismo radicale per ottenere un dibattit o
parlamentare libero e per consentire ch e
comunque il decreto non decada e ch e
il nostro paese abbia in Parlamento l a
prova che esiste una guida ferma e re-
sponsabile, allora la conclusione è ch e
esiste un elemento centrale che si è tenta-
ti di tener fuori dal dibattito, pur es-
sendo presente nella vita politica, che è
al centro dello scontro di questi giorni ,
quello che deve guidare la nostra scelta
di voto finale .

Per questo giungiamo a votare « sì »
sulla fiducia . Non voto tecnico, ma vot o
politico, il quale esprime che noi ritenia-
mo che il Parlamento deve dare un'indi-
cazione al paese, alle forze ,dell'ordine ;
l ' indicazione che in questo Parlamento l e
grandi forze democratiche, sorte ,dalla Re-
sistenza e che hanno fatto la Costituzio-
ne, possono essere divise tra loro sui go-
verni da fare o sui programmi da assu-
mere, ma su una questione sono unite e
decise a lottare : che il terrorismo nel no-
stro paese non può passare (Vivi applau-
si all'estrema sinistra e al centro) . Questo
è il senso della nostra scelta e, propri o
perché guardiamo all'unità delle grand i
forze nella lotta contro il terrorismo co-
me ad un valore prioritario rispetto a
tutte le possibili combinazioni parlomen-
tari, abbiamo deciso il nostro voto sulla
base di queste considerazioni (Vivi, pro-
lungati applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Ge-
rardo Bianco . Ne ha facoltà .

BIANCO GERARDO. Sembra, Sigeoi
Presidente, onorevoli colleghi, signor Pre-
sidente del Consiglio, che neppure le tra-
gedie che hanno in questi ultimi giorni in -
sanguinato il paese abbiano indotto alcu-
ni colleghi alla misura di un dibattito ch e
doveva essere, su di un tema così deli-
cato come quello in discussione, costrut-
tivo e severo, conforme alla gravità de l
momento.

La discussione era stata avviata co n
profonda dottrina, con senso di equilibrio ,
dal relatore Casini, responsabili e ricch i
di umanità sono stati gli interventi di al-
cuni colleghi dei gruppi che hanno deciso
di approvare il disegno di conversione de l
decreto-legge e mi si consenta di ricor-
dare qui in particolai e quelli degli ono-
revoli Sabbatini e Speranza .

C 'erano, dunque, tutte le premesse per
un severo confronto parlamentare, che
consentisse di approfondire il tema del
terrorismo, di analizzarne le cause, la na-
tura, le origini, PCI mettendo -- come altri
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hanno detto -- anche quei migliorament i
nel testo che, nella salvaguardia dell'obiet-
tivo primario fissato dal Governo, di col -
pire con misure più efficaci il terrorismo ,
fossero possibili .

PRESmDENZ\ DEI . VICEPRESIDENTE

MARIA ELETTA MARTIN 1

BIANCO GERARDO . Abbiamo l'amarez-
za che ciò non si sia potuto verificare e
che farsescamente questa Assemblea si si a
trasformata in un 'arena per gare polmo-
nari, sommerse da un'alluvione parolaia ,
che è stata sempre all'origine della mort e
dei Parlamenti .

Ma non vi illudete, onorevoli collegh i
radicali, che vi sia ombra di grandezza
nel vostro atteggiamento ostruzionistico ;
voi siete solo colpevoli di delitto contro
la parola . Dobbiamo dirlo senza indulgen-
za, con durezza. Come pensate di difen-
dere le garanzie di libertà, se rischiate d i
uccidere il centro vitale, che è quest a
Assemblea ? Volete essere convincenti c
distruggete il senso delle parole e co n
esse il pensiero che le anima : le parole
senza pensiero sono infeconde e sterile è
stata la vostra battaglia . Quindi le vostre
accuse, i vostri insulti, le infamanti form e
con le quali vi siete rivolti al nostro
gruppo, non ci toccano . L'onorevole Teo -
dori ci ha subissato di citazioni : bastava
che ne ricordasse una . una soltanto, per
sé e per il suo gruppo : un 'antica massi-
ma platonica secondo cui soltanto a ch i
è assennato conviene fare e far conoscere
ciò che si è . Voi non avde avuto la mi-
sura di questa saggezza . Ma di ciò ba-
sta ! (Interruzione di lui deputato de l
gruppo radicale) .

Certo, quando in momenti delicati pe r
la nostra vita civile, come accade oggi ,
si è costretti a difendere la democrazi a
e le basi stesse della sicurezza e siam o
costretti a legiferare per dare alle forze
dell'ordine, agli apparati dello Stato, nor-
me più vigili ed efficaci, noi non siam o
senza preoccupazioni da democratici au-
tentici ; ci rendiamo conto che quella ci -

viltà giuridica, aperta e riformatrice, ver-
so cui marciava il nostro sistema, proba-
bilmente con troppo ottimismo illumini-
stico, come stanno dimostrando i fatti ,
rischia un pausa . Ma siamo consapevoli
che non vi è cancro peggiore per la li-
bertà della insicurezza sociale, del terro-
re diffuso, dell 'impotenza delle istituzio-
ni e dei pubblici poteri . E' la salute del -
la Repubblica che richiede oggi fermezz a
e la predisposizione di strumenti ade-
guati .

Il Governo, al quale va la nostra fi-
ducia, ha compiuto la sua parte, tocc a
ora a noi del Parlamento compiere i l
dovere, per rispondere all 'attesa preoccu-
pata e angosciata del paese ; ed io desi-
dero dare qui atto a tutte le forze poli-
tiche, a quelle che hanno costruito nella
libertà questa nostra Repubblica e ch e
hanno dato vita alla nostra Costituzio-
ne - e su questo convengo con il colle-
ga Di Giulio -, di senso di responsabi-
lità e di ferma difesa della democrazia :
di questa democrazia che viene difes a
anche rendendo possibile l'approvazion e
di questo provvedimento, perché contro
il terrorismo non si può che essere uniti .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTT I

BIANCO GERARDO . Questo provvedi -
mento non è liberticida, né incostituzio-
nale; risponde ad esigenze del momento ,
rispetta i fondamentali princìpi della Con-
venzione europea dei diritti dell'uomo ,
come indicati appunto nell'articolo 5 ,
comma c) ; è in sintonia con l'articolo 13
della nostra Costituzione, ove questo sia
correttamente interpretato .

La nostra coscienza di democratici ,
quindi, non è affatto turbata; essa è tur-
bata invece dall'enorme tributo di sangue
che le forze di polizia, gli uomini del sin-
dacato, i managers, i semplici operai ed
impiegati, gli uomini politici, i nostri
uomini politici, stanno pagando alla fol-
lia omicida di alcune menti esaltate, pro-
babilmente oscuramente pilotate da chi
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non vuole ordine e sviluppo pacifico ne l
nostro paese per interessi di dominio e
di potenza.

Il totalitarismo non è alle porte per
questo provvedimento che rappresenta mi-
sure urgenti e - speriamo - temporane e
per fronteggiare una situazione difficile ;_per

totalitarismo è purtroppo propiziato da
chi obiettivamente favorisce per lassismo ,
o per insipienza, o per irresponsabilità
l'espandersi di fenomeni avventurosi e cri-
minali che provocano una domanda di or-
dine comunque ristabilito .

Chi lavora per il rispetto della convi-
venza democratica è difensore della liber-
tà del popolo, delle sue istituzioni . E noi
per questo lavoriamo, interpreti reali d i
una vasta domanda popolare e non espo-
nenti di esangui gruppi snobistici elitari
o, piuttosto, piccolo-borghesi che ritengo -
no di baloccarsi con la storia con acro-
bazie dialettiche, alla ricerca di una iden-
tità negli effetti esibizionistici e pubbli-
citari .

Ci si è chiesto se queste misure pos-
sano essere risolutive: è chiaro che ess e
sono coadiuvanti di un'azione compless a
che deve essere anche amministrativa, d i
efficienza degli apparati e degli organ i
dello Stato, ma soprattutto di riforma
culturale ed etica della società . Siamo
troppo consapevoli del fatto che le strut-
ture istituzionali non sono di per sé ba-
stevoli a reggere la società se questa non
ha in sé valori profondi che la rendono
civile ed armonica . Quindi, la nostra bat-
taglia non può e non deve fermarsi a
misure di prevenzione, ma rivolgersi -- e d
in questo siamo tutti responsabili - a
sconfiggere ogni ideologia di violenza con
i suoi segni corruttori, con l'illusione di
organizzare società più giuste seminando ,
invece, sangue e lutti . Ma non è qui, ora ,
il momento di parlarne . Ci basta solo
sottolineare che queste norme rappresen-
tano un necessario strumento, uno stru-
mento di intervento per difendere la no-
stra società e la Repubblica, un lavoro
più profondo di riforma per restituire al
popolo i valori della solidarietà, della
fraternità, della reciproca tolleranza ; pur

nella logica delle competizioni è però
questo l'obiettivo al quale dobbiamo ar-
rivare .

Così si creano le autentiche unità d i
un popolo, oggi, che rischia di smarrirs i
per la lotta feroce dell'ostruzionismo, un
popolo che è unito se è ancorato a grand i
principi e non a caduche ideologie .

Nel preannunziare il voto di fiducia
della democrazia cristiana, noi non cantia-
mo vittoria, perché abbiamo il cuore gon-
fio di tristezza, e preoccupato è il nostro
sguardo per il futuro . Ma riteniamo di
fare il nostro dovere di rappresentanti de l
popolo per difenderne in modo autentico
la libertà di vita e di progresso propri o
approvando queste norme di cui speriamo
di correggere alcuni aspetti tecnici con i l
disegno di legge che è ancora all'esam e
del Parlamento e che ne integra l'efficacia .

Speriamo che la saggezza prevalga e
che il Parlamento possa riprendere tutt i
interi la sua funzionalità ed il suo vi -
gore, oggi compromessi . Come si pretend e
di essere garantisti se si opera per bloc-
care il centro motore di garanzia di tutt e
le libertà ? Noi contiamo su un'onesta
autocritica, ma, in ogni caso, non consen-
tiremo che un narcisismo individualista ed
ostinato, quanto privo di una autentic a
consistenza ideale distrugga ciò che per
noi costituisce la più preziosa eredità del -
la nostra storia repubblicana, la difesa di
questo nostro libero Parlamento (Vivi ,
prolungati applausi al centro) .

PRESIDENTE. Dovremo ora proceder e
alla votazione per appello nominale del -
l'articolo unico del disegno di legge
n . 1266 nel testo della Commissione, iden-
tico a quello approvato dal Senato, sul -
la cui approvazione il Governo ha post o
la questione di fiducia .

Rammento inoltre alla Camera che, a
norma del secondo comma dell'articol o
116 del regolamento, il disegno di legg e
dovrà essere successivamente votato a
scrutinio segreto mediante procediment o
elettronico .

Prima di procedere alla votazione per
appello nominale, avverto che, dopo tale
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votazione, si passerà alla trattazione degl i
ordini del giorno, e che potrebbero per -
tanto esservi altre votazioni qualificat e
prima della votazione segreta finale de l
disegno di legge .

Votazione nominale .

Hanno preso parte alla votazione :

Hanno risposto sì :

Abbate Fabrizi o
Abete Giancarlo
Adamo Nicola
Agnelli Susanna
Aiardi Alberto

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione Albcrini Guid o
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorat o

per

	

appello

	

nominale

	

sull'articolo

	

unico
del

	

disegno

	

di

	

legge

	

n .

	

1266 .
Estraggo a sorte il nome del deputato Alinovi Abdon

Aliverti Gianfranc o
Allegra Paol o

dal quale comincerà la chiama .

(Segue il sorteggio) .

Comincerà dall'onorevol e
Si faccia la chiama .

Borgoglio .
Allocca Raffaele
Altissimo Renato
Amabile Giovann i
Amadei Giuseppe

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

Amalfitano
Amarant e
Ambrogio

Domenico
Giuseppe
Franco Pompeo

MARIA ELETTA MARTINI Amici Cesare
Andò Salvatore

MARABINI,

	

Segretario,

	

fa

	

la

	

chiama . Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovann i
Andreotti Giuli o
Angelini VitoPRESIDENZA

	

DEt .

	

PRES1Df'N1E

Aniasi Aldo
I .EONILDE

	

IO7"1'i Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato BaldassarePRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota -

zione e

	

invito

	

i

	

deputati

	

segretari

	

a

	

pro -
cedere al computo dei voti .

Armella Angel o
Armellin Lin o

(I deputati segretari procedono cal coin - Arnaud Gian Aldo
prito

	

dei

	

voti) .

Comunico

	

il

	

i isultato

	

della

	

votazione :

Arnone Mario
Artese Vital e
Asor Rosa Albert o

Presenti

	

580
Volanti

	

572

Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano

Astenuti

	

8

Maggioranza

	

287

Azzaro Giusepp e

Babbini Paolo

(La Camera approva — Applausi) .

Hanno risposto si . 522
Hanno risposto no .

	

50

RUBINO. Viva il Parlamento !

Baldassari Robert o
Baldassi Vincenzo
Balestracci Nello
Balzamo Vincenz o
Balzardi Piero Angel o
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Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Immacolat a
Barca Luciano
Bartolini Mario Andre a
Bassanini Franco
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolf o
Bellini Giulio
Bellocchio Antoni o
Belluscio Costantin o
Belussi Ernesta
Bemporad Alberto
Berlinguer Enric o
Berlinguer Giovann i
Bernardi Antoni o
Bernardi Guido
Bernardini Vinici o
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunat o
Bianchi Beretta Roman a
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Biasini Oddo
Binelli Gian Carl o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bocchi Faust o
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Bonetti Tvlattinzoli Pier a
Bonferroni Franco
Borgoglio Felic e
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Mari a
Bova Francesco

Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamin o
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonin o
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paol o
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario Giusepp e
Canepa Antonio Enric o
Cantelmi Giancarl o
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guid o
Capria Nicola
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolf o
Carenini Egidio
Canoni Andreucci Maria Teres a
Carlotto Natale Giusepp e
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuari o
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzi o
Casati Francesc o
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Castellucci Albertino
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paol a
Cecchi Alberto



Atti Parlamentari

	

— 9232 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

Ceni Giuseppe
Cerioni Giann i
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luc a
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciampaglia Albert o
Ciannamea Leonard o
Cicchitto Fabrizio
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Mari a
Cocco Mari a
Colomba Giulio
Colombo Emili o
Colonna Flavi o
Colucci Francesc o
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felic e
Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadi a
Corti Bruno
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giusepp e
Costi Silvan o
Covatta Luig i
Cravedi Mari o
Craxi Benedetto
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Adolfo Nino
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergi o
Curcio Rocc o

Dal Castello Mari o
D'Alema Giusepp e
Dal Maso Giuseppe Antoni o
Danesi Emo
Da Prato Francesco
Darida Clelio
De Caro Paolo
De Carolis Massimo

De Cinque German o
(le Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Michel e
Dell'Andro Renato
Dell 'Unto Pari s
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Martino Francesco
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfred o
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giesi Michel e
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonin o
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
I)utto Mauro

Ebner Michael
Erminero Enzo
Esposto Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Farag,uti Luciano
Federico Camill o
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannin o
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angel o
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
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Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Huber t
Furia Giovann i
Fusaro Leandro

Gaiti Giovann i
Galli Luigi Michel e
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giusepp e
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Garzia Raffael e
Gaspari Rem o
Gatti Natalin o
Gava Antonio
Geremicca Andre a
Giadresco Giovann i
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giuliano Mari o
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giusepp e
Gottardo Natal e
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ichino Pietro
Ingrao Pietro
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvano

Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giusepp e
Lagorio Leli o
La Loggia Giusepp e
Lamorte Pasqual e
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Ligato Lodovic o
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesc o

Macciotta Giorgi o
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magnani Noya Mari a
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Iblanfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangel o
Margheri Andrea
Maroli Fiorenz o
Marraffini Alfred o
Martelli Claudio
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesco
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Marzotto Caotorta Antoni o
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antoni o
Matta Giovann i
Matteotti Gianmatteo
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Mazzotta Roberto
Meneghetti Gioacchino Giovann i
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Migliorini Giovanni
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovann i

Napoli Vito
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federic a
Nicolazzi Franc o
Nonne Giovann i

Occhetto Achille
Olcese Vittori o
Olivi Mauro
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o
Ottaviano Francesc o

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pajetta Gian Carl o
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvi o
Pandolfi Filippo Mari a
Pani Mario

Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugeni o
Pellicani Giovann i
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommas o
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natal e
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgi o
Poti Damiano
Prandini Giovann i
Preti Luigi
Proietti Franco
Pucci Ernest o
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco Vincenzo
Querci Nevo
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Ramella Carl o
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
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Reina Giusepp e
Rende Pietro
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Robaldo Vitale
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Romita Pier Luig i
Rosolen Angela Mari a
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaell o
Ruffini Attili o
Russo Ferdinando
Russo Giusepp e
Russo Raffael e
Russo Vincenz o

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Saladino Gaspar e
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santi Ermido
Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Mari a
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armand o
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luig i
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Vincenz o
Scotti Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario

Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Sicolo Tommas o
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tesi Sergi o
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rube s
Trombadori Antonell o
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
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Viscardi Michel e
Vizzini Carlo Michele

Zaccagnini Benigno
Zamberletti Giusepp e
Zambon Bruno
Zanforlin Antoni o
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zappulli Cesare
Zarro Giovanni
Zavagnin Antoni o
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giusepp e

Hanno risposto no:

Abbatangelo Massimo
Aglietta Maria Adelaid e
Ajello Aldo
Baghino Francesco Giuli o
Baldelli Pio
Boato Marco
Cafiero Luca
Caradonna Giulio
Catalano Mario
Cicciomessere Robert o
Codrignani Giancarl a
Corvisieri Silverio
Crivellini Marcell o
Crucianelli Fabiano
De Cataldo Francesco Antoni o
Del Donno Olind o
Franchi Franco
Galante Garrone Carlo
Galli Maria Luis a
Gianni Alfonso
Greggi Agostino
Guarra Antonio
Macaluso Antonino
Magri Lucio
Martinat Ugo

Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Miceli Vito
Milani Eliseo
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Pinto Domenico
Pirolo Pietro
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Roccella Francesco
Rodotà Stefan o
Rubinacci Giusepp e
Santagati Orazio
Servello Francesco
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Tatarella Giusepp e
Teodori Massimo
Tessari Alessandr o
Trantino Vincenz o
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Tripodi Antonino
Valensise Raffaele
Zanfagna Marcello

Si sono astenuti :

Giudice Giovanni
Minervini Gustavo
Napoletano Domenico
Onorato Pierluigi
Rizzo Ald o
Spaventa Luig i
Spinelli Altier o

Annunzio
di proposte di legge .

PRESIDENTE . Sono state presentat e
alla Presidenza le seguenti proposte d i
legge dai deputati :

DE CATALDO ed altri : « Nuove norme in
materia di responsabilità disciplinare e ci -
vile e in materia di incompatibilità per i
magistrati ordinari » (1329);
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DE CATALDO ed altri: « Modifica dell e
norme concernenti il ritardo della presta-
zione 'del servizio alle armi da parte d i
studenti delle università e degli istitut i
di istruzione superiore o equipollenti »
(1330) ;

AMALFITANO e'd altri : « Statizzazione
della biblioteca italiana per ciechi "Re-
gina Margherita " di Monza » (1331) ;

FIORI PUBLIO : « Modifica dell'articolo
109 'del decreto del Presidente della Re -
pubblica 31 maggio 1974, n . 417, concer-
nente il collocamento a riposo, per rag-
giunti limiti di età e a domanda, del
personale docente delle scuole materna,
elementare, secondaria ed artistica dell o
Stato » (1335) ;

BANDIERA : « Nuove norme in materi a
di benefici di carriera a favore del per -
sonale delle forze armate deceduto in ser-
vizio e per causa di servizio » (1336);

ZANIBONI e MORA : « Riapertura del ter-
mine di cui all'articolo 40 della legge 1 1
gennaio 1979, n . 12, per l'iscrizione o la
reiscrizione nell'albo dei consulenti del la-
voro » (1337);

RAMELLA ed altri : « Nuove norme sull a
rivalutazione delle rendite erogate dal-
I 'INAIL e sugli assegni per assistenza per-
sonale continuativa ai grandi invalidi del
lavoro » (1338);

POSTAL ed altri : « Norme per lo svi-
luppo e la utilizzazione delle energie rin-
novabili nei settori civili, industriali ed
agricoli » (1339) ;

CUFFARO ed altri : « Istituzione di una
scuola superiore di istruzione nautica co n
sede in Trieste » (1340) ;

CIANNAMEA ed altri : « Norme per l a
semplificazione dei controlli, della giurisdi-
zione contabile e dei procedimenti in ma-
teria di ricorsi per pensioni civili, militari
e di guerra dinanzi la Corte dei conti »
(1341);

MAROLI ed altri : « Interpretazione au-
tentica dell'articolo 41 del regio decreto -
legge 4 ottobre 1935, n . 1827, e ,dell 'arti-

colo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968,
n . 918, concernenti l'esonero dall'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria per alcune categorie di lavo-
ratori » (1342);

COSTAMAGNA : « Istituzio-ne di un contri-
buto annuo statale a favore della libera
università degli studi di Urbino » (1343) ;

FRASNELLI ed altri : « Norme per la
protezione della fascia ,di ozono nella
stratosfera » (1346) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. In data 29 gennaio
1980 il Presidente del Senato ha trasmes-
so alla Presidenza i seguenti progetti d i
legge :

S . 259. - « Agevolazioni doganali e fi-
scali al programma di costruzione de l
velivolo MRCA » (approvato da quel Con-
sesso) (1332) ;

S . 263. - « Avanzamento dei sottuffi-
ciali in congedo dell'esercito, della mari-
na e dell'aeronautica » (approvato da que l
Consesso) (1333) ;

S. 373. - Senatore SIGNORI : « Nuova
istituzione di una Commissione d'inchie-
sta e di studio sulle commesse di arm i
e mezzi ad uso militare e sugli approv-
vigionamenti » (approvato da quel Con-
sesso) (1334) .

In data 31 gennaio 1980 il Presidente
del Senato ha altresì trasmesso alla Pre-
sidenza i seguenti progetti di legge :

S. 181 . - Senatori DE GIUSEPPE ed al-
tri: « Disciplina della responsabilità dei
conservatori dei registri immobiliari » (ap-
provato da quel Consesso) (1344) ;

S . 331 . - Senatori SANTALCO ed altri :
« Disposizioni sull 'imposta di conguagli o
in materia di importazione di rotative
per la stampa dei giornali » (approvato
da quel Consesso) (1345) ;
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S . 310. - « Aumento delle sovvenzion i
previste per legge in favore delle asso-
ciazioni d 'Arma (approvato da quella IV
Commissione permanente) (1347).

In data 1° febbraio 1980 il Presidente
del Senato ha infine trasmesso alla Pre-
sidenza i seguenti disegni di legge :

S . 673 . - « Intervento straordinario a
favore della pesca marittima » (approva-
to da quel Consesso) (1351) ;

S . 628 . - « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicem-
bre 1979, n . 676, concernente la proroga
al 31 dicembre 1980 dell'intervento finan-
ziario dello Stato per lo svolgimento del -
la linea Italia-Nord America Atlantico
esercitata dalla società di navigazion e
"Italia " e per la linea Italia-India-Paki-
stan-Bangladesh esercitata dalla società d i
navigazione " Lloyd Triestino " » (appro-
vato da quel Consesso) (1352).

Saranno stampati e distribuiti .

dal Ministro degli affari esteri :

« Autorizzazione di spesa per l'acquist o
o costruzione di immobili da destinare a
sede di istituti di cultura e di scuole ita-
liane all 'estero » (1350) .

Saranno stampati e distribuiti .

Assegnazione di progetti di legge

a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento ,
comunico che i seguenti progetti di legge
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede erferente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

ALMIRANTE ed altri: « Riordinamento
dell'Istituto centrale di statistica e dell e
attività statistiche nazionali » (860) (con
parere della 77, della IV, della V e della
VI Commissione) ;

111 Commissione (Esteri) :

Annunzio

di disegni di legge .

PRESIDENTE. In data 1° febbraio
1980 sono stati presentati alla Presidenz a
i seguenti disegni di legge :

dal Ministro dell'agricoltura e delle
foreste :

Modifiche all'articolo 106 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 feb-
braio 1965, n . 162, e successive modifica-
zioni e integrazioni, concernente la repres-
sione delle frodi nella preparazione e nel
commercio dei mosti, vini ed aceti »
(1348) ;

« Adeguamento delle disposizioni sulla
formazione della proprietà coltivatrice a l
regime di comunione legale tra i coniugi »
(1349) ;

« Adesione all'accordo europeo sull e
grandi strade a traffico internazionale
(AGR), con allegati, aperto alla firma a
Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 di-
cembre 1976, e sua esecuzione » (681) (con
parere della V, della IX e della X Com-
missione) ;

IV Commissione (Giustizia) :

FORTUNA ed altri: « Modifiche alla leg-
ge 1° dicembre 1970, n . 898, concernente
disciplina dei casi di scioglimento de l
matrimonio » (836) (con parere della I ,
della Il e della VI Commissione) ;

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

GIURA LONGO ed altri : « Nuova disci-
plina nei servizi di riscossione delle im-
poste dirette » (1086) (con parere della I,
della II, della V, della X e della XIII
Commissione) ;
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VIII Commissione (Istruzione) :

MILANI ed altri : « Norme per la spe-
rimentazione dei dipartimenti nell 'univer-
sità » (785) (con parere della I, della V
e della XIII Commissione) ;

XII Commissione (Industria) :

LAFORGIA ed altri : « Legge-quadro per
l 'artigianato » (783) (con parere della I,
della IV, della V, della VIII e della XII I
Commissione) ;

XIII Commissione (Lavoro) :

DI CoRATO ed altri: « Accredito dei
contributi ai fini pensionistici per i lavo-
ratori iscritti negli elenchi "a validità
prorogata al 31 dicembre 1977 ", nonch é
accredito delle prestazioni per l 'anno 1979
ai pensionati che non abbiano raggiunt o
l 'età pensionabile di vecchiaia ; norme per
la diminuzione delle giornate lavorativ e
nelle zone colpite da calamità atmosferi-
che; inquadramento previdenziale dei la-
voratori agricoli dipendenti dei consorz i
di bonifica non addetti ai lavori di fore-
stazione; istituzione di un gettone di pre-
senza per i membri delle commissioni de l
collocamento agricolo » (1255) (con parere
della I, della V e della XI Commissione) .

Trasmissione

dal ministro del tesoro .

PRESIDENTE . 11 ministro del tesoro
con lettera in data 29 gennaio 1980 h a
trasmesso, ai sensi dell'articolo 130 de l
testo unico 26 aprile 1910, n . 203, sul -
l'Istituto di emissione e sulla circolazione
bancaria e di Stato, la « Relazione sull'an-
damento dell 'Istituto di emissione e sull a
circolazione bancaria e di Stato per l'an-
no 1978 » (doc . IX, n . 1) .

Il documento sarà stampato e distri-
buito .

Annunzio di una sentenza
della Corte costituzionale .

PRESIDENTE. Comunico che a nor-
ma dell'articolo 30, secondo comma, del -
la legge 11 marzo 1953, n . 87, il Presi -
dente della Corte costituzionale ha tra -
smesso con lettera in data 23 gennai o
1980 copia della sentenza n . 1 della Corte
stessa, depositata in pari data in cancel-
leria, con la quale la Corte ha dichiarato
la illegittimità costituzionale dell'articol o
1, terzo comma, della legge 22 maggio
1975, n. 152 limitatamente all'avverbi o
« nuovamente » (doc . VII, n. 65) .

Il documento sarà stampato e distri-
buito .

Trasmissione
dalla Corte dei conti .

PRESIDENTE. Informo la Camera che
il Presidente della Corte dei conti, in
adempimento al disposto dell'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha tra -
smesso la determinazione e la relativa re-
lazione sulla gestione finanziaria dell'Isti-
tuto nazionale di ottica, per l'esercizi o
1978 (doc. XV, n. 24/1978) .

Il documento sarà stampato e distri-
buito .

Per l'iscrizione di una proposta di legge
all'ordine del giorno dell 'Assemblea .

LABRIOLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo-
tivo, onorevole Labriola .

LABRIOLA. Chiedo alla Presidenza s e
è possibile ora chiedere l'applicazione del -
l'articolo 81, quarto comma, del regola -
mento in riferimento ad una nostra pro -
posta di legge presentata quattro mes i
or sono .
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PRESIDENTE . Onorevole Labriola, no n
credo sia possibile farlo ora, perché l a
Presidenza deve procedere ad una consul-
tazione con il presidente della Commisson e
interessata, che può richiedere - come
lei sa - un'ulteriore proroga per l'esame
del provvedimento. La prego, quindi di
far pervenire alla Presidenza una sua ri-
chiesta scritta in tal senso .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame de -
gli ordini del giorno presentati . Se ne
dia lettura :

MARABINI, Segretario, legge :

« La Camera ,
ritenuto che dalla discussione del di-

segno di legge n . 1266, di conversione i n
legge del decreto-legge 15 dicembre 1979 ,
n . 625, è emersa la particolare delica-
tezza della questione della attribuzion e
agli ufficiali ed agenti di polizia del po-
tere di effettuare perquisizioni domiciliar i
e di blocchi di edifici anche senza il man-
dato della autorità giudiziaria o della au-
torizzazione, anche telefonica, da parte d i
questa, nei casi di necessità e di urgenza
che non consentano di ottenere preventi-
vamente tale autorizzazione ;

ritenuto che occorre ridurre al mas-
simo la possibilità di verificarsi in con-
creto di circostanze che determinino l'im-
possibilità di tali autorizzazioni, al che
può provvedersi con il miglioramento dei
servizi telefonici e degli impianti relativ i
delle procure delle Repubbliche e dell e
preture;

impegna il Govern o
a provvedere ad una sollecita verifica del -
la situazione e ad un adeguato potenzia -
mento degli impianti e dei servizi tele -
fonici nonché del personale ad essi ad-
detto presso le procure della Repubblica
e le preture, nonché alla provvista ed al -
la adeguata organizzazione di servizi te-
lefonici di collegamento immediato con le
abitazioni dei magistrati addetti, per assi -
curare la possibilità più ampia e continua

di ricorso all'autorizzazione del magistrato
per le perquisizioni suddette .
9/1226/1

	

« MELLINI » .

« La Camera ,
ritenuto che l 'azione dello Stato e

dei suoi apparati, diretta a combattere i l
fenomeno terroristico, non può raggiun-
gere compiutamente i suoi obbiettivi ov e
non si individuino tutte le centrali - in -
terne od estere - denunciate anche da
fonti autorevoli ,

invita il Governo
a svolgere ogni idonea azione diretta a d
individuare le eventuali centrali, anche
straniere, collegate con le organizzazion i
terroristiche operanti nel territorio italia-
no ed a riferire - entro il più breve ter-
mine - al Parlamento sul risultato di tal i
azioni .
9/1226/2

	

« BOATO, MELLINI » .

« La Camera ,
ritenuto che la discussione sul di-

segno di legge n . 1266, avente ad og-
getto la conversione del decreto-legge 1 5
dicembre 1979, n . 625, ha posto in luc e
l 'attribuzione agli ufficiali ed agenti di po-
lizia di poteri eccezionalmente delicat i
in ordine alle restrizioni della libertà dei
cittadini, alla perquisizione degli edifici ,
alle verifiche di documenti per delega del
magistrato ;

ritenuto che tale nuova attribuzione d i
consimili poteri comporta la necessità di
una diversa e più elevata preparazione pro-
fessionale, sia per la individuazione degl i
atteggiamenti che debbono essere verificat i
per stabilire se possono essere diretti all a
preparazione di reati, sia per assicurare
una adeguata capacità di rispetto e di sal-
vaguardia di eventuali residui diritti d i
cittadini coinvolti in tali operazioni ;

impegna il Governo
a procedere alla istituzione, nell'ambit o

della attività di preparazione e di adde-
stramento delle forze di polizia, di cors i
di preparazione e di istruzione, che ab-
biano a specifico oggetto l'insegnamento
di discipline relative all'esercizio più cor-
retto ed efficace possibile di tali poteri .
9/1226/3

	

« CRIVELLINI, MELLINI » .
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BOATO. Chiedo di parlare per un ri-
chiamo all'articolo 88 del regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BOATO. Mi richiamo al primo comm a
dell'articolo 88 del regolamento, che pre-
vede l'illustrazione, per non più di vent i
minuti, degli ordini del giorno, e vogli o
dire con ciò che intendiamo, sia pure
molto brevemente, illustrare gli ordini de l
giorno da noi presentati .

Il medesimo articolo 88, al secondo
comma, prevede che « il Presidente, dat a
lettura dell'ordine del giorno e sentito uno
dei proponenti, può dichiararlo inammis-
sibile » . Poiché il nostro gruppo ha pre-
sentato altri ordini del giorno, che evi-
dentemente sono stati dichiarati inammis-
sibili, si tratterebbe allora di leggerli ,
sentire uno dei proponenti per ciascuno
di essi, per poi eventualmente dichiararli
inammissibili .

PRESIDENTE . Onorevole Boato, se-
condo la prassi, quando il provvedimento
consta di un solo articolo, gli ordini del
giorno vengono svolti dai presentatori ch e
intervengono nella discussione sulle linee
generali, mentre soltanto i deputati non
intervenuti in tale fase hanno diritto d i
svolgerli, per non più di venti minuti, a
norma dell'articolo 88, primo comma, de l
regolamento .

Quanto poi all'accettazione degli ordin i
del giorno, in materia ho applicato l'ar-
ticolo 89 del regolamento, a mente de l
quale « il Presidente ha facoltà di negar e
l'accettazione e lo svolgimento di ordin i
del giorno ( . . .) che ( . . .) siano relativi a d
argomenti allatto estranei all'oggetto della
discussione ( . . .) e può rifiutarsi di met-
terli in votazione . Se il deputato insist e
e il Presidente ritenga opportuno con-
sultare l'Assemblea, questa decide senz a
discussione per alzata di mano » .

BOATO. Per quanto riguarda la pras-
si cui lei si riferisce, non la conosco ,
ma l'articolo 88 mi sembra molto chiaro,
per quanto riguarda l ' illustrazione degli

ordini del giorno : essa, cioè, non è con-
dizionata al precedente intervento nel cor-
so della discussione sulle linee generali .

Con riferimento alla seconda questio-
ne, l'articolo 89 dice che può essere ne-
gata l'accettazione di « ordini del giorno ,
emendamenti o articoli aggiuntivi che sia-
no formulati con frasi sconvenienti, o sia-
no relativi ad argomenti affatto estrane i
all'oggetto della discussione » .

Non mi sembra che i nostri ordini de l
giorno possano essere considerati formu-
lati con frasi sconvenienti o relativi ad
argomenti del tutto estranei all 'oggetto
della discussione .

PRESIDENTE . Onorevole Boato, riten-
go che quegli ordini del giorno, appunto ,
siano relativi ad argomenti affatto estra-
nei all'oggetto della discussione ; è per
questo che ho deciso di non accettarli ,
ai sensi dell'articolo 89 del regolamento .

CICCIOMESSERE . Chiedo di parlare a
favore del richiamo al regolamento for-
mulato dall'onorevole Boato .

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomesse-
re, la questione è stata già decisa a nor-
ma dell'articolo 89 del regolamento.

CICCIOMESSERE . Vorrei intervenire
brevissimamente, signor Presidente (Com-
menti - Proteste) .

PRESIDENTE . Non si tratta di inter -
venire brevissimamente, onorevole Ciccio-
messere. L'onorevole Boato ha fatto u n
richiamo al regolamento e la Presidenz a
gli ha fornito una risposta .

CICCIOMESSERE . Ai sensi dell'artico -
lo 41 . . .

PRESIDENTE . Onorevole Ciceiomessc-
re, non mi pare che in questo caso s i
possa applicare questo articolo . Onorevol i
colleghi, il regolamento consente di fare
dichiarazioni di voto sugli ordini del
giorno. Questo non si può contestare . Ma
ciò non è possibile per gli ordini del gior-
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no dichiarati inammissibili : l'articolo 89
del regolamento è molto preciso, al ri-
guardo .

CICCIOMESSERE . C'è l'articolo 41 . . .

PRESIDENTE. Cosa c'entra l 'artico -
lo 41 ?

CICCIOMESSERE . L'articolo 41 dice
che dopo il proponente possono parlare
un oratore contro ed uno a favore .

PRESIDENTE. Vorrei capire qual è l a
proposta del proponente, perché non l'ho
capita .

CICCIOMESSERE . Vi sono due propo-
ste : una in relazione al primo comm a
dell'articolo 88, e l'altra in relazione al
secondo comma dello stesso articolo .

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomesse-
re, le ripeto che non posso consentirle d i
parlare, poiché la questione è già stat a
decisa a norma dell'articolo 89 del rego-
lamento .

CICCIOMESSERE . Ai sensi dell'artico-
lo 41 del regolamento . . . (Generali prote-
ste) .

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomesse-
re, lei fa un richiamo al regolamento s u
una norma del regolamento ! La mia ri-
sposta all'onorevole Boato si è basata su l
disposto del regolamento, e non ho preso
alcuna decisione al di fuori di esso .

CICCIOMESSERE . L'articolo 41 preve-
de la possibilità di intervenire . . .

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomesse-
re, ha letto gli articoli 88 e 89 del nostr o
regolamento ? La questione da lei solle-
vata non è in contestazione, in quanto i l
regolamento la risolve !

CICCIOMESSERE . È un richiamo a l
regolamento !

PRESIDENTE . È inutile che continuia-
mo con questa discussione !

CICCIOMESSERE . È un richiamo al-
l 'articolo 41 del regolamento. Non ho ca-
pito quale sia la difficoltà !

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomesse-
re, non è che non voglia darle la parola .
Lei dà l 'impressione che vi sia la volontà
precostituita della Presidenza di non dar -
le la parola. L'onorevole Boato ha fatt o
il richiamo al regolamento sull'articolo 88 .
Mi smentisca, se ciò non è vero . Io ho ri-
sposto all 'onorevole Boato sull'articolo 8 8
e sull 'articolo 89 . . .

CICCIOMESSERE . È l'articolo 41 de l
regolamento che. . .

PRESIDENTE. L'articolo 41 riguarda
altra questione, onorevole Cicciomessere .

Qual è il parere del Governo sugli or-
dini del giorno presentati ?

MORLINO, Ministro di grazia e giusti -
zia . Al di là della loro formulazione, o
della diversa valutazione che si può dare
sulle loro motivazioni, poiché ineriscono
alle attività tipiche cui il Governo deve
adempiere, accetto tutti gli ordini del
giorno .

PRESIDENTE . I presentatori insistono
per la votazione ,dei loro ordini del
giorno ?

MELLINI. Riteniamo sia opportuno ch e
con un voto dell'Assemblea sia sanzionat o
questo atteggiamento del Governo e pren-
do volentieri atto del fatto che l'esecutiv o
abbia accettato i nostri ordini del giorno .
Quindi, insisto per la votazione del mi o
ordine del giorno e degli ordini del giorn o
Boato e Crivellini .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l 'or-
dine del giorno Mellini n . 9/1226/1, ac-
cettato dal Governo .

(È approvato) .
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Pongo in votazione l 'ordine del giorno
Boato n . 9/1226/2, accettato dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'ordine del giorn o
Crivellini n . 9/1226/3, accettato dal Go-
verno .

(E approvato) .

Passiamo alle dichiarazioni di voto su l
complesso del disegno di legge .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Rizzo . Ne ha facoltà .

RIZZO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, noi indipendenti di sinistra -
faccio presente che parlo anche a nom e
degli indipendenti di sinistra presenti ne ]
gruppo comunista, onorevoli Giancarla Co-
drignani e Onorato - a conclusione delle
travagliate vicissitudini che hanno carat-
terizzato l'iter parlamentare del disegno
di legge di conversione, che ci accingiam o
a votare, sentiamo innanzitutto il dover e
di manifestare la nostra profonda amarez-
za per il modo con cui si è svolta la
discussione, per il modo con cui si è ar-
rivati al voto finale, per quello che è stat o
fatto e soprattutto per quello che non è
stato fatto e che era doveroso realizzare .
Il decreto-legge, del quale si chiede la con-
versione, meritava, a nostro avviso, per
la delicatezza della materia trattata, per i
rilevanti interessi che coinvolge, per le su e
implicazioni e per le finalità che intend e
perseguire, certamente un diverso destino .

Era più che doveroso che il decreto
fosse oggetto di un attento esame, di una
più responsabile valutazione, che foss e
emendato nei punti in cui era opportun o
migliorarne il testo e soprattutto, poich é
questo è l 'aspetto che più conta, che foss e
reso, nel rispetto delle norme costituzio-
nali, più idoneo, proprio al fine di ren-
dere più incisiva l 'azione dello Stato con-
tro il terrorismo e l'eversione .

Come è dimostrato dai nostri intervent i
in Assemblea, e dalla dichiarazione di vot o
sulla fiducia resa dall'onorevole Spaventa ,
non possono sussistere dubbi di sorta su l
nostro fermo e preciso impegno nella lot-

ta contro i feroci criminali che quotidia-
namente, seminando vittime innocenti lun-
go il loro perverso cammino, mirano a
scardinare le nostre istituzioni e le con-
quiste conseguite dall'Italia democratica .
Una sensibilità ed un impegno presenti i n
tutti noi e che trovano radice nella no-
stra profonda fede verso i valori della
repubblica democratica sorta dalla Resi-
stenza, così come sono fortemente sen-
titi dalla collettività nazionale, dalla no-
stra società civile, da tutti quei cittadin i
che hanno partecipato con commozione e
sdegno ai tanti funerali per le vittime de l
terrorismo, da tutti quei cittadini ch e
vogliono, che giustamente esigono che lo
Stato dia finalmente prova di capacità e
di efficienza, e non già di saper soltanto
emanare leggi su leggi, quante se ne sono
ammucchiate in questi ultimi anni, tutt e
elogiate come un efficace strumento contro
l'eversione, e di fatto dimostratesi di scar-
sa utilità .

un'esperienza che pesa sulle nostre
spalle e che imponeva, per non minar e
ulteriormente la fiducia dei cittadini nell e
istituzioni, che il decreto-Iegge fosse og-
getto di un esame senza preconcetti, che
fosse valutato per quello che è e per gl i
effetti che è destinato a produrre . Il
decreto-legge cioè non meritava posizion i
manichee. Riteniamo infatti che, proprio
in considerazione della gravità del mo-
mento che attraversava l'ordine pubblico
nel nostro paese e delle notevoli impli-
canze del decreto su beni costituzional-
mente garantiti, non dovevano essere as-
sunte posizioni preconcette, rifiutando qua-
lunque contributo sui contenuti del prov-
vedimento, rifiutando a prioristicament e
quello che di valido o, all 'opposto, d i
inammissibile in esso vi è .

Occorreva dimostrare un'ampia dispo-
nibilità, proprio nell'interesse di realizzare
meglio la lotta al terrorismo e la difesa
dell 'ordine democratico . E questa è stat a
la posizione responsabilmente assunta dal -
le forze della sinistra, dal partito comu-
nista italiano, dal partito socialista, da l
PDUP e da noi, un atteggiamento che
mirava a realizzare un confronto leale ,
aperto, costruttivo sugli aspetti tecnici,
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giuridici e costituzionali del decreto, un
confronto con il quale il Parlamento
avrebbe dato prova di capacità operativa ,
di impegno fattivo, nell'interesse della de-
mocrazia e della collettività nazionale .

Ciò non è accaduto . Non è stato pos-
sibile un proficuo confronto per l'assurd o
atteggiamento tenuto dal gruppo radicale ,
che con la pratica dell'ostruzionismo ha
bloccato l'iniziativa delle forze della sini-
stra ed ha impedito che si potessero ap-
portare o, quanto meno, che si tentasser o
di apportare modifiche dirette a miglio-
rare il testo governativo. È un atteggia-
mento che va stigmatizzato senza esita-
zione alcuna e che non trova giustifica-
zione plausibile, se non quella di una stru-
mentalizzazione dell'ostruzionismo al fin e
di una non credo redditizia pubblicità ,
dopo la questione di fiducia posta da l
Governo. È un atteggiamento che non pu ò
trovare giustificazione in base alle norm e
contenute nel decreto, poiché non pu ò
obiettivamente sostenersi che tutte le di-
sposizioni meritino per principio, quind i
al di là di possibili emendamenti, un giu-
dizio negativo .

Così pure è da censurare, a nostro av-
viso l'irrigidimento che è stato assunto
da forze della maggioranza e manifesta -
tosi in Commissione giustizia con una
chiusura preconcetta verso qualunque mo-
difica, anche verso quelle che erano di -
rette a correggere o ad eliminare macro-
scopici errori presenti in alcune norme
del decreto, o a chiarire il significat o
oscuro, contraddittorio, di alcune contort e
disposizioni .

Noi non abbiano seguito né l'una né
l 'altra via, né quella del rifiuto in blocco ,
né quella del consenso preconcetto, e no n
la seguiamo neppure adesso che il decretc-
legge va votato nel testo originario per -
venuto alla Camera, senza che sia stat o
possibile 21Pp '. tare alcuna motivazione .
Certamente é difficil<e ,•st?nni_eie un giudi-
zio o un voto nei confronti di un prov-
vedimento che è stato presentato com e
immodificabile, di fronte ad un testo d i
legge che presenta luci ed ombre, e per
alcuni di noi più ombre che luci .

Siamo così chiamati ad una scelta : o
manifestare un sì, in definitiva rivolto al-
le finalità che hanno ispirato il decreto ,
cioè una più efficace lotta al terrorismo ,
senza tenere conto di quelle norme in es-
so contenute che contrastano con la Co-
stituzione, ovvero, al contrario, manife-
stare un no, proprio in considerazion e
della presenza di tali norme, come a d
esempio quelle contenute negli articoli 6
e 9, che si muovono infatti al di fuori
dei binari della Costituzione e che hanno
determinato da parte nostra la presenta-
zione della pregiudiziale di incostituzio-
nalità .

Entrambe queste posizioni sono emer-
se, ed era più che logico, anche nell'am-
bito del nostro gruppo . Sono due posi-
zioni però soltanto in apparenza contrap-
poste, poiché risentono soltanto del fatt o
di privilegiare l'uno o l'altro aspetto de l
decreto, ma non certamente di ammettere
l'uno e di negare l 'altro . In particolare ,
chi contesta il decreto - e lo farà con i l
voto - soprattutto perché alcune norme di
esso sono incostituzionali, inutili o, peg-
gio, pericolose, adotta tale atteggiamento
pur essendo sensibile quanto gli altri a l
problema della lotta al terrorismo e al-
l'esigenza di rendere più efficace l'azione
degli organi dello Stato, sebbene con va -
lidi e corretti strumenti operativi e nor-
mativi . Così, chi in un primo momento
aveva manifestato un atteggiamento d i
consenso verso il decreto, non si nascon-
deva certamente l'incostituzionalità, l'inu-
tilità o la pericolosità di alcune delle nor-
me in esso contenute . E con questa chiave
di lettura devono essere valutate anche le
diverse posizioni assunte dalle forze dell a
sinistra, se si tiene conto dello sforzo ch e
da tutti insieme è stato compiuto al fine
di migliorare un decreto, il quale né er a
accettato interamente nel suo contesto
normativo, né era respinto in blocco, s e
si tiene conto - delle - riserve e delle -per-
plessità clic sono state formulate nel
corso del dibattito e dei numerosi emen-
damenti che sono stati presentati .

Sappiamo bene pertanto che il « sì »
manifestato da sinistra al decreto non
vuol dire approvazione incondizionata ;
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vuole essere soltanto la chiara testimo-
nianza, che va ampiamente rispettata, d i
un impegno fermo e deciso contro il fe-
nomeno eversivo .

Anche noi indipendenti di sinistra
avremmo potuto seguire questa strada, s e
avessimo privilegiato una tale motivazione ,
se avessimo soprattutto valorizzato quelle
poche norme che possono risultare utili
alla lotta contro l'eversione. Ma abbiamo
operato, volutamente, un'altra scelta . Il
gruppo, a maggioranza, si è espresso per
l 'astensione. Un gruppo come il nostro ,
che tra l 'altro nelle sue file annovera in
maggioranza tecnici del diritto, aveva l 'ob-
bligo di effettuare una valutazione che
fosse esclusivamente aderente ai contenut i
normativi del decreto ed alla rilevanza de -
gli effetti delle disposizioni introdotte . Ed
è proprio in considerazione dei contenut i
del decreto che a nostro avviso si im-
pone l'astensione, un 'astensione che d a
una parte tiene conto delle norme certa-
mente utili che il decreto contiene, quali
in particolare quelle contenute negli ar-
ticoli 4, 5 e 13, ma che non può altresì
non tener conto anche delle altre dispo-
sizioni, come soprattutto quelle contenute
negli articoli 6 e 9, che si manifestano in
palese contrasto con la Costituzione re-
pubblicana .

Non starò qui a ripetere quanto è
stato detto dall'onorevole Galante Garron e
e dall 'onorevole Rodotà per dimostrar e
l ' incostituzionalità dei predetti articoli, del
fermo di polizia e delle perquisizioni d i
interi blocchi di edifici . Voglio soltanto ri-
cordare che si tratta di norme non sol-
tanto incostituzionali. Si tratta di norme
di dubbia efficacia e per molti versi peri-
colose. C'è da chiedersi infatti quale ri-
levanza possa darsi tra tanti fermi e tante
perquisizioni alla fortunosa cattura d i
qualche terrorista in più, rispetto al pi ù
importante e corposo problema di snidare
ed annientare definitivamente le cellule
eversive che operano nel nostro paese .
Quale prezzo viene pagato in termini d i
compromissione dei diritti di libertà pe r
tali modesti risultati ? A quali concreti pe-
ricoli vengono esposti i nostri tutori del-
l'ordine nelle operazioni di fermo e nel

corso delle perquisizioni, se sono costrett i
a muoversi senza avere chiara contezz a
su dove e che siano i terroristi ? C'è d a
chiedersi inoltre se tali norme, propri o
perché non potranno non colpire indiscri-
minatamente anche chi con il terrorismo
non ha nulla a che vedere, non potranno
aumentare l'area dei simpatizzanti e de i
fiancheggiatori .

PRESIDENTE . Onorevole collega, l a
invito al rispetto dei limiti di tempo pre-
visti dal regolamento per le dichiarazion i
di voto .

RIZZO . Concludo, Presidente .
E che dire dell'allungamento dei ter-

mini di carcerazione preventiva, che or -
mai raggiungono i dieci anni, quale pre-
mio all'inefficienza dell'apparato giudizia-
rio? Sono norme che per la loro inco-
stituzionalità e pericolosità, mentre giu-
stificano il fatto che alcuni component i
del gruppo voteranno contro il decreto ,
escludono che alcuni di noi possano vo-
tare a favore di esso . Ma l'astensione è
decisa a maggioranza . È un'astensione -
ripeto - che affonda le sue radici sugl i
aspetti tecnici di un decreto, che non s i
presta certamente ad essere osannato co-
me il toccasana contro il terrorismo, co-
sì come il voto contrario che da alcun i
di noi sarà espresso vuole avere anche i l
significato di un richiamo rivolto soprat-
tutto al Governo, affinché il problem a
della lotta all'eversione sia affrontato nei
suoi termini reali, con la predisposizion e
di strumenti efficaci e rispettosi della Co-
stituzione .

Vuole essere un richiamo perché siano
imboccate altre vie, quelle che possono
effettivamente permettere che la battaglia
contro il terrorismo risulti vincente, vi e
che chiamano in causa lo stato di effi-
cienza dei servizi di sicurezza, dei servi-
zi di polizia e dell'apparato giudiziario .
Bisogna dire a chiare lettere che quell o
dell'efficienza è il problema dei problemi ,
e fino a quando esso non sarà adeguata-
mente risolto è semplicemente illusori o
pensare che da nuove disposizioni di leg-
ge si possano trarre rilevanti benefici. È
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un richiamo quindi alla responsabilità de l
Governo, è una sollecitazione affinché gl i
apparati dello Stato siano resi efficienti ,
per non essere sommersi da leggi carich e
di buona volontà, ma contenenti norm e
che girano a vuoto o, peggio, in senso
contrario ai fini da raggiungere .

Questo vuole soprattutto segnalare il
nostro gruppo con l 'astensione, senza iat-
tanza, ma con fermezza e responsabilità ,
per assicurare e garantire la salvaguardi a
delle nostre istituzioni democratiche e d
una lotta che deve essere portata avanti
senza indugi, ritardi o tentennamenti, pe r
spezzare la spirale di terrore e di violen-
za che attanaglia il nostro paese e che
mira a compromettere le conquiste che
in termini di democrazia, di progress o
civile e di libertà sono state faticosamen-
te raggiunte dal popolo italiano (Applaus i
dei deputati della sinistra indipendente) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Ca-
fiero. Ne ha facoltà .

CAFIERO . Signor Presidente, onorevo-
li colleghi, vorrei permettermi una brevis-
sima considerazione, e cioè che nelle ar-
gomentazioni sulla fiducia svolte sia da i
compagni del gruppo comunista, sia da i
compagni del gruppo socialista è stata
totalmente assente l'unica considerazione
che, secondo noi, avrebbe potuto dare
una sufficiente - anche se discutibile -
plausibilità e coerenza politica al loro
voto. Cioè l'affermazione, o l'impegno, di
sostenere - subito dopo questa vicenda -
una iniziativa chiara ed inequivoca, de -
terminata anche cronologicamente, di sfi-
ducia a questo Governo . In mancanza d i
ciò, non possiamo fare a meno di riba-
dire il senso politico di quanto abbiamo
già detto attraverso la dichiarazione de l
compagno Magri, e soprattutto di ricon-
fermare la nostra intenzione di promuo-
vere puntigliosamente un dibattito vero
sulla fiducia in quest'aula, perché il Go-
verno cada, e cada non attraverso una
crisi extraparlamentare, oppure, in alter -
nativa, perché diventi limpido chi, al di

là delle parole, lo sostiene e chi, invece ,
realmente lo vuole far cadere .

Venendo allora al decreto, mi pare
che dal corso dell'intera tormentata di-
scussione su di esso sia emerso in mod o
chiaro un fatto : che nessuna delle part i
politiche qui presenti si è sentita di soste -
nere che le norme sulle quali ci accin-
giamo a votare siano degne di essere vo-
tate così come sono .

Abbiamo sentito, in modo certo so-
vrabbondante, le motivazioni del grupp o
radicale, abbiamo seguito le argomenta-
zioni dei compagni della sinistra indipen-
dente, del partito comunista e del partit o
socialista . Noi stessi abbiamo voluto in-
tervenire ripetutamente per potere espri-
mere nel modo più articolato e più pre-
ciso possibile, tutti i molti motivi della
nostra profondissima contrarietà a quest a
legge .

Ma abbiamo sentito riconoscere persi-
no dal Governo - sia pure impicitamente
- l'inadeguatezza del decreto. Lo ha fat-
to, per esempio, il ministro Morlino nell a
sua replica a chiusura della discussion e
generale, allorché ha dichiarato - pens o
strumentalmente e gratuitamente, ma c i
provo ugualmente a prenderlo in parol a
- la disponibilità del Governo stesso ,
qualora gli fosse stato consentito acco-
gliere emendamenti .

Dunque, tutti concordi, o quasi, nel
riconoscere - certo in misure diverse - la
necessità di cambiare almeno alcune nor-
me fondamentali di questo decreto .

Invece, la posizione della fiducia da
parte del Governo non ha consentito d i
mutare assolutamente nulla, e ci fa tro-
vare ora nella condizione di esprimerci e
di decidere su di una legge che, a parole
quasi unanime, così com'è non va asso-
lutamente bene .

Immediatamente, all'inizio della discus-
sione, il nostro gruppo aveva assunto una
iniziativa politica volta a determinare le
condizioni affinché si realizzassero concre-
tamente condizioni sostanziali e di effet-
tivo rilievo.

La nostra proposta, come è stato ri-
cordato, sollecitava una intesa precisa fra
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le forze della sinistra - mantenendo pure
disponibilità più ampie - come condizion e
decisiva per riuscire a modificare signifi-
cativamente almeno gli aspetti più grav i
e regressivi del decreto .

Essa è andata in simmetria e si è in-
contrata con una iniziativa analoga de i
compagni socialisti; era stata messa a
punto assieme ai compagni comunisti e
della sinistra indipendente e su di ess a
si era realizzato un accordo, a nostro pa-
rere, importante che apriva possibilit à
buone e molto incoraggianti . Ma essa è
stata bloccata nella sua operatività - non
certo nel suo significato politico che ri-
mane e che costituisce, a nostro avviso ,
un dato importante - dall'atteggiamento
e dalle scelte di una precisa parte po-
litica che, così facendo, si è assunt a
una responsabilità assai grave. E la cui
conseguenza immediata - anche se, pur-
troppo, non la sola - abbiamo ora sott o
gli occhi : il decreto è rigidamente bloc-
cato in tutta la sua negatività costituzio-
nale e politica, senza alternative a caus a
della manovra ricattatoria della fiduci a
pseudo tecnica imposta dal Governo .

Noi non mettiamo sullo stesso piano
le responsabilità dell'atteggiamento de l
gruppo radicale e quelle del Governo : non
è nostro costume fare di ogni erba u n
fascio, come invece, purtroppo spesso, in-
dulgono a gare i colleghi radicali, e come
hanno fatto, ad esempio, quando hanno
in maniera molto rustica accusato la no-
stra iniziativa unitaria di voler servire
unicamente da copertura all 'approvazione
pura e semplice del decreto.

Come pure pensiamo si debba riflet-
tere adeguatamente ie con urgenza circa i l
significato del fatto che un decreto cos ì
apertamente e patentemente anticostituzio-
nale riceva, sia pure con una serie d i
coazioni e di giustificazioni, un voto favo-
revole da parte dei due partiti maggior i
della sinistra, offuscando ed andando in
direzione contraria alla tradizione ed ai ri-
sultati di 30 anni di lotte dure e difficil i
del movimento operaio e popolare in di-
fesa della Costituzione e della democrazia ,
lotte che hanno costituito un patrimonio

decisivo ed insostituibile per lo sviluppo
della coscienza democratica del paese, co-
scienza democratica di cui occorre sotto -
lineare l'attuale tenuta e la grande resi-
stenza .

Il terrorismo, certo, la offende profon-
damente e cerca di scuoterla e di vanifi-
carla, ma, possiamo dire, fortunatament e
senza successo. Ed anche su questo cred o
occorra riflettere - soprattutto a sinistra
- perché non è vero che nell'opinione de l
paese stia montando una ondata regressi -
va e forcaiola, qualunquista ed autorita-
ria.

Questa tesi è, sì, funzionale a disegni
regressivi ed autoritari, ma è tanto erro-
nea quanto pericolosa. È sbagliato e pe-
ricoloso, secondo noi, assumerla come ali-
bi delle proprie incertezze e dei propri
errori, cercare 'di scaricare su di essa le
contraddizioni di una politica oscillante e
manchevole, buttare sulla società civile re-
sponsabilità che sono interamente della so-
cietà politica . Perché, se si fa così, sii
rischia di indebolire effettivamente ciò
che sii è costruito e che costituisce la bas e
della propria forza e della propria cre-
dibilità, di dilapidare il patrimonio più
prezioso della sinistra. Ma anche per que-
sto non si può tacere il grave peso che
i radicali si sono assunti facilitando, d a
un lato, l'utilizzazione di questi falsi ali-
bi e, dall'altro, agevolando di fatto l'azio-
ne del Governo, operando in modo chiu-
so e settario, in modo da peggiorare ed
indebolire la situazione di quanti al de-
creto si opponevano e si oppongono .

Né questo comportamento - voglio dir -
lo - può essere mascherato o medicato
da iniziative tardive e strumentali, più
proprie 'di un propagandismodeteriore ed
ambiguo che di una chiara e responsabile
azione politica di sinistra . Noi non abbia-
mo soggiaciuto al ricatto della fiducia po-
sta dal Governo .

Esso è inaccettabile e non può - in
questa fattispecie - occultare i contenut i
gravissimi del decreto e, anche prescin-
dendo dalla valutazione politica più gene-
rale in merito a questo Governo che ab-
biamo già espresso, non può consentire
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di chiudere gli occhi sulle conseguenze
negative e pericolose che questo decret o
non mancherà di produrre, se verrà con-
vertito .

Per questo, signor Presidente, conse-
guentemente con quanto abbiamo dett o
durante la discussione, soprattutto coeren-
temente con la responsabilità politica ch e
ci compete in un momento così compli-
cato e difficile per il nostro paese, noi di -
chiariamo il nostro voto contrario. (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del PDUP) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Man-
nuzzu. Ne ha facoltà .

MANNUZZU . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, intendo motivare con poch e
parole il mio voto contrario sulla conver-
sione in legge del decreto-legge 15 dicem-
bre 1979, n . 625 . Devo premettere che non
vi è incoerenza tra questo voto e quello ,
positivo, sulla fiducia, che ho già espresso .

Nella situazione concreta, il quesito sul -
la fiducia non riguardava il Governo e l a
sua azione . Un Governo contro il quale
ho già votato quando si è presentato al
Parlamento la prima volta nello scorso
agosto, e nei cui confronti le ragioni di
dissenso sono cresciute in oltre 5 mesi di
sua gestione, di prove nessuna positiva.
Ma il quesito sulla fiducia non riguardava
in concreto nemmeno il merito del de-
creto-legge : d'un provvedimento che è ad-
dirittura l'emblema della gravissima impo-
tenza governativa rispetto a bisogni ed
urgenze enormi .

Il voto di fiducia era obbligato, se s i
voleva affrontare il merito del decreto-
legge. Non c 'era altra via per giungere a
dire no a questo provvedimento : come io
intendo fare. Non rimaneva altro modo
per impedire all'ostruzionismo radicale d i
sottrarci anche tale facoltà : dopo che ci
ha proibito di modificare positivamente i l
decreto secondo un'intesa raggiunta tra l e
forze della sinistra : comunisti, socialisti ,
PDUP, indipendenti . È necessario denun-
ziare con tutta la possibile durezza que-
sto ostruzionismo: ad esso, anche ad esso

si deve se avranno ingresso nell 'ordina-
mento norme inadeguate e pericolose. Così
la manovra dei radicali rientra in un og-
gettivo gioco delle parti, è funzionale alla
pervicace volontà del Governo, resa con -
creta al Senato e poi qui alla Camera i n
Commissione giustizia, di mantenere fer-
me queste norme - bisogna ripeterlo -
inadeguate e pericolose . È un'ostruzioni-
smo che si contrappone ad una impor-
tante unità raggiunta tra le sinistre, ad
una unità dalla quale viene un'indicazione
politica capace di validità estesissima, an-
che oltre il terreno, pur centrale, del-
l'ordine democratico . Ma l 'ostruzionismo
radicale non è solo questo: comporta
una decisa deliberazione antiistituzionale ,
impugna regole democratiche fondamen-
tali, si propone come obiettivo da colpir e
non questa o quella iniziativa di legge, m a
il Parlamento.

Questi gravi motivi di turbamento ven-
gono introdotti mentre, dovunque, i pro-
blemi si aggravano : dal quadro internazio-
nale a quello interno ; siamo dentro una
crisi economica inedita, si diffonde il ma-
lessere sociale, la macchina pubblica per-
de sempre più colpi . E l'attacco terrori-
stico raggiunge livelli altissimi di perico-
losità: l 'aggressione che lucidamente con -
duce contro il processo democratico in
corso, contro le acquisizioni del movi-
mento emancipatorio, contro il possibile
cambiamento, conta su aree non circo -
scritte di disperazione, di disgregazione, di
nascenti subculture eversive, che negano
la stessa possibilità storica della demo-
crazia: ad esse non può andare alcun fa-
vore, alcuna complicità, alcuna connivenza
comunque motivata, né diretta né indi-
retta .

In tale situazione interviene il decreto
che voteremo : e l'inadeguatezza rispetto
ad essa, rispetto ai problemi posti imme-
diatamente dal terrorismo e dall'ostruzio-
nismo antiistituzionale, è la sua maggiore
carenza . La gravità del male esige il ri-
corso a rimedi, urgentemente ; ma non ba-
sta a legittimare qualsiasi rimedio . E l'ap-
parato di rimedi che adesso ci viene pro-
posto è davvero insoddisfacente . Si tratta
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di misure eterogenee, di diritto sostanziale
e processuale. Alcune sono senz'altro effi-
caci, anche se suscettibili di migliora-
menti : si pensi alle ipotesi di ravvedi-
mento operoso. Altre sono inutili : ma i l
placebo, talvolta salutare in medicina, no n
lo è mai quando si tratta di mali sociali ;
anzi, appena se ne sperimenta l'inconclu-
denza, genera sfiducia nelle istituzioni ,
maggiore allarme, domanda incontrollabile
di nuove vane restrizioni . Alcune delle mi-
sure proposte, infine, non sono soltanto
di utilità assai dubbia, ma si situano in
una linea alternativa rispetto a tendenze
di fondo dell'ordinamento, a riforme lun-
gamente volute e pensate dal movimento
democratico : si tratta delle norme su l
fermo di polizia, sulla carcerazione pre-
ventiva, sulle perquisizioni .

Proprio questa alternativa conferisce
al decreto-legge un complessivo significat o
politico che mi sembra di dover respin-
gere. Non si può dotare la polizia d i
simili strumenti, costituzionalmente dubb i
e, in quella che dovrebbe essere la loro
efficienza, pressoché simbolici, come com-
penso del fatto che non le si forniscono
altri mezzi, ben più incisivi ; del fatto
che le si nega ormai da troppo temp o
un ordinamento democratico . Che fine
farà il decreto-legge sull'indispensabile
coordinamento delle forze dell 'ordine, de -
cadrà come è temibile alla metà di questo
febbraio ? Né si possono accrescere a di-
smisura, senza discernimento, i tempi del -
la carcerazione preventiva, invece di assi -
curare la rapidità dei processi, invece di
intervenire sulle strutture giudiziarie con
la necessaria ampiezza di stanziamenti e
con capacità di spesa .

Il mio dissenso è anche rifiuto a dare
copertura a una tale conduzione dei ser-
vizi d'ordine e di giustizia .

Ma il problema si sposta, adesso, sulla
direzione degli organi cui si affiderà una
strumentazione tanto delicata : cioè sulla
direzione del paese, che anche per quest i
motivi è urgente cambiare; sulla garanzia
politica che diviene ancora più indispen-
sabile acquisire e consolidare . Il problem a
si sposta sulla necessità di un Govern o
diverso, di una politica profondamente di -

versa : capaci di instaurare logiche di rin-
novamento, di colpire il male alle radici ,
nelle sue complessive ragioni, invece d i
inseguirne sempre in ritardo i sintomi .
L'unità fra le sinistre, che va prendendo
corpo, si rivela in questo modo una con-
dizione sempre più essenziale (Applaus i
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Mel-
lini . Ne ha facoltà .

MELL1NI . Signor Presidente, signor
sottosegretario, colleghi deputati : il nostro
« no » a questo disegno di legge è chiaro
e fermo, come il nostro « no » alla fiduci a
aI Governo; non abbiamo schizofrenie che
altri sembrano coltivare accuratamente i n
questa occasione; neghiamo fiducia poli-
tica al Governo e neghiamo a questo di -
segno di legge di conversione la nostra
approvazione dopo aver fatto quanto era
umanamente possibile fare, quanto ci è
stato lasciato fare !

Abbiamo ceduto alla cosiddetta inter-
pretazione dei regolamenti ; alla violazion e
delle leggi e delle regole del gioco . Ab-
biamo fatto l 'ostruzionismo contro questo
disegno di legge, coscienti di vedere i n
esso la violazione di quei principi costi-
tuzionali che altri, in quest'aula, hanno
dichiarato essere stati violati, e che van -
no difesi come noi abbiamo tentato d i
fare, opponendoci con tutti i mezzi alla
approvazione di disegni che ne siano lo
scardinamento.

Siamo contrari a questo disegno di
legge perché la rozzezza, l ' inadeguatezza,
le assurdità, le contraddizioni che contie-
ne, le stesse violazioni della Costituzione,
in realtà sono segno di una volontà poli-
tica che non è affatto diretta a vedere
questo disegno di legge nella sua appli-
cazione, per quello che dovrebbe effetti-
vamente rappresentare nella lotta al ter-
rorismo : si prescinde dalla sua applica-
zione, non si vuole guardare all'applica-
zione ! Per questo si approvano norm e
che non significano nulla, come l'artico -
lo 5 che è inapplicabile; in qualche caso
le norme parlano addirittura di una di-
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minuzione della pena (non parlo del fa-
moso terrorista pentito), per reati com-
messi a fini di terrorismo, perché anch e
ciò è contenuto in questo disegno d i
legge ! C'è una riduzione di pena per i l
terrorista pentito inferiore per i casi d i
reati più gravi e più complessi rispetto
ai reati meno gravi e meno complessi .
Vi sono incongruenze paurose .

Dovevamo fare questa opposizione, nel -
la forma dell'ostruzionismo . Non abbiamo
pagato un prezzo se il Governo ha posto
la fiducia e se l'ha ottenuta : la stessa
fiducia infatti è stata ottenuta di giorno
in giorno, anche da parte di quelle forze
che oggi cercano di coprirsi dietro un di-
to, dicendo di essere state violentate dal
nostro ostruzionismo nel concedere la fi-
ducia al Governo.

L'hanno concessa ! Compagni comuni-
sti e socialisti, l'avete concessa di giorno
in giorno con le vostre astensioni, con i
vostri accomodamenti, con le vostre com-
promissioni, facendo passare i provvedi -
menti, cui dicevate di essere contrari, pe r
non turbare la vita tranquilla del Go-
verno .

Oggi avete confermato questo atteggia -
mento. Se il nostro merito fosse solo
quello di aver reso esplicito tale atteggia-
mento, sarebbe già un merito non trascu-
rabile .

Ritengo che non sia per noi un prezzo
esser stati accusati di avere impedito mi-
glioramenti del decreto. Ma andiamo, col-
leghi ! Quali miglioramenti ? Quale violen-
za alla vostra volontà unanime di vedere
migliorato il provvedimento ? Quale vio-
lenza avervi impedito, come diceva il col-
lega Mannuzzu, di essere contrari a que-
sto provvedimento ? Ma andiamo ! Un po'
di decenza, almeno negli atteggiamenti !

Ma allora cosa avete fatto al Senato ?
Avete votato a favore. Forse siete stat i
violentati dai radicali ? Andiamo ! E in
Commissione che cosa è avvenuto ?

Poi, quando c'è stato l'ostruzionismo
radicale, vi siete accorti che questo decre-
to è indecente, salvo le foglie di fico ch e
avreste voluto apporvi . Abbiate almeno il
coraggio di essere coerenti alla fiducia

concessa al Governo, una fiducia in bloc-
co per un provvedimento inemendabile !
Una fiducia, quindi, perfettamente coeren-
te al vostro atteggiamento .

Non copritevi dietro questo dato ridi-
colo dei radicali che vi hanno imposto d i
accogliere in blocco il provvedimento : co-
sa ci proponevate di fare per modificar -
lo ? Ci volevate imporre i vostri belati ?

Amici della sinistra indipendente, no n
si presenta una pregiudiziale di incostitu-
zionalità per dire poi che il problema è
quello di una qualche modifica e che, s e
questa modifica non passa, vada a fars i
benedire la Costituzione, tanto c'è l 'alib i
dei radicali che hanno imposto il ricatto
dell'ostruzionismo . Vi andava bene que-
sto decreto e vi va bene !

A noi non andava bene e abbiamo fat-
to quello che andava fatto da chi ritien e
che questo provvedimento, riguardante la
vita dei cittadini, è espressione della man-
canza di volontà politica di combattere
il terrorismo e quindi va respinto co n
tutti i mezzi, denunciando al paese la si-
tuazione. Infatti, quello che mi fa più
paura è il cinismo delle affermazioni d i
chi dice apertamente che questo decret o
non serve contro il terrorismo, che no n
avrà nessun effetto ma che bisogna pur
dare un contentino, bisogna pur fare un
gesto di volontà per l'opinione pubblica .
È un atteggiamento di sconfitta e rinun-
cia che mi fa paura .

Mi preoccupa la mancanza di volont à
politica del vostro atteggiamento, m i
preoccupa il fatto che non vi preoccupiat e
di questo provvedimento al momento del -
la sua attuazione . Altrimenti come potre-
ste ingoiare certe assurdità clamorose ,
certi scardinamenti dei princìpi general i
del diritto, certi dati che portano all a
paralisi ?

Come ricordava ieri sera il compagno
Pannella, avete inventato che l'omicidio ,
secondo l'articolo concernente questo rea-
to, diventa « attentato alla vita seguito
da morte » . È con queste grandi innova-
zioni giuridiche che voi combattete il ter-
rorismo ? Altro ci vuole !

Volete dare all'opinione pubblica il se-
gno che qualcosa pur fate, sapendo che
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potete fare qualunque cosa perché tanto
poi le vostre malefatte dovrebbero essere
coperte, niente meno, dall 'ostruzionismo
radicale che vi ha impedito di migliora-
re il provvedimento .

Votare contro questo provvedimento è
un problema di coscienza e voi avet e
espresso coerentemente la fiducia al Go-
verno. Vi era stata chiesta una fiducia
« tecnica » contro la quale abbiamo dett o
quello che c'era da dire ma proprio nel
momento tecnico, quando dovete guarda-
re dentro la tecnica del provvedimento,
se non avete avuto il coraggio di farlo
nella votazione per appello nominale, di-
te no a questo provvedimento in nome
della decenza, in nome di una lotta a l
terrorismo che non può giustificare l a
mistificazione dell'opinione pubblica .

Il paese non merita di essere preso
in giro (Applausi del deputati del gruppo
radicale) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole D e
Cataldo. Ne ha facoltà .

DE CATALDO. Signor Presidente, col -
leghi, signor rappresentante del Governo ,
ritengo di dover intervenire anche perché
sul mio voto e sulla posizione da me
assunta in questi giorni si sono fatte al -
cune illazioni . Chiedo scusa ai colleghi ,
ma sottrarrò loro pochissimi minuti .

Ritengo, in piena coscienza, di dover
votare contro questo decreto e ritengo allo
stesso tempo che con questo voto rendo
un servigio - misero, data la pochezza
delle mie forze - al paese ed al diritto .

Signor Presidente, con questo decreto -
legge, che passa nel testo approvato dal
Senato, si apre un capitolo nuovo rispet-
to alla secolare tradizione del diritto pe-
nale processuale del nostro paese. I col-
leghi, a mio avviso, non hanno valutato
a sufficienza il momento storico che ess i
sottolineano e la svolta - io dico l ' invo-
luzione - pesante che deriva dalla con -
versione in legge di questo decreto .

Sono rimasto vieppiù avvilito dalle in-
terpretazioni funamboliche e dagli affida -

menti messianici e miracolistici venuti da
più parti nei confronti di questo decreto .
Signor Presidente, il decreto è in vigore
dal 15 dicembre 1979: abbiamo avuto l a
risposta delle Brigate rosse, degli eversori ,
dei terroristi con numerosi morti. Dal 1 5
dicembre 1979 ad oggi, vigente questo de-
creto, essi hanno insanguinato le nostre
strade; sono morti poliziotti, sono mort i
cittadini, sono morti uomini di varia estra-
zione sociale ed infine anche una donna
ammazzata da un colpo partito acciden-
talmente ad un carabiniere. Una donna
che probabilmente avrà letto sui gior-
nali della battaglia parlamentare, del-
l'ostruzionismo sui decreti: forse non
avrà capito e si è trovata nella traiet-
toria di una pallottola esplosa certamen-
te non contro di lei .

Non è la risposta al terrorismo quel -
la che date con il decreto al nostro
esame.

La risposta al terrorismo doveva es-
sere e dovrà essere una risposta di di -
ritto, di democrazia, di civilità ; ed in que-
sto decreto non v'è ,diritto, non v'è demo-
crazia, non v'è civiltà.

Signor Presidente, debbo altresì dir e
che sono ingiuste, e le respingo in mod o
sdegnoso, le accuse mosse ai radicali, i n
particolare da coloro i quali hanno cer-
cato in questo momento, oggi, di salvars i
l'anima essendosela giuocata sul tavol o
del baro al giuoco del diritto .

Signor Presidente, la posizione del
gruppo radicale è nota a questi colleghi
e non solo a questi, sia attraverso l'atteg-
giamento tenuto dai radicali al Senato
della Repubblica, sia attraverso quello te-
nuto dai commissari radicali in sede d i
Commissione giustizia di questo ramo del
Parlamento . Evidentemente noi, con quegli
atteggiamenti, invitavamo tutte le forze
politiche ed il Governo a tentare il rime-
diabile su questo decreto .

Tutto questo non è stato fatto ed è
soltanto una volgare finzione ritenere che
il nostro atteggiamento ostruzionistico ha
portato alla votazione del decreto nel test o
originario. Tutti sapevano da mercoledì 23
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gennaio che non sarebbero state « tollera -
te », da parte del Governo e della demo-
crazia cristiana, modifiche di alcun gene-
re, di alcuna natura a questo decreto .

Gli emendamenti sottoposti dai grupp i
della sinistra alla approvazione della Ca-
mera dei deputati rappresentavano soltan-
to emendamenti di bandiera . Quindi, non
vengano a dirci che l'ostruzionismo radi -
cale ha impedito miglioramenti, ammes-
so che miglioramenti fossero stati possi-
bili ; è con questa coscienza, con la co-
scienza di servire ancora una volta i l
paese, le sue istituzioni, il Parlamento, i l
diritto, che io voto contro la conversion e
in legge di questo decreto . Grazie . (Vivis-
simi applausi dei deputati del gruppo ra-
dicale) .

PRESIDENTE. Prima di passare al
voto, penso che risponda al sentimento
di tutti voi, malgrado la battaglia molt o
vivace che ci ha divisi, il fatto che i l
Presidente rivolga in questa occasione un
ringraziamento particolare a tutti i dipen-
denti della Camera, ,dal Segretario gene-
rale al più giovane dei commessi, che ne l
corso di questi giorni hanno prodigato
non solo la loro intelligenza, ma anche i l
loro spirito di dedizione, al di là di ogn i
elogio, dimostrando in questo modo non
solo l 'attaccamento alle istituzioni repub-
blicane, ma un grande e profondo sens o
di responsabilità (Vivi, generali, prolungat i
applausi) .

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta finale, mediante procedimento elet-
tronico, sul disegno di legge n. 1266 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Disegno di legge : « Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 1 5
dicembre 1979 . n. 625. concernente misure

urgenti per la tutela dell'ordine democra-
tico e della sicurezza pubblica » (appro-
vato dal Senato) (1266) :

Presenti .

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

. 530

Votanti

	

.

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

. 525
Astenuti .

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

. 5
Maggioranza . .

	

. .

	

. 263

Voti favorevoli

	

.

	

. 446
Voti contrari

	

.

	

.

	

. 79

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abbatangelo Massim o
Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Adamo Nicol a
Aglietta Maria Adelaid e
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorat o
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranc o
Allegra Paol o
Allocca Raffaele
Altissimo Renato
Amabile Giovanni
Amadei Giuseppe
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Andò Salvatore
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovann i
Andreotti Giulio
Angelini Vit o
Anselmi Tina
Antoni Vares e
Armato Baldassare
Armella Angelo
Armellin Lin o
Arnaud Gian Ald o
Arnone Mario



Atti Parlamentari

	

— 9253

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

Artese Vitale
Asor Rosa Alberto
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
Baldassari Robert o
Baldassi Vincenzo
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolf o
Bellini Giulio
Bellocchio Antoni o
Belluscio Costantino
Bemporad Alberto
Berlinguer Enrico
Bernardi Antonio
Bernardi Guid o
Bernardini Vinicio
Bernini Brun o
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerard o
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Boato Marc o
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco

Borri Andrea
Borruso Andre a
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesc o
Brusca Antonin o
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario Giusepp e
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicol a
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giusepp e
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrà Giusepp e
Carta Gianuari o
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
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Castelli Migali Anna Maria
Castellucci Albertino
Castoldi Giusepp e
Catalano Mari o
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Robert o
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Mari a
Cocco Mari a
Codrignani Giancarl a
Colomba Giuli o
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristin a
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadi a
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giusepp e
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Craxi Benedetto
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcell o
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio

Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mari o
D'Alema Giuseppe
Danesi Em o
Da Prato Francesco
Darida Clelio
De Caro Paolo
De Carolis Massim o
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque German o
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Del Donno Olind o
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Martino Francesco
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenic o
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Erminero Enzo
Esposto Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
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Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannin o
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angel o
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fortuna Lori s
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Brun o
Francese Angela
Franchi Franc o
Frasnelli Huber t
Furia Giovann i
Furnari Baldassarr e

Gai ti Giovann i
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michel e
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giusepp e
Gargano Mario
Garzia Raffael e
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andre a
Giadresco Giovanni
Giglia Luigi
Gianni Alfonso
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Gottardo Natal e
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo

Gualandi Enrico
Gui Luigi

Ianni Guido
echino Pietr o
tngrao Pietro
Innocenti Lin o

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Brun o
La Ganga Giusepp e
Lagorio Leli o
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasqual e
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Ligato Lodovic o
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lucchesi Giusepp e
Lussignoli Francesc o

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magnani Noya Mari a
Magri Lucio
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
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Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Ville r
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangel o
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martelli Claudio
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesc o
Masiello Vitili o
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzotta Roberto
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Tvleneghetti Gioacchino Giovann i
Mensorio Carmin e
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovann i
Milani Eliseo
Misasi Riccardo
Monteleone Saveri o
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovann i

Napoli Vito
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
N i colazzi Franc o
Nonne Giovann i

Olcese Vittorio
Olivi Maur o
Onorato Pierluigi

Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvi o
Pandolfi Filippo Mari a
Pani Mario
Parlato Antoni o
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria August a
Peggio Eugeni o
Pellegatta Giovanni
Pellicani Giovann i
Pellizzari Gianmario
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonin o
Petrucci Amerig o
Pezzati Sergi o
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Sant a
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pirolo Pietro
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovann i
Portatadino Costante
Postai Giorgio
Poti Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luig i
Proietti Franco
Pucci Ernest o
Pugno Emilio
Pumilia Calogero
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Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco Vincenzo
Querci Nevo
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carl o
Rauti Giusepp e
Ravaglia Giann i
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Rende
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Riz Roland
Roccella Francesco
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefan o
Rognoni Virginio
Romita Pier Luig i
Romualdi Pino
Rosolen Angela Mari a
Rossi di Montelera Luig i
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salvato Ersili a
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Satlese Nicol a
Sangalli Carl o
Sanguineti Edoard o
Santagati Orazi o
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria

Sarri Trabujo Milen a
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Vit o
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Seppia Maur o
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Sinesio Giusepp e
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostin o
Spaventa Luig i
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranc o
Tamburini Roland o
Tancredi Antoni o
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tatarella Giusepp e
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristid e
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandr o
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonell o
Trotta Nicola
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Urso Giacint o
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antoni o
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Mari a
Vignola Giusepp e
Vincenzi Bruno
Violante Lucian o
Viscardi Michel e
Vizzini Carlo Michele

Zaccagnini Benigno
Zamberletti Giusepp e
Zambon Brun o
Zanfagna Marcello
Zanforlin Antoni o
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giusepp e

Si sono astenuti :

Giudice Giovanni
Giuliano Mari o
Minervini Gustavo
Napoletano Domenico
Spinelli AItiero

Sono in missione:

Almirante Giorgio
Chirico Carlo
Compagna Francesco

Fanti Guid o
Fracanzani Carlo
Gullotti Antonino
Ianniello Mauro
Malfatti Franco Mari a
Mennitti Domenico
Occhetto Achill e

Sospendo la seduta e convoco imme-
diatamente la Conferenza dei presidenti
di gruppo per stabilire il programma de i
lavori della prossima settimana .

La seduta, sospesa alle 12,40 di sabat o
2 febbraio, è ripresa alle 13,5 dello stess o
giorno .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

FORTUN A

Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE . A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento,
comunico che le seguenti proposte di leg-
ge sono deferite alle sottoindicate Com-
missioni permanenti in sede referente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

PAllAGLIA ed altri : « Norme per la
avocazione allo Stato dei profitti politici
illegittimi » (774) (con il parere della II,
della IV, della V e della VI Commis-
sione) ;

ARNAUD ed altri: « Modificazioni al de-
creto-legge 8 luglio 1974, n. 261, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 14 ago -
sto 1974, n. 355, concernente norme a fa-
vore dei dipendenti dello Stato ed enti
pubblici ex combattenti ed assimilati »
(928) (con il parere della V e della XII I
Commissione) ;

1V Commissione (Giustizia) :

QUATTRONE ed altri : « Riammissione al -
l'esercizio professionale dei notai dichia-
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rati decaduti e dispensati » (293) (con il
parere della I Commissione) ;

X Commissione (Trasporti) :

BERNARDI GUIDO ed altri : « Norme per
la tutela dei lavoratori addetti al servizio
pubblico di esercizio di taxi » (789) (con
il parere della I, della Il, della IV e della
XIII Commissione) ;

XIV Commissione (Sanità) :

DEL PENNINO ed altri : « Norme sulla
sterilizzazione volontaria » (847) (con il
parere della I, della IV e della V Com-
missione) ;

PELLEGATTA ed altri : « Norme per la
assistenza familiare al bambino durant e
il ricovero negli ospedali » (944) (con pa-
rere della I, della V e della IX Commis-
sione) ;

Commissioni riunite I (Affari costitu-
zionali) e XIII (Lavoro) :

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA : « Nor-
me per il riordinamento del sistema pen-
sionistico, per il miglioramento dei tratta -
menti pensionistici e per la ristruttura-
zione dell'INPS » (1060) (con il parere
della Il, della IV, della V, della VI, dell a
VII, della VII, della X, della XI, dell a
XII e della XIV Commissione) .

Annunzio di interrogazioni ,
di interpellanze e di mozioni .

PRESIDENTE . Sono state presentat e
alla Presidenza interrogazioni, interpellan-
ze e mozioni . Sono pubblicate in allegat o
ai resoconti della seduta odierna .

Annunzio di risoluzioni .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza risoluzioni. Sono pubbli-
cate in allegato ai resoconti della sedut a
odierna .

Ordine del giorno
della prossimà seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del
giorno della prossima seduta .

Martedì 5 febbraio 1980, alle ore 17 :

1. — Interpellanze e interrogazioni .

2. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge del decreto-leg-
ge 15 dicembre 1979, n. 626, concernente
norme per l'attuazione del coordinamento
delle forze di polizia (1168) ;

— Relatore : Zolla .

3. — Seguito della discussione della
proposta di legge :

ANIASI ed altri : Riforma dell'edito -
ria (377) ;

— Relatore : Aniasi .

4. — Discussione del disegno di legge :

S. 601 . - Misure per la lotta alla
criminalità terroristica e organizzata (ap-
provato dal Senato) (1267) ;

— Relatore : Casini .
(Relazione orale) .

5 . — Discussione del disegno di legge :

Delega al Governo per la ristruttura-
zione dei servizi di assistenza al volo
(807) ;

— Relatori : Tassoni e Morazzoni .
(Relazione orale) .

6 . — Discussione dei disegni di legge :

Nuovi apporti di capitale sociale del -
la Società per le gestioni e partecipazion i
industriali - GEPI, Società per azioni
(500) ;

— Relatore : Aliverti .
(Relazione orale) .

Ratifica ed esecuzione delle Conven-
zioni 145, 146 e 147, adottate a Ginevra
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il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 628 sessione
della Conferenza internazionale del la-
voro (698) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Rego-
lamento) .

— Relatore : Bonalumi ;

Ratifica ed esecuzione delle Conven-
zioni nn . 92, 131, 133 e 143, dell'Organiz-
zazione internazionale del lavoro (599) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Rego-
lamento) .

— Relatore : Bonalumi ;

Ratifica ed esecuzione delle Conven-
venzioni nn . 74, 109, 129, 132, 134, 135 ,
136, 137, 138 e 139 dell 'Organizzazione in-
ternazionale del lavoro (600) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Rego-
lamento) .

— Relatore : Bonalumi ;

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione sul riconoscimento degli studi, de i
diplomi e dei gradi di insegnamento supe-
riore negli Stati arabi e negli Stati euro-
pei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adot-
tata a Nizza il 17 dicembre 1976 (601) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Rego-
lamento) .

— Relatore : Biasini ;

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione relativa all'adesione della Danimarca ,
dell'Irlanda e del Regno Unito di Gra n
Bretagna e d'Irlanda del Nord alla Con-
venzione concernente la competenza giu-
risdizionale e l'esecuzione delle decision i
in materia civile e commerciale, nonché
al Protocollo relativo alla sua interpreta-
zione da parte della Corte di giustizi a
firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978
(602) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Rego-
lamento) .

— Relatore : Cattanei ;

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra il Governo della Repubblica ita•
liana ed il Governo della Repubblica fede -

rale del Brasile per evitare le doppie im-
posizioni e prevenire le evasioni fiscali i n
materia di imposte sul reddito, con Pro-
tocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 3 ot-
tobre 1978 (603) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Rego-
lamento) .

— Relatore : Radi ;

Ratifica ed esecuzione di protocoll i
del 1978 che prorogano per la quarta vol-
ta la convenzione sul commercio del gra-
no e la convenzione relativa all 'aiuto ali-
mentare, costituenti l'accordo internazio-
nale sul grano del 1971, aperti alla firma
a Washington il 26 aprile 1978 (614) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Rego-
lamento) .

— Relatore : De Poi ;

Approvazione ed esecuzione dell'ac-
cordo tra la Commissione europea del Da-
nubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito
di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e
la Grecia per la definizione di problem i
finanziari in sospeso, con allegati, firmat i
a Roma il 23 aprile 1977, e della dichia-
razione c accordo, firmati in pari dat a
(615) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Rego-
lamento) .

— Relatore : Cattanei ;

Adesione alla convenzione relativa al -
l ' indicazione dei nomi e dei cognomi ne i
registri di stato civile, firmata a Berna
il 13 settembre 1973, e sua esecuzione
(616) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Rego-
lamento) .

— Relatore : Sedati ;

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione sul divieto dell'uso di tecniche d i
modifica dell'ambiente a fini militari o
ad ogni altro scopo ostile, con allegato ,
adottata a New York il 10 dicembre 1976
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e aperta alla firma a Ginevra il 18 mag-
gio 1977 (679) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Rego-
lamento) .

— Relatore : De Poi ;

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione relativa alla istituzione di un si-
stema di registrazione dei testamenti, fir-
mata a Basilea il 16 maggio 1972 (682) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Rego-
lamento) .

— Relatore : De Poi ;

Adesione al Trattato sull'Antardite ,
firmato a Washington il 1° dicembre 1959 ,
e sua esecuzione (684) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Rego-
lamento) .

Ratifica ed esecuzione dello Scambi o
di Note tra la Repubblica italiana e l a
Repubblica francese, effettuate a Roma i l
9 luglio 1976, relative al trattamento tri-
butario degli atti di Liberalità (692) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Rego-
lamento) .

— Relatore : Galli ;

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica po-
polare ungherese intesa ad evitare le dop-
pie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio ed a prevenire
le evasioni fiscali, con annesso Protocollo ,
firmata a Budapest il 16 maggio 1977
(693) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Rego-
lamento) .

— Relatore : Radi .

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica del
Venezuela per evitare le doppie imposi-
zioni sui redditi derivanti dall 'esercizio

della navigazione aerea, firmata a Caraca s
il 3 marzo 1978 (694) ;

(Articolo 79, sesto comma, del Rego-
lamento) .

— Relatore : Radi .

Sanatoria delle erogazioni effettuate
per provvedimenti urgenti per le società
inquadrate nell'Ente autonomo di gestion e
per il cinema (862) ;

— Relatore : Sinesio ;
(Relazione orale) ;

S. 77. — Rendiconto generale del-
l'Amministrazione dello Stato per l'eser-
cizio finanziario 1978 (approvato dal Se-
nato) (1047) ;

— Relatore : Aiardi ;

Proroga dei termini per la emana-
zione di norme integrative e correttive e
dei testi unici previsti dall'articolo 17 della
legge 9 ottobre 1971, n . 825, e successiv e
modificazioni (1076) ;

— Relatore : Citterio .

7 . — Domande di autorizzazione a pro -
cedere in giudizio:

Contro il deputato Botta, per concor-
so - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 315 ;
61, n. 7, e 112 del codice penale (malver-
sazione pluriaggravata e continuata a dan-
no di privati) ; nonché nel reato di cui al -
l'articolo 2621 del codice civile ed agli
articoli 61, n. 2, e 112 del codice penal e
(false comunicazioni ed illegale ripartizio-
ne di utili, pluriaggravate) (Doc . IV, n . 2) ;

— Relatore : Valensise ;

Contro il deputato Esposto, per i
reati di cui all 'articolo 341 del codice pe-
nale (oltraggio a un pubblico ufficiale) e
651 del codice penale (rifiuto di indicazio-
ni sulla propria identità personale) (Doc .
IV, n . 11) ;

— Relatore : Rizzo ;

Contro il deputato Aglietta Maria
Adelaide, per il reato di cui agli articol i
81, capoverso, 595, primo e secondo capo-



Atti Parlamentari

	

— 9262 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 198 0

verso, e 61, n . 10, del codice penale (diffa-
mazione aggravata continuata) (Doc . IV,
n. 10) ;

— Relatore : Mannuzzu .

La seduta termina alle 13,10 di sabato
2 febbraio 1980 .

sta orale Parlato n . 3-01273 del 21 gen-
naio 1980 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv . DARIO CASSANELL O

Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato
dal presentatore: interrogazione a rispo-

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott . MANLIO Rossi
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RISOLUZIONI IN COMMISSIONE ,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZ E

E MOZIONI ANNUNZIATE

RISOLUZIONI IN COMMISSION E

La IV Commissione ,

di fronte alle gravissime carenze ne-
gli organici della magistratura e del per -
sonale ausiliario in Sardegna e in parti -
colare nella provincia di Nuoro, ove più
pesantemente opera la criminalità e dove
si è determinata di fatto la quasi totale
paralisi dell'amministrazione della giu-
stizia ;

impegna il Governo
a provvedere direttamente per quanto d i
sua competenza, e a farsi parte diligent e
nei confronti del Consiglio superiore dell a
magistratura, affinché tali situazioni sian o
immediatamente affrontate e risolte.

(7-00037) « PAllAGLIA, TRIPODI, TRANTINO,

PIROLO » .

La XII Commissione ,

constatata la mancata attuazione del -
le indicazioni previste dal punto 8 della
delibera CIPI sugli obiettivi, gli indirizz i
operativi e le azioni programmatiche con-
tenute nel programma finalizzato per l'elet-
tronica ;

considerato che tali inadempienz e
hanno determinato una situazione per i l
comparto nazionale della componentistic a
passiva tale da pregiudicarne la sopravvi-
venza ;

impegna il Governo

a predisporre strumenti e iniziative per :

1) coordinare la domanda pubblic a
al fine di favorire forme consortili dell e
attività produttive presenti nel comparto ;

2) sollecitare combinazioni produttive
e commerciali con le aziende multinazio -

nali per accertare le possibilità di un loro
maggiore impegno qualitativo e quantitati-
vo in Italia che valorizzi e sviluppi la ca-
pacità produttiva e tecnologica delle azien-
de italiane esistenti nel settore ;

3) impedire che si attuino misure
che possano determinare nelle aziende de l
settore una ulteriore contrazione della oc-
cupazione .

(7-00038) « BRINI, BROCCOLI, CACCIARI, PU-

GNO, TREBBI ALOARDI IVANNE ,

OLIVI, GRASSUCCI, CERRINA FE-

RONI, CAPPELLONI, PROIETTI ,

BOGGIO, SARRI TRABUJO MILE -
NA, MARRAFFINI, GRADUATA » .

La X Commissione,

premesso :

a) che il 4 gennaio 1979 si verificò ,
davanti al porto di Salerno, il naufragi o
della motonave Stabia I con la perdita d i
dodici vite umane ;

b) che i familiari delle vittime, le lo-
ro associazioni, le organizzazioni sindacal i
nazionali, le associazioni di categoria, mi-
gliaia di cittadini che hanno sottoscritto
apposite petizioni, hanno tutti chiesto il re-
cupero della motonave allo scopo di ritro-
vare le salme ancora non emerse di alcun i
marittimi scomparsi nonché di accertare
le cause e le eventuali responsabilità del
naufragio ;

c) che il comandante del porto e ca-
po del Compartimento marittimo di Saler-
no con ordinanza numero 3/1979 del 1 3
gennaio 1979, pur avendo accertato che i l
relitto della motonave Stabia I costituiva
« pericolo per i natanti e per le persone »
non ordinò ai proprietari né provvide di
ufficio alla rimozione del relitto mede-
simo ;

d) che per il naufragio della motona-
ve Stabia I il Ministro della marina mer-
cantile, a norma dell 'articolo 580 del co-
dice della navigazione, ha nominato, con
decreto 18 gennaio 1979, una Commissione
per l ' inchiesta formale ;
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e) che, ad un anno dal naufragio, an-
cora non si è provveduto al recupero del
relitto della motonave pur rappresentand o
esso un « pericolo per i natanti e per l e
persone », né risulta conclusa l'inchiesta
ministeriale né quella condotta dalla ma-
gistratura salernitana ;

impegna il Governo:

1) a provvedere - entro il 1° marzo
1980 - al recupero del relitto della moto-
nave Stabia I, a norma e con le modali-
tà previste dall 'articolo 73 del codice dell a
navigazione ;

2) ad intraprendere tutte le iniziativ e
opportune affinché la Commissione nomi -
nata con decreto 18 gennaio 1979 dal Mi-
nistro della marina mercantile rassegni, en-
tro il 1° marzo 1980, le proprie conclusio-
ni ed affinché le conclusioni medesime
siano rapidamente trasmesse alla magistra -
tura salernitana, ai familiari delle vittime
ed alle associazioni ed organizzazioni ch e
le rappresentano .

(7-00039) « AMARANTE, VIGNOLA, BOCCHI » .

La XII Commissione,

considerata la grave situazione del-
l 'approvvigionamento petrolifero del nostro
paese e riaffermata la necessità di non af-
fidare alla mera manovra sui prezzi il rie-
quilibrio tra domanda e offerta del pro -
dotto ;

vista in questo quadro la necessit à
di dispiegare una politica energetica arti -
colata e coerente, all'interno della quale
assume particolare urgenza e rilievo il ca-
pitolo del risparmio energetico, del conte-
nimento dei consumi, della riduzione degli
sprechi ;

considerato in particolare che:

1) la razionalizzazione della rete di-
stributiva di carburanti, che nel nostr o
paese risulta assai più pletorica che in al-
tri paesi europei, è punto non secondario
di una politica di risparmio ;

2) la perdita di circa 12 milioni di
bombole di gas di petrolio liquefatt o
(GPL) (non restituite dagli utenti ai distri-
butori dopo l 'uso, perché destinate ad us i
impropri o disperse) è causa oltre che di
inaccettabile spreco anche di difficoltà d i
imbottigliamento e quindi di approvvigio-
namento ;

preso atto, in relazione al punto 1) :

— che gli obiettivi del Piano ener-
getico nazionale, trasferiti successivament e
nel decreto del Presidente del Consiglio 8
luglio 1978, i quali prevedevano la riduzio-
ne del 10 per cento dei punti di vendita
entro il 31 dicembre 1980, appaiono assa i
remoti e che, al contrario, la rete distri-
butiva risulta essere nel frattempo addi-
rittura aumentata ;

— che una delle cause del ritard o
e delle difficoltà di procedere in questa
direzione è costituita dalla mancanza di un
Fondo nazionale di indennizzo a favore dei
rivenditori, i cui impianti eroghino quanti-
tà annue inferiori a 100 .000 litri e la cui
concessione sia pertanto revocabile ;

— che - nonostante il mancato ac-
cordo tra le parti in ordine alla costitu-
zione del Fondo - il Ministro dell'industri a
non ha provveduto a predisporre un ap-
posito disegno di legge entro il 31 dicem-
bre 1978, così come era tenuto a fare da l
disposto del punto 6) del citato decreto 8
luglio 1978 ;

— che - in contrasto con il decre-
to del Presidente della Repubblica 24 lu-
glio 1977 n. 616, articoli 52 e 54, che ri-
spettivamente delegano alle Regioni le fun-
zioni amministrative relative ai distribu-
tori di carburante e attribuiscono ai co-
muni, nell'ambito dei criteri stabiliti dall e
prime, le funzioni amministrative relativ e
agli orari di apertura e chiusura degli
stessi - il citato decreto 8 luglio 1978 ha
fissato tempi e periodi di esercizio degl i
impianti di distribuzione ;

— che questi orari - imponend o
un'apertura settimanale almeno pari a 60
ore e, nei giorni festivi, al 25 per cento
degli impianti - sono tali da incentivare i
consumi e da costituire seri problemi per
i gestori in ordine all 'organizzazione del
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lavoro, particolarmente in presenza di un a
tendenza contrattuale alla riduzione dello
orario di lavoro dei dipendenti ;

— che comunque questa decision e
ha suscitato e suscita difficoltà e confu-
sione interpretativa, nonché l 'apertura d i
un contenzioso amministrativo sia da part e
delle Regioni che delle compagnie petro-
lifere ;

preso atto, in relazione al punto 2) :
— che il depauperamento, che du-

ra tutt'ora, del parco bombole di GPL è
determinato dalla mancanza di un precis o
quadro normativo e in particolare di u n
deposito cauzionale, alla stregua di quan-
to previsto per i contenitori di assai mi-
nor valore di altri prodotti petroliferi ;

impegna il Governo:

a) a fornire alla XII Commissione il
censimento aggiornato e preciso della re -
te distributiva di carburanti, distinta pe r
regioni, in confronto a quella che servì d i
base al Piano energetico nazionale e i l
quadro della situazione relativa ai pian i
regionali di assetto della rete distributiva
di cui al punto 4) del citato decreto 8 lu -
glio 1978 ;

b) a predisporre, entro il 31 marz o
1980, e sentite le parti interessate, il di -
segno di legge per la costituzione del
Fondo di indennizzo a favore dei conces-
sionari revocati ;

c) a riesaminare la normativa del de-
creto 8 luglio 1978 in modo da restituire
alle Regioni la piena competenza in mate -
ria di fissazione di orari e di apertura fe-
stiva degli impianti, consentendo così che
sia garantita ad un tempo la continuit à
del servizio ed il contenimento dei con-
sumi ;

d) a predisporre entro il 31 marzo
1980, sentite le organizzazioni interessate ,
un disegno di legge che disciplini l ' istituto
del deposito a cauzione di bombole pe r
GPL, regolandone l'entità, le modalità, l a
gestione, la fruizione degli interessi anch e
in relazione al ricavo industriale e alla
quota riservata al rivenditore, nonché i
rapporti pregressi tra compagnie e distri-
butori, provvedendo provvisoriamente af-

finché il CIP ne fissi l'importo e le pri-
me modalità d'attuazione .

(7-00040) « CERRINA FERONI, BRINI, GRAS-

SUCCI, CAPPELLONI, MARRAF-

FINI » .

La X Commissione ,

rilevata la necessità di porre in ter-
mini organici la soluzione dei problemi
che tengono da anni la pesca italiana in
una profonda crisi che si traduce in un
concreto pericolo per l'occupazione nel
settore, in un alto costo a danno dei con-
sumatori e in un aggravio della bilanci a
commerciale del paese ;

considerato che un tale stato di cose ,
ulteriormente aggravato, tra l'altro, dall a
crisi energetica e dal conseguente au-
mento del prezzo del petrolio, che incid e
in modo notevole sui costi di produzione ,
è conseguenza della mancanza di una or-
ganica politica della pesca e di adeguate
iniziative governative a livello nazional e
ed internazionale;

ritenendo urgenti (ferma restando l a
necessità di una organica legge quadro
che il Parlamento dovrà essere chiamato
al più presto a varare) una serie di mi-
sure che il potere esecutivo deve pren-
dere per avviare a soluzione alcuni im-
portanti problemi ;

impegna il Governo:

1) a prendere le necessarie inizia-
tive, in sede CEE, per una sollecita e de -
finita soluzione dei problemi relativi agl i
accordi internazioni di pesca, onde evi-
tare l'aggravarsi della crisi del settore e
conseguentemente della situazione occupa-
zionale, specialmente nelle regioni meri-
dionali e in modo particolare in Sicilia ;

2) ad assumere iniziative per intese
sovranazionali idonee a realizzare un o
sfruttamento razionale dell'intero bacino
mediterraneo ;

3) a ricercare intese con i paesi ri-
vieraschi del Mediterraneo per la elabo-
razione di una Carta di pesca che fissi i
tempi e le relative zone di pesca ivi com-
prese le zone di ripopolamento, nonché
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per ricercare strumenti idonei per la sal-
vaguardia ecologica del mare ;

4) a farsi promotore di una confe-
renza cui partecipino i governi rivierasch i
del Mediterraneo, gli organismi internazio-
nali e le regioni italiane interessate a l
problema ;

5) a prendere le necessarie urgent i
misure tendenti a ridurre i costi di pro-
duzione (accentuati dall'esplodere della
crisi energetica con il conseguente au-
mento del prezzo del petrolio che in-
cide in misura notevole sugli stessi) con
misure selettive che tengano conto de l
tipo di pesca e con mezzi che non sacri-
fichino risorse da destinare agli investi -
menti .
(7-00041) « AMODEO, CALDORO, CONTE CAR -

MELO, DELL'UNTO, LIOTTI, SA-
LADINO, REINA, POTI, ACCA-
ME, TIRABOSCHI, CAPRIA ,
ANDÒ » .

La XI Commissione ,
considerato che la produzione italia-

na di vino è stata quest 'anno di 80 mi-
lioni di hl . (contro i 72 della vendemmi a
1978) ; anche i nostri partners comunitari
hanno conosciuto delle annate record: 8 3
milioni di hl . per la Francia, 8 milion i
per la Germania; per avere un'idea pre-
cisa della massa di prodotto che incombe
sul mercato bisogna aggiungere a quest e
cifre anche quelle relative alle scorte (pe r
l'Italia 25 milioni di hl .) ;

che i provvedimenti messi in atto, a
suo tempo, dalla Commissione CEE al fine
di controllare la situazione, non hanno da-
to i frutti sperati, soprattutto per la no n
remuneratività del prezzo fissato per la di-
stillazione preventiva ;

che l 'attuale congiuntura vede tutte le
cantine italiane colme di vino con un mer-
cato assolutamente fermo da parecchi o
tempo; su alcune piazze, i prezzi attual i
sono più bassi di quelli del corrispondente
periodo dell'anno passato ;

che alla situazione del mercato in-
terno si deve aggiungere un flusso esporta-
tivo, del vino non imbottigliato, completa-
mente bloccato a causa dei prezzi non re-
munerativi ; su alcuni mercati i produtto-

ri hanno incominciato a vendere sottoco-
sto, deprimendo ancora di più la già de-
bole forza contrattuale dell 'offerta, rispet-
to alla domanda rarefatta ;

che tale situazione può essere risolta
solo attraverso un efficace provvedimento
di distillazione che, togliendo dalla circo-
lazione una certa quantità di prodotto, to-
nifichi il mercato; la distillazione dovreb-
be interessare almeno 10-15 milioni di
hl. ad un prezzo remunerativo per i l
produttore ;

che tale operazione richiederebbe un a
spesa immediata di 300 miliardi di lire
(240 per il pagamento del prodotto, 4 0
per costi di distillazione, più le spese d i
magazzinaggio) con a fronte un possibi-
le futuro recupero di 130 miliardi (vendi-
ta dell 'alcool distillato ottenuto) ;

che si è cercato di ottenere l 'adozio-
ne in sede comunitaria di tale provvedi-
mento : ma il Consiglio dei ministri, per
ora, ha solamente constatato la necessità
di detta misura, senza fissare né quantità
né prezzi ;

che, data la situazione del bilancio co-
munitario si sa che il commissario Gunde-
lach potrà, al massimo, disporre di 90/100
miliardi di lire; tale cifra assicura una di-
stillazione a prezzo remunerativo di soli
8 milioni di hl . : fra l 'altro, tale contingen-
te dovrebbe essere diviso, in parti uguali ,
fra Italia e Francia ;

poiché se il provvedimento comuni-
tario dovesse essere adottato rimarrebbe
comunque sul mercato italiano circa 1 0
milioni di hl . da avviare alla distillazione ,

impegna il Governo
ad adottare con urgenza un provvedimento
speciale a carattere nazionale che consenta
di restituire il necessario equilibrio al mer-
cato .
(7-00042) « BAMBI, PELLIZZARI, MENEGHET-

TI, BORTOLANI, MORA, PICCI-
NELLI, ZARRO, ZURLO, FIORI
GIOVANNINO, BALZARDI, CAVI-
GLIASSO PAOLA, CONTU, AN-
DREONI, CAMPAGNOLI, CARLOT-
TO, BOTTA, ZANIBONI, ZUECH,
ZAMBON, PICCOLI MARIA SAN-
TA, RENDE, TANTALO ».
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

ACCAME. — Al Ministro della dife-
sa. — Per conoscere se è al corrente
che ogni mese affluiscono ai centri re-
clutamento della Marina Militare (La Spe-
zia e Taranto) circa 3 .500 giovani e circ a
il 50 per cento viene rinviato a domicilio
con notevoli spese da parte dello Stato e
che a detto personale durante i giorni i n
cui risiede presso i depositi, non vien e
consegnata alcuna diaria giornaliera .

Per conoscere, in relazione a quanto
sopra, quali provvedimenti intende pren-
dere per evitare :

a) che metà dei giovani non prest i
servizio ;

b) gravi spese inutili allo Stato ;
e per asicurare un decente trattamen-

to a tale personale durante la sua perma-
nenza al CAR, causa di frustrazioni che
spesso si risolvono in gravi conseguenze .

(5-00697)

ACCAME. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere - in relazione alla morte
del sergente Conti nella piscina della base
aerea Dal Molin di Vicenza -

1) se era previsto un servizio di vi-
gilanza presso la piscina nelle ore not-
turne ;

2) se era autorizzato il bagno in ore
notturne in piscina ;

3) se esisteva un pronto soccorso in
piscina ;

4) quali autorità presenziarono all a
festa ;

5) chi si trovava in vicinanza della
piscina nel momento della morte del ser-
gente Conti ;

6) quali intervenuti hanno fatto il ba-
gno notturno, volontariamente o spinti i n
vasca ;

7) chi ha autorizzato l ' impiego di un
sergente volontario specializzato in com-
piti di barista .

	

(5-00698)

ACCAME . — Al Ministro della difesa .
- Per conoscere, in relazione a quanto

detto in risposta alla interrogazione nu-
mero 4-00134, se non sia emerso, nel cor-
so dei necessari accertamenti, che :

mercoledì 16 maggio alle ore 17,3 0
in Roma, Piazza della Libertà 20, prim o
piano, si sono riuniti un consistente nu-
mero di ufficiali e sottufficiali di ogni gra-
do e dirigenti e funzionari civili del Mini-
stero della difesa nel quadro di una mani-
festazione organizzata in appoggio alla
campagna elettorale di un deputato demo-
cristiano ;

durante tale riunione, il capitano d i
fregata Toschi, in rappresentanza del Cap o
del SIOS Marina, ebbe a scusare il pro-
prio superiore assente perché impegnat o
nella sede di La Spezia ;

per conoscere se ritiene legittimi gl i
eventi sopra citati ed in linea con la pro-
clamata neutralità delle forze armate da
attività politica ed in particolare come giu-
stifica la presenza di esponenti dei ser-
vizi segreti .

	

(5-00699)

CASINI, PORTATADINO, PICCOLI MA -
RIA SANTA, PORCELLANA, VIETTI AN-
NA MARIA, BIANCO ILARIO, GAROCCHIO
E GARAVAGLIA MARIA PIA. — Ai Mini-
stri della sanità e di grazia e giustizia. —
Per sapere:

1) se siano a conoscenza del caso d i
una ragazza di Pavia che ha reso pubbli-
co il suo dolore (v . Avvenire del 9 gen-
naio 1980) per essere stata costretta ad
abortire non avendole il consultorio mani-
festato l'esistenza di una locale Casa di
accoglienza della madre, che le avrebbe
dato la necessaria assistenza per la pro-
secuzione della gravidanza ;

2) se siano a conoscenza della man-
canza di una qualsiasi opera di dissuasio-
ne dall'aborto nei consultori pubblici e d a
parte dei medici privati che partecipano
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alle procedure di cui all'articolo 5 della
legge 22 maggio 1978 n . 194, nonché delle
costanti violazioni di legge in merito a l
rilascio dei documenti e certificati costi-
tuenti titolo per l 'aborto, com'è evidenzia-
to da diversi procedimenti penali in atto ;

3) se non ritengano urgente ed indi-
spensabile che sia richiamata l'attenzion e
degli operatori affinché vengano effettiva -
mente e concretamente messi in opera
mezzi di aiuto e – in particolare – si a
resa obbligatoria, almeno nell'ambito de i
consultori, una adeguata informazione sul-
l'esistenza di una rete di Centri di aiut o
alla vita ;

4) se, conseguentemente, non ritenga-
no che nelle procedure di accertament o
venga inserito un questionario in cui si a
reso obbligatorio rispondere se è stata se-
gnalata alle madri l'esistenza dei Centri d i
aiuto e quali altre specifiche operazioni d i
aiuto sono state attuate .

	

(5-00700)

COMINATO LUCIA, PERNICE E CASA-
LINO. — Al Ministro della marina mer-
cantile. — Per conoscere se corrispond a
a verità quanto scritto sulla Gazzetta de l
Mezzogiorno in data 23 gennaio 1980, in
merito alla pesca del « bianchetto » co n
l 'uso di reti cieche, lungo le scogliere di
S. Antonio, in provincia di Bari .

Per conoscere se il Ministero non in-
tenda intervenire con urgenza, avvalendo -
si degli strumenti a sua disposizione, per
stroncare la pesca del « bianchetto » i n
quanto arreca danni irreparabili alle ri-
sorse ittiche, al futuro della pesca maritti -
ma, alla economia dei pescatori e dei con-
sumatori con gravi ripercussioni sulla bi -
lancia commerciale alimentare del paese .

(5-00701 )

SICOLO, DI VAGNO, CASALINO, D I
CORATO, MASIELLO, BARBAROSSA VO-
ZA MARIA IMMACOLATA, GRADUATA ,
ANGELINI E CARMENO . — Al Ministro
dei trasporti. — Per conoscere – premes-
so che :

vi è una esigenza pressante per i l
collegamento aereo fra Bari e le città iu-

goslave Titograd e Dubrovnik per lo svi-
luppo dei rapporti culturali, commerciali
e turistici, del quale si discute da 15 anni ;

nel maggio del 1979, quale frutto di
una laboriosa collaborazione tra le regio-
ni Puglia e la Repubblica Socialista iugo-
slava del Montenegro, sono state concor-
date le condizioni per la inaugurazione
di una linea aerea permanente (due volte
alla settimana) fra le suddette città, ge-
stita dalla compagnia aerea iugoslav a
«TRANSADRIA »-Zagabria (Zagreb) ;

gli organi competenti di Belgrado
hanno inoltrato in data 12 giugno 1979 al
Ministero dei trasporti-Direzione aviazion e
civile-Roma, domanda di nulla osta per l a
suddetta linea ;

nel corso dell'anno più volte sono
stati sollecitati da parte iugoslava ed an-
che da parte di enti regionali pugliesi gl i
uffici del Ministero dei trasporti per la de-
finizione della pratica, senza ricevere al -
cuna risposta –

se non ritiene di intervenire perché
siano rimossi gli ostacoli che impediscono
la istituzione di un periodico collegamento
aereo fra Bari, Titograd e Dubrovnik i n
modo da facilitare lo sviluppo dei rappor-
ti culturali, commerciali e turistici fra l e
due nazioni amiche .

	

(5-00702)

SANESE, CASINI, GAROCCHIO, POR-
TATADINO, BIANCO ILARIO, VIETTI AN-
NA MARIA, PICCOLI MARIA SANTA ,
PORCELLANA, GARAVAGLIA MARIA PI A
E CARAVITA. — Al Ministro degli affari
esteri. — Per conoscere –

premesso che nei giorni scorsi è sta-
to arrestato a Mosca Padre Dmitri Dudko ,
noto sacerdote ortodosso da tempo fatt o
segno a misure di persecuzione e limi-
tatrici della sua libertà personale anch e
perché unanimemente riconosciuto com e
una delle figure più prestigiose della resi-
stenza religiosa in Russia ;

premesso inoltre che proprio ieri po-
meriggio veniva arrestato per strada a Mo-
sca il premio Nobel per la pace Andrei
Sacharov unitamente a sua moglie Elen a
Bonner e che successivamente entrambi
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venivano trasferiti a 400 chilometri da Mo-
sca in stato di domicilio coatto -

quali misure urgenti ha intrapres o
per protestare energicamente verso il go-
verno russo per queste gravissime violazio-
ni del più elementare diritto di ogni per-
sona umana alla libertà delle proprie idee
e per pretendere il rigoroso rispetto delle
norme internazionali sottoscritte libera -
mente anche da quel governo e sempr e
più contraddette nel recente periodo i n
forme e con modalità provocatorie ed al-
larmanti .

	

(5-00703 )

PROIETTI, BRINI E BERNARDINI . —
Ai Ministri dell'industria, commercio e ar-
tigianato e del tesoro. — Per sapere se
sono a conoscenza del fatto che la Came-
ra di commercio di Rieti e l'ISVEIMER,
componenti con altri enti il consorzio in-
dustriale Rieti-Cittaducale, omettono d a
molto tempo, ed esattamente dal lugli o
1978, di designare i loro nuovi rappresen-
tanti in seno al consiglio del suindicat o
consorzio ; e per conoscere quali iniziative
intendano assumere per sollecitare tali ent i
a provvedere entro tempi brevissimi alle
nomine di cui sopra senza le quali si per-
petuerebbe una situazione anomala, al li -
mite della legittimità se non totalmente
illegittima, nella quale, mentre si lascia a
membri scaduti o ancora peggio regolar -
mente sostituiti la possibilità di gestire i l
consorzio, non si consente ai nuovi mem-
bri regolarmente nominati ed al nuov o
consiglio di insediarsi e di assolvere a l
compito cui è stato chiamato .

	

(5-00704 )

PAGLIAI MORENA AMABILE, FERR I
E BOSI MARAMOTTI GIOVANNA. — Al

Ministro della pubblica istruzione . — Per
conoscere -

considerato che la sperimentazione
del pieno tempo nella scuola dell 'obbligo
vive ogni anno non solo la farsa di appro-
vazioni o negazioni ministeriali che no n
obbediscono ad alcun criterio oggettivo d i
verifica o di necessità, ma anche quell a
di ritardi nell 'assegnazione degli insegnan-
ti e dei fondi necessari ad attuarlo, crean-
do così tensioni, disfunzioni e discredito ;

tenuto conto che il pieno tempo, per
gli obiettivi che si propone e per l'orga-
nizzazione didattica, implica la possibilità
di poter gestire almeno quei pochi fond i
che il Ministero stanzia ;

considerato che i decreti delegati sul-
la scuola del 1974 nonché la legge n . 517
del 1977 non solo legittimano la speri-
mentazione del pieno tempo ma raccolgo -
no una tendenza presente nella societ à
tesa ad espandere questo tipo di organiz-
zazione didattica (come è dimostrato dall a
crescita di scuole private a pieno tempo) ;

considerato che l'inserimento dei ra-
gazzi portatori di handicaps avviene pre-
valentemente nelle scuole a pieno tempo
e che la presenza di questi ragazzi, a mag-
gior ragione, richiede una scuola funzio-
nante ;

ravvisando ogni anno negli interven-
ti governativi per il pieno tempo una pre-
cisa volontà di boicottare queste iniziati -
ve per renderle sempre meno funzionanti
e discriminanti per i ragazzi, le famigli e
e gli insegnanti - :

1) se è vero che il Ministro ha di -
sposto che i fondi straordinari per la spe-
rimentazione del pieno tempo siano asse-
gnati alle scuole sui fondi del bilanci o
1980; molti mesi cioè dopo l'inizio dell o
anno scolastico;

2) se è a conoscenza dello stato d i
agitazione della scuola media « Cironi » d i
Prato che dovrà sospendere il pieno tem-
po non avendo i fondi necessari per con-
tinuarlo ;

3) quali iniziative intenda prendere
affinché non solo la scuola « Cironi » d i
Prato ma tutta la scuola dell 'obbligo a
tempo pieno possa funzionare in modo
corretto, si sviluppi in tutto il paese di -
venendo strumento didattico per dar vita
ad una scuola diversa, funzionale, più ri-
spondente ai bisogni delle famiglie e dei
ragazzi socialmente e culturalmente più
svantaggiati e cessi di essere una scuol a
che si muove all'insegna della precarietà ,
della instabilità, una scuola in cui la di-
sponibilità ad accettare gli svantaggi no n
la trasformi in un ghetto per emarginat i
sociali .

	

(5-00705)
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FRANCESE ANGELA, SALVATO ERSI-
LIA, GEREMICCA E VIGNOLA. — Al Mi-
nistro di grazia e giustizia . — Per sape-
re - premesso che, nel mese di giugno de l
1979, un gruppo di cittadini del Comune
di Melito (Napoli), ha sporto denunci a
contro l'amministrazione comunale de l
suddetto Comune, per avere essa erogato ,
durante gli ultimi giorni della campagn a
elettorale per le elezioni politiche del 1979 ,
la somma di lire 50.000 ad alcune centi-
naia di cittadini senza alcun riferiment o
alle leggi vigenti in materia di assistenza ;

visto che tale denuncia non ha avu-
to alcun esito, né è stata avviata alcuna
procedura dagli uffici competenti -

a che punto è tale procedimento
n. 8982/7c/79 iscritto al registro general e
della procura della Repubblica di Napoli .

(5-00706)

ACCAME. — Al Ministro della difesa .
— Per sapere se rispondono al vero le
notizie sugli incidenti nelle Forze armate
riportate dall'Osservatore militare riassun-
te qui di seguito .

I) Deceduti nel quinquennio 1973-197 7
per :

a) incidenti da arma da fuoco i n
servizio, 6 nel 1974, 3 nel 1975, 1 nel 1977 ;
fuori servizio, 1 nel 1973, 4 nel 1974, 2
nel 1976, 1 nel 1977 ;

b) incidenti automobilistici in servi-
zio, 16 nel 1973, 4 nel 1974, 8 nel 1975 ,
27 nel 1976, 11 nel 1977 ; fuori servizio ,
69 nel 1973, 47 nel 1974, 50 nel 1975, 65
nel 1976, 50 nel 1977;

c) annegamento in servizio, 2 nel
1973 ; fuori servizio, 9 nel 1973, 4 nel 1974 ,
4 nel 1975, 5 nel 1976, 11 nel 1977 ;

d) incidenti di volo in servizio, 7 nel
1973, 7 nel 1974, 2 nel 1977 ;

e) incidenti di lavoro in servizio, i
nel 1974, 1 nel 1977 ;

f) incidenti di addestramento in ser-
vizio, 3 nel 1973, 3 nel 1974, 2 nel 1975 ,
1 nel 1976, 4 nel 1977 ;

g) suicidio in servizio, 3 nel 1973 ,
11 nel 1974, 10 nel 1975, 12 nel 1976, 15
nel 1977 ; fuori servizio (non sono ripor-
tati nello specchio numerico dello SME
e quindi non conteggiati nei totali. Sono
riportati invece in una rappresentazione
grafica ma non è chiaro se si tratti di
suicidi o di tentati suicidi), 36 nel 1973 ,
30 nel 1974, 28 nel 1975, 22 nel 1976, 1 8
nel 1977 ;

h) cadute accidentali in servizio, 1
nel 1975, 1 nel 1976 ;

i) altri incidenti in servizio, 2 nel
1973, 1 nel 1974, 7 nel 1975, 33 nel 1976
(militari deceduti per il sisma nel Friuli -
Venezia Giulia), 2 nel 1977 ; fuori servizio ,
1 nel 1973, 4 nel 1974, 2 nel 1975, 5 nel
1976, 9 nel 1977 .

II) Infortunati in servizio per :

a) incidenti da arma da fuoco in
servizio, 20 nel 1973, 30 nel 1974, 33 nel
1975, 33 nel 1976, 40 nel 1977 ; fuori ser-
vizio, 13 nel 1973, 11 nel 1974, 14 nel
1975, 5 nel 1976, 10 nel 1977 ;

b) incidenti automobilistici in servi-
zio, 376 nel 1973, 330 nel 1974, 362 nel
1975, 493 nel 1976, 424 nel 1977 ; fuori
servizio, 1 .026 nel 1973, 825 nel 1974, 1 .098
nel 1975, 975 nel 1976, 802 nel 1977 ;

c) annegamento in servizio, 17 nel
1973, 2 nel 1974 ; fuori servizio, 1 nel 1974 ,
1 nel 1975, 3 nel 1977 ;

d) incidenti di volo in servizio, 3
nel 1974, 2 nel 1975 ; fuori servizio, 1 nel
1977;

e) incidenti di lavoro in servizio, 310
nel 1973, 321 nel 1974, 315 nel 1975, 456
nel 1976 ;

f) incidenti di addestramento in ser-
vizio, 637 nel 1973, 488 nel 1974, 540 nel
1975, 470 nel 1976, 561 nel 1977 ;

g) cadute accidentali in servizio, 683
nel 1973, 667 nel 1974, 759 nel 1975, 765
nel 1976, 692 nel 1977 ; fuori servizio, 286
nel 1973, 325 nel 1974, 363 nel 1975, 374
nel 1976 . 582 nel 1977 :
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h) altri incidenti in servizio, 227 nel
1973, 192 nel 1974, 172 nel 1975, 321 (in-
fortunati per sisma) nel 1976, 156 nel
1977 ; fuori servizio, 152 nel 1973, 114 nel
1974, 151 nel 1975, 183 nel 1976, 177 nel
1977 .

Per sapere inoltre se rispondono al ve-
ro i seguenti dati relativi alla droga : 69
casi individuati nel 1973, 84 nel 1974, 124
nel 1975, 187 nel 1976 e ben 258 nel 1977 .

Per conoscere infine i dati relativi ai
suicidi di militari negli ultimi anni .

(5-00707 )

ACCAME . — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere :

se non intenda promuovere un de-
ciso miglioramento delle condizioni eco-
nomiche dei militari di leva, adeguand o
la paga del soldato a quella del volonta-
rio, e « regionalizzando » il servizio di leva
in modo che i giovani non vengano sra-
dicati dal loro tessuto sociale ;

se non ritenga che lo stato in cu i
attualmente si trova il giovane militare ,
con una paga insufficiente e la impossi-
bilità di contatti frequenti con il tessut o
sociale di origine, oltre a rendere prati-
camente impossibile ogni arricchiment o
culturale, finisca con il creare uno stato
di emarginazione con riflessi morali e so-
ciali che non possono lasciare indifferente ;

se non ritenga cioè che, di fronte a
fenomeni di cui da tempo si discute, com e
quello della droga o della prostituzione
maschile nelle caserme, essi non possono
proprio essere alimentati dal fatto che
alla brusca interruzione delle relazioni af-
fettive, provocata dalla chiamata alle armi ,
si aggiunge la esclusione di rapporti af-
fettivi e anche sessuali a seguito della pre-
caria situazione finanziaria in cui il gio-
vane militare è tenuto con il rischio di
essere coinvolto dal fenomeno di adesca-
mento cui i militari sono da tempo fatt i
oggetto da parte di omosessuali e spac-
ciatori di droga ;

se sia infine a conoscenza di com e
nelle piccole comunità, dove sono ubicate

consistenti installazioni militari, il pro-
blema dell'inserimento del giovane mili-
tare nella vita della collettività acquista
un particolare carattere di urgenza .

Detto ciò l'interrogante chiede di sa-
pere se e quali misure intenda prendere
il Governo per risolvere il problema eco-
nomico del soldato e quello della su a
utilizzazione regionale ; quali misure inten-
da prendere per un controllo sull'uso del-
la droga nelle caserme e, infine, se non
intenda promuovere una normativa che
consenta ai comandi militari di discuter e
periodicamente, insieme agli enti civili del
posto, e attraverso la istituzione di « co -
mitati paritetici » tutti i problemi con-
cernenti la vita dei militari nella comu -
nità in modo analogo a quanto è stato di -
sposto di recente per le servitù militari .

(5-00708)

BRINI, CACCIARI, CERRINA FERON I
E MARRAFFINI . — Al Governo. — Per
conoscere – premesso che la carta de i
siti per la localizzazione di dieci central i
nucleari in Italia è già stata consegnata
alle regioni in data 11 gennaio 1980, e
che la stessa carta dei siti è stata illu-
strata ai sindacati della Federazione uni-
taria dell'energia e del settore elettrico in
data 22 gennaio 1980 – la ragione per cui
gli organismi pubblici preposti alla poli-
tica energetica del paese non abbiano fi-
nora in nessun modo informato di que-
sto importantissimo atto il Parlamento ; e
quali iniziative il Governo intenda assu-
mere per ovviare a tale grave mancanza,
prima che si compiano atti definitivi i n
materia .

	

(5-00709)

GARAVAGLIA MARIA PIA, GITTI, BO -
NALUMI, CASINI, VIETTI ANNA MARIA ,
MARZOTTO CAOTORTA, GAROCCHIO ,
SANESE, PORTATADINO, CARAVITA E

BIANCO ILARIO . — Al Ministro degli af-
fari esteri. — Per sapere – premesso :

che il premio Nobel Sakharov, unita -
mente alla moglie, è stato arrestato a
Mosca e confinato a Gorki con l'incredi-
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bile e assurda accusa di attività sovver-
siva contro lo Stato sovietico e di com-
plicità con l'imperialismo ;

che tale provvedimento repressivo e
liberticida contrasta con le più elemen-
tari regole di tutela di dignità e dell a
libertà della persona, nonché con i prin-
cìpi affermati nella carta di Helsinky -

se e quali provvedimenti intende as-
sumere nelle competenti sedi per far co-
noscere lo sdegno e le condanne e pe r
adoperarsi a tutela delle libertà di Sakha-
rov e della moglie .

	

(5-00710)

DE CARO. — Ai Ministri dei lavori
pubblici e dell ' interno. — Per conoscere :

1) il programma, la localizzazione,
lo stato di attuazione degli interventi (con
speciale riguardo nelle province di Trent o
e di Bolzano), i costi di realizzazione de -
gli alloggi, di cui alla legge 6 marzo 1976 ,
n. 52 ;

2) le cause degli eventuali ritardi, e
le disposizioni e gli indirizzi delle ammi-
nistrazioni interessate per rimuoverle .

(5-00711 )

PASTORE, MARRAFFINI, TESSAR I
GIANGIACOMO, ARNONE, BRUSCA, CO-
LOMBA E CARLONI ANDREUCCI MARI A
TERESA. — Al Ministro della sanità. —
Per conoscere:

quale fondamento scientifico hanno
le notizie, recentemente apparse sugli or-
gani di stampa, relative ad una presunta
attività teratogena del Debendox ;

le ricerche e gli accertamenti effettua -
ti in Italia prima della immissione in
commercio di questo farmaco ;

quali provvedimenti ha preso o in -
tenda prendere il Governo per tutelare l a
salute delle gestanti e dissipare l 'allarme
che si è venuto a creare su questo argo-
mento .

	

(5-00712)

PATRIA. — Al Ministro della sanità .
— Per sapere - premesso che:

l'ossido di etilene è un potente ste-
rilizzante indispensabile per le attrezzatu-

re sanitarie termosensibili quali siringhe,
guanti, cateteri eccetera, per le quali non
è consigliabile la sterilizzazione a vapore ;

i sistemi di sterilizzazione ad ossid o
di etilene più avanzati tecnologicament e
usano cartucce con limitatissime quantità
di gas, tanto da raggiungere eccellenti ri-
sultati con la massima sicurezza per gli
operatori ;

tali sistemi sono stati già da temp o
approvati dagli enti di controllo dell a
maggior parte dei paesi industrializzati ;

in Italia la normativa è ancora fer-
ma al « Regolamento speciale per l 'impie-
go dei gas tossici » approvato con regio
decreto 9 gennaio 1927, n. 147 ;

numerosi ospedali italiani, pur rico-
noscendo la utilità e la sicurezza del si-
stema di sterilizzazione ad ossido di eti-
lene sono trattenuti dal farne uso in
quanto la normativa attuale, resa anco r
più caotica da circolari ministeriali e de i
medici provinciali, li mette teoricament e
fuori legge -

se non ritenga opportuno ed urgente
provvedere alla revisione completa della
attuale normativa al fine soprattutto d i
garantire il paziente da impropri ed ina-
deguati sistemi di sterilizzazione . (5-00713)

CICCIOMESSERE . — Al Ministro della
difesa . — Per conoscere le sue determina-
zioni in relazione al ricorso presentato dal
Presidente della giunta regionale del Friu-
li, Dr. Comelli al Presidente del Consiglio
dei ministri perché siano riesaminate le
limitazioni imposte in relazione al poligo-
no di Maniago .

	

(5-00714)

CICCIOMESSERE. — Al Ministro del-
la difesa. — Per conoscere con esattezza
le ragioni della morte del soldato Vann i
Somenzi, colpito da un proiettile sparato
dal tenente Massimo Bozini, mentre pre-
stava servizio alla polveriera di Lucinico .

Si chiede anche di sapere se è stat a
disposta una inchiesta sulle condizioni d i
sicurezza della citata polveriera . (5-00715)
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SARRI TRABUJO MILENA, FRACCHIA ,
CAPPELLONI, BRINI, MARGHERI E BER-
NARDINI . — Al Ministro del commercio
con l 'estero. — Per sapere - premesso
che:

nel quadro della riorganizzazione del -
VICE, sin dal marzo 1979, l'istituto aveva
ravvisato l 'opportunità di addivenire ad
una revisione dei rapporti contrattual i
con la società SEDA Spa, che ha in ap-
palto il centro elaborazione dati (banc a
dei dati) ;

sulla necessità e sui contenuti di
tale revisione è già stato raggiunto un
accordo tra le parti che consente :

1) un recupero d'autonomia del -
1'ICE ;

2) una minor durata del contratto ;

3) l'acquisizione degli impianti da
parte dell'Istituto ;

4) una minor onerosità del ser-
vizio ;

su tale ipotesi di nuovo contratto v i
è il parere favorevole di una commission e
costituita ad hoc e del comitato consul-
tivo;

al fine della revisione è necessari a
l 'autorizzazione del bilancio richiesta da
10 mesi dall'ICE e non ancora concessa ;

tale situazione di incertezza ha por-
tato alla paralisi il centro di elaborazione
a vantaggio di altri gruppi privati -

quali motivi hanno portato a ritar-
dare la revisione contrattuale ;

quali sono le ragioni per le quali
il ministro non ha ancora concesso l'au-
torizzazione alla variazione di bilancio del -
l'istituto ;

quali iniziative il ministro intenda
assumere al fine di :

favorire una revisione contrattua-
le la più vantaggiosa per VICE e per
l'amministrazione dello Stato;

accelerare tale revisione in mod o
che il centro di elaborazione dati poss a
nel più breve tempo possibile essere ope-
rante e concorrenziale .

	

(5-00716)

CASALINO, PANI, BALDASSARI, REI-
CHLIN, SICOLO, ANGELINI, BARBAROS -
SA VOZA MARIA IMMACOLATA, CAR -
MENO, CONCHIGLIA CALASSO CRISTI -
NA, DE CARO, DE SIMONE, DI CORA-
TO, GRADUATA E MASIELLO. — Al Mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazio-
ni. — Per conoscere - premesso che :

1) da parte della Federazione unita-
ria pugliese dei telefonici è stata più vol-
te rappresentata l'inderogabilità di prov-
vedimenti migliorativi dei servizi di tele-
comunicazione per quanto attiene la re-
gione Puglia ;

2) recentemente è stata prospettat a
la necessità di estendere i posti di tele-
fono pubblico gestiti dall 'Azienda di Stato
per i servizi telefonici -

quali provvedimenti e iniziative ha
intrapreso o intende intraprendere al fine
di adeguare la rete di telecomunicazioni
all'accresciuta mole economica, sociale e
turistica, della regione pugliese . (5-00717)

GRASSUCCI, BRINI E CERRINA FE-
RONI . — Al Ministro dell'industria, de l
commercio e dell'artigianato. — Per sape-
re se corrisponde a verità :

1) che la raffineria di Gaeta non h a
pagato imposte di fabbricazione per circ a
7 miliardi e mezzo ;

2) che a seguito di tale mancato pa-
gamento è stato chiesto per la raffineri a
della GIP la revoca della concessione .

Gli interroganti, considerando che la
chiusura della raffineria comporterebb e
per l'economia delle zone meridionali del-
la provincia di Latina un colpo mortale
e per quasi un migliaio di persone, tra
diretto e indiretti, la perdita del posto di
lavoro, chiedono inoltre di conoscere :

a) la strategia del Governo per il ri-
sanamento del gruppo Monti con la rela-
tiva difesa dei livelli occupazionali ;

b) le iniziative che il Governo inten-
de adottare per evitare la minacciata chiu-
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sura della raffineria di Gaeta nell'ambito
del piano di ristrutturazione della raffina-
zione italiana così come previsto nel PEN .

(5-00718) i

SARRI TRABUJO MILENA, CACCIARI ,
PELLICANI, MACCIOTTA, BARTOLINI ,
MARGHERI E GAMBOLATO . — Al Mini-
stro delle partecipazioni statali . — Per co-
noscere - premesso che :

il cantiere navale Breda di Venezia ,
passato di recente alla Fincantieri e che
occupa circa 3 .500 lavoratori, risente della
grave e più generale situazione nella quale
versa la cantieristica ;

tale cantiere, oltre ad essere uno de i
più avanzati tecnologicamente a livello
europeo, è anche dotato di notevoli capa-
cità progettuah che gli hanno permesso
di acquisire commesse anche all'estero ;

esso è legato ad altre realtà produt-
tive della zona quali l'Italsider, la Metal-
lotecnica, ecc . -

quali sono i criteri territoriali, tec-
nologici, o di altra natura ai quali si ispi-
ra per la gestione del piano attualmente
in discussione ;

come la Fincantieri all'interno di que-
sti criteri intende organizzare i cantieri ri-
spetto :

nizzazione della fabbrica di Porto Marghe-
ra, che occupa circa 1 .600 lavoratori;

non solo tale documento non è mai
stato prodotto ma con un atteggiamento
unilaterale l'azienda ha messo in cassa in-
tegrazione 78 lavoratori del reparto travi
saldate dal 19 dicembre 1979 ;

questo stabilimento è l'unico del
gruppo a produrre travi saldate, oltre a d
una laminazione proveniente da residui d i
altre lavorazioni

quali sono i motivi per i qual i
l'azienda :

1) ha messo in cassa integrazione
i lavoratori senza una consultazione con
le organizzazioni sindacali ;

2) non ha fatto conoscere :

il piano di riorganizzazione azien-
dale ;

il contenuto di tale piano;
il programma di approvvigiona-

mento del materiale necessario a garanti-
re il funzionamento degli impianti ;

se esiste uno studio dell'Italsider
sul mercato delle travi saldate al di fuo-
ri e nei settori tradizionali .

Per conoscere inoltre quali iniziative
intenda assumere affinché:

alla progettazione ;

al marketing ;

alla ricerca ;

qual'è il costo complessivo (com-
preso quello di eventuali perdite accumu-
late) per la Fincantieri derivato dal pas-
saggio della Breda all'EFIM .

	

(5-00719)

SARRI TRABUJO MILENA, CACCIARI ,
PELLICANI, MACCIOTTA, BARTOLINI ,
MARGHERI E GAMBOLATO . — Al Mini-
stro delle partecipazioni statali . — Per sa-
pere - premesso che:

fin dall'ottobre 1979 la direzione del -
l'Italsider si era impegnata a consegnare
un documento-programma per la riorga-

1) sia garantito l 'uso corretto dell a
cassa integrazione ;

2) i fondi di dotazione siano fina-
lizzati nel rispetto di programmi produt-
tivi precisi non solo del gruppo ma an-
che delle finanziarie .

	

(5-00720)

SCAJOLA, CARLOTTO E SOBRERO . —
Al Ministro dei lavori pubblici . — Per co-
noscere - premesso che la strada statal e
n. 28 costituisce un importante collega-
mento tra la provincia di Cuneo e il ma-
re; che di ciò il Governo già si è reso a
suo tempo conto finanziando la realizza-
zione di una importante variante, attraver-
so il traforo del colle S . Bartolomeo, che
non è che una prima importante opera
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per collegare celermente, per il traffico
commerciale e turistico, Ceva con Impe-
ria -

1) i tempi entro i quali si prevede
di poter portare a conclusione le opere da
molti anni ormai iniziate, relative alla ret-
tifica della strada statale n . 28 nella trat-
ta compresa tra Piemonte di Teco e Im-
peria ;

2) se non sia negli intendimenti del
Governo provvedere, oltre che ad una ra-
pida conclusione dei lavori iniziati, anche
alla realizzazione del progetto di ammo-
dernamento di tutta la tratta della strada
statale n . 28 compresa tra Ormea e Im-
peria .

	

(5-00721 )

ACCAME . — Ai Ministri della difesa
e di grazia e giustizia . — Per conoscere ,
in relazione alla morte del carabiniere
Santo Massimo Carlo deceduto il 14 di-
cembre 1979 nella caserma di Candino di
Pesaro, quali sono state le cause attribui-
te al decesso e per quale motivo, pu r
avendo i familiari chiesto l'autopsia non
essendo convinti delle ragioni addotte dai
superiori, tale autopsia non è stata di-
sposta .

	

(5-00722)

VERNOLA, DE COSMO E CIANNAMEA .
— Al Ministro dei trasporti. — Per cono-
scere - premesso che :

tra la Puglia e il Montenegro orma i
da molti anni si sono progressivamente
instaurati rapporti commerciali, culturali e
turistici per cui i traffici di merci e pas-
seggeri tra le due sponde dell'Adriatico
possono considerarsi continui ed impor-
tanti ;

da anni si sono sviluppati tentativi
di istituzione di un collegamento aereo tr a
Bari e le città iugoslave di Titograd e
Dubrovnik e nel maggio del 1979 fra la
regione Puglia e la Repubblica iugoslav a
del Montenegro sono state concordate le
condizioni per l 'avvio di una linea aerea
permanente con frequenza bisettimanal e
con collegamenti fra Bari e le due predet-
te città iugoslave da affidarsi in gestione

alla compagnia aerea iugoslava Transadria
di Zagabria ;

gli organi competenti di Belgrado sin
dal 12 giugno 1979 hanno inoltrato al Mi-
nistero dei trasporti - Direzione general e
aviazione civile la domanda per ottenere
il nulla osta per la suddetta linea ;

tale nulla osta è stato fino ad ora
più volte sollecitato sia da parte di enti
regionali pugliesi che da parte iugoslava
senza ottenere risposta -

le ragioni del mancato riscontro e se
il Ministro non ritiene di intervenire per-
ché siano rimossi gli eventuali ostacoli per
la sollecita concessione del nulla osta e
per il rafforzamento dei rapporti fra i due
paesi, esigenza questa molto sentita in Pu-
glia per lo sviluppo degli scambi culturali ,
commerciali e turistici .

	

(5-00723)

SARTI, MINERVINI, D'ALEMA E BER-
NARDINI . — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere - premesso che la Banca
del Monte di Bologna, pur in presenza de l
presidente e del vicepresidente in proro-
gatio, sta provvedendo a nominare il di-
rettore generale -

se non ritenga di impartire direttive
affinché non si proceda a nuove nomin e
di direttori generali nelle Casse di rispar-
mio o Monti dei pegni finché non saranno
rinnovati gli organi scaduti, in relazion e
anche al fatto che le procedure per quest i
avvicendamenti sono già in corso e do-
vranno avvenire comunque entro il 3 1
marzo 1980, come è stato ripetutamente
affermato dal Ministro del tesoro .

(5-00724)

PARLATO . — Al Ministro della marina
mercantile . — Per conoscere:

se sia informato delle assurde limita-
zioni imposte nell'ambito del Comparti -
mento marittimo di Ravenna e Rimini con
ordinanze che impongono l'ausilio di u n
natante e l 'allontanamento dei pescatori
dai moli e dalle infrastrutture portuali ,
confondendo evidentemente gli esercenti la
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pesca professionale con complesse ed in-
grombranti attrezzature e articolate pro-
cedure con quelli dediti alla innocente,
tradizionale, semplice pesca sportiva co n
la canna e la lenza dai moli di tutti i
porti del mondo ;

inoltre, se ritenga legittimo il diviet o
dell'esercizio innocuo di tale pesca ne i
porti turistici in regime di concessione i
cui titolari ritengono di poter « privatiz-
zare », come se ne fossero esclusivi pro-
prietari, i pubblici bacini acquei escluden-
done i pescatori sportivi che a nessuno e d
a niente arrecano danno o disturbo ;

quali iniziative intenda adottare ond e
sia definitivamente riconosciuto il diritto
di pesca ai pescatori sportivi con la canna
e la lenza dalle infrastrutture portual i
purché non arrechino danno o creino in -
tralcio al traffico ed alle operazioni por-
tuali anche nel compartimento marittimo
di Ravenna e Rimini, a simiglianza d i
quanto consentito in tutte le altre region i
e compartimenti marittimi italiani, essen-
do del tutto inammissibile la repression e
in atto nei confronti dei pescatori sportivi ;

quale risposta abbia dato od intend a
dare all'appello che il Club della pesca di
Cervia (Ravenna) ha rivolto al Minister o
della marina mercantile, al riguardo, il
3 dicembre 1979 .

	

(5-00725 )

MORA, ZUECH, PICCOLI MARIA ,
ZAMBON, PELLIZZARI, MENEGHETTI E

ZOSO. — Al Ministro dell 'agricoltura e
delle foreste . — Per conoscere i suoi in-
tendimenti in ordine alle drastiche misu-
re annunciate da F . Olav Gundelach, Com-
missario agricolo della CEE, per ridurr e
le spese del FEOGA-Garanzia, con parti-
colare riferimento al settore lattiero-casea-
rio, mediante l'applicazione di un super -
prelevamento di corresponsabilità .

Nel dare atto al Ministro dell'agricol-
tura di aver condotto a questo proposi-
to una ferma opposizione fin dalla prima
attuazione di questo contributo che col -
pisce ingiustamente i nostri allevatori ch e
operano in un paese deficitario di latte e
derivati lattieri, gli interrogatori chiedon o
quali iniziative il Ministro intenda ora

adottare per contrastare la proposta dell a
Commissione che prevede l ' instaurazione
di un doppio prelevamento di correspon-
sabilità anche sulla produzione lattier a
italiana .

La tassa, a partire dal primo aprile
1980, verrebbe portata dall'attuale 0,50 %
del prezzo indicativo del latte all'1,50 %
per tutti i produttori ; sembra inoltre che
il signor Gundelach non intenda aderire
alla proposta di esentare dalla tassa i
piccoli produttori proprietari dì aziende
che nell'anno solare conferiscono alle im-
prese di lavorazione e trasformazione de l
latte meno di 600 quintali di prodotto .

Un trattamento ancora più severo sem-
bra previsto per le aziende agricole che
nel 1980 aumenteranno la loro produzione
rispetto all'annata appena conclusa. In
questo caso il prelievo di corresponsabi-
lità potrebbe salire, per gli incrementi pi ù
massicci di produzione, fino al 4,50% .

Gli interroganti ritengono che se sif-
fatte proposte trovano giustificazione ne l
fine di cercare di contenere l'effetto de-
vastante delle eccedenze lattiere sulle fi-
nanze della CEE, esse non possono tro-
vare accoglimento almeno nella economi a
agricola italiana afflitta da un pesante de-
ficit della bilancia agricolo-alimentare .

Ciò anche alla luce degli obiettivi del
piano agro-alimentare che si prefigge, tr a
l'altro, proprio la espansione della base
produttiva interna per i settori più defi-
citari tra i quali primeggia in via asso-
luta quello zoo-caseario .

(5-00726)

FERRARI MARTE E CRESCO. — Ai
Ministri del lavoro e previdenza social e
e del tesoro. — Per conoscere - attes o
che :

da notizie stampa si è appreso che
il consiglio di amministrazione della Cas-
sa per il Mezzogiorno ha deliberato il ri-
pristino del valore punto della scala mo-
bile in atto precedentemente alla legge nu-
mero 91 del 1977 che ha fissato il valore
punto unificato per tutti i lavoratori di -
pendenti ;
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ciò rappresenta una aperta sfida, nel i
momento in cui si viola il contenuto dell a
legge, ed una rottura di valori molto im-
portanti rappresentati da uguaglianza d i
diritti a pari qualifica o valutazione pro-
fessionale ;

quali interventi urgenti s'intendono
svolgere per ristabilire le condizioni di
rispetto della norma di legge anche ne i
rapporti di lavoro della Cassa del Mez-
zogiorno .

(5-00727)

AMICI, DE GREGORIO, GATTI E

VAGLI MAURA. — Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. — Per conoscere
le iniziative che intende mettere in atto
per impedire strumentalizzazioni e specu-
lazioni che si stanno verificando a danno
dei produttori di olio di oliva che stann o
ricevendo il contributo CEE per l'annata
1978/1979 .

Per sapere se è al corrente :

a) che l'associazione dei produttori
UNASCO di Frosinone, anziché corrispon-
dere l'aiuto comunitario con assegni cir-
colari non trasferibili a mezzo raccoman-
data al domicilio del beneficiato, così co-
me previsto dalla legge, invita i propr i
associati presso la sala consiliare del co-
mune di Alatri (Fr) per ritirare l 'assegno
o, nella impossibilità, a recarsi presso l a
sede CISL di Frosinone in qualunque mo-
mento ;

b) che tale fatto ha destato allarm e
e suscitato forte malcontento tra i pro-
duttori, specialmente quando sono stat i
sollecitati a farsi « la tessera » e a dar e
un contributo all'organizzazione, che tra
l'altro riceve già contributi dalla Comu-
nità per l'espletamento di questo lavoro ;

c) che il fenomeno potrà aggravars i
per l'annata 1979/1980 poiché, in modo
arbitrario, nel modulo di domanda di in-
tegrazione comunitaria che il produttore
deve riempire è stata inclusa la richiesta
di indicare il domicilio dove intende ri-
scuotere il contributo, con tutti i pericoli
che tale richiesta potrà comportare .

Per sapere infine se non ritiene di
dover disporre l'immediata cancellazione
della suddetta richiesta dal modulo, ne l
rispetto della legge, e disporre indagin i
per accertare se il comportamento del-
l'UNASCO di Frosinone è conforme all e
disposizioni vigenti .

(5-00728)

COMINATO LUCIA . — Ai Ministri dei
trasporti, della marina mercantile e de i
lavori pubblici. — Per sapere - premesso
che l'attuale situazione di crisi energetic a
oltre che economica che colpisce il paese
richiede con urgenza un uso razionale di
tutte le risorse esistenti e che, tra queste ,
sono da valorizzare le vie navigabili in-
terne in quanto strutture che permettono
il trasporto merce ad un costo notevol-
mente più basso rispetto a quello su gom-
ma, realizzando nel contempo un rispar-
mio nel consumo di carburante ;

rilevato inoltre che la idrovia pada-
na è da ritenersi una struttura navigabil e
interna di primaria importanza in quanto
essa ha diretto accesso al mare ;

constatato che l'accesso al mare pi ù
idoneo, a giudizizo di valenti tecnici, è
quello della foce del Po di Levante (Do-
nada) che ora si trova agibile solo in par -
te e per mezzi navigabili di stazza mini-
ma a causa dei bassi fondali, il che
crea notevoli disagi e aumento di costo
per fare arrivare le merci e le materi e
prime necessarie alle industrie locali ;

ritenendo, altresì, che l'accesso di-
retto dal mare di navi fluvio-marittim e
sia condizione fondamentale per l'inse-
diamento di nuove industrie, per il decol-
lo della area attrezzata industriale de l
Basso Polesine e per la garanzia dell'oc-
cupazione locale ;

constatato, invece, come il perdura-
re di fondali non idonei all'imboccatura
del Po di Levante sia motivo di viva
preoccupazione per la vita delle aziende
esistenti in loco e per il mantenimento
del posto di lavoro per centinaia di lavo-
ratori -

che fine ha fatto il progetto redatt o
dall'Ufficio del Genio civile di Rovigo e
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il relativo finanziamento, previsto in 9
miliardi e mezzo stanziati con la legge
28 aprile 1976, n . 237 per il Tartaro-Fis-
sero-Canalbianco, di cui dava notizia a l
Ministro delle partecipazioni statali, a
mezzo lettera, l'assessore ai trasporti del -
la regione Veneto in data 13 luglio 1978 .

quali misure intendano prendere pe r
dare una sistemazione definitiva portando
a 5 metri i fondali dell'imboccatura del
Po di Levante e la sua difesa a mare,
mettendo in grado Porto Levante di svol-
gere le funzioni ad esso affidate dalla su a
classificazione quale porto-rifugio, utiliz-
zando i fondi stanziati con l'articolo 3 4
della legge 21 dicembre 1978, n . 843, «Pia -
no triennale straordinario di opere pub-
bliche 1979/1981 per la costruzione e si-
stemazione di porti e altre opere marit-
time », sistemazione da ritenersi essen-
ziale e prioritaria nell'ambito di una pro-
grammazione per rendere navigabile l'in-
tera idrovia padana in tempi ragionevol-
mente brevi .

(5-00729 )

CUOJATI E BEMPORAD . — Al Ministr o
della pubblica istruzione. — Per conosce -
re - premesso che il personale docente
delle scuole statali ha l'obbligo di far
parte delle commissioni per gli esami di
maturità; che le cosiddette anticipazion i
per i commissari vengono corrisposte co n
diversi giorni di ritardo dall'inizio dell e
operazioni di esami e che le somme re-
sidue vengono liquidate dopo molti mes i
dalla conclusione degli stessi -

quali provvedimenti concreti ed ur-
genti intende adottare per ovviare al com-
prensibile disagio economico cui si co-
stringe il docente che voglia o debba ac-
cettare la nomina a commissario di esam i
fuori sede .

Gli interroganti non possono no n
esprimere la loro disapprovazione ne i
confronti di una inerzia degli organ i
competenti di fronte ad un problema che
puntualmente si presenta ogni anno e l a
cui soluzione altrettanto puntualment e
viene rinviata .

Pertanto, gli interroganti ritengono ne-
cessario richiamare tempestivamente l'at-
tenzione del Ministro della pubblica istru-
zione sulla necessità di porre fine ad un
modo di agire scorretto per la pubblica
amministrazione, antisindacale e comun-
que punitivo nei confronti di chi si ved e
costretto a pagare in termini di sacrific i
economici, spesso insostenibili, il « lusso »
di svolgere fuori sede le sue funzioni d i
commissario di esami .

(5-00730)

TESSARI GIANGIACOMO, SACCONI E

BUTTAllONI TONELLATO PAOLA. — Al
Ministro delle finanze. — Per conoscere
le motivazioni che lo hanno indotto a no-
minare, con proprio decreto, un commis-
sario presso la Cassa rurale di Preganzio l
(Treviso) ; intervento che, non essendo sta-
to accompagnato dalle necessarie deluci-
dazioni pubbliche, ha provocato nei depo-
sitanti e nei soci della cooperativa ban-
caria giustificato allarme e preoccupazione
che occorre con urgenza dissipare.

(5-00731 )

TESSARI GIANGIACOMO, SACCONI ,
BUTTAllONI TONELLATO PAOLA, PEL-
LICANI, DE MICHELIS, CACCIARI E

SARRI TRABUJO MILENA . — Al Ministro
dei lavori pubblici . — Per sapere :

quali siano le ragioni per cui da l
piano dell 'ANAS, recentemente varato, sia
stata esclusa la circonvallazione a sud di
Montebelluna (Treviso) sulla strada statal e
n. 248, nonostante dallo stesso Ministero
fossero state ritenute a suo tempo valide
e motivate le pressanti esigenze fatte pre-
senti dai deputati interroganti ;

se sia a conoscenza che tale strada
statale, a prevalente traffico pesante, scor-
re, praticamente senza soluzione di conti-
nuità, per oltre 10 chilometri attraverso
tre importanti centri abitati, Volpago de l
Mantello, Montebelluna, Caerano San Mar-
co, ed è causa di ricorrenti gravissimi in-
cidenti stradali con perdita di vite uman e
e danni rilevanti, il che provoca nelle po-
polazioni un intollerabile stato di allarme
e di preoccupazione. (5-00732)
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ACCAME. — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere - in relazione al gravis-
simo incidente occorso a 6 lagunari del
1° battaglione « Serenissima » in una eser-
citazione alla presenza del comandante del
5° Corpo d'armata il 1° febbraio 1980, e
in particolare alla morte del lagunar e
Niero Valerio per affogamento - se eran o
state prese le misure di sicurezza specifi-
catamente relative alla esplorazione pre-
ventiva della costa e dei fondali nella zona
di sbarco e se erano stati predisposti i
mezzi di soccorso .

	

(5-00733 )

DE SIMONE, DE CARO E DI CORATO .
— Al Ministro dei lavori pubblici . — Per
sapere - premesso che il comune di Bari
intende rapidamente iniziare i lavori del
muro di protezione del lungomare dan-
neggiato dalle recenti mareggiate - qual i
provvedimenti il Ministero dei lavori pub-
blici abbia preso perché sia rilasciat a
l'autorizzazione relativa al progetto e all a
realizzazione della barriera frangiflutti lun-
go il litorale interessato dai danni e spe-
cialmente da Torre a Mare a Santo Spi-
rito .

	

(5-00734)

ALBORGHETTI, DI GIOVANNI, CA-
STOLDI, CIUFFINI E FACCHINI . — Al
Ministro dei lavori pubblici. — Per cono-
scere -

premesso che lo scavo della galleri a
autostradale del Gran Sasso ha provocat o
una fuoruscita permanente d'acqua con
una portata di circa 2 .000 litri al secondo ;

premesso inoltre che a seguito di ta-
le fatto si è verificata, anche nel period o
invernale, una grave carenza d 'acqua le
cui cause non sono state ancora definite ;

premessa infine la assoluta necessità
di garantire una adeguata disponibilità d i
acqua per gli usi civili e produttivi -

1) se sia stata ordinata dall 'ANAS
una perizia sulle possibili alterazioni idro-
geologiche conseguenti allo scavo della gal-
leria del Gran Sasso e quali siano le even-
tuali conclusioni di tale perizia ;

2) se risponda al vero la notizia ri-
portata dalla stampa secondo la quale

l'ENEL avrebbe denunciato l 'ANAS soste-
nendo che la fuoruscita d 'acqua danneggia
la funzionalità degli impianti idroelettrici
esistenti, proprio mentre nella zona stan-
no per iniziare i lavori di costruzione per
il raddoppio di una centrale idroelettrica .

(5-00735)

COLOMBA, BARACETTI E MIGLIO-
RINI. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri . — Per conoscere -

premesso che in Roma è in corso
un procedimento penale promosso dalla
multinazionale ATCO nei confronti di un
giornalista del quotidiano Paese Sera a
causa di un servizio sulle deficienze gra-
vissime dimostrate dagli alloggi provvisori
prodotti da quella società e acquistati dal
Commissario straordinario di Governo, al
fine di sopperire alle esigenze delle popo-
lazioni terremotate del Friuli -

quale è stato il costo di acquisto dei
prefabbricati ATCO al metro quadrato e
per alloggio ;

quali costi aggiuntivi siano stati sop-
portati e da quali pubbliche amministra-
zioni al fine di dotare la maggior parte
dei prefabbricati di una ulteriore coper-
tura ;

quali ulteriori oneri siano stati suc-
cessivamente sostenuti dalle pubbliche am-
ministrazioni per la manutenzione ordina-
ria e straordinaria ;

se il prodotto fornito sia stato corri-
spondente alle caratteristiche previste con-
trattualmente e, se ciò non risultasse, qua -
li iniziative abbia assunto o intenda assu-
mere al fine di ottenere un risarcimento
dei danni .

	

(5-00736)

BUTTAllONI TONELLATO PAOLA ,
CODRIGNANI GIANCARLA, SACCONI ,
TESSARI GIANGIACOMO E CONTE AN-
TONIO. — Al Ministro degli affari esteri .
— Per conoscere

in relazione alla gravissima violazio-
ne dei diritti umani in Argentina, dove
migliaia di cittadini sono « scomparsi » in
seguito a rapimenti illegali e dove anche
numerosi italiani o italo-argentini hanno
subito questa sorte;
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in relazione anche a richieste rivolte
al Ministero degli affari esteri da parte
dei familiari e attraverso un'interrogazio-
ne rivolta nella passata legislatura (il 5 di-
cembre 1978 dagli onorevoli Tessari Ales-
sandro, Fracanzani e Bottarelli a cui no n
fu data risposta) -

quale sia stato l'indirizzo delle diret-
tive trasmesse alla nostra ambasciata a
Buenos Ayres in relazione al problema ge-
nerale e, in particolare, per il caso del
signor Michelangelo Spinella, cittadino ita-
liano prelevato la sera del 14-15 settembre
1978 dalla sua abitazione in via Rivadavi a
8510, Buenos Ayres, da presunti poliziott i
e con presunto mandato di cattura ema-
nato dal giudice (Armando Cesar) e de l
quale si sono perse le tracce, pur avend o
i familiari ricevuto nell'agosto del 197 9
notizia che il suddetto signor Michelan-
gelo Spinella era ancora in vita . (5-00737 )

SPINI, ALBERINI E SEPPIA. — Al
Ministro della difesa . — Per conoscere :

se è informato del perpetuarsi dell e
gravissime condizioni igienico-sanitarie in
cui sono costretti a vivere i detenuti nel-
le carceri militari in particolare nel re-
clusorio di Gaeta ;

se risponde a verità il fatto che l a
corrispondenza dell'obiettore Sergio An-
dreis (detenuto a Gaeta) diretta anche a
parlamentari della Repubblica sia stat a
fermata e ritardata ;

se non ritenga di intervenire co n
sollecitudine sia per quanto attiene la si-
tuazione igienico-sanitaria, sia per quant o
riguarda il pieno rispetto dei diritti dei
detenuti, anche in considerazione del fat-
to che molti dei giovani detenuti nell e
carceri militari sono stati condannati pe r
reati di opinione (appunto obiettori, testi-
moni di Geova eccetera) .

	

(5-00738)

AMBROGIO, MONTELEONE, MARTO-
RELLI, PIERINO E POLITANO. — Ai Mi-
nistri dei trasporti e di grazia e giustizia.
— Per sapere :

se sono a conoscenza del fatto ch e
la gara di appalto per la costruzione del-

l'Officina grandi riparazioni ferroviarie del -
le ferrovie dello Stato a Saline Joniche è
andata deserta perché - secondo quant o
denunciato da dirigenti di organizzazion i
sindacali - le ditte concorrenti avrebbero
richiesto l'indennizzo per un cosiddett o
« rischio Calabria » consistente nell'aumen-
to del 25 per cento dell'ammontare del-
l'appalto stesso, per via del pagamento d i
tangenti alla mafia ;

quali provvedimenti intendono pren-
dere per l 'accertamento della verità, per
eliminare ogni interferenza di cosche ma-
fiose e per il normale espletamento dell a
suddetta gara di appalto .

	

(5-00739)

CANTELMI, PERANTUONO, BRINI ,
ESPOSTO, DI GIOVANNI, BOCCHI E PA-
NI. — Al Ministro dei trasporti. — Per
conoscere - in relazione allo stato di viv o
malcontento e di preoccupazione esistenti
in Abruzzo per la mancata presentazion e
da parte del Governo del piano di ri-
strutturazione delle ferrovie previsto dal -
la legge n . 377 del 1974 e del programm a
integrativo di interventi straordinari i l
cui esame era stato iniziato nella VII
legislatura per una divisione di spesa de -
finita in 7 .500 miliardi - :

a) quali ragioni impediscono la pre-
sentazione del piano e del programm a
integrativo richiamati e nell'ambito de i
quali vanno affrontati i problemi del tra-
sporto ferroviario in Abruzzo ;

b) quali sono le valutazioni del Go-
verno sullo stato delle ferrovie in Abruzzo ;

c) quali decisioni il Governo intend e
proporre nel programma di intervent i
straordinari, soprattutto in relazione all e
esigenze prioritarie dell'ammodernament o
e del potenziamento della linea Roma-Pe-
scara, i cui tempi di percorrenza ed i
frequenti incidenti e disservizi costitui-
scono elementi di grave freno e disecono-
mie nel funzionamento della important e
trasversale; del nodo ferroviario e so-
prattutto del deposito locomotive di Sul-
mona; della linea Sangritana, la cui eco-
nomicità va oggi riconsiderata in ordin e
all 'insediamento industriale FIAT-SEVEL
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in Val di Sangro; della linea Adriatica ,
per cui sono urgenti raddoppi in numero-
se tratte tra cui la tratta Pescara-Ortona-
Termoli ; della linea Avezzano-Valle Rove-
to-Napoli e della linea Sulmona-Aquila -
Rieti-Terni .

	

(5-00740 )

PROIETTI, BRINI, MACCIOTTA E CA-
NULLO. — Al Ministro dell'industria, de l
commercio e dell'artigianato . — Per sa-
pere se rispondono a verità le preoccupan-
ti notizie apparse sulla stampa secondo l e
quali, da parte del gruppo SNIA, in accor-
do con le banche istituende il consorzio ,
si sarebbe predisposto un nuovo piano d i
risanamento finanziario e di riconversion e
e ristrutturazione industriale invocante l e
leggi nn. 787 e 675, che prevederebbe una
riduzione drastica degli investimenti so-
prattutto nel settore delle fibre cellulosich e
che porterebbe al licenziamento di 315 0
lavoratori ;

per conoscere, nell'eventualità che ta-
li notizie rispondano a verità, quali inizia-
tive intenda assumere il Governo perché
a tali conclusioni non si giunga, conside-
rando che una tale eventualità contraste-
rebbe non soltanto con gli accordi a suo
tempo presi dalla SNIA con le organizza-
zioni sindacali, ma soprattutto con una
non secondaria finalità delle leggi nn . 787
e 675 che è appunto quella di operare il

risanamento ed il rilancio dell' industria
salvaguardando i livelli occupazionali e so-
prattutto quelli di zone depresse e del
mezzogiorno del paese ;

per sapere infine se non ritenga ne-
cessario dare garanzie che tali eventual i
piani non verranno approvati e finanziati
prima di conoscere la sorte dei 3150 po-
sti di lavoro che si vorrebbero metter e
in discussione .

	

(5-00741)

CODRIGNANI GIANCARLA, MILANI E

RODOTA. — Al Ministro della difesa. —
Per conoscere :

se è a conoscenza delle condizion i
igienico-sanitarie estremamente precari e
del carcere militare e, in particolare, de l
reclusorio di Gaeta, nonostante le assicu-
razioni date in merito in altre occasioni ;

se risponde al vero che vi siano mi-
sure di controllo della corrispondenza di-
sposte per alcuni detenuti e, in particolare ,
per Sergio Andreis, obiettore di coscienza ;
e come, in caso affermativo, tale controll o
sia eventualmente motivato;

se non ritenga, tenuto conto che mol-
ti dei detenuti sono stati condannati per
reati d'opinione, che la legge carceraria
debba essere applicata nel totale rispett o
della dignità dei detenuti e che la con-
dizione di vita del detenuto stesso debb a
essere mantenuta in livello igienico-sani-
tario corretto .

	

(5-00742 )

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

ROSSI DI MONTELERA. — Ai Mini-
stri della difesa e dei trasporti. — Per
sapere se siano a conoscenza del fatto ch e
già da diverso tempo presso l'aeroporto
torinese di Caselle non sono più funzio-
nanti le attrezzature del sistema ILS e
del radar di ricezione, e che quindi fun-
ziona solo un radar di soccorso ; se sono
a conoscenza del fatto che tali inconve-
nienti provocano grosse difficoltà di at-
terraggio in condizioni climatiche avverse ,
tali da condurre alla chiusura dell'aeropor-
to stesso quando i limiti di visibilità so-
no pressoché doppi di quelli normalmente
sufficienti per l 'atterraggio; e per sapere
quali urgenti provvedimenti si intendano
assumere .

	

(4-02293 )

CARELLI . — Al Ministro delle parte-
cipazioni statali . — Per sapere se è a co-
noscenza del malcontento esistente tra i l
personale della società a partecipazion e
statale « Autostrade », della sede di via
Nibby in Roma, che avrebbe più volte ,
inutilmente, protestato per la carente ge-
stione dei servizi di mensa della società ,
che avrebbe fatto registrare perfino un a
forma di avvelenamento dovuta a carn e
avariata .

Per sapere se, di fronte al mancato
intervento della direzione per la salute
del personale e alla vana protesta dell a
rappresentanza sindacale, il Ministero no n
ritenga di dover intervenire per garantire
una più seria conduzione dei servizi de-
stinati al personale, che avviene con i l
concorso ed il finanziamento della società ,
e procedere all'eventuale scissione del con-
tratto con i gestori privati della mensa .

(4-02294 )

ACCAME. — Al Ministro della difesa .
Per conoscere – in relazione alla com-

messa della Marina Militare di 6 caccia-

mine affidata alla ditta INTERMARINE
di Sarzana –

1) quali anticipazioni finanziarie son o
state assegnate alla ditta e a fronte di
quali contropartite nell'avanzamento de i
lavori e nella introduzione di materiali ;

2) come mai i lavori sono stati as-
segnati alla ditta quando da parte del de-
manio marittimo non risulta sia stata
concessa l'autorizzazione alla costruzion e
di un ponte girevole sul fiume Magra, a l
posto del ponte attualmente esistente, vi-
sto che le specifiche contrattuali richiedo -
no che la costruzione di cacciamine av-
venga in un sol blocco, e che le navi cos ì
completate non possono passare sotto i l
ponte e quindi raggiungere il mare;

3) a chi si prevede di accollare l e
revisioni prezzo qualora si verifichino de i
ritardi visto che il primo cacciamine do-
vrebbe essere costruito nell'aprile 1981 ;

4) se non ritiene opportuno far mo-
dificare le specifiche contrattuali in mod o
che le navi possano essere costruite per
parti con una tecnologia simile a quella
usata per i cacciamine inglesi, evitand o
così che insorgano i problemi sopra spe-
cificati ed evitando altresì rischi relativ i
a possibili perdite di posti di lavoro .

(4-02295 )

CERIONI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per conoscere –

premesso che nel n. 716 del 7 gen-
naio 1980 della rivista Panorama, alle pa-
gine 36 e 37, veniva pubblicato un arti -
colo dal titolo « Come ti fabbrico un
falso testimone », a firma di Marco Ven-
tura, nel testo del quale, con riferimento
ad una istruttoria penale che risulta tut-
tora in corso presso l'Ufficio istruzione del
tribunale di Ancona, diretta ad indagar e
su persone e fatti della colonna marchi-
giana delle Brigate Rosse, sono contenut e
aperte insinuazioni che palesemente ten-
dono a gettare discredito sulla magistra-
tura e sulle forze dell'ordine impegnat e
nella pesante lotta al terrorismo ;

premesso, altresì, che negli ultimi
tempi, sempre con maggiore frequenza, è
dato leggere, anche in quotidiani di larga
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diffusione nazionale, articoli che sembra-
no valer condizionare l'opinione pubbli-
ca, al di là della stretta cronaca degl i
eventi giudiziari, sì da pregiudicare ed in-
terferire sul corso di istruttorie delicatis-
sime e complesse, rendendo inevitabilmen-
te più pesante e difficile il già gravoso e
rischioso compito degli inquirenti nella ri-
cerca della verità -

quali provvedimenti il Governo inten-
da prendere in relazione a tale sregolat o
ed incontrollato uso del pur legittimo e
costituzionalmente garantito diritto di in -
formazione, con riferimento alla delicatez-
za dei temi ed alle inevitabili interferenze
sulle indagini, al di là del formalistico
ossequio al segreto istruttorio .

	

(4-02296)

CERIONI. — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. — Per conosce -
re - premesso che sin dal 1975 l'ammini-
strazione comunale di Montemonaco (Asco -
li Piceno) ha avanzato reiterate richiest e
per la installazione di un ripetitore tele -
visivo sul Monte Sibilla od in altra ido-
nea adiacente località al fine di garantir e
la ricezione televisiva da parte delle po-
polazioni del comune di Monte Monaco e
di tutti i comuni delle altre valli dei fiu-
mi Fluvione, Aso e Tenna; considerate le
difficoltà per motivi di coordinamento con
gli impianti delle reti TV nazionali e de i
paesi confinanti, avanzate dai tecnici dell a
RAI-TV - se non ritenga opportuno in-
viare sul posto i tecnici RAI-TV al fin e
di valutare con gli amministratori dell e
popolazioni interessate le condizioni ricet-
tive trovando insieme le soluzioni più ido-
nee per la RAI-TV e per gli utenti .

(4-02297)

CAVIGLIASSO PAOLA, CENI, LOM-
BARDO, CAMPAGNOLI, BRICCOLA, BAL -
ZARDI E ZUECH. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere - pre-
messo che l'istruzione è il supporto prin-
cipale ed indispensabile della professione ,
particolarmente per alcune professioni, ad
esempio quella ottica - quali provvedimen-
ti intenda adottare per una attenta sorve -

glianza nelle scuole nello sforzo di ren-
derle il più possibile adeguate all'addestra-
mento dei nuovi ottici ed optometristi e
quali iniziative intenda realizzare per for-
nire agli allievi non solo maggiore istru-
zione e strutture moderne, ma anche per
preservare gli istituti dall 'assalto di coloro
che sono in cerca non di un addestramen-
to ma di un facile diploma .

	

(4-02298)

CONTE CARMELO . — Ai Ministri de -
gli affari esteri e di grazia e giustizia. —
Per sapere:

se è a loro conoscenza che, imme-
diatamente dopo la firma della conven-
zione europea per la repressione del ter-
rorismo, avvenuta il 5 dicembre 1979, è
stato reso pubblico il progetto per la crea-
zione dello « Spazio giudiziario europeo » ,
curato dal Ministro di grazia e giustizia
francese ;

se corrisponde al vero la notizia se-
condo la quale l'Italia non avrebbe assunto
alcuna iniziativa di partecipazione alla
proposta, per essere insorti conflitti d i
competenza tra vari organi dello Stato ;

quali provvedimenti intendono adot-
tare per rimuovere gli eventuali ostacoli e
rendere protagonista il ruolo del nostro
paese in un settore così delicato e d i
drammatica attualità .

	

(4-02299)

CONTE CARMELO. — Al Ministro del-
le partecipazioni statali. — Per sapere :

se è a sua conoscenza che la propo-
sta di ristrutturazione degli stabiliment i
della MCM in Campania, ed in particolar e
a Nocera Inferiore, determinerà un grav e
calo del livello occupazionale ;

se non ritiene di dover intervenire
con urgenza e determinazione perché l o
ENI dia corso ai programmi « sostituti-
vi », dichiarandone, nell'immediato, quali-
tà, tecnologie e capacità occupazionali ;

quali provvedimenti ritiene di adot-
tare per rimuovere ostacoli e pretesti, ch e
da anni impediscono l 'avvio delle procedu-
re per localizzare nel territorio di Nocera
Inferiore le iniziative industriali dell'ENI ,
a sostegno della ristrutturazione MCM.

(4-02300)
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BALZARDI, CAVIGLIASSO PAOLA E

CARLOTTO . — Ai Ministri della sanità e
dell'agricoltura e foreste . — Per conosce -
re - premesso che in varie province ven-
gono segnalati gravi ritardi nella fornitu-
ra dei prodotti immunizzanti occorrent i
per l'attuazione delle profilassi di Stato e
che a causa di tali ritardi le relative cam-
pagne profilattiche subiscono gravi rinvii
che determinano malumore, allarmi e
preoccupazioni tra gli operatori interes-
sati - quali provvedimenti (in particolare
per quanto concerne la vaccinazione an-
tiaftosa che dovrebbe essere ultimata en-
tro il 15 febbraio, mentre in alcune pro -
vince o non è ancora o è appena inizia-
ta) si intendano adottare affinché il vac-
cino occorrente sia fornito in quantit à
sufficiente e senza ulteriori ritardi .

(4-02301 )

RODOTA E GALANTE GARRONE . —
Al Ministro della difesa. — Per conosce-
re - in relazione ai ripetuti incidenti, mor-
tali e non, determinati dall'impiego da par-
te dell'Aeronautica militare dell'aereo
F-104 -

i risultati di tutte le inchieste finor a
svolte in occasione di incidenti mortali ;

se l'elevata pericolosità dell'aereo non
debba essere attribuita anche al suo im-
piego polivalente, in contrasto con le ca-
ratteristiche di progettazione ;

l'esistenza o meno della « scatola ne-
ra », o di analoghi meccanismi di control-
lo, a bordo degli aerei indicati ;

il tipo di progettazione riguardante
l'assistenza e la manutenzione degli aere i
F-104, e la qualificazione del personal e
addetto ;

se risponda al vero che parti mec-
caniche vengano adoperate su più di u n
aereo, accrescendo così i rischi di usura ,
e la conseguente pericolosità, degli aere i
F-104.

	

(4-02302)

FIORET . — Al Ministro del bilancio
e della programmazione economica . —
Per conoscere quale riscontro abbia nell a
realtà la notizia secondo cui sarebbe sta-
to individuato in Friuli, e più precisamen -

te lungo le sponde del Tagliamento, i l
probabile sito per l ' installazione di un a
centrale per la produzione di energia nu-
cleare .

Premesso :
che il Friuli è un territorio soggett o

ad alta sismicità, per cui l'insediament o
di una centrale nucleare comporta impre-
vedibili rischi di crollo degli impianti ;

che il Friuli è gravato da vincoli mi-
litari, fra cui assume rilevanza particola -
re l 'esistenza di un importante poligono d i
fuoco sul quale si esercitano reparti dell a
aviazione italiana e di altri paesi dell a
NATO, esercitazioni che hanno in passato ,
e potrebbero quindi provocare in futuro ,
la caduta di ordigni bellici al di fuor i
della zona di sicurezza, con probabilità
non trascurabili di coinvolgimento dei si -
ti suscettibili di insediamenti nucleari ;

che il Friuli si trova in un'urea stra-
tegicamente delicata e come tale sottopo-
sta a piani d 'attacco che rendono sconsi-
gliabile l'installazione di impianti militar-
mente interessanti ;

che, comunque, il contributo che i l
Friuli deve dare per corrispondere all e
urgenti necessità energetiche del paese ,
può essere largamente soddisfatto con l a
realizzazione delle centrali idroelettriche ,
progettate o previste dalle società elettri-
che private prima della loro nazionaliz-
zazione ;

l ' interrogante chiede al Ministro se ,
alla luce delle considerazioni esposte, no n
ritenga di fornire i dovuti chiarimenti, a l
fine di ridare tranquillità alle popolazioni ,
già duramente provate dalle recenti scia-
gure, e di stroncare, sul nascere, motivi
di allarmismo o di speculazioni interes-
sate .

	

(4-02303)

NAPOLI E MASTELLA . — Al Ministro
della sanità . — Per sapere se è a cono-
scenza che nella stragrande maggioranza
delle farmacie, è totalmente assente l a
morfina, con grave danno per coloro i
quali ne hanno assoluto bisogno per leni-
re le sofferenze di ammalati gravi, che
solo con iniezioni di questo prodotto rie-
scono a lenire le loro sofferenze .
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La mancanza di morfina sarebbe deter-
minata dalla volontà degli stessi farmaci-
sti che non ne fanno richiesta alle loro
fonti di rifornimento, a causa della paura
generalizzata di essere oggetto d'aggressio-
ni da parte di drogati alla ricerca di stu-
pefacenti ; ed anche per non incorrere ,
sia pure involontariamente, nei rigori del -
la legge, fornendo morfina a drogati ch e
potrebbero presentare false ricette per ac-
quistare il farmaco .

Tra l'altro la legge prevede obbligato-
riamente una dotazione di morfina per
ogni farmacia e quindi la disponibilità pe-
renne per chi ne ha bisogno .

	

(4-02304)

SILVESTRI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere se il Gover-
no è intenzionato a porre in essere qual -
che iniziativa a favore dei docenti di eser-
citazioni didattiche presso gli istituti ma-
gistrali ancora in attesa della sistemazio-
ne in ruolo.

Per sapere in particolare se il Govern o
non ritenga di istituire un ruolo speciale
transitorio ad esaurimento al fine, appun-
to, di sanare l'annosa situazione di pre-
carietà .

	

(4-02305 )

FIORET. — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per conoscere quali provvedimen-
ti intenda adottare per rimuovere il bloc-
co negli esoavi di ghiaia sul fiume Taglia -
mento, conseguente ai ritardi con cui ven-
gono rinnovate le concessioni .

L'interrogante, in via subordinata, chie-
de al Ministro se non ritenga di far au-
torizzare la prosecuzione precaria dell a
attività di escavo, al fine di non far man-
care alle imprese edilizie, impegnate nell e
zone del Friuli colpite dal terremoto, il
necessario materiale per la ricostruzione .

(4-02306)

ancora di delicate funzioni statali, nono-
stante il trasferimento di molte sue attri-
buzioni alla competenza regionale, è co-
stretta ad operare in una situazione di
estremo disagio, avendo perso la maggior
parte di dotazione di personale (in detta
sezione infatti prestano servizio un inge-
gnere capo, il quale regge anche la sezio-
ne operativa della provincia di Lucca, e
due geometri principali, uno dei quali s i
trova attualmente in aspettativa per mo-
tivi di salute) - quali immediati provve-
dimenti intenda adottare per fare in mod o
che la suddetta sezione possa essere mes-
sa in grado di svolgere le sue funzioni a
difesa degli interessi della collettività e
il personale nella condizione di potere ope-
rare senza gli attuali gravi disagi . (4-02307)

PARLATO. — Ai Ministri delle parte-
cipazioni statali e del lavoro e previdenz a
sociale. — Per conoscere :

se risponda al vero che presso l'Alfa
Romeo di Pomigliano d'Arco (Napoli) ven-
ga opposto un fermo rifiuto a quei lavo-
ratori che, per urgenti e gravi necessità ,
richiedano un acconto, eventualmente an-
che da restituire, su quanto loro spetti a
titolo di liquidazione, che - come è noto
- è una « retribuzione differita » dalla qua-
le, anzi, il Movimento sociale italiano ha
più volte espresso la necessità che deri-
vi un utile, sotto forma di interessi, a fa-
vore del lavoratore, dato che le aziende
si autofinanziano con la disponibilità de i
relativi « fondi di liquidazione » ;

se risponda inoltre al vero, ed in ca-
affermativo quali passi si intendano

muovere per far recedere l 'Alfa Romeo
da simile atteggiamento inaccettabile, ch e
l'azienda, dinanzi alle richieste giustifica -
te dai gravi motivi anzidetti, conceda pre -
stiti a tassi che ben si potrebbero definire
d 'usura, sino cioè al 20-25 per cento della
somma concessa in prestito mentre nulla ,
per quanto detto, potrebbe e dovrebbe ri -

BALESTRACCI . — Al Ministro dei la- chiedere a tal titolo .

	

(4-02308)
vori pubblici . — Per conoscere - premes -
so che la sezione operativa del Provvedito -
rato alle opere pubbliche della Toscana

	

PARLATO. — Al Ministri dei lavor i
per la provincia di Massa-Carrara, titolare pubblici, delle partecipazioni statali e de l

so
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lavoro e previdenza sociale . — Per co-
noscere :

se siano informati della assoluta man-
canza di una qualunque ottica urbanistic a
e sociale con la quale si sono sviluppati
gli insediamenti industriali nel comune di
Pomigliano d'Arco dove le tre grandi
aziende metalmeccaniche Alfa Romeo, Alfa-
sud e Aeritalia raccolgono oltre trenta -
mila lavoratori senza che per gli stess i
sia stato mai programmato ed attuato u n
adeguato insediamento abitativo, costrin-
gendo, con enormi costi sociali ed energe-
tici, i lavoratori in parola ad un nocivo
pendolarismo aggravato peraltro dalla as-
soluta insufficienza della rete di trasport i
pubblici ;

se intendano, ed in quale misura, i n
quali tempi e con quali modalità, rimuo -
vere la assurda situazione in parola pro-
grammando e realizzando nel più breve
tempo possibile le case necessarie ai la -
voratori dell 'area industriale di Pomigliano
d'Arco e così ponendo riparo alla miopia
assoluta con la quale le aziende sono sta -
te create e si sono sviluppate, in dispre-
gio ad ogni logica urbanistica e sociale .

(4-02309)

RAFFAELLI EDMONDO, LANFRANCHI
CORDIOLI VALENTINA, TORRI, ZOPPET-
TI E GRASSUCCÌ . — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri e al Ministro del-
l ' industria, del commercio e dell 'artigiana-
to. — Per sapere - premesso :

che la ditta Novogas Italiana operan-
te su tutto il territorio nazionale per i l
rifornimento di gas liquido (GPL) in bom-
bole, ha deciso di imporre una « cauzio-
ne » ,di ben lire 10.000 per ogni conte-
nitore-bombola consegnata all'utente ;

che, per altro, in caso di mancata
riconsegna del contenitore-bombola, già l o
articolo 6 della legge 2 febbraio 1977, n . 3 ,
sanziona all'utente il rimborso del valore
dello stesso, ma determinato in sole li -
re 5 .000 ;

che tale operato della Novogas pre-
sumibilmente provocherà una generalizza-
zione della « cauzione » estesa agli oltre
40 milioni di recipienti in circolazione

I con evidente illecito guadagno per gli in-
teressi e per l'uso dell'enorme capitale
così racimolato ;

che l'introduzione della cauzione d i
fatto provoca un aumento del prezzo del
gas liquido all'utente, prezzo regolamen-
tato dal CIP su un mercato del GPL oggi ,
per note ragioni, tanto teso e in grav i
difficoltà ;

che, a parere degli interroganti, s i
violano in tal modo il disposto dell 'arti-
colo 6 della legge 2 febbraio 1972 n. 7,
e il disposto del provvedimento CIP n. 2 1
del 1977 (Gazzetta Ufficiale n . 135 del 1 9
maggio 1977) che escludono la cauzione i n
questione, e che il CIP ha rivisto col prov-
vedimento n. 21 del 1977 il proprio pre-
cedente provvedimento n . 3 del 1977 -

se il Ministro dell'industria e il CIP
sono a conoscenza di quanto sopra, s e
intendano prendere immediati provvedi -
menti e quali questi saranno .

	

(4-02310)

VIGNOLA. — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord . —
Per conoscere la potenzialità produttiva e
l 'organico del personale previsti dal piano
di costruzione dello stabilimento FIAT
della Valle dell'Ufita in base al quale so-
no state concesse alla FIAT le agevola-
zioni di cui alla vigente normativa ;

per conoscere quindi l 'ammontare de-
gli incentivi e delle agevolazioni, anche
localmente, concessi alla FIAT ;

per conoscere altresì lo stato attua-
le dell'attività produttiva e dell'organic o
del personale, e infine, le prospettive d i
breve-medio periodo .

	

(4-02311 )

VIGNOLA . — Al Ministro dell ' industria,
del commercio e dell'artigianato . — Per
conoscere l'elenco delle aziende industria -
li produttrici di autobus e dì filobus o d i
loro parti, della loro localizzazione, dell e
loro singole potenzialità produttive e del -
la loro attuale utilizzazione, dei loro pro -
grammi di investimenti per ammoderna -
mento, per ampliamento, per nuove unit à
produttive ;
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per conoscere altresì i tempi med i
intercorrenti tra il momento dell'acquisi-
zione delle commesse e il momento dell a
consegna dei mezzi alle aziende di traspor-
to pubblico che li hanno commessi .

(4-02312)

VIGNOLA. — Al Ministro delle parte-
cipazioni statali. — Per conoscere l'elenco
delle aziende industriali produttrici di au-
tobus e di filobus, o di loro parti, appar-
tenenti al sistema delle partecipazioni sta-
tali, della loro localizzazione, delle lor o
singole potenzialità produttive e della loro
attuale utilizzazione, dei loro programmi
di investimenti per ammodernamento, pe r
ampliamento, per nuove unità produttive ;

per conoscere altresì i tempi medi
intercorrenti tra il momento dell'acquisi-
zione delle commesse e il momento dell a
consegna dei mezzi alle aziende di traspor-
to pubblico che li hanno commessi .

(4-02313)

VIGNOLA . — Al Ministro dei trasporti .
— Per conoscere - o, qualora il Ministe-
ro non disponga degli elementi necessari
per sapere se intende in tempi brevi pre-
disporlo come è certamente utile - l'elen-
co, costruito con i dati forniti dalle sin -
gole aziende di trasporto pubblico urba-
no e interurbano :

a) degli ordinativi di nuovi autobus
e filobus commessi dalle stesse alle in-
dustrie nazionali produttrici ;

b) degli ordinativi commessi a indu-
strie estere ;

c) del numero di mezzi immediata -
mente necessari e che non è stato tutta -
via possibile commettere per difficoltà fi-
nanziarie delle aziende di trasporto inte-
ressate ;

d) del numero di nuovi mezzi che
le aziende di trasporto intenderebbero
commettere per rispondere alle necessit à
più ampie programmate per i prossim i
cinque anni sia per il rinnovo del parc o
automezzi che per l'ampliamento del ser-
vizio .

	

(4-02314)

CASALINO . — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere le cause che impedisco-
no la sollecita definizione della pratica d i
pensione di guerra riguardante il signor
Mazzotta Giovanni, nato il 23 marzo 191 2
a Trepuzzi (Lecce), collaterale della signo-
ra Perrone Giuseppa Filomena, pensiona-
ta di guerra per la morte del marito, Maz-
zotta Angelo Luigi nella prima guerra mon-
diale .

Perrone Giuseppa Filomena è morta il
30 novembre 1964 .

	

(4-02315)

CASALINO. — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere le cause che impedisco -
no la immediata definizione della pratica
di pensione del signor Fabrizio Salvatore,
nato a Lecce il 16 luglio 1915, collocato a
riposo in data 1° gennaio 1977, con i be-
nefici

	

della legge n. 336 del 24 maggio
1970 .

Posizione della pratica n . 379824 .
(4-02316)

AMARANTE. — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord . — Per
sapere se in favore del « Grand Hotel Il
Saraceno S .p .A.» di Conca dei Marin i
(Amalfi) siano stati concessi finanziamen-
ti pubblici od agevolazioni e, in caso af-
fermativo, per conoscere :

a) le date e l'entità dei finanziamen-
ti o delle agevolazioni concesse ;

b) gli scopi per i quali detti finan-
ziamenti od agevolazioni sono stati con-
cessi e se gli scopi medesimi siano stati
realizzati ;

c) il numero dei dipendenti occupat i
prima della concessione dei finanziament i
o delle agevolazioni, l'impegno occupazio-
nale (distinto in lavoratori fissi e stagio-
nali) assunto in conseguenza della richie-
sta e della concessione dei finanziament i
o delle agevolazioni, il numero dei dipen-
denti, distinti in fissi e stagionali, effetti-
vamente alle dipendenze della suddetta
società nei singoli anni dal godimento dei
benefici ad oggi ;
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d) se sia stato accertato, nel cors o
dell'istruttoria della richiesta di finanzia-
menti od agevolazioni, e nel periodo d i
godimento dei finanziamenti o delle agevo-
lazioni medesime, il rispetto, da parte del -
l'azienda, dei contratti collettivi di lavoro ,
delle leggi sociali e sul lavoro, della legg e
n. 300 del 1970 sullo Statuto dei diritt i
dei lavoratori e, in caso negativo, qual i
provvedimenti siano stati adottati .

(4-02317 )

AMARANTE. — Ai Ministri dell'indu-
stria, commercio e artigianato e dell 'agri-
coltura e foreste . — Per sapere - pre-
messo che :

1) l'articolo 64 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 luglio 1977 ,
n. 616, prevede che fino all'entrata in vi -
gore della legge di riforma dell'ordinamen-
to camerale « il presidente della camera
di commercio è nominato dal Ministro
dell'industria, commercio e artigianato di
concerto con il Ministro dell 'agricoltura
e foreste, d'intesa con il Presidente dell a
giunta regionale » ;

2) gli organi della camera di com-
mercio di Salerno sono da tempo scaduti
dal proprio mandato ;

3) il personale della suddetta camera
di commercio ha da tempo posto in ri-
lievo la « inefficienza dell 'attuale giunta
camerale che, disattendendo ogni compito
ed ogni funzione nel campo dello svilup-
po economico della provincia, si è degra-
data a livello di semplice organo ammi-
nistrativo burocratico togliendo alla ca-
mera di commercio ogni propria funzione
di propulsione dell'attività produttiva, co n
conseguente degrado del livello professio-
nale dei propri dipendenti » ;

4) per altre camere di commercio ,
come ad esempio, quella di Como (de-
creto ministeriale 20 gennaio 1979) o quel -
la di Venezia (decreto ministeriale 21 di-
cembre 1979) si è provveduto al rinnovo
degli organi camerali -

per quale motivo non si è ancora
provveduto alla nomina del nuovo presi -
dente e degli altri organi della camera d i
commercio di Salerno, ed entro quant o
tempo si intende provvedervi . (4-02318)

AMARANTE. — Al Ministro dei lavor i
pubblici. — Per sapere - premesso ch e
sulla superstrada Salerno-Reggio Calabria
si assiste, da tempo, al ripetersi, con pre-
occupante frequenza, di incidenti anche
mortali - .

1) il numero degli incidenti comples-
sivi e di quelli mortali riscontratisi i n
ciascuno degli anni decorsi, dall 'apertura
della suddetta superstrada a tutto il 1979 ;

2) se sia stata condotta una analis i
delle cause dei numerosi, troppi, incidenti
verificatisi ;

3) se e quali provvedimenti siano
stati adottati, e quali provvedimenti sono
allo studio ovvero in corso di esecuzion e
per porre termine alla ormai lunghissim a
serie di incidenti che ha già portato alla
perdita di troppe vite umane .

	

(4-02319)

PARLATO . — Ai Ministri delle parteci-
pazioni statali e del lavoro e previdenz a
sociale. — Per conoscere, in relazione all a
cessione della rete della MACH all'ENI ,
quali concrete garanzie vengano offerte dal -
l 'ente in ordine alla salvaguardia dei po-
sti di lavoro di tutti i dipendenti dell a
MACH ed alla conservazione dei diritt i
acquisiti da tali dipendenti o se piuttosto
possa in qualche modo ipotizzarsi che gl i
unici a fare le spese della colossale opera-
zione possano essere proprio i lavorator i
che, alle vicende delle speculazioni azien-
dali ed alle disinvolte operazioni politi-
che che possono individuarsi nella oscura
vicenda, sono del tutto estranei . (4-02320)

PARLATO. — Ai Ministri della marina
mercantile e del tesoro. — Per conoscere :

quali siano le aziende armatoriali che
abbiano richiesto ed ottenuto, negli ulti -
mi dieci anni, i contributi previsti dalla
normativa sul credito navale agevolato pe r
la costruzione di naviglio e quale sia ,
complessivamente, la misura del tonnel-
laggio ammesso al finanziamento per cia-
scuna azienda ;

di tali aziende quale sia la composi-
zione azionaria ed inoltre se risponda al
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vero che dagli stessi dati emerga che sia -
no stati sostanzialmente privilegiati nell e
concessioni di tale credito navale agevo-
lato sempre gli stessi gruppi armatoriali
e comunque le stesse partecipazioni fa-
centi capo a soggetti ricorrentemente ugua-
li, con esclusione di piccoli armatori ma
anche di imprese armatoriali medie ch e
difficilmente hanno beneficiato di tali con-
tributi ;

se risponda a verità che nel periodo
anzidetto migliaia di richiedenti il credito
navale agevolato ne sono stati esclusi, co n
quali benefici sull'incentivazione delle co-
struzioni navali in Italia è lecito imma-
ginare ;

se tale tendenza, e con quali con-
creti strumenti, verrà ulteriormente perse-
guita o modificata;

se ritenga che, tra le altre misure,
debba e possa proporsi quella del recupe-
ro del naviglio sommerso, finalizzato all a
demolizione, allo socpo di incentivare la
domanda di naviglio di nuova costruzio-
ne in sostituzione nonché un regime d i
agevolazioni fiscali alle aziende armatoria-
li italiane che siano proprietarie di navi-
glio nuovo, costruito in Italia .

	

(4-02321 )

AMODEO. — Ai Ministri della marin a
mercantile e delle partecipazioni statali . —
Per conoscere - premesso :

che da qualche anno il porto di Si-
racusa è stato gradualmente disertato dal -
le navi di linea delle compagnie di navi-
gazione di preminente interesse nazionale
che hanno optato esclusivamente per altri
scali ;

che pertanto, mentre in passato i l
porto di Siracusa veniva toccato da tutt e
le linee del gruppo FINMARE ed in par-
ticolare dalle navi della società « Tirre-
nia » con linee fisse, oggi lo stesso port o
viene toccato da una sola nave della so-
cietà « Tirrenia » ;

che, in una tale situazione, qualun-
que merce, tranne quelle per Malta, deve
essere trasbordata verso altri scali con un

notevole aggravio di oneri per tutte le in-
dustrie dell'hinterland siracusano e con l a
minaccia della completa chiusura del por-
to siracusano -

quali sono le ragioni che hanno por-
tato ad un tale stato di cose e quali ini-
ziative intendano prendere per ripristinare
i regolari preesistenti collegamenti oltre-
modo indispensabili per impedire un gra-
ve nocumento alle industrie locali, non-
ché a quelle operanti nel Ragusano ch e
hanno sempre avuto e giustamente chie-
dono di riavere nel porto di Siracusa i l
loro naturale sbocco .

	

(4-02322 )

GARGANO . — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. — Per sapere se è vero :

che il Ministero della pubblica istru-
zione in data 30 agosto 1979 ha sottoscrit-
to con i sindacati maggiormente rappre-
sentativi del settore, un accordo riguardan-
te il personale dei conservatori di music a
e delle accademie ;

che tali accordi non sarebbero ogg i
più rispettati con grave danno del perso-
nale delle nostre accademie e dei nostr i
conservatori di musica che gode di ottima
reputazione anche in campo internazionale ;

che tale atteggiamento sarebbe l a
conseguenza di pressioni politiche di ch i
si propone di affermare la propria egemo-
nia sul fatto della specifica professionali-
tà anche attraverso il controllo degli enti
lirico-sinfonici, che svolgono la loro atti-
vità mediante contributi dello Stato .

Per sapere inoltre se non ritiene op-
portuno intervenire immediatamente per
chiarire la posizione del Governo su tale
problema anche per evitare in detti con-
servatori ed accademie altre interruzion i
del lavoro con grave danno della futura
professionalità degli alunni .

	

(4.02323 )

SEPPIA. — Ai Ministri dei trasport i
e della difesa. — Per conoscere se sono
a conoscenza che in ogni stagione estiv a
si pone il problema di assicurare l 'agibi-



Atti Parlamentari

	

— 9290 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

lità per il trasporto dello scalo civile dell'ae-
roporto di Grosseto ; uno scalo interessato
ad un vasto traffico aereo interno ed in-
ternazionale, a supporto di un vasto flus-
so turistico, che coinvolge un'area che v a
dalla città di Siena a tutto il litorale del -
la Maremma; da Capalbio, Monte Argen-
tario, a Castiglion della Pescaia, Punta
Ala, Follonica; zone turistiche che ormai
si sono affermate all'estero, dalla Scandi-
navia agli Stati Uniti d'America, ed in cui
il turismo rappresenta l'unica ricchezza .

Per' sapere quali iniziative intendan o
assumere per fugare le preoccupazioni de -
gli operatori turistici, degli enti locali, ga-
rantendo l'agibilità, nei tempi tecnici ade -
guati per l'attività delle agenzie turistiche ,
dell'aeroporto di Grosseto .

	

(4-02324)

TRANTINO . — Al Ministro delle post e
e delle telecomunicazioni. — Per sapere se
gli sia nota la situazione di disagio in cui
opera il personale dipendente dell 'ufficio
interurbano statale dell 'Azienda di Stat o
per i servizi telefonici di Messina, a se-
guito dei comportamenti dell'attuale capo
ufficio, il quale, consideratosi sciolto dall e
leggi, opera mafiosamente con trasferimen-
ti immotivati di personale relegato a man-
sioni inferiori alla qualifica, adibendo po i
amici e amici degli amici a funzioni supe-
riori; con assegnazione di ore straordina-
rie di lavoro a personale applicato in re-
parti dove non esistono esigenze di ser-
vizio, così privilegiando illecite clientele ;
applicando persino microspie (!) ad appa-
recchi telefonici di servizio dei dirigent i
dell 'ufficio interurbano, come scoperto l o
scorso 24 maggio; con l 'instaurazione, in
definitiva, di un clima di costante tensio-
ne e crescente malumore.

Per conoscere, infine, quali severi, in -
dilazionabili provvedimenti intende adotta -
re contro il superprotetto « capo » di Mes-
sina .

	

(4-02325 )

DE CINQUE. — Al Ministro dei tra -
sporti. — Per sapere se - attesa la cu-
riosa situazione in cui si trovano l'Abruz-
zo ed il Molise relativamente alla loro

rete ferroviaria, con il territorio regional e
sottoposto alla giurisdizione di ben quat-
tro compartimenti delle ferrovie dell o
Stato (Roma, Ancona, Napoli, Bari) con
conseguente confusione di competenze e
difficoltà di ogni genere originate da que-
sta innaturale frammentazione di inter -
venti, con grave perdita di tempo e di-
spendio di denaro - non ritenga oppor-
tuno proporre, in sede di formazione de l
piano di ristrutturazione delle ferrovie
dello Stato, la creazione di un comparti-
mento, con sede in Pescara, avente giu-
risdizione sulla rete ferroviaria delle due
regioni, Abruzzo e Molise, come è stato
già fatto da altre amministrazioni dello
Stato (Poste e telecomunicazioni, Sovrin-
tendenza scolastica, eccetera) .

	

(4-02326)

DE CINQUE. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere - pre-
messo :

che il Ministero della pubblica istru-
zione - Ispettorato per l'istruzione artisti-
ca - ha rilasciato a taluni il titolo di mae-
stro direttore di banda autorizzato all'eser-
cizio professionale, titolo valido per l'in-
segnamento della musica nelle scuole sta-
tali (cfr. Corsi di orientamento musicali -
Scuole elementari statali) ;

che con prot. 1332/4 .5 del 23 agosto
1972 la Direzione generale del personale, Uffi-
cio concorsi scuole medie del Ministero dell a
pubblica istruzione, ha riconosciuto la va-
lidità del titolo di maestro direttore di
banda ai fini dell'ammissione agli esami d i
abilitazione Classe 27 - Ed. musicale - Scuo-
la media .

vista la palese disparità attuata ne i
confronti dei maestri direttori di banda, i
quali non sono stati inseriti nelle catego-
rie di cui all'articolo 33 dell'ordinanza mi-
nisteriale 2 giugno 1979 mentre lo stess o
articolo utilizza per l'insegnamento dell a
educazione musicale altre categorie di per-
sonale precario sfornito di titolo specifico
(ad esempio laureati in lettere o maestr i
elementari semplicemente iscritti a con-
servatori musicali, senza cioè un titolo
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giuridico per l'insegnamento della mu-
sica) –

se non ritenga opportuno inserire i l
titolo di « maestro direttore di banda »
autorizzato all 'esercizio della professione
dal Ministero della pubblica istruzione fr a
le categorie degli insegnanti di educazione
musicale nelle scuole medie nella ema-
nanda ordinanza ministeriale per incarichi
e supplenze per gli anni scolastici 1980 -
1981 e 1981-1982, in considerazione della
grave carenza di insegnanti di musica a
fronte dell'aumento delle ore previste per
tale disciplina, ed alla considerazione che
un maestro direttore di banda sembra
certamente più idoneo ad insegnare mu-
sica rispetto ad altre categorie .

(4-02327)

DE CINQUE . — Al Ministro delle post e
e delle telecomunicazioni . — Per sapere :

a) se è a conoscenza che il 3 gen-
naio 1980 la seconda rete TV, nel Tele -
giornale TG-2 delle ore 19,45, ha messo
in onda un'inchiesta sulla Cassa per i l
Mezzogiorno e sugli enti concessionari dei
suoi finanziamenti, citando in particolare
il Consorzio per l'area di sviluppo indu-
striale del Sangro, e qualificando come
« scandali » alcuni episodi di aziende in-
dustriali insediate nella Vallata del San-
gro-Aventino, che a causa della difficile
condizione economica hanno subìto tra-
versie finanziarie ;

b) se è vero che nel corso della tra-
smissione sono stati intervistati soltant o
alcuni esponenti politici della zona, tutti
appartenenti ad una parte dello schiera -
mento politico, senza andare a sentire i
dirigenti del Consorzio industriale, sen-
z'altro i più qualificati a rispondere in
materia di industrializzazione, né gli espo-
nenti delle amministrazioni locali « non
rosse », né i responsabili delle aziend e
interessate, che certo avrebbero potuto
meglio spiegare le ragioni della crisi ;

c) se è vero che addirittura è stat o
definito « presunto » l 'insediamento in Val
di Sangro dello stabilimento FIAT-SEVEL,

già in avanzatissima fase di costruzione ,
e per il quale è già iniziata anche la qua-
lificazione del personale ;

d) se, ove quanto sopra rispond a
al vero, non ritenga opportuno invitar e
la Direzione del TG-2 a dare accoglimen-
to alla richiesta di rettifica fatta dal pre-
sidente di detto Consorzio industriale co n
lettera del 3 gennaio 1980, n . 6 di pro-
tocollo .

	

(4-02328)

ROMITA E FURNARI . — Al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. — Per sapere – premesso :

che nell 'agosto 1976 furono poste in
liquidazione coatta le compagnie di assi-
curazione « Columbia » e « Centrale » ;

che il commissario liquidatore non
ha ancora dato inizio allo stato passivo ,
attraverso la comunicazione ai creditori e d
ai terzi, secondo quanto prescritto dall a
normativa in materia fallimentare, dei cre-
diti maturati –

quali provvedimenti urgenti intende
adottare perché gli ex dipendenti dell e
predette società possano ricevere entr o
breve termine il pagamento dei loro cre-
diti .

Gli interroganti non possono fare a
meno di osservare che, mentre dipendent i
di altre compagnie assicurative, poste in
liquidazione successivamente, hanno potu-
to beneficiare da tempo dei dispositivi del -
le nuove leggi in campo assicurativo, si a
sotto il profilo della salvaguardia occupa-
zionale che dei diritti economici matura -
ti, niente si è fatto per i trecento lavora -
tori della « Columbia » e della « Centrale » ,
che si trovano in comprensibile stato di
gravissimo disagio economico .

Gli interroganti ritengono intollerabil e
ed ingiusta ogni eventuale dilazione da
parte del commissario liquidatore il qua -
le, avendo recentemente realizzato notevol i
importi dalla vendita all'asta di numerosi
immobili, sarebbe in grado di soddisfare,
almeno in parte, i crediti vantati dai la-
voratori .

	

(4-02329)
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RUSSO GIUSEPPE . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri de i
lavori pubblici e dei trasporti . — Per co-
noscere se il Governo italiano ha richie-
sto ufficialmente il finanziamento del pro-
getto esecutivo del ponte sullo stretto di
Messina al Comitato di coordinamento pe r
l'infrastrutture dei trasporti della CEE ,
costituito dalla Commissione di Bruxelles .
E ciò al fine di ottenere l'appoggio finan-
ziario da parte della Comunità, giusta
quanto recentemente proposto in una con-
ferenza stampa dal Commissario della
CEE ai trasporti, Richard Burch .

Per sapere altresì se il Governo ita-
liano ha valutato positivamente l'affida -
mento del progetto esecutivo, nonché la
realizzazione e la gestione della cennat a
infrastruttura ad una società pubblica, co-
stituita per legge, ma che ancora non h a
potuto esercitare funzione alcuna .

CARPINO . — Ai Ministri dell ' interno e
della sanità. — Per sapere se sono a
conoscenza :

che la giunta della regione Campania ,
con delibera n . 1164 del 18 dicembre 1979,
ha costituito il consiglio di amministra-
zione dell'ente ospedaliero zonale A .G .P .
di Roccaromana ed ha nominato i rap-
presentanti dei vari enti interessati se-
condo la legge n. 132 del 1968 ;

che in particolare ha scelto il rap-
presentante dell 'amministrazione provin-
ciale ,di Caserta, i rappresentanti del co-
mune di Roccaromana e i rappresentanti
del cosiddetto « originari interessi » ;

che nella nomina di questi ultimi h a
nominato i rappresentanti del solo ECA
di Roccaromana, utilizzando le delibere
n. 1 e n. 2 del 1975 e non ha vicevers a
nominato anche il rappresentante degli
« originari interessi » individuato nel co-
mune di Roccaromana dalla stessa giunt a
regionale, con delibera n. 8989 del 23 di-
cembre 1975 e sulla base, quest'ultima, d i
uno studio condotto da un gruppo di la-
voro, da un amministrativista di chiara
fama (professor Spagnuolo Vigorita) e dal-
la stessa avvocatura regionale ;

che l'operato della Giunta regional e
avvilisce gli interessi di cui è portatore
il comune di Roccaromana ed esalta de-
magogicamente gli interessi dell 'ECA, con
sovvertimento delle posizioni politiche d i
maggioranza e minoranza che si andavano
a creare e si sono creati nell'ambito de l
consiglio di amministrazione di detto ospe-
dale ;

che l'aver disatteso la delibera nu-
mero 8989 del 23 dicembre 1975 è u n
fatto che non ha precedenti e costituisc e
certamente fatto scorrettissimo in sed e
politica e amministrativa suscettibile di
apprezzamento in sede giudiziaria ;

che, tra l'altro, il Commissario d i
Governo per il controllo sugli atti dell a
Regione, quantunque avesse tempestiva-
mente ricevuto notizia dell'accaduto, velo-
cemente e inauditamente ha approvato i l
deliberato della Giunta regionale nella se-
duta del 4 gennaio 1980, innovando cos ì
ad un dovere e ad una prassi che, in pre-
senza di un ricorso e di una opposizione ,
impone viceversa un minimo di istruttori a
ed una sospensione dell'atto da approvare ;

che, tra l'altro, si è notificata la de-
libera di costituzione, in data 15 gennai o
1980, in un giorno di sciopero nazionale ,
utilizzando un dipendente dell'ufficio del
medico provinciale di Caserta di cui non
si sa se fosse in sciopero o meno, e si è
fatto recapitare dallo stesso il decreto d i
costituzione e l'avviso di insediamento in
busta timbrata nella stessa mattinata dal -
l'ufficio postale di Caserta senza poi farl a
pervenire attraverso gli istituzionali canali
postali .

Per sapere, in conseguenza, se inten-
dono, nella sfera di rispettive competenze ,
disporre le opportune indagini per i de-
precabili comportamenti amministrativi ,
adottando i conseguenziali provvediment i
al riguardo .

	

(4-02331)

MARTINAT, GUARRA E ZANFAGNA .
— Al Ministro dei lavori pubblici . — Per
sapere :

se corrisponde al vero quanto di-
chiarato dal sindaco di Collegno (Torino )
per cui numerose famiglie sfrattate ri-
schiano di rimanere senza tetto ;
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qual è il numero di queste famiglie ;

qual è il numero delle famiglie sfrat-
tate in tutta Italia;

come il Ministro intende risolvere i l
problema della carenza di case a Colle-
gno, a Torino ed in tutta Italia . (4-02332)

PARLATO. — Ai Ministri di grazia e
giustizia e della sanità . — Per conoscere :

quale sia l'attuale stato della istrut-
toria in corso da parte del Procuratore
della Repubblica di Napoli, a carico della
amministrazione comunale, a seguito del -
la denuncia sporta nell 'ottobre 1979 dalla
LAN (Lega antivivisezionista italiana) che
ha appunto denunciato gli orribili tratta -
menti di cui sono oggetto presso il canil e
municipale i cani catturati ;

se risponda al vero che, contraria-
mente a quanto stabilito in moltissim e
città italiane (tra cui Roma, Milano, Fi-
renze, Padova, Pisa, Piacenza, Torino) a
Napoli è concesso dare in vendita ai vivi -
settori i cani catturati ;

se risponda anche a verità che i l
prezzo di vendita di un cane catturato
da parte del comune di Napoli sia diec i
volte superiore (lire 20 .000 contro lire
2.000) se l'acquirente sia uno zoofilo ch e
acquisti l 'animale per motivi umanitar i
rispetto a quello praticato ad un viviset-
tore interessato solo a sperimentare - con
risultati dubbi e con procedure inutili -
ambigue analisi sulle sofferenze allucinan-
ti dei cani catturati ;

se ritengano di dover impedire ulte -
riormente il massacro in corso da part e
del comune di Napoli sui cani catturati .

(4-02333 )

PARLATO E PIROLO. — Ai Ministri di I
grazia e giustizia e dei lavori pubblici. —
Per conoscere :

se siano informati delle assurde con -
dizioni logistiche, funzionali ed ambiental i
con le quali viene amministrata a Napoli

la giustizia e se pertanto condividano l e
preoccupazioni degli interroganti in ordine
al profilarsi di ulteriori ritardi nell 'avvio
delle opere del nuovo palazzo cli giustizi a
di Napoli, essendo andate deserte, o co-
munque non essendo stato possibile effet-
tuare l 'aggiudicazione, le prime gare d i
appalto ;

quali siano i reali motivi della man-
cata aggiudicazione e quali i tempi ora
previsti sia per la effettuazione di un se-
condo esperimento sia per il completa -
mento delle opere, atteso che, dopo ripe -
tute e contrastanti previsioni, si era ipo-
tizzato che i lavori potessero iniziare nel
dicembre 1979 per concludersi nel 1982 ;

se ritengano di adottare speciali e
straordinarie iniziative onde l 'avvio delle
opere non subisca ulteriori ritardi, assolu-
tamente non tollerabili sia dagli utenti del -
la giustizia, sia dagli operatori, quali ma-
gistrati ed avvocati, costretti da anni ed
anni a svolgere le proprie funzioni in con -
dizioni precarie di lavoro, davvero inenar-
rabili .

	

(4-02334)

EBNER, BENEDIKTER, RIZ E FRAS-
NELLI. — AI Ministro delle finanze . —
Per conoscere quali sono stati gli introit i
degli anni 1977, 1978 e 1979 in seguito
alla riscossione della tassa di circolazion e
per autoveicoli e del superbollo diesel per
autoveicoli adibiti al trasporto di person e
e cose nel territorio nazionale .

	

(4-02335 )

EBNER, RIZ E BENEDIKTER. — Al Mi-
nistro delle finanze. — Per sapere - premes-
so che tra il 1976 e il 1979 il reddito rea -
le dei lavoratori è aumentato circa del 1 5
per cento e il reddito nominale è aumen-
tato circa dell'80 per cento e che per con-
seguenza il cittadino per via dell'inflazio-
ne è tenuto a pagare più imposta sul red-
dito nel 1979 che nel 1976, in modo spro-
porzionale all'aumento reale del reddito -
se non ritiene opportuno prendere tutt i
i provvedimenti atti a cambiare le aliquo-
te percentuali per scaglione di imposta
sul reddito delle persone fisiche ed innal-
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zare l'aliquota minima del 10 per cent o
ad almeno 5 milioni idi lire e di variare
in conseguenza gli altri scaglioni di red-
dito. Questo per impedire che i cittadin i
con reddito fisso vengano colpiti e punit i
in doppio modo dall ' inflazione .

	

(4-02336 )

FIORET' . — Ai Ministri della pubblica
istruzione e dei trasporti . — Per conosce -
re, attesi che il diritto di famiglia ricono-
sce la totale parità giuridica fra i coniugi ,
i criteri in base ai quali il Ministero del -
la pubblica istruzione, Ufficio concession i
ferroviarie, rilascia il libretto di agevola-
zioni ferroviarie, mod . B.T., qualora la
moglie sia a carico del marito ed il mod .
A.T . se, a carico della moglie, dipendent e
statale, risulti invece il marito . (4-02337 )

GUARRA. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere lo stato della pratica d i
pensione privilegiata dell'ex militare Bem-
bo Mario nato ad Aiello del Sabato i l
18 aprile 1951 e residente in Salerno all a
via Gian Camillo Glorioso n. 17, matri-
cola 0395/001826 collocato in congedo pe r
fine ferma in data 4 luglio 1978, la cu i
istanza di pensionamento porta la dat a
del 25 luglio 1978 ed è indirizzata al Co -
mando unità servizi dell 'esercito – Repar-
to impiego operativo SME II compagni a
fanteria caserma Macao – Roma. (4-02338)

PARLATO E PIROLO. — Al Ministro
di grazia e giustizia . — Per conoscere :

se sia informato dei tempi lunghis-
simi, superiori anche di molto ad un an-
no, che intercorrono, nei procediment i
esecutivi incardinati presso la pretura d i
Napoli, tra l'istanza di vendita o l'udienza
di comparizione delle parti e le date de l
primo e del secondo incanto nelle vendite
immobiliari ;

quali siano le cause precise di questa
inaccettabile situazione che mortifica il
ruolo degli avvocati e vanifica le ragion i
creditorie degli istanti ;

se risponda al vero che tutto derivi d a
una gravissima carenza degli organici, pe-
raltro nota da tempo, del tutto inspiega-
bile, avuto riguardo alle profonde sacche

di disoccupazione esistenti nell'area napo-
letana che, in uno agli utenti ed operatori
della giustizia potrebbe trarre notevole
sollievo dal rapido espletamento dei con-
corsi già banditi e dalla indizione di tutti
i concorsi necessari al completamento del -
l 'organico adeguato alle esigenze della giu-
stizia a Napoli ;

quali concrete ed urgenti iniziative s i
intendano adottare onde colmare la grave
carenza denunziata .

	

(4-02339)

TIRABOSCHI. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri, al Ministro per la fun-
zione pubblica e ai Ministri del tesoro e
della sanità . — Per sapere – premesso
che:

1) il decreto del Presidente della Re -
pubblica 30 giugno 1972, n. 748, che ha
disciplinato le funzioni dirigenziali nell e
Amministrazioni dello Stato, ha previsto
complessivamente 7 posti di dirigente ge-
nerale, oltre un posto temporaneament e
aggiunto sino all'entrata in vigore del rior-
dinamento del Ministero della sanità ;

2) con artifici amministrativi, in data
successiva è stato nominato un altro diri-
gente generale fuori ruolo ;

3) per effetto del decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 luglio 1977 ,
n. 617, emesso in attuazione della delega
di cui all'articolo 1 della legge 22 lugli o
1975, n . 382, concernente norme sull'ordi-
namento regionale e sull 'organizzazione
della pubblica amministrazione, due dire-
zioni generali, e precisamente la direzion e
generale degli Ospedali e quella dei Servi-
zi di medicina sociale dovevano essere
fuse in un'unica direzione denominata:
« Direzione generale dei servizi sanitari e
sociali », operazione questa mai effettuat a
per motivi di favoritismo e giustificata su
di una interpretazione della norma infon-
data ;

4) recentemente il Consiglio dei mi-
nistri ha nominato un nuovo dirigente ge-
nerale, nomina resa possibile per previo
collocamento fuori ruolo di un dirigente
generale, preposto ad uno degli uffici crea-
ti dalla legge 23 dicembre 1978. n. 833,
istitutiva del servizio sanitario nazionale ;
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5) il collocamento fuori ruolo h a
avuto l'unica finalità di allargare artificio-
samente il ruolo organico allo scopo di
favorire operazioni clientelari ed assicura -
re la successione con persona di fiduci a
di altro dirigente generale, nominato Con-
sigliere di Stato –

a) quali motivi particolari attinent i
a servizi istituzionali dell'Amministrazione
pubblica hanno suggerito il collocamento
fuori ruolo di un dirigente del Ministero
della sanità ;

b) quali speciali compiti o incarich i
sono stati conferiti al dirigente collocato
fuori ruolo ;

c) se risponde al vero la circostanz a
che il dirigente collocato fuori ruolo non
abbia assunto, a tutt 'oggi, servizio presso
l'amministrazione che avrebbe dovuto uti-
lizzare la sua opera e che, quindi, il pre-
detto non abbia effettuato alcuna presta-
zione ;

d) se risponde al vero la notizia che
il dirigente collocato fuori ruolo, entr o
breve tempo e comunque ultimato il pe-
riodo di congedo ordinario che ha richie-
sto (evidentemente per dare una parven-
za di legalità almeno dal punto di vista
cartaceo alla mancata presentazione in ser-
vizio presso l'amministrazione di utilizza-
zione) riassumerà (per così dire, in quanto
lo stesso non ha mai lasciato il servizio)
la direzione dell'ufficio cui lo stesso er a
preposto e che il dirigente di nuova no-
mina verrà assegnato, per assicurare l a
successione in tutti gli affari amministra-
tivi, alla direzione lasciata vacante da l
funzionario nominato Consigliere di Stato ;

e) quali motivi abbiano impedito, a
tutt'oggi, l'unificazione delle Direzioni ,
così come previsto dal decreto di attua-
zione della legge 22 luglio 1975, n . 382 ,
mantenendo in piedi una situazione ille-
gale e clientelare .

	

(4-02340)

CONTU E GARZIA. — Al Ministro dei
trasporti . — Per conoscere :

se risponda a verità l'intenzione ma-
nifestata dal Ministero dei trasporti per
la soppressione delle tratte ferroviarie :
Mandas-Arbatax-Isili-Sorgono ; Macomer-Bo-

sa; Sassari-Tempio e Tempio-Palau per
oltre 460 chilometri ;

se la ventilata soppressione non ag-
graverà ancora di più la già difficile si-
tuazione dei trasporti in Sardegna cos ì
carente di mezzi di comunicazione e priva
a tutt 'oggi di una qualunque elettrificazio-
ne ferroviaria ;

se non ritenga quindi di esaminar e
con più ponderazione la decisione assun-
ta in proposito assicurando comunqu e
funzionali mezzi di trasporto alternativ i
onde evitare il tragico isolamento che at-
tanaglia l'interno dell'isola ;

infine, se e quali provvedimenti in-
tenda assumere per garantire alle mae-
stranze attualmente occupate nelle suddet-
te ferrovie corrispondenti posti di lavoro .

(4-02341 )

CONTU E GARZIA. — Al Ministro de i
trasporti. — Per conoscere :

se abbia esaminato l'opportunità d i
realizzare nell'aeroporto di Fenosu (Ori -
stano), ora a destinazione sportiva, uno
scalo del tipo « E » della classificazion e
internazionale che consentirebbe l'atter-
raggio a particolari tipi di velivoli com e
il Fokker-27 ;

se sia a conoscenza che all'uopo è
stato predisposto dal comune di Orista-
no apposito progetto per la realizzazione
di una pista di volo lunga 1 .400 metri e
larga 45 con le relative attrezzature ;

se per queste ragioni, quindi, non
ritenga opportuno adottare i necessar i
provvedimenti affinché questa iniziativa
garantisca alla provincia di Oristano e
buona parte della provincia di Nuoro un
adeguato scalo aereo .

	

(4-02342 )

CONTU E GARZIA. — Al Ministro del-
le poste e delle telecomunicazioni . — Per
conoscere :

se abbia avuto notizia della impos-
sibilità di ricezione della terza rete tele -
visiva nel nord della Sardegna e precisa-
mente nella Gallura ;

se risponda a verità che detta rice-
zione sarà possibile solo dopo il 1982,
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nonostante gli impianti esistenti nella zona ,
e precisamente sul Monte Limbara, con-
sentano addirittura i collegamenti con i l
sud della Sardegna ;

se e quali provvedimenti intenda as-
sumere onde porre rimedio ai disagi s u
lamentati .

	

(4-02343 )

COSTAMAGNA . — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere - dopo le preoccu-
panti notizie di brogli elettorali nelle ul-
time elezioni politiche, come risulta d a
indiscrezioni sulle denunce da parte di
cittadini di varie parti d'Italia e anche
autorevoli perché appartenenti alla stessa
magistratura - se è vero che è allo stu-
dio un sistema per la celerità e la sicu-
rezza delle votazioni, mediante macchin e
elettroniche con un primo pulsante per i l
voto di lista e altri pulsanti per i vot i
di preferenza; per maggiore sicurezza, evi-
tando corse per la precedenza, i contras-
segni di lista verrebbero inseriti, ben visi -
bili, mediante sorteggio e trasmissioni i n
TV, poco prima dell'inizio delle votazioni .

Per sapere se è vero che le votazioni
si svolgerebbero finalmente con più rapi-
dità, quindi in una sola giornata e soprat-
tutto realizzando una notevole economia
di denaro, per meno scartoffie, meno mo-
bilitazione di forze dell'ordine e meno
diarie, dando la possibilità al popolo d i
pronunziarsi più frequentemente e diretta-
mente su determinati importanti argomen-
ti attraverso il referendum .

	

(4-02344)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della
sanità. — Per sapere da chi saranno di-
stribuite alle farmacie le medicine dop o
che è entrata in vigore la riforma sani-
taria ;

per sapere se sa che attualmente i l
sistema funziona lungo la direttrice pro-
duzione-grossista-farmacia e che con l a
« rivoluzione della salute » avviatasi col
l° gennaio 1980, questa direttrice potreb-
be subire dei mutamenti, in quanto l a
legge rimanda alle unità sanitarie locali ,
che sono un migliaio su tutto il territo-
rio, la distribuzione dei medicinali ;

per sapere se non ritenga più oppor-
tuno continuare con i servizi di distribu-
zione esistenti - i quali funzionano per-
fettamente - per il rifornimento delle
unità sanitarie locali oppure se ritenga
necessario costituire organismi pubblici ;

per sapere inoltre se è al corrent e
che esistono contraddizioni fra quant o
previsto dal piano sanitario nazionale nel
campo delle azioni finalizzate al risparmio
e alla lotta agli sprechi nel settore de i
farmaci e le proposte di iniziative, che
già si delineano in alcune regioni per la
distribuzione dei medicinali, specie per
ciò che concerne la fase intermedia di
questa operazione ;

per sapere, infine, se si è reso conto
che se la facoltà dell'acquisto diretto dei
farmaci da parte delle unità sanitarie lo-
cali prevista dall'articolo 28 della legg e
n . 883, può rappresentare uno strumento
suggestivo per il conseguimento di van-
taggi economici in materia di prezzo dei
medicinali, eventuali benefici connessi con
l'approvvigionamento alla fonte sarebbero ,
comunque, vanificate dalla creazione d i
ipotizzare strutture pubbliche, per l'imma-
gazzinamento e la distribuzione, a livello
regionale, che verrebbero a sovrapporsi
ad una rete distributiva del farmaco ef-
ficiente e capillare già esistente nel nostro
paese .

	

(4-02345)

ANDÒ, CAPRIA E AMODEO. — Al Mi-
nistro dei trasporti. — Per sapere se è a
conoscenza del gravissimo stato di disagio
in cui versano i pensionati delle ferrovie
dello Stato, assegnatari dei cosiddetti al-
loggi di servizio, i quali vivono nell'incu-
bo di essere sfrattati dall'alloggio sulla
base delle discrezionali valutazioni « de i
comitati d'esercizio », operanti presso i
vari compartimenti, i quali possono pro-
rogare la data del rilascio sulla base d i
valutazioni attinenti alla situazione locale .

Tale discrezionalità, prevista dall'ultim o
comma dell'articolo 18 del decreto mini-
steriale n. 285 dell'8 marzo 1975, offende
le legittime aspettative dei lavoratori, i
quali, proprio perché usufruenti di reddit i
modesti, ritengono di dovere occupare gli
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alloggi posti al di fuori dei recinti ferro-
viari, così come si occupa un normale al-
loggio popolare .

Gli interroganti chiedono in particola-
re quali provvedimenti si intendono pren-
dere per rispettare nello spirito e nell a
lettera la risoluzione n . 7-00045 approva-
ta dalla X Commissione Trasporti della
Camera in data 14 giugno 1968, con la
quale si impegnava il Ministro dei tra-
sporti ad impartire direttive all'Aziend a
ferroviaria al fine di salvaguardare, nell a
applicazione del decreto ministeriale nu-
mero 285 del 1975, le posizioni dei pen-
sionati ferrovieri, i quali per le condizio-
ni economiche non sono in grado di pro -
curarsi abitazioni sul mercato privato .

Nonostante una lettera circolare del di -
rettore generale delle ferrovie dello Stato
del 3 agosto 1978, n. 343092, in alcuni
compartimenti delle ferrovie dello Stato ,
come per esempio in quello di Palermo,
tali direttive sono state disattese .

Gli interroganti conclusivamente chie-
dono quali provvedimenti il Governo in -
tenda assumere per disciplinare comples-
sivamente un sistema di assegnazione de -
gli alloggi aziendali che renda compatibil e
le esigenze funzionali dell'Azienda con le
aspettative dei lavoratori delle ferrovie del -
lo Stato in pensione, che occupano allog-
gi non inseriti nei recinti delle ferrovi e
dello Stato .

	

(4-02346)

PARLATO. — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere se sia informato dei pre-
cisi termini della vertenza in atto da anni
tra gli inquilini degli stabili di via B . Mar-
tirano in Napoli ed il Ministero del teso-
ro, Direzione generale degli istituti di pre-
videnza, e che riguarda :

a) le condizioni generali, assolutamen-
te precarie, degli immobili ;

b) gli aspetti igienico-sanitari, an-
ch'essi oggetto di ripetute doglianze ;

c) il servizio di portierato, ripristi-
nato solo da qualche tempo, nonostante
il relativo onere sia stato sempre adde-
bitato e da molti inquilini anche corri •
sposto ;

d) il continuo addebito di « spese per
servizi comuni », privo di qualsiasi preci -
sa documentazione che consenta riscontri
contabili ed attinente in taluni casi ad
importi non dovuti in quanto le relative
spese non sono state effettuate o comun-
que non dovuti per carenza di titolo;

e) la assoluta inefficienza degli im-
pianti di riscaldamento degli immobili, ca-
renti nelle apparecchiature, nella gestion e
e nella stessa effettività della prestazione ,
nonostante si paghino somme del tutto
spropositate, e via via crescenti, sebbene
i periodi di effettivo funzionamento degl i
impianti (che per altro non forniscono mai
adeguati livelli termici ai piani superiori)
si vadano ogni anno restringendo fino a
non raggiungere più di qualche settimana ,
complessivamente ;

f) tutte le altre contestazioni e ri-
chieste che da parte del Ministero no n
sono state mai degnate nemmeno del ben-
ché minimo riscontro .

Avuto riguardo a quanto sopra espo-
sto, l 'interrogante chiede se il Ministro
ritenga di dover promuovere una appro-
fondita indagine che valga ad accertare
la fondatezza dei rilievi ed a far cessare
le continue vessazioni alle quali sino ad
ora gli inquilini degli stabili di via B .
Martirano sono stati sottoposti, ripristi-
nando la immediata funzionalità dei ser-
vizi e delle forniture dovute e fornendo
altresì idonea documentazione a riprova
della loro entità e legittimità .

	

(4-02347)

TAGLIABUE E LODOLINI FRANCESCA .
— Al Ministro delle finanze . — Per sapere
se è a conoscenza :

a) della « protesta » espressa lunedì
21 gennaio 1980 da oltre 100 Guardie d i
finanza del gruppo di Ponte Chiasso (Co-
mo) originata sostanzialmente dalle misu-
re applicative di un regolamento arcaic o
imposte dal nuovo comandante della Guar-
dia di finanza di Ponte Chiasso che, tra
l 'altro, vengono a stravolgere dei rapport i
sufficientemente corretti che si erano de-
terminati tra ufficiali e l 'insieme del grup-
po delle Guardie di finanza ;
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b) delle questioni che molto serena-
mente le Guardie di finanza di Ponte
Chiasso hanno espresso nel corso dell'as-
semblea di lunedì 21 gennaio 1980 al co-
lonnello comandante della Legione di Co-
mo evidenziando, tra l'altro, il fatto che
in una riunione convocata da alcuni uffi-
ciali, questi ultimi avevano investito con
insulti e minacce le Guardie di finanza .

Da quanto succintamente esposto gl i
interroganti chiedono se il Ministro inten-
da intervenire al fine di :

1) accertare i fatti che hanno origi-
nato la composta protesta delle Guardie d i
finanza di Ponte Chiasso ;

2) accertare lo stato della stivazion e
creatasi dopo l'arrivo del nuovo comandan-
te della Compagnia ;

3) riportare urgentemente un clima
di serenità e di rapporti aperti tra il co-
mandante e le Guardie di finanza perch é
il lavoro e la vita in caserma abbiano a
compiersi in armonia e nel rispetto dei
legittimi diritti delle Guardie di finanz a
del gruppo di Ponte Chiasso che con
grande abnegazione e spirito democratico
adempiono al loro dovere in un settore
assai delicato ;

4) garantire il regolare svolgimento
delle iniziative per la formazione dei pro-
grammi e delle liste per la elezione de i
nuovi organismi rappresentativi delle Guar-
die di finanza .

	

(4-02348)

CARADONNA . — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per conoscere se, nel contest o
del finanziamento del piano integrativo
delle Ferrovie dello Stato e del rilanci o
dell'economia dell'alto Lazio, intenda pro -
muovere il ripristino della trasversale fer-
roviaria Civitavecchia-Capranica-Orte ed i l
collegamento della linea ferroviaria alle
banchine del porto di Civitavecchia .

La riattivazione della trasversale ferro -
viaria - che si auspica venga successiva -
portanza determinante sia per lo svilup-
po dell'area notoriamente depressa che at-
mente condotta sino a Falconara - ha im -

traverserà, sia per l'economia della Sar-
degna. Le popolazioni interessate attendo-
no da oltre venti anni la realizzazione del-
l'opera . A più riprese i Ministri competen-
ti hanno assicurato sollecito interessamen-
to, ma sinora le parole non sono stat e
seguite dai provvedimenti per l 'attuazione .

(4-02349)

CUOJATI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per sapere se non ri-
tenga inopportuna e nociva agli interessi
dell 'amministrazione la prassi, che si v a
instaurando, di designare all 'alto incarico
di direttore generale di Ministero i segre-
tari particolari dei Ministri, quantunque
di grado non elevato e appartenenti a d
altre amministrazioni.

	

(4-02350)

BARTOLINI . — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere lo stato della pratica di
pensione per causa di servizio, posizion e
n . 0104497, intestata al signor Rossi Sil-
vano, nato a San Venanzo il 2 aprile 1949
e residente a San Venanzo (Terni), fra-
zione Rotecastello .

	

(4-02351 )

TATARELLA. — Al Ministro della sa-
nità. — Per conoscere l'azione svolta dal
Ministero della sanità dopo l'analisi effet-
tuata dall'Ufficio di igiene del comune d i
Roma, conseguente ad una denunzia dell a
Unione Consumatori, circa la rilevata pre-
senza di metalli tossici in alcuni campion i
di omogeneizzati alla frutta di grandi mar -
che del settore .

	

(4-02352)

CASALINO, GRADUATA, CONCHIGLI A
CALASSO CRISTINA E ANGELINI . — Ai
Ministri dell'agricoltura e foreste e di gra-
zia e giustizia. — Per sapere se sono a
conoscenza del grave scandalo dei pomo-
dori perpetrato a danno dei contadini di
Brindisi a opera di imprenditori poco seri ,
delle minacce che si starebbero consuman-
do contro i danneggiati per l'ammontare
di 8 miliardi, per indurli a coprire l'ille-
cito e quali iniziative intendono prendere
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per garantire la salvaguardia degli inte-
ressi dei produttori di pomodori della pro-
vincia di Brindisi e assicurare alla giusti -
zia i responsabili .

	

(4-02353 )

CASALINO. — Ai Ministri dei lavor i
pubblici e della marina mercantile. — Per
sapere se sono a conoscenza che 30 fa-
miglie abitanti presso le case popolari del-
la Riviera Nazario Sauro del comune d i
Gallipoli, fin dalla primavera del 1978 s i
sono rivolte, a distanza di mesi, ben 4
volte alle autorità ministeriali, prospettan-
do i gravissimi pericoli per i fabbricat i
e per la incolumità dei cittadini, derivant i
dalle conseguenze delle forti mareggiate .

Considerato che finora non hanno avu-
to nessuna risposta, mentre le condizion i
delle abitazioni e delle 30 famiglie si sono
ulteriormente compromesse in seguito all a
fortissima mareggiata della notte fra i l
31 dicembre 1979 e il 1° gennaio 1980 ,
l'interrogante chiede di sapere se i Mini-
stri non ritengono di intervenire, interes-
sando i propri uffici tecnici, per accertare
il grave stato di pericolosità per le abi-
tazioni e per i cittadini che vi abitano e
quindi predisporre i mezzi necessari per
dare serenità, sicurezza ed evitare i l
peggio .

	

(4-02354)

AMARANTE. — Al Ministro dell ' inter-
no. — Per sapere – premesso :

che da ormai troppo tempo nella cit-
tà di Salerno si verificano gravi atti d i
rapina ed aggressioni contro commercian-
ti e artigiani nonché contro i clienti occa-
sionalmente presenti nei negozi e nei la-
boratori ;

che numerosi artigiani e commercian-
ti hanno chiesto da diversi mesi alle au-
torità provinciali e comunali l'adozione,
come essi hanno scritto, « di misure in -
dispensabili a salvaguardarci da furti, ra-
pine, estorsioni, atti di violenza, cui di-
ventiamo sempre più facile bersaglio »

1) se è stata condotta, e con qual i
risultati, una appropriata e severa inda-

gine sul denunciato fenomeno dei furti ,
delle rapine e delle estorsioni ;

2) il numero dei furti, delle rapine ,
delle estorsioni e degli altri singoli atti d i
violenza denunciati o comunque riscontra -
ti per ciascuno degli anni 1978 e 1979
nella città di Salerno ;

3) se e quali provvedimenti sono
stati adottati o si intendono adottare, co n
l 'urgenza

	

che

	

la

	

situazione richiede,

	

per
assicurare l'incolumità fisica ed il pacifi-
co svolgimento delle attività dei commer-
cianti,

	

degli

	

artigiani,

	

degli altri operato-
ri economici e turistici nonché dei citta-
dini di Salerno da troppo tempo espost i
a gravi atti di violenza .

	

(4-02355)

SANTAGATI, SOSPIRI E BAGHINO .
— Ai Ministri del lavoro e previdenza so-
ciale e dei trasporti. — Per sapere le ra-
gioni per le quali, malgrado l'evidente sta-
to di disagio della categoria, non si siano
prese adeguate iniziative, con carattere d i
urgenza, per assicurare ai pensionati, as-
suntori ferroviari di stazioni e di passag-
gi a livello, un decente trattamento eco-
nomico, che allo stato è fermo a livell i
di fame; e se non ritengano comunque
di adeguarlo alle norme perequatrici re-
lative alla riforma pensionistica in favore
dei dipendenti statali .

	

(4-02356)

CAPPELLI. — Al Ministro dell ' indu-
stria, del commercio e dell'artigianato. —
Per conoscere i motivi per i quali non è
stato ancora varato il regolamento di at-
tuazione della «miniriforma » R .C. auto ,
essendo trascorsi, ormai, due anni e mez-
zo dal termine previsto dalla legge .

Per sapere, infine, quali provvediment i
intenda assumere per sollecitare l'emana-
zione del regolamento, strumento indispen-
sabile per attuare la « miniriforma » R .C .
auto .

	

(4-02357 )

CAPPELLI . — AI Ministro dei lavor i
pubblici . — Per sapere – premesso che :

il piano poliennale degli intervent i
regionali 1979/81, sulla viabilità statale, in-
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dica nello schema delle priorità la strada
statale n . 16 « Adriatica » con la necessità
della costruzione, in sede nuova, del trat-
to fra Cesenatico e Viserba, motivando che
l'opera risolverà problemi di notevole ri-
levanza legati al traffico turistico estivo s u
una strada del tutto inidonea a sopporta -
re l'enorme afflusso di turisti motorizzati
(occorrono, in alcuni giorni, intere or e
per percorrere una diecina di chilometri) ;

sono ancora da destinare, da parte
dell'ANAS, 33 miliardi circa per la viabi-
lità statale ricadente nel territorio emilia-
no-romagnolo relativamente all 'attuazione
del piano triennale 1979/81 ANAS -

se non ritenga estremamente urgente
affrontare il finanziamento della strada
statale n . 16 « Adriatica » nel tratto Cese-
natico-Viserba con la somma anzidetta at-
tualmente disponibile .

	

(4-02358)

GASPARI, ARTESE E DE CINQUE . —
Al Ministro per gli interventi straordinar i
nel Mezzogiorno e nelle zone depresse de l
centro-nord. — Per conoscere quali siano
distintamente per ciascuna comunità, i
progetti presentati alla Cassa per il Mez-
zogiorno dalle comunità montane dell a
regione Abruzzo, e da questa finanziati, e
l'attuale stato dei medesimi .

	

(4-02359)

TASSONE . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere
quale provvedimento intenda adottare ver-
so la sede INPS di Catanzaro che non
ha provveduto al sollecito disbrigo di un
ricorso della signora Comità Angela Maria ,
nata a Caraffa di Catanzaro il 13 dicem-
bre 1934, deceduta per malattia tumorale
il 7 dicembre 1979 . Benché la sede INP S
di cui innanzi fosse informata del male da
cui era affetta la signora Comità, ciò nono-
stante ha tenuto - considerati i sollecit i
del marito - un comportamento a dir poco
disumano .

	

(4-02360)

TASSONE. — Al Governo. — Per co-
noscere se ritiene di dover intervenire i n
merito alla proposta dell 'Intersind intesa

a ridistribuire l'orario di lavoro su sei
giorni invece che su cinque, al fine d i
evitare che le punte di consumi energe-
tici possano portare al black-out.

Se è al corrente che la Federazione
CGIL-CISL-UIL ha respinto tale propost a
ritenuta impopolare, mentre una parte dei
lavoratori (circa il 90 per cento) nell a
provincia di Catanzaro ed in altri centr i
sarebbe favorevole all 'orario lavorativo di-
stribuito su sei giorni settimanali, evi-
tando così i rientri pomeridiani, che crea -
no disagi, sottraggono tempo all 'educazio-
ne dei figli ed aumentano i consumi ener-
getici .

Per conoscere, infine, quale posizione
intenda assumere su tale importante pro-
blema, che investe - e non marginalmen-
te - anche la linea di politica economica
governativa in materia non solo energe-
tica, ma anche di produttività e utilizza-
zione degli impianti .

	

(4-02361)

TASSONE. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per conoscere se si a
allo studio qualche provvedimento inteso
a disciplinare ex novo l'ordinamento degli
Istituti musicali non statali, che ancor a
oggi sono regolati dalle norme di cui al
regio decreto 15 maggio 1930, n . 1170 .

Per conoscere inoltre se ritenga le cen-
nate norme rispondenti alle esigenze at-
tuali o in contrasto con la affermata ne-
cessità di dare impulso alle attività arti-
stico-musicali del nostro paese . (4-02362)

ZANONE. — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per conoscere in quali mod i
si intenda utilizzare l 'apporto del Comi-
tato tecnico-scientifico per lo studio de i
problemi concernenti la difesa di Venezi a
costituito ai sensi dell'articolo 8 della leg-
ge 16 aprile 1973, n . 171 .

Ciò al fine di dare al predetto Comita-
to, cui spetta anche il compito di espri-
mere parere ai fini della definitiva appro-
vazione del progetto di regolazione dell e
acque alte, la funzionalità adeguata ai
compiti attribuiti e la possibilità di ope-
rare tempestivamente mediante studi e
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sperimentazioni, finanziati sulla base del
decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4 dal
Ministero dei lavori pubblici, e necessar i
in ordine alle responsabilità che si dovr à
assumere.

L'interrogante chiede altresì come s ' in-
tendano utilizzare le competenze rappre-
sentate gin tale Comitato ai fini di un va-
glio più interdisciplinare dell'impatto am-
bientale del progetto unificato degli inter-
venti per la salvaguardia di Venezia, va-
glio previsto dalla legge 5 agosto 1975 ,
n. 404 e certamente indispensabile, date
le conseguenze più inaspettate che tal e
progetto potrebbe avere sull'ecosistema la-
gunare e sulle sue componenti . (4-02363 )

BENCO GRUBER AURELIA. — Al Mi-
nistro dell'interno . — Per sapere le ragio-
ni che hanno indotto, in base al decreto-
legge n. 334, a declassare, a differenza d i
Venezia, Genova, Palermo, Bologna, Firen-
ze, Bari e Catania, il Comando provin-
ciale dei Vigili del fuoco di Trieste dal
II al III gruppo, prevedendo la assegna-
zione di soli undici operai specializzati e
conseguente riduzione di laboratori ed offi-
cine, quando già la legge fondamentale de l
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 27
dicembre 1941, n. 1570, riconosceva a Trie-
ste l'importanza di Comando di II cate-
goria, tanto più che da allora ad oggi vi
è stato un potenziamento industriale de l
porto con un movimento di merci partico-
larmente tossiche ed infiammabili . Si deve
aggiungere che la riduzione di classifica
di Trieste è complicata dall 'assegnazione
del comando di Udine-Gorizia e Pordeno-
ne al IV gruppo, mentre alluvioni, terre-
moti ed altri eventi particolari rendono i l
territorio particolarmente bisognoso d i
strutture agili e specializzate di salva-
guardia .

	

(4-02364)

vacante, con riflessi molto negativi nei
confronti dei servizi degli ormeggiatori, es-
senziali al buon funzionamento del porto,
e fino a quando si ritenga di prolungare
una così dannosa situazione di « non re-
sponsabilità » .

	

(4-02365)

BENCO GRUBER AURELIA . — Al Mi-
nistro dei trasporti. — Per sapere – dopo
il pronunciamento delle regioni frontalie-
re dell'arco alpino e della provincia auto-
noma di Bolzano, circa le gravi difficoltà
che derivano al traffico per strada dall a
applicazione dell 'articolo 16 del decreto-
legge 30 dicembre 1979, n. 660, insieme
ai problemi connessi alla funzionalità dei
valichi confinari – il pensiero del Governo
sulla opportunità di una modifica di tale
articolo (particolarmente dannoso alla
scorrevolezza ed ai costi relativi al pas-
saggio di frontiera delle merci dirette dal-
l'Italia all'estero) nel senso proposto dall e
regioni sopra citate .

Nel contempo si chiede se non sia
possibile una soluzione positiva dei pro-
blemi connessi alla funzionalità dei vali -
chi confinari, oggi gravati da pesanti li-
mitazioni .

	

(4-02366)

SERVADEI. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. — Per conoscere per
quali ragioni si è provveduto in questi
giorni ad una massiccia nomina di Diretto-
ri generali (14 soltanto nel Ministero de l
tesoro), dando la sensazione che più che
preoccuparsi della funzionalità dei vari di-
casteri e di mettere gli uomini giusti a l
posto giusto si sia trattato di un'operazio-
ne clientelare fatta su vasta scala .

In questo senso vi sono anche precis e
prese di posizione della Dirstat e delle or-
ganizzazioni sindacali con contestazioni ad -
dirittura -sulla legittimità della promozio-
ne di alcuni funzionari .

	

(4-02367)
BENCO GRUBER AURELIA. — Al Mi-

nistro della marina mercantile . — Per
sapere quali siano le ragioni in base alle j BARACETTI . — Al Ministro degli af-
quali il Compartimento marittimo di Trie- fari esteri . — Per sapere i motivi per i
ste, dopo la collocazione a riposo dell 'am- quali da cinque mesi il Ministero degl i
miraglio Cittadini, sia da sette anni sede affari esteri ed il consolato generale di
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Italia di Buenos Ayres (Argentina) non
hanno ancora risposto all'amministrazione
comunale di Cervignano del Friuli (Udine)
che richiedeva l'invio di un documento at-
testante la permanenza in Argentina, pe r
motivi di lavoro, del signor Zanel Luigi ,
nato a Verona il 13 marzo 1935 e resi -
dente in Cervignano del Friuli, document o
necessario per il godimento dei diritti pre-
visti per i lavoratori rimpatriati . (4-02368)

CATTANEI . — Ai Ministri delle post e
e telecomunicazioni e delle partecipazion i
statali. — Per conoscere quali urgenti e
concrete iniziative la RAI-TV, dopo anni d i
sconcertante inerzia, intenda realizzare per
consentire agli utenti della Val Bormida e
del comune di Calizzano (provincia di Sa-
vona) di recepire i programmi delle ret i
televisive nazionali, di cui a tutt'oggi - s i
dice per ragioni tecniche - sono ancor a
privati .

	

(4-02369 )

REINA. — Al Ministro dei trasporti . —
Per sapere -

premesso che la città di Licata è al
centro di un vasto comprensorio format o
dai comuni di Ravanusa, Campobello d i
Licata, Camastra e Palma di Montechiaro
collegati al predetto centro da una ret e
viaria a scorrimento veloce, e che in dett o
comprensorio vive una popolazione di cir-
ca 100 mila abitanti ;

considerato che detto comprensori o
presenta un flusso migratorio verso il nord
che interessa circa il 20 per cento della
popolazione residente ;

considerato che nella stessa zona si è
registrato mio sviluppo agro-industriale ne l
campo delle colture ortofrutticole e dell e
colture in serra dei primaticci ;

considerato che tali circostanze han-
no di molto aumentato l'esigenza e la fre-
quenza dei rapporti delle categorie social i
ed economiche in quelle zone con le re-
stanti parti del continente italiano ed in
particolare con Roma e Milano;

considerato ancora che per il soddi-
sfacimento di tali esigenze, le popolazioni

interessate non hanno nella zona altro
mezzo di trasporto disponibile se no n
quello ferroviario e che per avvalersi d i
esso sono costrette a gravitare sulla rela-
zione Agrigento-Catania via Caltanissetta
con notevole dispendio di tempo ;

considerato, infine, che è invece pos-
sibile, a seguito della attivazione della nuo-
va tratta ferroviaria Gela-Caltagirone, ab-
breviare di molto i tempi di trasporto sia
principali che accessori, utilizzando invece
la relazione Licata-Gela-Catania via Calta-
girone -

quale considerazione abbia ottenuto da
parte dei competenti organi ministeriali l a
istanza delle popolazioni del succitato com-
prensorio, che sia messa in servizio una
vettura per Roma e Milano con partenza
da Licata via Gela-Caltagirone-Catania .

(4-02370 )

ROBALDO . — Al Ministro delle finanze.
— Per conoscere - premesso :

che da oltre un anno sono chiusi al
pubblico tutti gli Uffici catastali (terreni e
fabbricati) esistenti presso gli Uffici distret-
tuali delle imposte dirette per cui sono
preclusi i servizi di consultazione e di ri-
lascio di certificati ;

che gli unici Uffici catastali funzio-
nanti sono solo gli Uffici tecnici erariali
provinciali ;

che tale situazione crea enorme disa-
gio per i cittadini interessati ad effettuare
visure catastali -

cosa intenda fare il Governo per riat-
tivare prontamente tale servizio che peral-
tro avrebbe un equilibrio economico e che
ha funzionato da sempre in modo egregi o
o in via subordinata se non ritenga di affi-
dare la tenuta dei libri catastali agli Uffici
tecnici dei comuni, come già avviene in
altre nazioni .

	

(4-02371 )

ACCAME . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri della difes a
e dell'interno. — Per conoscere se è al
corrente del malcontento suscitato fra i
tenenti colonnelli delle tre forze armate
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dalle disposizioni contenute nel secondo
comma dell'articolo 2 della legge 10 otto-
bre 1974, n . 496, nell 'articolo 2 della legge
12 aprile 1976, n. 205, e nel secondo com-
ma dell 'articolo 2 della legge 12 dicembre
1977, n. 932, con le quali i soli tenent i
colonnelli dei Corpi della Guardia di pub-
blica sicurezza e della Guardia di finanza
venivano promossi al grado di colonnello
a decorrere dal giorno precedente a quel -
lo della cessazione dal servizio, qualor a
avessero maturato - nell'arco di tempo
che va dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre
1979 - 4 anni di anzianità di grado oppu-
re un'anzianità di servizio non inferiore a
25 anni, prescindendo dal possesso del re-
quisito di comando .

Per conoscere inoltre se sono al corrente
che le preoccupazioni sopra espresse, do-
vute alla macroscopica diversità di tratta -
mento fra cittadini in eguali situazioni, i n
chiaro conflitto con i dettami della Costi-
tuzione, si sono ulteriormente appesantite
dopo Ia promulgazione della legge 24 di-
cembre 1979, n. 652, che proroga il termi-
ne 31 dicembre 1979 fino al raggiun-
gimento, da parte degli interessati, del li -
mite di età previsto per il grado di te-
nente colonnello .

Per conoscere infine quali provvedimen-
ti si intendono adottare per riparare tal e
evidente ingiustizia, che offende e priva di
analogo beneficio i tenenti colonnelli dell e
forze armate anche con 40 anni di servi -
zio (CEMM, ruoli speciali ed ufficiali pro -
venienti dai concorsi del periodo bellico) ,
talvolta con entrambe le anzianità e non in
alternativa, superiori ai 25 anni di servi -
zio ed ai 4 anni di permanenza nel grado
ed in alcuni casi anche in possesso de l
requisito di comando. Il tutto in aperto
scontro anche con i paragrafi a), b) d), ed
al terz'ultimo capoverso dell'articolo 98 del
disegno di legge n . 895 presentato dal Mi-
nistro dell'interno di concerto col Mini-
stro della difesa ed altri Ministri, 1'8 no-
vembre 1979 ed attualmente all 'esame dell a
seconda Commissione permanente dell a
Camera dei deputati, che fra l'altro è i n
contrasto con la relazione al disegno d i
legge n . 487, comunicato dal Governo all a
Presidenza del Senato il 20 novembre 1979,

approvato dalla prima Commissione per-
manente del Senato nella seduta 6 dicem-
bre 1979, trasmesso alla Presidenza dell a
Camera 1'11 dicembre 1979 (stampato 1121)
e divenuto la citata legge 24 dicembre
1979, n . 652 .

	

(4-02372)

GRIPPO . — Al Ministro dei trasporti .
— Per sapere :

1) se gli risulta che è allo studio da
parte della Direzione generale delle ferro -
vie dello Stato la soppressione del tren o
rapido Napoli-Roma n . 892 in partenza da
Napoli-Mergellina alle ore 6,50 con arrivo
a Roma-Termini alle 8,43 ;

2) se non ritenga che una simile ipo-
tesi - per il solo fatto di essere stata for-
mulata - debba comportare un severo giu-
dizio sull 'irresponsabilità dimostrata dai
suoi autori, per i danni incalcolabili ch e
la paventata misura comporterebbe in ter-
mini umani, sociali ed economici per cen-
tinaia di lavoratori pendolari di ogni ca-
tegoria, i quali utilizzano il rapido suddet-
to per recarsi a Roma e che si sono costi-
tuiti in Comitato per sensibilizzare l'opi-
nione pubblica e gli organi competenti su l
grave problema ;

3) se non consideri che le soluzioni
alternative indicate dai fautori della sop-
pressione (utilizzazione da parte dei pen-
dolari del rapido n . 894 proveniente da
Salerno, ovvero

	

dell'espresso n . 584 pro-
veniente dalla

	

Sicilia)

	

si

	

sono già dimo-
strate

	

assolutamente

	

insufficienti

	

e fonti
di gravissimi inconvenienti . Infatti, l'istitu-
zione del rapido n . 892 fu dovuta proprio
alla manifesta inadeguatezza dei collega -
menti celeri mattutini Napoli-Roma, un
tempo affidati al solo treno n . 894, il qua-
le, a causa dei ritardi accumulati sul trat-
to Salerno-Mergellina, delle fermate nell e
stazioni di Napoli-Garibaldi, Napoli Mer
gellina e Villa Literno (dove attendeva le
carrozze provenienti da Benevento), e dei
ritardi che caratterizzano la circolazione
di tutti i convogli sul percorso Napoli -
Roma, giungeva nella capitale trenta o qua-
ranta minuti dopo l 'orario stabilito . E ciò
senza contare i disagi incredibili che i viag-



Atti Parlamentari

	

— 9304 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

giatori in partenza da Napoli-Garibaldi e
Napoli-Mergellina dovevano affrontare a
causa del cronico affollamento dei vagoni .
Tutte queste ragioni permangono tuttora
e solo un'inammissibile leggerezza potreb-
be consentire di ignorarle . Quanto all'e-
spresso n . 584, sarebbe semplicemente grot-
tesco pensare che un simile treno di lung o
percorso, con ritardi enormi e superaffolla-
to già all 'origine, possa assolvere alla fun-
zione di assicurare ai pendolari un servizi o
celere e puntuale tra Napoli e Roma ;

4) se non intenda impartire le neces-
sarie disposizioni affinché i dirigenti dell e
ferrovie, invece di dedicarsi alla ricerca d i
innovazioni irrazionali, discriminatorie e
provocatorie nei confronti dell'utenza na-
poletana, studino invece i rimedi atti a fa r
sì che il rapido n . 892 giunga a Roma in
orario, mediante l 'eliminazione del siste-
matico blocco ai semafori di Roma-Port a
Maggiore e Roma-Casilina, nonché antici-
pando – se del caso – l 'orario di partenza
alle 6,30, in modo da consentire ai pendo-
lari di essere presenti sul posto di lavoro
alle 8,30 .

	

(4-02373)

MORA E PELLIZZARI. — Al Ministro
delle finanze . — Per conoscere :

a) se sia vero che le strutture de l
catasto difettano del 30 per cento circ a
dell'organico e che cosa si sta facendo pe r
la necessaria ristrutturazione ;

b) quale sia lo stato di attuazione
delle disposizioni contenute nell'articolo 1 1
del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 29 settembre 1973, n . 604, e quali prov-
vedimenti si intendano adottare per ren-
dere il catasto atto a fornire elementi uti-
li alla determinazione del canone di affitt o
dei fondi rustici .

	

(4-02374)

RUSSO GIUSEPPE . — Al Ministro del-
le poste e delle telecomunicazioni. — Per
conoscere se abbia in corso di esame una
proposta di soluzione a favore delle po-
polose frazioni della provincia di Catania
quali Vena, Montargano, Stazzo, Pennisi ,
S. Maria La Scala, Capomolini, le quali,

prive di un ufficio o recapito postali ,
attendono da tempo una soluzione alter -
nativa quale un servizio postale mobile s u
autovettura che provveda almeno due o
tre volte la settimana al recapito o ritiro
della posta e alla consegna a domicilio
delle rate ai pensionati molto anziani, in-
digenti, malati o invalidi ivi residenti .

(4-02375)

ZANONE. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed al Ministro per l a
ricerca scientifica e tecnologica. — Per
sapere – premesso che in data 31 dicem-
bre 1979 sono stati pubblicati i bandi
per una serie di concorsi interni presso
il Consiglio nazionale delle ricerche per
complessivi 348 posti – come si concilia
tale comportamento del CNR di chiusura
verso gli aspiranti esterni all 'impiego nel -
l 'ente, con l'esigenza di dare opportunit à
d'impiego ai cittadini in attesa di prima
occupazione ed in particolare ai giovani .

(4-02376)

ACCAME. — Al Ministro dei trasporti.
— Per sapere – premesso che al punto
11 della circolare IE n . 233/228 OM del
27 luglio 1977 relativa alle norme per le
abilitazioni e le idoneità da conseguire
da parte del personale dell'esercizio del
Servizio IE nel disimpegno delle propri e
mansioni, si prescrive che « prima di as-
sumere, anche precariamente la dirigenz a
di unità di esercizio i capi tecnici debbo -
no conseguire tutte le idoneità indispensa-
bili per la conoscenza degli impianti cui
sono destinati » – se è a conoscenza che
nel mese di luglio del 1979 il capo uffi-
cio IE di Ancona ha disposto l 'assegna-
zione della dirigenza della zona 153 IS
di Perugia al capotecnico Angeli benché
non provvisto di tutte le idoneità prescritte .
In caso affermativo, l'interrogante deside-
ra sapere in base a quali criteri e co n
quali poteri il Capo ufficio IE di Ancona
ha derogato ad una disposizione volta a
garantire l'effettivo possesso, da parte
del personale, delle cognizioni teoriche e
della pratica necessaria ai fini della sicu-
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1rezza degli impianti e della incolumità de i
viaggiatori .

L 'interrogante infine chiede per quali
motivi non si è tenuto conto del fatt o
che il reparto 15/E aveva a disposizione
un capo tecnico addetto al reparto rego-
larmente abilitato, il quale avrebbe po-
tuto dirigere provvisoriamente la zona in
attesa che il capo tecnico Angeli frequen-
tasse l'apposito corso di istruzione pro-
fessionale e vi conseguisse le abilitazioni
prescritte .

	

(4-02377 )

ZARRO. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere –

premesso che con delibere assunte
dal Comitato provinciale INPS di Salerno
nelle sedute del 16 luglio 1975 (verbale
n. 27/75), del 18 novembre 1975 (verbale
n. 41/75; e del 9 dicembre 1'975 (verbale
n. 44/75) si proponeva l'attuazione di un
piano di decentramento operativo nell'am-
bito della provincia di Salerno con l'isti-
tuzione di 5 sedi zonali da ubicare nei co-
muni di Nocera Inferiore, Battipaglia, Sa-
la Consilina, Sapri e Vallo della Lucania
affinché si attivassero strutture operative
idonee ad assolvere gli adempimenti isti-
tuzionali con funzionalità ed efficienza, s i
superasse l'inadeguatezza della sede INPS
di Salerno e si alleviassero, infine, i gra-
vissimi disagi degli assistiti dell'Alto Sele ,
del Vallo di Diano e del Vallo della Lu-
cania, costretti a spostamenti di decine e
decine di chilometri su strade spesso in
pessimo stato ;

premesso, ancora, che con delibera
dello stesso Comitato del 23 gennaio 1976 ,
n. 19, fu approvato in linea di massima
tale piano di decentramento ;

evidenziato che il 23 luglio 1976 l o
stesso Comitato, in parziale esecuzione alle
delibere precedenti, con verbale n . 119
istituiva la sede zonale di Nocera Infe-
riore, entrata poi in attività il 26 settem-
bre 1977, posta al servizio di un'area ter-
ritoriale che ricomprende 10 comuni co n
una popolazione complessiva (al 1971) di
276.217 unità ;

tenuto conto che, nonostante la nuo-
va istituzione, i problemi della funzionalità
delle strutture operative e di assistenza,
per quanto afferisce ai compiti dell ' Istitu-
to nella provincia di Salerno, persistevan o
nel loro stato di estrema gravità;

evidenziato che lo stesso Comitato
INPS, invece di adoperarsi per l'istituzio-
ne di tutte le zone di cui al piano di de-
centramento approvato il 23 gennaio 1976 ,
rinunciava nei fatti a perseguire gli obiet-
tivi indicati nel piano citato allorché co n
delibera del 9 dicembre 1977, verbale nu-
mero 122, stabiliva nuovi criteri in ma-
teria di decentramento e formulava a bre-
ve-medio termine un nuovo piano che ri-
duceva da 4 a 2 soltanto le nuove sed i
da istituire, in palese contrasto con
quanto precedentemente deliberato, e de-
cideva di localizzarle a Battipaglia e a Sa-
la Consilina ;

sottolineato che già queste riduzioni
rappresentavano un danno' gravissimo per
le popolazioni della provincia di Salerno e
che, nonostante questa grave riduzione, il
citato Comitato deliberava di ridurre an-
cora il piano di decentramento a su o
tempo approvato ad una sola nuova istitu-
zione: quella di Battipaglia ;

considerato che le motivazioni ad-
dotte per la nuova riduzione (in partico-
lare quella che dichiara compatibili l e
esigenze connesse alla configurazione geo-
grafica della zona di Sala Consilina co n
l'accorpamento di questa all'area di com-
petenza della sede zonale di Battipaglia )
appaiono del tutto insufficienti ;

sottolineato che Battipaglia dista d a
Salerno salo 20 chilometri e che, quindi ,
restano sostanzialmente immutati nella lo-
ro gravità i problemi degli assistiti delle
aree più meridionali della provincia saler-
nitana (Vallo di Diano e Cilento) ;

tenuto conto che, come da verbale
n. 1/80, il Presidente dell'INPS di Salerno
il giorno 3 gennaio 1980 prospettava ai
sindaci di Vallo della Lucania e di Sal a
Consilina la possibilità di istituire nei due
comuni una valida struttura INPS capac e
di garantire il soddisfacimento delle più
pressanti esigenze delle locali popolazioni ;
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denunciato che nel corso della riu-
nione del 7 gennaio 1980 del Comitato
provinciale INPS di Salerno il Presidente ,
con una procedura insolita, provvedeva a
distribuire tra tutti i membri del Comi-
tato uno schema di delibera favorevole al-
l'istituzione della sola sede di Battipaglia ;

evidenziato che tale schema diveni-
va la delibera di cui al verbale n. 1/80
del 7 gennaio 1980 ;

denunciata, ancora, l'incongruità sin-
golare e la mancanza di ogni apparent e
logica nelle scelte fatte per la definizione
dell'area territoriale della sede zonale d i
Battipaglia che, innanzitutto, ricomprende
comuni ubicati in zone diametralmente op-
poste (Valva e Buonabitacolo per esem-
pio) e che, in secondo luogo, obbliga, as-
surdamente, gli assistiti del Cilento e de l
Vallo di Diano a recarsi ancora a Saler-
no per il disbrigo delle loro pratiche e
non a Battipaglia, benché questa città si a
per loro, comunque, più vicina rispetto al
capoluogo ;

sottolineato che, ancor prima dell a
citata seduta del 7 gennaio 1980, una T V
libera locale preannunciava i termini del-
le decisioni del Comitato provinciale INP S
e denunciava un accordo intercorso tra i l
Presidente, taluni consiglieri INPS e l e
organizzazioni sindacali in merito alla nuo-
va istituzione di Battipaglia al fine di ga-
rantire avvilenti interessi corporativi ;

sottolineato, ancora, che questa de-
nuncia veniva avallata anche dalle dichia-
razioni, verbalizzate, di alcuni membri del-
lo stesso Comitato, in particolare dal dot-
tor Francesco De Vivo, in rappresentan-
za della Federazione provinciale della Col-
tivatori diretti - :

a) se siano a conoscenza e se condi-
vidano i motivi che hanno indotto il Co-
mitato provinciale della sede INPS di Sa-
lerno a ridurre da 5 a 2 le istituzioni d i
sedi decentrate rispetto al piano approvat o
nella seduta del 23 genanio 1976 (verbale
n. 19/76) ;

b) se non ritengano che la delibera
del 7 gennaio 1980 (verbale n . 1/80), con
la quale è stata delimitata l'area dell a
zona decentrata di Battipaglia, possa ri-

tenersi rispondente agli obiettivi di mag-
giore funzionalità ed efficienza dichiarati ,
nonostante il fatto che la stessa area ri-
comprenda, inspiegabilmente, comuni ubi-
cati in zone diametralmente opposte e, so-
prattutto, nonostante il fatto che questa
delimitazione obblighi gli assistiti del Ci -
lento e del Vallo di Diano a raggiunger e
ancora Salerno, per loro più distante d i
Battipaglia, e non già questa ultima pe r
il disbrigo delle loro pratiche ;

c) se non pensino che le esigenze
delle popolazioni del Cilento e del Vallo
di Diano siano state disattese con la man-
cata istituzione delle sedi di Sala Consili-
na, Vallo della Lucania e Sapri, che pure ,
soprattutto le prime due, erano da istitui-
re nelle more del verbale n. 1/80 del 7
gennaio 1980 ;

d) se non ritengano di dover rimuo-
vere le decisioni del 7 gennaio 1980 del
Comitato provinciale INPS di Salerno (in
verbale n . 1/80) perché in evidente con-
trasto con gli interessi dei lavoratori e d i
emanare precise direttive affinché venga -
no istituite, come deliberato dallo stess o
Comitato il 16 luglio 1975 (atto n . 27/75) ,
il 18 novembre 1975 (atto n . 41/75), il 9
dicembre 1975 (atto n . 44/75) e soprattut-
to il 23 gennaio 1976 (atto n. 19/76), le
sedi decentrate o, in via subordinata, cen-
tri operativi INPS a Sala Consilina, Vallo
della Lucania, Sapri .

	

(4-02378)

FIORET. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per conoscere quali provvedi -
menti urgenti intenda porre in essere per
ovviare alla insostenibile situazione in cu i
si trova ad operare la pretura di Porde-
none per la inadeguatezza dell'organic o
dei magistrati rispetto alle esigenze dell o
ufficio, anche recentemente documentata
in un allarmante esposto inviato al Con-
siglio superiore della magistratura e per
conoscenza al Ministro di grazia e giu-
stizia.

Premesso :
che la pretura di Pordenone ha un

organico di tre magistrati, rimasto inva-
riato rispetto al secolo scorso, nonostant e
il mandamento comprenda il più impor-
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tante centro industriale della regione Friu-
li-Venezia Giulia per la presenza, fra l e
altre, delle industrie Zanussi a cui fanno
capo circa 40 mila dipendenti, delle offi-
cine SAVIO e di importanti mobilifici,
con oltre 8 mila addetti ;

che la pretura di Pordenone è la
seconda del distretto sia per il numer o
degli abitanti, sia per gli affari trattati,
tant 'è che, negli ultimi anni, l'attività giu-
diziaria si è qu intuplicata nel ramo civil e
e del lavoro e triplicata nel ramo penale ;

che la pretura di Pordenone, come
risulta dalle indagini statistiche svolte da l
CENSIS per l'anno 1972, è la pretura con
il maggior indice di lavoro (191,27) non
solo rispetto a quelle del distretto (Gori-
zia 50,77 ; Udine 89,82 ; Trieste 94,92), ma
rispetto a tutte le preture capoluogo di
provincia, ove si noti che l'indice di la-
voro di Roma è 82,64 ; Milano 83,76 ; Na-
poli 82,80 ;

che la pretura di Pordenone, dop o
l'introduzione del rito del lavoro, non ha
in organico alcun pretore del lavoro, pu r
essendo state introitate, nel solo 1979, ol-
tre mille cause di lavoro, dato l'eccezio-
nale sviluppo industriale e commerciale
della zona ;

che la pretura di Pordenone non ha
avuto in assegnazione neppure l'unità pro -
posta, al Ministero di grazia e giustizia ,
dal Consiglio superiore della magistratura ,
nella seduta del 26 marzo 1976, nonostan-
te la palese insufficienza del provvedi -
mento, ove venga tenuto presente che ,
adottando il criterio suggerito dal Consi-
glio superiore della magistratura per l a
riorganizzazione degli organici delle pre-
ture, il numero dei pretori di Pordenone
dovrebbe essere elevato a sei, oltre a l
Consigliere pretore dirigente ;

l ' interrogante chiede al Ministro se ,
per scongiurare una progressiva paralis i
dell 'attività giudiziaria, con inevitabili pe-
ricoli di prescrizioni nel ramo penale, no n
ritenga necessario organizzare la pretura
di Pordenone su tre distinte sezioni (ci -
vile, del lavoro e penale) provvedendo ,
con l 'urgenza dovuta, ad un indispensa-
bile ed immediato aumento dell 'organico
dei magistrati .

	

(4-02379)

MENNITTI . — Al Ministro delle par-
tecipazioni statali. — Per conoscere:

1) se sia a conoscenza che 1 'IAM di
Brindisi - società del gruppo EFIM - sti a
con le motivazioni più varie rinviando l o
inizio dei lavori di costruzione del nuovo
stabilimento, già programmato e finan-
ziato ;

2) se risponda al vero che detto rin-
vio, che paralizza i programmi di svilup-
po industriale e - di conseguenza - allon-
tana le prospettive di nuova occupazione ,
sia determinato da un dissenso insorto
all'interno del gruppo in ordine alla re-
stituzione, che 1'EFIM pretende e 1 'IAM
contesta, di 17 miliardi di lire erogati dal -
lo Stato a favore del gruppo al momento
dell 'intervento brindisino;

3) se, infine, risponda al vero che
1'EFIM ha rimesso in proposito specifico
quesito al Ministero, senza che ad oggi
- nonostante il lungo tempo intercorso -
lo stesso abbia provveduto a fornire ri-
sposta .

	

(4-02380)

RAMELLA, CHIOVINI CECILIA, BE -
LARDI MERLO ERIASE E GUALANDI . —
Al Ministro dell'interno . — Per sapere -
premesso che :

1) alcuni mesi fa vari gruppi parla-
mentari della Camera e del Senato, preoc-
cupati dal dilagare incontrollato della im-
migrazione clandestina, avevano presentato
interrogazioni, alle quali il Ministro del
lavoro aveva risposto citando dati preoc-
cupanti sull'entità del fenomeno e impe-
gnandosi a nome del Governo a predi-
sporre un provvedimento che regolamen-
tasse questo problema ;

2) il 25 settembre 1979 il Governo
presentava alla Camera il provvedimento
n. 599, concernente, tra l'altro, la ratific a
della convenzione n . 143 sulle « immigra-
zioni in condizioni abusive ecc . » che det-
ta le basi per una normativa nazional e
in materia;

3) ripetutamente la stampa negli ul-
timi tempi ha denunciato un « giro di vi-
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te » nei confronti degli immigrati clande-
stini in Italia, parlando di retate e fer-
mo di centinaia di persone ;

4) il 24 gennaio 1980 in un convegn o
gli studenti stranieri in Italia hanno nuo-
vamente denunciato la realtà umiliante e
subumana in cui sono obbligati a vivere
centinaia di migliaia di uomini e donn e
soprattutto di colore, presenti nel nostr o
paese —

quali provvedimenti il ministro del -
l'interno, nella sua funzione di coordina-
tore degli altri ministeri su questo pro-
blema ha elaborato o intende elaborare ,
in quali tempi e con quali criteri ;

cosa intenda fare il ministro stesso
da oggi al momento dell'entrata in vigor e
dei nuovi provvedimenti, ad evitare ch e
norme, varate per colpire altri fenomeni ,
siano utilizzate per colpire la immigrazio-
ne clandestina, per la cui soluzione si ri-
chiedono misure più organiche ed appro-
priate .

	

(4-02381 )

PARLATO . — Al Ministro della sanità .
— Per conoscere :

se abbia avuto notizia della recrude-
scenza, oltre i normali limiti, dei casi d i
epatite virale registrati in questi giorn i
nel comune di Pimonte (Napoli) le cu i
condizioni igienico-ambientali, per precis a
responsabilità della amministrazione co-
munale, sono assolutamente precarie e d i
per sé idonee a produrre l'insorgere e
l'estendersi delle malattie infettive ;

se, inoltre, giudichi destituita di fon-
damento od invece quantomeno probabile ,
la individuazione della concausa nel depu-
ratore, posto nel centro dell'abitato, ch e
oltre ad emanare un lezzo insopportabil e
ricicla a cielo aperto - e proprio accant o
alle abitazioni - i liquami delle fogne ;

se, avuto riguardo a quanto sopra ,
ritenga di dover disporre immediati inter-
venti, anche nei confronti delle autorit à
comunali, provinciali e regionali, onde a
Pimonte sia recuperata l'igiene ambiental e
che, del resto, ]a vocazione dei luoghi e
la possibile loro incentivazione turistic a
richiede .

	

(4-02382)

CUOJATI. — Ai Ministri della pubblica
istruzione e dell'agricoltura e foreste. —
Per sapere -

premesso che il Consiglio delle Co-
munità europee, con appositi regolament i
nn . 1080/77, 1598/77, 2212/79, ha emanato
norme e disposto contributi pari al 50
per cento del prezzo del latte o di talun i
prodotti lattiero-caseari da distribuire nel -
la misura corrispondente a 1 /4 di litro
agli allievi degli istituti scolastici di qual-
siasi ordine, compresi i giardini d'infanzia ;

considerato che gli organi di stampa
a suo tempo avevano giustamente fornito
ampie notizie in merito, creando legittime
aspettative fra i possibili beneficiari, men-
tre risulta che in molte scuole, o fors e
è il caso di dire in quasi tutte, non si è
provveduto a concretizzare tali disposi-
zioni -

quali siano le ragioni e quali le even-
tuali responsabilità della mancata attuazio-
ne dei richiamati regolamenti comunitari
che appaiono rispondenti, per inciso, si a
ad elementari ed evidenti motivazioni d i
carattere sociale, sia all'interesse della
nostra produzione lattiero-casearia che no-
toriamente incontra gravi difficoltà nell a
collocazione dei propri prodotti ;

quali provvedimenti intenda prender e
il Governo per ovviare agli eventuali osta -
coli frapposti alla attuazione dei citat i
regolamenti e se siano stati valutati i
danni derivanti al prestigio dell'Itali a
presso gli organi comunitari dalla loro
mancata attuazione a tutt'oggi . (4-02383 )

PIERINO. — Ai Ministri del tesoro e
del lavoro e previdenza sociale . — Per
sapere - premesso :

che la Cassa di risparmio di Cala-
bria e di Lucania sta svolgendo un con -
corso riservato ai figli degli ex dipendent i
e dei dipendenti ancora in servizio e ch e
in detto concorso i posti inizialmente pre-
visti (50) rischiano ora di essere aumen-
tati sino al completo assorbimento di tut-
ti i partecipanti (229) e ciò mentre ri-
schia di slittare un concorso pubblico pe r
150 posti aperto a tutti ;
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che quasi tutte le banche procedono
al reclutamento del personale attravers o
assunzione diretta o criteri anacronistic i
che determinano discriminazioni e favori-
tismi e suscitano malcontento e rabbia
particolarmente in Calabria e nel Mezzo -
giorno -

quali misure il Governo intende adot-
tare perché in tutti gli istituti di credito
le assunzioni avvengano esclusivament e
per pubblico concorso e perché intant o
la Cassa di risparmio di Calabria e d i
Lucania proceda allo svolgimento del con -
corso pubblico e non aumenti il numero
dei posti previsti dal concorso riservato
ai figli dei dipendenti .

	

(4-02384)

BERNARDI GUIDO . — Al Ministro
delle finanze . — Per conoscere le ragioni
oggettive per le quali la Direzione gene-
rale delle relazioni internazionali e legi-
slazione comparata, la Direzione generale
tasse e imposte indirette e la Direzione
generale delle dogane continuano a frap-
porre difficoltà alla definizione delle clau-
sole interpretative degli Accordi di sede ,
già ratificati dal Governo italiano o pront i
per la ratifica, quindi da presentare i n
Parlamento, concernenti le organizzazioni
internazionali operanti in Italia .

In particolare l'interrogante chiede d i
conoscere le ragioni effettive per le quali ,
nel concedere i benefici aggiuntivi in na-
tura alle organizzazioni internazionali ope-
ranti in Italia, si nega che identici bene-
fici aggiuntivi siano concessi anche ai fun-
zionari di nazionalità italiana aventi status
internazionale, e quale sarebbe il vantag-
gio economico che ne deriverebbe all'era-
rio italiano data la negata estensione d i
detti benefici aggiuntivi in natura ai fun-
zionari internazionali di nazionalità ita-
liana. Si fa inoltre notare che i predett i
benefici sono considerati dalle organizza-
zioni internazionali predette come part e
integrante degli stipendi ai propri funzio-
nari e di conseguenza la mancata con-
cessione - o riduzione - di tali benefici
ai funzionari italiani si tradurrebbe per
essi in una effettiva riduzione di stipendio

rispetto ai loro colleghi di altre nazio-
nalità di pari grado e in una ulteriore
tassazione di detti funzionari nei confront i
di altri cittadini italiani .

	

(4-02385)

SANTI. — Al Ministro della marin a
mercantile. — Per conoscere quali inter-
venti il Governo intenda adottare per ri-
solvere con urgenza i problemi riguardan-
ti il porto di Genova, tra i più grandi del
Mediterraneo e, al di fuori di ogni cam-
panilistica valutazione, porto di interesse
nazionale europeo e mondiale, consideran-
do tra l'altro che da un migliorament o
degli impianti genovesi le stesse regioni
Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e
Veneto svilupperebbero, aumentandola in
ogni senso, industriale e commerciale, la
produttività, la resa di lavoro e di tra-
sformazione delle materie prime, la con-
correnza con l'estero e con ciò l'ammonta -
re delle unità produttive del mondo del
lavoro in ogni categoria .

In considerazione altresì del fatto :

a) che il porto di Genova è stato i l
primo scalo del Mediterraneo ad attrez-
zarsi per i traffici specializzati e che risa -
le al 1969 la realizzazione del primo ter-
minal contenitori di Ponte Libia, subit o
seguito da quello di Ponte Ronco ;

b) che in dieci anni i contenitori ma-
nipolati nel porto sono passati da 34 .000
a 225 .000 con un aumento di circa il 600
per cento, mentre i traghetti hanno fatto
registrare un incremento del 70 per cento ,
portando così l ' incidenza dei traffici spe-
cializzati a circa 1'80 per cento del com-
plesso delle merci varie, e che nel 197 9
il tasso di crescita si è mantenuto sul 1 5
per cento ed il numero dei containers
movimentati si aggira sui 260 .000 pezzi ;

c) i terminals contenitori genovesi ,
che possono contare su una superficie d i
circa 250.000 mq., continuano così ad es-
sere sottoposti ad un superlavoro eccezio-
nale a causa dell 'assoluta limitatezza de-
gli spazi; il che conferma, se ancora ve
ne fosse bisogno, la necessità del nuovo
bacino portuale di Voltri, il primo de l
Mediterraneo appositamente studiato per
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i traffici specializzati e non derivante d a
strutture preesistenti . In mancanza di es-
so, infatti, il porto di Genova si vedreb-
be costretto a non poter rispondere all a
domanda del traffico che continua a pro -
porsi allo scalo, con l'immediata conse-
guenza di vedere dirottata la maggior par-
te del traffico containers degli anni '8 0
verso i più attrezzati porti nord europei ,
dove gli spazi si misurano a milioni d i
metri quadrati e a decine le attrezzature
di sbarco, proprio a causa delle deficien-
ze infrastrutturali dei porti italiani - i
quali sono ormai tutti saturi - che la sol a
Marsiglia non sarà in grado di compen-
sare . Per gli anni '80 è inoltre prevista ,
relativamente ai principali porti contai-
ners del Mediterraneo del Nord, la possibi-
lità di manipolare oltre 2 .300.000 conteni-
tori, quota che, con le attuali strutture
dei porti stessi, non potrà nemmeno lon-
tanamente essere avvicinata ;

d) che per mantenere la propria quo-
ta di mercato, oggi pari a circa un terzo ,
Genova dovrebbe essere in grado di ma-
nipolare annualmente circa 750 .000 conte -
nitori in più, cosa assolutamente impossi-
bile senza Voltri, in quanto l'azione del
consorzio autonomo del porto - intesa a l
recupero di spazi (ampliamento dei ter-
minals, riempimenti, terzo terminai), al
potenziamento dei mezzi meccanici, ad in-
centivi per la produttività - può essere
soltanto rivolta ad un contenimento dei
danni economici per il paese in attes a
del nuovo bacino, che dovrà essere alme -
no in parte realizzato nel tempo assolu-
tamente indispensabile di 5 anni, al ter-
mine dei quali parte dei dirottamenti ver-
so il nord potrebbe diventare irreversi-
bile ;

e) che il porto di Voltri è ricono-
sciuto come fondamentale universalmente
per l'economia nazionale, per il Mediter-
raneo, per i grandi traffici mondiali ch e
Genova serve, per il ruolo di ponte tra
la CEE ed i paesi emergenti dell'Africa e
del Medio Oriente che gli scali italiani
possono assolvere ;

si chiede inoltre al Governo di cono-
scere quali provvedimenti intenda assu-
mere ai fini di garantire la realizzazione

del nuovo bacino portuale di Genova Vol-
tri nei tempi tecnici ed economici mini-
mamente indispensabili di 3-5 anni . Ciò
anche considerato che le strade che s i
presentano al Governo sono due : la pri-
ma prevede il finanziamento dell'opera
nella tradizionale forma dell'erogazione di -
retta dei finanziamenti necessari con la
necessaria tempestività; la seconda, ovvia-
mente più dispendiosa, prevede l'assunzio-
ne da parte dello Stato della garanzia e
del rimborso di un prestito da attinger e
sul mercato nazionale ed estero, per i l
quale consorzio autonomo del porto, ca-
mera di commercio ed enti locali geno-
vesi hanno sondato tutte le disponibilità ,
ricevendo, anzi, pressioni da parte di pos-
sibili istituti finanziatori e casse di rispar-
mio disponibili ad interventi largamente
produttivi e sociali ad ogni livello .

(4-02386 )

SANTI . — Al Ministro del lavoro e del -
la previdenza sociale . — Per sapere se ,
di fronte alla campagna che viene portat a
avanti dalle forze imprenditoriali, dagli or-
gani di stampa ad essi collegati e dall e
forze politiche moderate anche dalle tri-
bune congressuali, contro il movimento de i
lavoratori cercando di instaurare nell'opi-
nione pubblica un clima di confusione
qualunquistica mescolando assenteismo ,
conflittualità e terrorismo nel tentativo di
addossare ai lavoratori le cause degli ef-
fetti di una crisi economica, politica e so-
ciale sovranazionale, non intenda interve-
nire promuovendo un'indagine approfondi-
ta sul fenomeno dell'assenteismo, metten-
do in luce le reali cause e la reale por -
tata di quella disaffezione al lavoro che ,
se pure rappresenta una componente del -
la realtà economica e sociale italiana, è
fenomeno ben diverso per gravità Bal-
l'« assenteismo », questo sì intollerabile, di -
mostrato dalle forze imprenditoriali e dai
pubblici poteri nell'affrontare i nodi dell a
crisi del nostro paese .

Ciò è particolarmente urgente perché il
discredito che viene gettato sulle forze più
vive della nostra società non pue che fare
il gioco di quelle volontà oscure che nella
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confusione e nella paura sperano di tro-
vare gli alleati per una involuzione dell a
Repubblica nata dalla Resistenza . (4-02387 )

SANTI . — Al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per sapere - premesso che :

il ripetersi continuo di segnalazioni
da parte della stampa nazionale di epi-
sodi di violenza ai danni di fanciulli nel -
l'ambiente familiare e nell'ambiente la-
vorativo ha trovato una triste conferma
in due inchieste condotte dalla Doxa ;

da queste inchieste emerge che il 70
per cento dei piccoli è « picchiato fre-
quentemente » dai genitori e che in Ita-
lia lavorano 270 mila bambini tra gli ott o
e i dodici anni ;

questa realtà non è certo nuova ma
è veramente umiliante per l'interrogante ,
rappresentante del popolo italiano, dover-
la considerare come il consuntivo di quel -
lo che è stato definito l'« anno del bam-
bino » -

come e con quali strumenti si vo-
glia intervenire per fare finalmente luce
su questa tragica realtà nazionale e qua -
li controlli (anche ai fini dell'applicazione
di norme penali nei confronti dei geni-
tori) si intendono promuovere da parte
di assistenti che regioni, comuni e pro-
vincie dovrebbero avere per garantire un a
effettiva assistenza e controllo di quest a
infanzia umiliata e seviziata ;

se non si ritenga, qualora mancas-
sero gli strumenti di controllo, di preve-
dere le assunzioni necessarie, sopratutto
nell'ambito delle liste di disoccupazione
giovanile, di diplomati e laureati in ma-
terie attinenti all'educazione e alla pro-
tezione dell'infanzia .

	

(4-02388)

BEMPORAD . — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per conoscere la ragione della
progettata soppressione dei treni rapid i
n. 801 in partenza da Genova alle or e
6 .01 e n. 800 in partenza da Roma all e
ore 18.25, i cosiddetti « Genova sprint » .

Si tratta di treni che consentono un
collegamento rapido tra Genova e Roma

con la utilizzazione di parte della matti -
nata e del pomeriggio, con un servizio
che può essere considerato in parte so-
stitutivo del collegamento aereo, più co-
stoso e non sempre utilizzabile, anche per
il limitato numero dei posti .

L'interrogante richiama l'attenzione del
Ministro sul grave danno che deriverebbe
dalla progettata soppressione ai collega-
menti di Genova con la capitale e sol -
lecita una soluzione che tenga conto delle
esigenze della città che è il primo porto
d'Italia .

	

(4-02389)

PAllAGLIA. — Al Governo. — Per co-
noscere se sia informato delle conclusioni
assunte dal 1° Convegno degli agenti e
rappresentanti di commercio sardi tenuto
a Sassari il 24 marzo 1979 e quali deci-
sioni il Governo abbia adottato o intenda
adottare in relazione a dette conclusioni .

(4-02390)

RALLO E DEL DONNO . — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per conoscer e
se il Governo non ritenga opportuno in-
trodurre lo studio della stenografia nelle
scuole secondarie di primo e secondo gra-
do; e se, in contemporanea, intenda isti-
tuire un Istituto superiore di stenografia
della durata di tre anni onde qualificare
gli insegnanti della disciplina, anche su l
piano culturale generale oltre che spe-
cifico .

	

(4-02391 )

SOSPIRI, ABBATANGELO, PAllAGLI A
E GREGGI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e al Ministro pe r
la funzione pubblica. — Per conoscere :

i motivi per i quali la pubblica am-
ministrazione e gli enti pubblici, nel dar e
esecuzione alla legge sulla occupazion e
giovanile, hanno costantemente ignorato
la legge 2 aprile 1968, n . 482, concernen-
te la assunzione obbligatoria degli inva-
lidi ;

se, in relazione all'assunzione defini-
tiva in servizio delle 60.000 unità già as .
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sunte in via precaria a norma della legg e
sull'occupazione giovanile, intendano invi -
tare la pubblica amministrazione e gl i
enti pubblici al rigoroso rispetto dell 'ar-
ticolo 19 della legge 2 aprile 1968, n . 482
sull'assunzione obbligatoria degli invalidi .

(4-02392 )

PARLATO. — Ai Ministri di grazia e
giustizia, dei beni culturali e ambientali e
dei lavori pubblici. — Per conoscere :

quale sia l'esito, o almeno la attual e
fase, della inchiesta giudiziaria apertasi a
seguito del grave abuso edilizio commes-
so dalla società « Risanamento Equano »
nella suggestiva località marina denomi-
nata « Capo Orlando » sulla costa del co-
mune di Vico Equense;

quali siano le responsabilità emers e
e se tra queste sia esatto che siano stat e
individuate anche a carico della ammini-
strazione comunale democristiana di Vic o
Equense - per omissioni in atti di uffici o
se non per chiara connivenza con gli au-
tori del saccheggio ambientale - rilevant i
colpe per non aver impedito lo scempi o
di « Capo Orlando » ;

se e come si intendano perseguire i
fatti evidenziati e far risarcire il dann o
arrecato alla collettività .

	

(4-02393 )

PARLATO . — Al Ministro per i ben i
culturali ed ambientali . — Per conoscere :

se sia informato delle condizioni d i
estremo degrado in cui versa il parco an-
nesso alla Reggia borbonica di Capodi-
monte, e che tra l'altro costituisce una
delle pochissime valvole di sfogo della
città di Napoli, assediata per ogni dov e
dalla cementificazione selvaggia e dall o
sfruttamento indiscriminato del territori o
urbano ;

se intenda adottare iniziative idone e
ad eliminare la assurda condizione igieni-
co-sanitaria del parco, ad incentivare e di -
fendere le culture arboree, a tutelare l'or -
dine pubblico compromesso quotidiana -
mente da una serie di episodi criminosi

che possono aver luogo agevolmente stan -
te la mancanza assoluta di una qualsias i
vigilanza nel parco stesso .

	

(4-02394 )

PARLATO. — Al Ministro dell 'interno .
— Per conoscere:

se sia informato delle preoccupant i
condizioni dell'ordine pubblico nel quar-
tiere di Capodimonte, in Napoli, dove ra-
pine, scippi, furti ed altri delitti sono al -
l'ordine del giorno, anche a causa dell a
assoluta mancanza di una organica e coor-
dinata presenza delle forze dell'ordine che
non dispongono nemmeno di un posto fis-
so di vigilanza o di una qualunque sede ;

se intenda organizzare, allo scopo d i
prevenire e se necessario reprimere i con-
tinuati reati che si commettono nell'am-
bito di quell'insediamento urbano perife-
rico, un adeguato e permanente servizio
di vigilanza da parte della pubblica sicu-
rezza o dei carabinieri, dotando gli stess i
anche di una idonea sede che costituisca
punto di riferimento per i cittadini de l
quartiere ed elemento essenziale per la tu-
tela dell'ordine e della sicurezza pubblica
nel territorio in parola .

	

(4-02395 )

PARLATO. — Al Ministro della sanità .
— Per conoscere :

se sia informato dell'attentato per-
manente alla salute pubblica costituit o
dal macello consortile dei comuni di Ca-
landrino e Sant 'Antimo, esistente nel cen-
tro di quest'ultimo comune e dal quale i
rifiuti solidi e liquidi del mattatoio riflui-
scono liberamente nell 'abitato appestand o
l'aria ma soprattutto veicolando malatti e
infettive di ogni genere ;

se ritenga di dover intervenire nelle
competenti sedi per una immediata regi-
mentazione degli scoli di tale macello e
per una delocalizzazione dell'impianto fuo-
ri del centro abitato, già esposto, per la
totale noncuranza delle autorità comunal i
per i problemi che attengono alla qualità
della vita e alla salute dei cittadini, a ri-
cettacolo di rifiuti di ogni genere .

(4-02396)
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BRICCOLA. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere se è a co-
noscenza della insostenibile situazione i n
cui versa il Provveditorato agli studi d i
Como, dove la permanente carenza di per -
sonale è causa di grave ritardo nel disbri-
go delle pratiche con notevole danno pe r
gli operatori scolastici .

L ' interrogante precisa anche che le ope-
razioni di nomina in ruolo e di ricostru-
zione delle carriere, nonché il pagament o
dell'una tantunt di lire 250 .000, sono in
grave ritardo rispetto ad altri Provvedi-
torati .

L'interrogante fa, inoltre, presente che
i fondi per il funzionamento amministra-
tivo e didattico della scuola dell'obbligo
per l 'anno finanziario 1979 sono stati ac-
creditati alle scuole soltanto ad anno sco-
lastico terminato e, precisamente, alla fin e
del mese di settembre, e chiede pertant o
quali urgenti misure il Ministro intend a
prendere per ovviare agli inconvenient i
indicati che recano evidente danno agl i
utenti ed agli operatori delle scuole .

(4-02397)

BR ECCOLA. — Al Ministro delle post e
e delle telecomunicazioni . — Per sapere
se è a conoscenza del disagio degli utent i
della zona ,di Milano che non riescono a d
ottenere risposta dal servizio SIP per l e
comunicazioni internazionali ,

Infatti, l'utente che attraverso il n . 15
chiede di poter parlare con paesi stranier i
non dotati di teleselezione, è costretto ad
attendere delle ore al telefono, prima ch e
- ammesso che accada - qualcuno ri-
sponda .

Il capo servizio, sentito in proposito ,
ha informato che l'inconveniente rientra
nella normalità, per carenza funzional e
del servizio stesso .

Poiché sembra superfluo sottolineare
l'importanza di questo servizio per l'eco-
nomia delle industrie delle zone che gra-
vitano su Milano, l'interrogante chied e
quali urgenti provvedimenti il Ministro in -
tenda adottare per restituire al servizi o
anzidetto il dovuto grado di efficienza .

(4-02398)

PIERINO, AMBROGIO E MARTOREL-
LI . — Al Ministro della pubblica istruzio-
ne. — Per sapere :

se è informato del malcontento esi-
stente tra i cittadini di Amantea e degli
altri comuni compresi nel 17° distrett o
scolastico della provincia di Cosenza (Bel -
monte, Longobardi, Fiumefreddo, Lago ,
Aiello, Serra Aiello e Cleto) per le condi-
zioni di assoluta precarietà in cui son o
costretti a studiare 140 allievi dell'istitut o
magistrale privato legalmente riconosciut o
Giovanni XXIII di Amantea : locali angu-
sti e insalubri, servizi igienici carenti (un
solo bagno per 140 allievi), mancanza di
biblioteche, gabinetti scientifici e palestre ;
soppressione delle lezioni di educazion e
fisica, di musica e persino di religione ;

se è a conoscenza che nell'ottobr e
1978, considerata l 'intenzione del gestor e
di dimettersi (come poi è accaduto) e
chiudere la scuola, su suggerimento del-
l 'allora sottosegretario alla pubblica istru-
zione veniva tempestivamente avviata la
procedura prevista per l'istituzione di u n
istituto magistrale statale: nella primave-
ra del 1979, in prossimità delle elezioni ,
il Ministero della pubblica istruzione con -
cedeva, invece, una nuova autorizzazione a
tal Potestio Giovanni che ha portato a d
un ulteriore aggravamento della situa-
zione ;

quali provvedimenti intende assume-
re il Governo, anche alla luce dei nume-
rosi e pesanti rilievi avanzati dai funzio-
nari ispettivi nelle settimane scorse, pe r
dare adeguata e sollecita risposta alle esi-
genze poste e alla richiesta formulata da l
comune di Amantea, dai comuni vicini ,
dai rappresentanti degli organi distrettua-
li nonché dai genitori e dagli allievi del -
l ' istituto magistrale di Amantea . (4-02399 )

CERQUETTI . — Al Ministro della di-
fesa. — Per sapere - premesso che il sin-
dacato FLM CISET dell'aeroporto Forla-
nini di Milano aveva proclamato uno scio-
pero di mezz 'ora dei tecnici del controllo
nell 'ambito dello sciopero generale del 15
gennaio 1980 - se il ministro è al corrente
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della contrapposizione avvenuta tra dett i
lavoratori e il comandante della RIV di
Linate circa il dovere di disattivare la quo-
ta degli impianti non assistiti agli effett i
della manutenzione; che cosa pensi di fare
circa la necessità di prendere atto delle
modalità di autoregolamentazione del di -
ritto di sciopero degli addetti civili che
la ditta CISET, così come altre, impiegan o
su apparecchiature come quelle in que-
stione .

	

(4-02400)

BORRI . — Al Ministro per i beni cul-
turali e ambientali. — Per sapere se è a co-
noscenza del fatto che la « sede operativa »
di Parma della sovrintendenza ai beni am-
bientali e architettonici di Bologna - uffi-
cio istituito con decreto ministeriale 28 di-
cembre 1978, ma operante sin dal 195 4
con competenza sulle province di Parm a
e di Piacenza - si trova nella pratica im-
possibilità di funzionare .

Nonostante il riconoscimento ricevuto
con il recente citato decreto, nonostant e
la accertata rilevanza dei compiti che dev e
assolvere, e nonostante sia da tempo do-
tata di una propria sede idonea in local i
demaniali appositamente restaurati, la « se-
de operativa » di Parma continua infatt i
a trovarsi in gravissime difficoltà a caus a
dell'assoluta insufficienza di personale (ri-
dottosi ad un architetto e ad un coadiu-
tore, a fronte dei 107 dipendenti previst i
dall 'organico della sovrintendenza di Bo-
logna) e della mancanza di ogni autonomi a
operativa (dal 1978 è stato soppresso an-
che il protocollo, per cui tutta la corri-
spondenza deve essere inviata a Bologna) .

In particolare l ' interrogante chiede d i
conoscere:

se non si intenda intervenire con ur-
genza presso la sovrintendenza di Bologn a
perché sia attribuita alla sede di Parma
la necessaria, effettiva capacità operativa;

se non si intenda nel frattempo af-
frontare in via definitiva il problema del -
l 'efficace tutela del patrimonio monumen-
tale di Parma e Piacenza - tenuto conto
della sua rilevanza e della sua unitariet à
storico-artistica - mediante la creazione di

un 'apposita struttura (istituzione di un a
autonoma sovrintendenza o trasformazio -
ne dell 'attuale sovrintendenza per i beni
storici e artistici in sovrintendenza mista) .

(4-02401)

SANTI. — Ai Ministri dell ' industria ,
commercio e artigianato e del tesoro . —
Per conoscere cosa pensino della interpre-
tazione della situazione economica e ge-
stionale della FIAT presentata dal suo pre-
sidente Giovanni Agnelli nella lettera in-
viata agli azionisti e se essa non presup-
ponga, come da più parti si afferma, l a
futura ulteriore partecipazione di capitale
straniero al capitale azionario dell 'impre-
sa (cosa peraltro che sta avvenendo i n
altri settori dell'economia nazionale), sul
quale si chiede un controllo degli organi
ministeriali competenti non certo per fre-
narlo ma per controllarne veramente l'in-
tervento, affinché vada in direzione de l
potenziamento dell'industria e della occu-
pazione operaia .

Se non ritenga opportuno accertare
l'origine di detti apporti di capitale, pre-
sente e passato, al fine di verificare s e
realmente trattasi di capitale straniero o
invece di capitale italiano esportato in
vario modo e reintrodotto nel nostro pae-
se e quale controllo il Ministero compe-
tente intende adottare sulla destinazione
e il reinvestimento degli utili ottenuti, a l
fine di renderne edotta la pubblica opinio-
ne, tanto più che le ultime vicende d i
questo grande complesso come di altri de l
nostro paese fa pensare ad una linea d i
indirizzo che tende nel tempo alla loro
irizzazione .

	

(4-02402)

CERIONI . — Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del centro-nord. — Per co-
noscere - premesso che la Gazzetta Uffi-
ciale n. 10 dell'11 gennaio 1980 ha pubbli-
cato la delibera del CIPI del 5 dicembre
1979 con la quale vengono determinate ,
ai sensi dell'articolo 10, quinto comma ,
della legge n. 183 del 1976, le zone « par-
ticolarmente depresse » del Mezzogiorno ;
visto che nessun comune della zona Cassa
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della provincia di Ascoli Piceno è stat o
riconosciuto area « particolarmente de-
pressa », nonostante il grave stato di de-
pressione di buona parte dei comuni dell a
provincia medesima, come evidenziato, tra
l'altro, anche dagli stessi indicatori stati-
stici stabiliti dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n . 902 del
1976 - i motivi per i quali si è determi-
nata la grave discriminazione, sopra de-
nunciata, nei confronti dei comuni della
zona Cassa della provincia di Ascoli Pice-
no e come si intenda ovviare alla situa-
zione venutasi a creare .

	

(4-02403 )

LUCCHESI E BALESTRACCI . — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri dei lavori pubblici e dei beni cultu-
rali e ambientali . — Per conoscere - pre-
messo :

che il bacino interregionale del fium e
Magra (regione Toscana e Liguria, provin-
ce di Massa Carrara e La Spezia), ancora
sufficientemente immune da rilevanti inqui-
namenti, rappresenta un bene meritevol e
di salvaguardia e di tutela ;

che dal dopoguerra sino ad oggi nel -
l'alveo di detto fiume è stata esercitata
un'opera di escavazione talvolta dissennata
e certamente concausa dei fenomeni ero-
sivi interessanti il litorale di Marina di
Massa, a causa del limitato apporto all a
foce di materiali fluviali ;

che l'esigenza di adeguate misure è
stata più volte sollecitata allo Stato da
parte degli enti locali e della stessa re-
gione Toscana (questa ultima ha chiest o
di riformulare ed integrare, tra l'altro, i l
programma di interventi per il trienni o
1979-81 in relazione alle esigenze di tutel a
dell 'ambiente ed all'assetto idrogeologico,
con una scelta adeguata degli interventi
prioritari da effettuare) -

se risponda al vero che il Ministero
dei lavori pubblici, dopo un periodo d i
blocco, abbia di recente approvato un nuo-
vo piano di escavazione che risulterebb e
estremamente pericoloso e comunque assai
discutibile ;

se non si ritenga opportuno e neces-
sario, ove la notizia risultasse esatta, so -

spendere il piano stesso ed aprire un con-
fronto sul problema complessivo del fiume
Magra (anche nelle sue ripercussioni ester-
ne ad esempio in relazione ai problem i
dell'erosione) con le regioni interessate e
con gli enti locali ;

se comunque, nella deprecata ipotes i
che si intenda dare il via a dette escava-
zioni, non si ritenga di limitarli alla par-
te superiore del fiume dove il materiale
ghiaioso risulta essere meno important e
per i problemi erosivi del litorale mas-
sese .

	

(4-02404)

SERVADEI. — Al Governo. — Per co-
noscere se, a seguito delle reazioni nega-
tive suscitate dalle recenti nomine a diri-
gente generale ai Ministeri del tesoro, del -
l'industria, dei lavori pubblici, della sanit à
e della marina mercantile, non ritenga op-
portuno emanare appropriate regole di
comportamento alle quali dovrebbero uni-
formarsi di volta in volta i Ministri pro-
ponenti .

Il fatto che le nomine a dirigente gene-
rale siano di pertinenza del Consiglio de i
ministri che delibera su proposta dei Mi-
nistri competenti, non significa che la ma-
teria debba essere sottratta a precise re -
gole di condotta volte ad evitare decision i
arbitrarie o inopportune che, oltre a sa-
crificare legittime aspettative, determinan o
nella pubblica amministrazione situazion i
di disagio che si risolvono a tutto danno
della collettività .

L ' interrogante ritiene inammissibile ch e
le nomine ai massimi gradi della burocra-
zia tendano sempre più a soddisfare esi-
genze personali o di partito, trascurandos i
gli interessi generali del paese che ha bi-
sogno di una macchina statale efficiente e
funzionante .

	

(4-02405)

SERVADEI. — Al Governo. — Per co-
noscere se, di fronte alle ricorrenti voc i
di svalutazione della lira orchestrate da
ben determinati settori nel nostro sistema
produttivo, non ritenga opportuno denun-
ciare in modo esplicito l ' inconsistenza di
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una ipotesi del genere che non trova alcun
fondamento né sul piano tecnico né s u
quello economico. È noto infatti che l a
lira conserva la sua posizione all'interno
del sistema monetario europeo, che i conti
con l 'estero non presentano particolari
problemi, che l'aumento del prezzo del-
l'oro ha determinato una rivalutazione con-
sistente delle nostre riserve.

Pur riconoscendo che un 'eventuale sva-
lutazione favorirebbe alcuni settori espor-
tativi che oggi incontrano difficoltà sui
mercati internazionali, l'interrogante è tut-
tavia del parere che la soluzione di tal i
problemi non possa ricercarsi in mecca-
nismi d'efficacia effimera, ma nell 'adozione
di misure che, nell'affrontare i nodi pi ù
gravi della nostra economia, non sacrifi-
chino l'esigenza di stabilità del valore
esterno della nostra moneta .

	

(4-02406)

MARTINAT . — Al Ministro dei lavor i
pubblici . — Per sapere se è a conoscenza
dell 'accordo FIAT-COOP per la costruzion e
di alloggi, si dice 30 .000 per un valore di
120 miliardi, non certo popolari .

Per sapere se è a conoscenza e se è
vera la notizia che il 75 per cento delle
costruzioni verrà finanziata con tasso age-
volato da un fondo speciale della CEE .

Per sapere se il Governo, o componen-
ti di esso, sono intervenuti per agevolar e
od avallare detta operazione presso l a
CEE, che certo servirà alla costruzion e
di abitazioni non certo popolari ed econo-
miche .

Per sapere infine, dopo la caduta dell a
legge Bucalossi, cosa intende fare il Go-
verno per l 'edilizia popolare .

	

(4-02407)

URSO GIACINTO, AMALFITANO, AN-
GELINI, CASALINO, CAROLI, CIANNA-
MEA, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA ,
LECCISI, LEONE, MAllARRINO, MEN-
NITTI, POTI E ZURLO. — Al Ministro dei
trasporti . — Per conoscere, a seguito del-
le contraddittorie notizie diffuse circa la
agibilità dell'aeroporto di Brindisi :

se lo stesso possa mantenere anch e
in futuro con continuità ed efficienza il

suo ruolo di scalo civile, necessario in
particolare per tutto il Salento ;

se presenti effettiva sicurezza sul pia-
no degli impianti e nell'esercizio delle due
piste ;

se stia per essere chiuso totalmente
o parzialmente al traffico civile per quas i
un mese si da consentire l'interramento de l
nuovo impianto di illuminazione.

Per sapere ancora, in caso di chiusura
parziale o totale, se sia possibile accoglie -
re gli accorgimenti suggeriti dall 'ATI o
utilizzare la base aerea di Galatina o di
Grottaglie oppure garantire almeno all a
utenza salentina, attraverso appositi auto -
servizi, il collegamento con l'aeroporto ci-
vile di Bari .

	

(4-02408)

BOGGIO E BOTTARI ANGELA MARIA .
— Al Ministro per gli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno e nelle zone de -
presse del centro-nord. — Per conoscere :
se non ritiene urgente, d'intesa con la
regione, dar corso alla elaborazione de l
progetto speciale per le zone interne del -
la Sicilia, coordinando gli interventi e
i finanziamenti CASMEZ, CEE e regione
in funzione degli obiettivi produttivi d i
sviluppo del progetto, e tenendo presente ,
nella elaborazione, l ' inserimento di una
delle zone più depresse dell'isola, cio è
la parte nord dell'Ennese e dei Nebrodi .
Tale zona offre la possibilità di inter -
vento su estesi terreni demaniali per cir-
ca 25 mila ettari, i quali hanno una gran -
de potenzialità e suscettività di sviluppo
in funzione dell 'agro-turismo e della zoo-
tecnia .

Per sapere, infine, se non ritiene, sem-
pre di intesa con la regione, la FINAM e
l'INSUD, di inserire nel progetto special e
per la forestazione la riconversione a fini
produttivi di 12 mila ettari di bosco di
Aidone-Piazza Armerina, attraverso la ri-
cerca e messa a dimora di pianto di alto
fusto da finalizzare in direzione delle pro-
duzioni del legname e di cellulosa, consi-
derata la scarsa resa dell'eucaliptus, e te-
nendo altresì presente che il nostro pae-
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dipende dall'estero i suoi impianti, trattare più agilmente co n
che si aggira sui clienti e fornitori, effettuare i necessar i

(4-02409) investimenti, è indispensabile disporre di
denaro a tasso agevolato, per la cui ero-
gazione è appunto necessaria una pront a
delibera del Comitato interministeriale per
il credito .

	

(4-02411)

se in questo settore
con una importazione
mille miliardi annui .

BARTOLINI . — Al Ministro del tesoro.
— Per conoscere lo stato della pratica d i
pensione di guerra riguardante il signor
Massi Aurelio nato a Preci (Perugia) i l
14 ottobre 1920, residente a Terni, via
XX settembre 155 .

La pratica contraddistinta dal nu-
mero 1451173 è oggetto di ricorso nu-
mero 835493 diretto dall ' interessato all a
Corte dei conti .

	

(4-02410)

TREMAGLIA . — Ai Ministri dell 'indu-
stria, commercio e artigianato e del te -
soro. — Per conoscere se il Ministro del
tesoro non ritenga opportuno disporre una
urgente convocazione del Comitato inter -
ministeriale per il credito, per decider e
sulla situazione della Filati Lastex di Ber-
gamo .

Per sapere se non ritenga che uno dei
motivi che rendono urgente tale convoca-
zione sia la necessità di ottenere dall o
stesso comitato un decreto di proroga, ul-
timo ostacolo che si frappone alla conces-
sione di un finanziamento a tasso agevo-
lato di lire 905.000.000 da erogarsi a mez-
zo della Banca nazionale del lavoro a fa-
vore della Filati Lastex Elastofibre società
per azioni di Bergamo. È noto infatti che
la Filati Lastex, che occupa circa duecent o
dipendenti, è di proprietà - direttamente e a
mezzo di finanziarie - del comune di Ber-
gamo, della provincia di Bergamo e della
camera di commercio di Bergamo, che ne l
1976 sono subentrate ai precedenti pro-
prietari privati che stavano abbandonand o
l'azienda in crisi, assumendosi il pesant e
onere di cercare di salvare l 'impresa e i
suoi posti di lavoro . L'opera è stata con -
dotta con risultati - specie ultimamente -
soddisfacenti, tanto che il risultato del -
l 'esercizio 1979 dovrebbe registrare un pas-
sivo di soli 50.000.000 e per il 1980 si
spera nel pareggio del bilancio, se non i n
un utile d'esercizio . Ma per ristrutturare

ZOPPI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere :

se è a conoscenza dello stato di disa-
gio nel quale si trovano migliaia di lavo-
ratori in attesa della liquidazione dell a
pensione di anzianità o invalidità, nell a
città e provincia di Genova (da un censi -
mento fatto sembra che dette pratiche che
attendono di essere liquidate siano più
di 20 mila e che per arrivare alla soluzio-
ne definitiva occorrano altri due anni) ;

se non ritiene opportuno disporr e
con urgenza l'invio di un congruo nume-
ro di funzionari da affiancare ai dipen-
denti della sede dell'INPS di Genova affin-
ché diano esecuzione urgente alla liquida-
zione delle pratiche pensionistiche, co n
precedenza assoluta per quelle che hanno
la documentazione in perfetta regola ;

se non ritiene opportuno altresì evi-
tare per il futuro il verificarsi di tal e
stato di cose che, oltre a diminuire i l
prestigio dell'ente previdenziale, danneggia
coloro che più di ogni altro cittadino han-
no necessità, dopo tanti anni di lavoro, d i
avere puntualmente liquidata la pension e
spettante .

	

(4-02412)

TRANTINO . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere se abbiano conoscen-
za dell 'ordine del giorno dei giornalist i
siciliani, i quali, stanchi come ogni cit-
tadino di tanto sangue innocente di vitti-
me quasi quotidiane, sollecitano con civil e
fermezza l'esame in aula dei lavori della
Commissione antimafia, che in oltre undi-
cimila pagine ha fornito utili indicazion i
contro il fenomeno mafioso, che nella iner-
zia dei pubblici poteri ha trovato ulte-
riore occasione di micidiale potenza, men -
tre si intensificano i riti solenni per tan-
ti cadaveri eccellenti e comuni . (4-02413)
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COSTAMAGNA . — Ai Ministri dei la -
vori pubblici e dell'interno . — Per cono-
scere se è a conoscenza che in prossimit à
dei centri urbani vi sono numerosi cimi-
teri di automobili e, in caso positivo, qual i
provvedimenti intende prendere per sal -
vaguardare il paesaggio e per recuperare
le relative targhe al fine di evitare che
esse vengano prese dai terroristi che s i
servono anche di questi centri di raccolta
di auto vecchie per coprire attività delit -
tuose come, ad esempio, furti di veicoli .

(4-02414 )

COSTAMAGNA. — Al Governo. — Per

ZANFAGNA. — Ai Ministri dell ' interno
e del turismo e spettacolo. — Per sapere
- premesso che fra le tante manifestazio-
ni organizzate dall 'UNICEF per l 'anno de l
fanciullo, ce n'è stata una in Roma i l
1° febbraio con un 'asta nel corso dell a
quale sono stati venduti « soggetti prese -
piali » di grande pregio e offerti dall a
Azienda di soggiorno di Napoli, ricavan-
done una grossa cifra; considerato ch e
l 'incasso è stato devoluto ai bambini de l
terzo mondo - se non sarebbe stato pi ù
opportuno pensare ai piccoli handicappat i
napoletani o agli altri bambini costretti ,
per sopravvivere, al lavoro nero .

Tanto più che non risulta che tanta
e tale generosità da parte dell'Azienda d i
soggiorno di Napoli, sia mai stata dimo-
strata in altre occasioni, né si sa che l o
UNICEF abbia mai rivolto la propria at-
tenzione al dramma permanente dei fan-
ciulli partenopei .

	

(4-02416)

BANDIERA. — Al Ministro dell ' interno .
— Per conoscere i motivi che hanno in-
dotto il questore di Siracusa a proporr e
la chiusura del commissariato di pubblica

sicurezza di Pachino ; una proposta quanto
mai inopportuna - a giudizio dell'interro-
gante - perché sguarnisce un presidio di
polizia in un importante centro agricolo-
commerciale, che resterebbe esposto a tur-
bamenti delle condizioni di sicurezza e d i
ordine pubblico, per la inevitabile insuf-
ficienza di sorveglianza e di prevenzione ,
e perché provocherebbe disagi nella citta-
dinanza, privata dei servizi amministrativi
resi da un commissariato di pubblica si-
curezza .

	

(4-02417)

CANULLO, AMBROGIO E BRINI. — Ai
Ministri del tesoro e del lavoro e previ-
denza sociale, al Ministro per la funzion e
pubblica e -al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zon e
depresse del centro-nord. — Per sapere -
premesso che la legge 31 marzo 1977, n . 9 1
sul blocco delle scale mobili anomale vie-
ta che i punti di contingenza abbiano ef-
fetto su « tutte le forme di indennità d i
anzianità, di fine lavoro, di buona uscit a
comunque denominate e da qualsiasi fon-
te disciplinate », vieta i « ricalcoli previst i
in tempi differiti » e sancisce che gli « ef-
fetti della contingenza vanno computati li-
mitatamente agli elementi retributivi nella
misura, secondo criteri di calcolo e con l a
periodicità stabiliti negli accordi intercon-
federali del 15 gennaio 1957 e 25 gennaio
1975 operanti nel settore dell 'industria -

se sono a conoscenza della delibera
del consiglio di amministrazione della Cas-
sa per il Mezzogiorno n . 3877/SG del 17
ottobre 1979 che ha ripristinato gli effetti
che le variazioni della contingenza determi-
navano a partire dal 1° gennaio 1973 fino
al 31 gennaio 1977 sul trattamento di pre-
videnza di cui all'articolo 88 del regola-
mento della Cassa, effetti che erano stati ,
in precedenza, sospesi dallo stesso consi-
glio di amministrazione in relazione alla
corretta applicazione della legge n . 91 so-
pracitata, e quali provvedimenti i Ministr i
intendano adottare per impedire che alla
Cassa per il Mezzogiorno e agli enti colle-
gati (IASM e FORMEZ) si violi la legge
dello Stato ripristinando la scala mobile
anomala che consentirà ad ogni dipenden-

sapere, d i
tistica che
ché non s i
tenziandolo
te desidera
sone sono impiegate presso

fronte ai diversi istituti di sta-
sono finanziati dallo Stato, per-

dia la priorità all'ISTAT po-
e valorizzandolo . L'interrogan-
inoltre conoscere quante per-

lo IRVAM.
(4-02415)
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te, oltre che ad avere « arretrati » per di -
versi milioni, un beneficio - per ogni va-
riazione del punto di contingenza - supe-
riore del 54 per cento rispetto a quant o
percepiranno gli altri lavoratori pubblici e
privati .

	

(4-02418)

FIORET. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni . — Per conoscere
i motivi per i quali le comunicazioni te-
lefoniche tra la Regione Friuli-Venezia Giu-
lia e la Repubblica Jugoslava sono diffi-
coltose e richiedono comunque tempi ec-
cessivi in rapporto agli intensi scamb i
commerciali intercorrenti fra gli operator i
economici .

In particolare, l'interrogante chied e
quali misure si intendano adottare per
ovviare a siffatti inconvenienti, particolar-
mente avvertiti in provincia di Udine .

(4-02419 )

FORTE. — Ai Ministri dell'industria,
commercio e artigianato e delle parteci-
pazioni statali. — Per conoscere se ri-
sponda al vero che sul mercato del pe-
trolio di Rotterdam il prezzo dell'oli o
combustibile non trova compratori sopra
i 140 dollari la tonnellata, inferiori ai 20
dollari il barile mentre il gasolio sarebb e
sceso sotto i 300 dollari, con una medi a
di prezzo del greggio che tende a scende -
re al di sotto dei 30 dollari il barile ,
come si desume dalla stampa quotidiana
del 2 febbraio ; se, in relazione a tali cir-
costanze, non si intendano incoraggiare le

compagnie petrolifere italiane, in partico-
lare l'ENI, ad effettuare acquisti, a con -
dizioni poco diverse da quelle del con -
tratto ENI-Arabia Saudita-Sophilau, defi-
nito da autorevolissima fonte come un
contratto molto vantaggioso; se risponde
al vero che « i prezzi scendono ma nes-
suno compra » perché si presumono ul-
teriori discese di prezzo, anziché - come
si era letto sulla nostra stampa - perché
non si riesce a trovare il prodotto greg-
gio o lavorato .

	

(4-02420)

conoscere :
quante volte, negli ultimi cinqu e

anni, sia stata effettuata la costruzione d i
barriere frangiflutti a difesa dell'abitato
di Vico Equense, quale sia stato comples-
sivamente l'importo della spesa sostenuta ,
quali ditte abbiano eseguito le opere e
quali siano state le tecniche usate ;

se siano informati che con periodica
frequenza, e quindi inutile gran dispendi o
di pubblico denaro, le opere sono stat e
rimosse dalla violenza del mare, in quanto
sembrerebbe che nessun ancoraggio stabil e
al fondale sia stato mai effettuato, essen-
dosi limitati gli interventi alla semplice
posa sul fondo di « massi morti » con le
conseguenze che è dato registrare ;

se si intenda dotare definitivamente
la costa del comune di Vico Equense d i
idonee opere di difesa foranea a carattere
permanente e che consentano la stabile
difesa dell'abitato .

	

(4-02421 )

PARLATO. — Ai Ministri dei lavori
pubblici e della marina mercantile. — Per
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

ALMIRANTE, MENNITTI, FRANCHI ,
SERVELLO E MICELI . — Al Ministro del-
l'interno. — Per sapere - premesso che
nel comune di Ginosa, in provincia d i
Taranto, i cittadini lamentano il progres-
sivo incremento di atti delittuosi contro i
beni patrimoniali e le persone tanto da
costringere gli esercenti di attività arti-
giane e commerciali a fare turni di vigi-
lanza notturna a tutela dei beni e dell 'in-
columità delle famiglie ; poiché tale situa-
zione sembrerebbe aggravata dal ridott o
organico della locale stazione dei carabi-
nieri - se non ritenga opportuno, oltre ad
altre eventuali iniziative, potenziare il lo -
cale presidio delle forze dell'ordine onde
ridare agli abitanti di Ginosa la tranquil-
lità necessaria ad attendere il diuturn o
lavoro .

	

(3-01277)

BROCCA, LUSSIGNOLI, CASATI, CIT-
TERIO, GARZIA E GARAVAGLIA MARIA
PIA. — Ai Ministri dell'interno, delle fi-
nanze e del turismo e spettacolo. — Per
sapere :

se siano a conoscenza delle informa-
zioni fornite dalla stampa relative ad una
organizzazione diffusa di scommesse clan-
destine legate al campionato di calcio ;

se risponda al vero la notizia che
sul fenomeno stanno indagando sia la Fe-
derazione italiana gioco calcio, sia le Pro -
cure della Repubblica di Roma e di Mi-
lano ;

se intendano avviare una inchiesta
per accertare la verità dei fatti ed even-
tualmente appurare se nella vicenda sia-
no stati coinvolti dei giocatori di calcio ;
siano implicate delle società ; siano deri-
vati danni al concorso pronostici e più
in generale alle lotterie nazionali, alle so-
cietà di calcio, allo Stato attraverso pos-
sibili evasioni fiscali ;

quali eventuali provvedimenti inten-
dano adottare tenuto anche conto che,
ove i fatti fossero realmente accaduti, l'il-
lecita operazione proietterebbe un 'ombra
di sospetto sul regolare svolgimento del
campionato di calcio .

	

(3-01278)

ANDREOLI, RUSSO RAFFAELE, VI-
SCARDI E BOSCO. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per conoscere -
premesso che l'Università degli studi d i
Napoli avrebbe ottenuto la somma di ol-
tre 69 miliardi in conto della legge 6 mar-
zo 1976, n. 50, e della legge 2 maggio
1976, n. 183, per l'edilizia - per quali ra-
gioni sia in grave ritardo di realizzazion e
il programma edilizio ancora esposto ne l
rapporto del rettore alla data del 21 apri-
le 1979 e, in particolare, se corrisponda
a verità la grave situazione denunciat a
dal preside della I Facoltà di medicina e
chirurgia nella sua relazione del 27 novem-
bre 1979, con conseguente probabile chiu-
sura della facoltà stessa per impossibilità
di funzionamento .

Nel ricordare che le facoltà di medici-
na di quella università sono tuttora pri -
vate della prevista convenzione con l a
regione Campania, gli interroganti chiedo-
no inoltre di conoscere quali urgenti ini -
ziative politiche ed amministrative il Mi-
nistro intenda intraprendere se fosse fon-
data la minaccia di chiusura prospettat a
nel corso della adunanza del 2 ottobre
1979 del Consiglio della I Facoltà medica .

(3-01279)

ANDREOLI . — Al Ministro

	

dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato . —
Per conoscere se sia informato della si-
tuazione riguardante i pastifici di Gragna-
no di Napoli che, da informazioni assun-
te, avrebbero una produzione effettiva par i
al 66,32 per cento della loro potenzialità
complessiva giornaliera ; e per conoscere
quali ragioni e quali fini abbiano sugge-
rito la formazione di un Consorzio deno-
minato COPAG « Consorzio Pastifici d i
Gragnano .

	

(3-01280)
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PAllAGLIA, SERVELLO E TREMA-
GLIA. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro degli affari esteri.
— Per conoscere :

quali iniziative abbiano preso o in-
tendano prendere in relazione alla deci-
sione del Governo sovietico di arrestare
e di deportare lo scienziato Andrej Sakha-
rov e la di lui moglie dopo averlo privato
di tutti gli altissimi riconoscimenti che
lo stesso Governo dell'URSS gli avev a
conferito per i suoi eccezionali meriti d i
uomo, di scienziato, di cittadino;

se non ritengano che questa dichia-
rata volontà del Governo dell'URSS d i
colpire, anche nella libertà personale, uno
scienziato di fama mondiale, non signifi-
chi assoluto dispregio dei princìpi della
« carta di Helsinky » sulla tutela e sull e
garanzie delle persone nella libertà dei
propri liberi convincimenti ;

se non ravvisino nelle iniziative e
nelle azioni poste in essere in questi ul-
timi tempi dall'Unione Sovietica, un a
aperta sfida al mondo occidentale secon-
do una trama ormai chiaramente indivi-
duata nella sua escalation ;

se, oltre alle iniziative sul piano in-
terno, il Governo italiano non intend a
promuovere a livello della Comunità eu-
ropea e attraverso intese con gli altri li-
beri paesi occidentali, delle iniziative d i
netta condanna dell'Unione Sovietica per
simili repressioni poliziesche che supera -
no anche quelle più retrive del period o
zarista .

	

(3-01281 )

ADAMO, PUGNO, BROCCOLI, CASTOL-
DI E MANFREDINI . — Al Ministro dell a
industria, del commercio e dell 'artigianato .
— Per sapere come intende intervenire
per accertare la causa del mancato rispet-
to, da parte della FIAT, degli impegni sot-
toscritti nel corso della vertenza del grup-
po del 1977 e di quelli fissati dal CIPE
nel lontano 1974 .

Detti impegni avrebbero dovuto assicu-
rare la riconversione dello stabilimento di
Cameri, con specifiche lavorazioni sostitu-
tive, e l 'assetto definitivo di produzione

dello stabilimento di Grottaminarda, co n
il ciclo completo di lavorazione per auto-
bus .

I gravi ritardi hanno determinato un a
situazione grave per i due stabilimenti :
a Grottaminarda gli impianti risultano sot-
toutilizzati e con impiego di manodopera
al di sotto del 25 per cento rispetto all e
unità previste dal CIPE ; a Cameri si regi-
stra la perdita di 500 posti di lavoro e l a
incertezza sul futuro dell'attività produt-
tiva .

Va pure detto che la mancanza di sta-
bilimenti « indotti » in Irpinia, pure previ-
sti dal piano originario dell 'insediament o
FIAT, va determinando ritardi nella con -
segna degli autobus e lunghe soste dei vei-
coli incompleti sui piazzali dello stabili -
mento .

Per conoscere i motivi del mancato ri-
spetto degli impegni assunti ed in che mo-
do si intende intervenire per ricondurre
la politica dei programmi e degli investi -
menti FIAT nel quadro delle scelte degl i
obiettivi occupazionali e certezza per i
ruoli e per le prospettive dei due sta-
bilimenti .

	

(3-01282)

ADAMO E BELLOCCHIO. — Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni . —
Per sapere quali indicazioni preventive
furono date alle agenzie SIP provincial i
in vista del raddoppio del prezzo del get-
tone telefonico .

Risulta che presso le casse delle s u
richiamate agenzie si sono verificate vere
e proprie incette con il prelievo e l 'acqui-
sto di notevoli quantità di gettoni e la
successiva vendita, determinando così co-
spicui e facili guadagni .

Per sapere quali iniziative si intendono
adottare per un controllo di tutte le ope-
razioni di acquisto e vendita di gettoni
nel ricordato periodo e per accertare
eventuali responsabilità nelle suddette ope-
razioni che, oltre ad arrecare danno agl i
utenti del pubblico servizio, non hanno
mancato di sollevare comprensibili pro-
teste nella pubblica opinione, per le loro
finalità speculative .

	

(3-01283)
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GREGGI, PAllAGLIA, DEL DONNO ,
RALLO, PELLEGATTA E BAGHINO . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro degli affari esteri. — Per ave-
re informazioni, giudizi ed assicurazione d i
opportune iniziative a livello internaziona-
le del Governo italiano, in relazione al
gravissimo e sconcertante episodio (sul
quale, a distanza di ore, nessuna smentita
è intervenuta) dell 'arresto avvenuto in Pa-
nama, ad opera del governo ospitante, de l
rifugiato politico ex scià di Persia, Reza
Pahlevi .

Il fatto, che costituisce una gravissim a
violazione di fondamentali diritti umani d i
libertà, di tutela, di sicurezza e di asilo
politico, sanciti nella stessa Dichiarazion e
delle Nazioni Unite sui diritti universal i
dell'uomo, è apparso all 'opinione pubblica
italiana – al di sopra di ogni libera e di-
versa considerazione di carattere politico
– come un atto di pura violenza che – ne l
clima generale di violenza oggi imperver-
sante all 'interno della nostra nazione e
sul piano internazionale – colpisce profon-
damente, in ogni uomo, essenziali senti -
menti di umanità, di senso di giustizia, di
esigenza di sicurezza giuridica .

	

(3-01284)

TEODORI . — Al Ministro della sanità .
— Per conoscere – premesso :

che diviene ogni giorno più impra-
ticabile il ricovero di tossicodipendent i
nei reparti degli ospedali, ed in partico-
lare al Policlinico di Roma;

che in data 22 gennaio 1980 si è
creata nello stesso Policlinico di Rom a
una profonda turbativa per la presenza
dei tossicodipendenti in situazione inade-
guata e che, di conseguenza, sono stat i
arrestati i ricoverati Paolo Tucci di 23 an-
ni e Renato Fernandez di 20 anni ;

che non estranee all'origine di tale
grave stato degli ospedali è la carenza di
metadone da somministrarsi in base all a
legge n . 685 del 1975 e l'impossibilità d i
adoperare altre sostanze stupefacent i
ugualmente impiegate in altri paesi per
la cura delle tossicodipendenze –

che cosa il Ministro intende fare pe r
porre termine negli ospedali a tale situa-

zione ormai insopportabile, che è di pre -
giudizio per i tossicodipendenti stessi, pe r
tutti i ricoverati e per l'intera comunità .

(3-01285)

TRANTINO. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro degli af-
fari esteri. — Per sapere se la stermi-
nante aggressione sovietica contro l'Afgha-
nistan prima e il vilissimo, infame arre -
sto con conseguente deportazione di Sak-
harov e della moglie, colpevoli di non es-
sersi piegati alla menzogna e alla morte
dei valori civili, non li determini a com-
portamenti conseguenti a tanta barbarie ,
perpetuante gli orrori staliniani ;

se in particolare non ravvisino l'ur-
genza di energiche note diplomatiche di
protesta, oltre al ritiro dell 'addetto cul-
turale in terra dove il carcere è il male
minore per chi pensa ;

se infine non ritengano almeno si-
gnificativa dello sdegno degli uomini li-
beri l'assenza ai giochi olimpici nel gulag
sovietico .

	

(3-01286)

ZANFAGNA. — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. — Per sapere
se è a conoscenza del minacciato licenzia-
mento o di passaggio in cassa integrazio-
ne di 140 operai della FATME nella pro-
vincia di Napoli e, in caso affermativo ,
quali provvedimenti abbia adottato o in -
tenda adottare .

Il Ministro sa bene la particolare si-
tuazione di Napoli e della Campania, sic -
ché un suo intervento potrebbe far rece-
dere la FATME dal minacciato proposit o
e perciò tranquillizzare molti dipendent i
oggi preoccupati del proprio avvenire.

(3-01287)

PICANO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per conoscere perché
fino ad oggi non è stato emesso il decre-
to di riconoscimento dell'evento di pub-
blica calamità per le zone della provincia
di Frosinone gravemente colpite dall'allu-
vione del 15 e 16 novembre 1979 che ha
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provocato danni all'economia della pro-
vincia per circa 25 miliardi, come risul-
ta dagli accertamenti delle autorità locali .

(3-01288)

TESSARI ALESSANDRO, AGLIETTA
MARIA ADELAIDE E CICCIOMESSERE.
-- Al Ministro dell'interno . — Per sape-
re – alla luce della decisione degli organi
di polizia di operare all'alba del giorno
22 gennaio 1980 con grande dispiegamen-
to di mezzi blindati e uomini in assett o
di combattimento una perquisizione all a
sede romana della emittente « Radio Ond a
Rossa », con conseguente chiusura dell a
emittente e arresto dei suoi responsabili –
se è a conoscenza dell'accaduto e quali
valutazioni dia del fatto; e se non riten-
ga pericoloso procedere al soffocament o
di una radio popolare (qualunque sia l o
orientamento politico della stessa) nel mo-
mento in cui da parte del Governo e di
alcuni cittadini sempre più frequente è
il ricorso alla violenza come soluzion e
della conflittualità sociale .

Gli interroganti ritengono che propri o
oggi che più si vanno restringendo gl i
spazi del dissenso politico civile e demo-
cratico si debba garantire all'informazio-
ne alternativa il diritto all'esistenza .

(3-01289 )

GUALANDI, DA PRATO, OLIVI, BOC-
CHI, FACCHINI, FANTI, SARTI, LOD I
FAUSTINI FUSTINI ADRIANA E CODRI-
GNANI GIANCARLA . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai ministri della
difesa e di grazia e giustizia. — Per sa-
pere :

se sono a conoscenza della sentenz a
numero 572/1979 del Tribunale militare
supremo, di annullamento dell 'ordinanza
del tribunale militare territoriale di La
Spezia, che nel marzo scorso respinse l a
richiesta di libertà condizionale dell'e x
maggiore delle SS Walter Reder ;

se ritengono tollerabile che benefici co-
me quelli della liberazione condizional e
possano essere concessi, secondo quanto

la sentenza del Tribunale militare supre-
mo afferma, a chi come il Reder si è mac-
chiato di crimini fra i più gravi di cui
possa essere colpevole un uomo, mentr e
tali benefici sono preclusi agli autori di
delitti di rapina, estorsione e sequestro d i
persona a scopo di rapina ;

quali provvedimenti intendano pren-
dere per la tutela della memoria di tante
vittime innocenti, del dolore delle popola-
zioni dell'Appennino tosco-emiliano dura -
mente colpite dalle rappresaglie naziste ,
per garantire la naturale e giusta puni-
zione del responsabile di tante efferate
stragi e la difesa dei princìpi antifascist i
della Repubblica italiana .

	

(3-01290)

ZANFORLIN . — Al Ministro dei lavor i
pubblici . — Per sapere le ragioni per le
quali si ritarda l'apertura del nuovo pont e
sul Po fra Polesella e Po Ferrarese nono -
stante sia da più mesi ultimato e collau-
dato e nonostante le due amministrazioni
provinciali di Rovigo e di Ferrara interes-
sate al problema abbiano già ripetutamen-
te dichiarato la loro disponibilità a pren-
dere in consegna provvisoria questo im-
portante manufatto .

Il ritardo denunciato impedisce l'utiliz-
zo della struttura tanto attesa, alla qual e
sono fortemente interessate le popolazion i
di due regioni, Veneto ed Emilia Roma-
gna, le quali sono costrette a percorrere
centinaia di chilometri di strada in più
e con i disagi che si può immaginare .

(3-01291)

CRIVELLINI, AGLIETTA MARIA ADE -
LAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EM -
MA, CICCIOMESSERE, DE CATALDO ,
FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA ,
BALDELLI, MELEGA, MELLINI, PANNEL-
LA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEO-
DORI E TESSARI ALESSANDRO . — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e a l
Ministro delle poste e delle telecomunica-
zioni. — Per sapere quali motivi hanno
indotto il Governo a contraddire preceden-
ti dichiarazioni di suoi esponenti circa le
modalità di aumento del costo delle tele-
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fonate dagli apparecchi pubblici, preceden-
temente individuate mediante l 'uso di due
gettoni ciascuno al prezzo di lire cinquan-
ta e poi definite nell'aumento del prezz o
di ciascun gettone telefonico .

Gli interroganti chiedono di sapere se
il Ministro è per lo meno ormai in grad o
di valutare, nelle sue caratteristiche quan -
titative e qualitative, la gigantesca specu -
lazione che la decisione del Governo, pe r
le modalità usate, ha permesso e favorito .

(3-01292)

BIONDI . — Ai Ministri del tesoro e
dei lavori pubblici . — Per conoscere se
corrisponde al vero e, in caso afferma-
tivo, quali iniziative intendano assumer e
nell'ambito di competenze dei rispettivi
dicasteri di fronte alle iniziative assunte
dalla CARIPLO (Cassa di risparmio dell e
province lombarde), volta a bloccare tutt e
le disponibilità finanziarie provenienti dal -
la esazione di pedaggi da parte della so-
cietà concessionaria delle autostrade Se-
stri Levante-La Spezia-Livorno-Lucca .

Per sapere se non ritengano inoppor-
tuna e intempestiva tale iniziativa - ch e
appare pericolosa e negativa, perché de -
terminante l'interruzione di un pubblico
servizio di autostrade, proprio in conco-
mitanza della presentazione al Senato, d a
parte del Governo di un apposito disegno
di legge destinato a soddisfare i credit i
in forza dei quali la CARIPLO intendereb-
be procedere . Tali crediti, per altro, gi à
godono della garanzia dello Stato, sicch é
appare tanto più inopportuno sottrarre l e
disponibilità finanziarie necessarie alla so-
cietà concessionaria, per mantenere, nell o
interesse della collettività, il pubblico ser-
vizio autostradale .

L'interrogante desidera altresì conosce-
re se anche i Ministri non ritengano ne-
gativa, al fine della effettuazione da par -
te della società della regolare retribuzion e
del personale dipendente (circa 600 lavo-
ratori), nonché per il pagamento del sal-
do di quanto ancora dovuto alle impres e
costruttrici ed ai numerosi creditori, già
proprietari dei terreni espropriati, la mi-
sura che la CARIPLO ha assunto ; e se

non ritengano in contraddizione, rispetto
ai reali interessi della collettività, avuto
riguardo alle garanzie sussistenti, che u n
ente di diritto pubblico, la cui gestione
dovrebbe inquadrarsi nell'ambito dell'inte-
resse generale, non tenga conto dei suo i
scopi istituzionali, insensibile alle disastro-
se conseguenze che sii avrebbero ove l'ini-
ziativa indicata avesse davvero il suo
corso .

	

(3-01293 )

GAROCCHIO, CASINI, GARAVAGLIA
MARIA PIA, PORTATADINO, VIETTI AN-
NA MARIA, SANESE, CARAVITA, BIAN-
CO ILARIO E MARZOTTO CAOTORTA . —
Al Ministro della sanità. — Per sapere -

premesso che presso l 'Istituto oste-
trico-ginecologico « L . Mangiagalli » di Mi-
lano, tale dottor Francesco D'Ambrosio ,
aiuto del professor Giovanni Battista Can-
diani, direttore della clinica, ha sottoscrit-
to e fatto esporre il seguente ordine d i
servizio : « Certificati per l ' interruzione d i
gravidanza : se si presentano donne senza
il certificato, inviarle lo stesso presso l'am-
bulatorio ostetrico . Si provvederà succes-
sivamente alla stesura del certificato da
parte di un medico non obiettore della
clinica » ;

premesso ancora che :
quanto al merito, sussistono dubbi

che il dottor D 'Ambrosio potesse dare di-
sposizioni di servizio, non essendo titolar e
del servizio stesso, né, peraltro, il dirigen -
te stesso, nel caso il professor Candiani ,
poteva delegare istituzionalmente l 'aiuto a
questa funzione, salvo i casi di impedi -
mento o assenza, e non risulta agli inter -
roganti che questi casi si siano verificati ;

quanto, soprattutto, al contenuto,
l'ordine di servizio firmato dal D 'Ambrosio
si prospetta come illegale: in sostanza lo
stesso ordina di violare la legge n . 194.
Infatti finalità del citato dell'articolo 5 ,
secondo comma, della legge n . 194 nel ri -
chiedere un congruo intervallo di temp o
dal rilascio dell'attestato di gravidanza e
dall 'avvenuta richiesta di aborto all'even -
tuale ricovero in ospedale per l 'interven-
to, è di consentire alla donna un periodo
di « ripensamento » . Con l 'ordine di servi-
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zio dato dal D'Ambrosio la finalità della
norma appare invece stravolta –

se non ritiene di dover fare piena
luce su un episodio che appare indirizza-
to a stravolgere una norma e che, in quan-
to accaduto in una delle principali clini-
che del paese, potrebbe essere assunto a
modello di comportamento .

	

(3-01294)

POTI. — Al Ministro dei trasporti . —
Per conoscere, in relazione all'attuale si-
stema dei trasporti delle ferrovie dello
Stato che purtroppo è stato sempre sa-
crificato ad una politica economica no n
oculata ed attualmente al limite del col -
lasso nel quadro di una nuova politic a
dei trasporti basata sulla razionalità, l'ef-
ficienza e la produttività, quali iniziative
e provvedimenti si intendono prendere pe r
avviare a rapida soluzione le gravi disfun-
zioni, disservizi ed inadeguatezze che crea -
no una situazione insostenibile sia per i
viaggiatori che per i ferrovieri, della sta-
zione di Lecce che giornalmente, su sol i
5 binari, ha un movimento di convogli ch e
sfiora le 120 unità per un numero di va-
goni che si aggira sulle 700 unità .

Inoltre per sapere quali siano stati i
criteri che hanno indotto l 'amministrazio-
ne delle ferrovie dello Stato a sopprime-
re, come risulta dalla pubblicazione delle
bozze del nuovo orario ferroviario che an-
drà in vigore 1'1 giugno 1980, i treni viag-
giatori a lunga percorrenza (Milano) nu-
meri 958, 959, 2509, che ulteriori disservi-
zi e disagi creeranno nell'utenza salentina
oltre ad aggravare ulteriormente l'isola -
mento delle province di Lecce e Brindisi
con il resto del nord Italia .

Da ultimo si chiede di sapere quali mo-
tivi tecnici, economici o di altra natura
abbiano impedito il proseguimento dei la-
vori iniziati oltre due anni e mezzo orso -
no dello scalo merci di Surbo che con i
suoi numerosi binari e le infrastrutture
può risolvere, a lavori ultimati, in modo
razionale l'intero traffico e relative ope-
razioni di carico e scarico merci della pro-
vincia di Lecce; e quali cause rallentino
in modo inspiegabile il raddoppio e l'elet-
trificazione della linea ferroviaria Bari-Lec-

ce anche in quei tratti, come quello Brin-
disi-Lecce, liberi da vincoli di qualsias i
genere .

	

(3-01295)

TATARELLA. — Al Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni. — Per sa-
pere se è vero che è bloccato presso l a
RAI-TV il programma, realizzato con costo
di circa 100 milioni per la rubrica « Primo
Piano » del TG-2, sui partiti DC, PCI, PSI ,
in quanto il materiale raccolto, nelle vari e
interviste, non risulterebbe di gradimento
dei rappresentanti dei citati tre partiti ne l
consiglio di amministrazione della RAI .

Le parti non gradite e considerate
« qualunquistiche » riguardano, per esem-
pio, alcuni giudizi liberamente espressi dai
cittadini intervistati . Esempi : a) « Abbia-
mo battuto in Italia tutti i record di per-
manenza al potere, con performances pa-
ragonabili a quelle delle monarchie asso-
lute »; b) « I nostri partiti politici un a
volta che hanno gustato il potere ne sono
drogati, non lo abbandonano più » ; c) « I
partiti vogliono ogni spazio nella società ,
sovrapponendosi all'iniziativa dei cittadi-
ni » ; d) « Sono sporchi interessi politici ,
per le nomine, con cui si cerca di perpe-
tuare il peculato nazionale a favore dei
partiti. Il fascismo non ha mai osato
tanto », eccetera .

	

(3-01296 )

RUBINACCI E FRANCHI . — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri del tesoro, di grazia e giustizia e
dell'interno. — Per conoscere se il P . M .
Guido Viola del tribunale di Milano ab-
bia chiesto formalmente, in relazione
alla vicenda dei falsi danni di guerra
alla CAPRONI e alla SIAI Marchetti, i l
rinvio a giudizio di Gilberto Bernabei ,
Capo di gabinetto all'epoca dei fatti de l
Presidente del Consiglio dei ministri Giu-
lio Andreotti, e di Dario Crocetta, all 'epo-
ca segretario particolare del Ministro del
tesoro Emilio Colombo ;

per conoscere se intendano fornire a l
Parlamento la corrispondenza che fra i l
settembre e l'ottobre 1972 intercorse, sul-
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l 'argomento, fra il Presidente del Consi-
glio dei ministri Giulio Andreotti e il Mi-
nistro del tesoro Giovanni Malagodi .

(3-01297 )

CRIVELLINI, AGLIETTA MARIA ADE -
LAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BO -
NINO EMMA, CICCIOMESSERE, DE CA-
TALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARI A
LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA ,
PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODOR I
E TESSARI ALESSANDRO — Al Ministro
dell 'interno. — Per sapere se corrisponde
a verità che da più anni le manifestazioni
pacifiche dei cittadini di fronte al palazz o
di Montecitorio dovrebbero svolgersi al di
là dell 'obelisco come affermato dalla Pre-
sidente Iotti .

Gli interroganti chiedono di sapere, ne l
caso in cui ciò sia vero, perché solo per
le due manifestazioni di oggi e di ieri ,
pacifiche e non violente, di militanti de l
partito radicale sia stata fatta intervenir e
la forza dell'ordine, per rispettare una
norma che non è stata negli ultimi mes i
mai applicata in numerosissime e docu-
mentate circostanze .

Chiedono inoltre di sapere quali prov-
vedimenti intende assumere nei riguard i
dei responsabili dell'ordine nella piazza d i
Montecitorio, che si sono comunque sicu-
ramente comportati in modo arbitrario
o negli ultimi due giorni o nei mesi pre-
cedenti .

	

(3-01298)

GUARRA . — Al Ministro dell'interno .
— Per conoscere se e quali provvedimen-
ti intenda adottare con l'urgenza che i l
caso richiede per contrastare i sempr e
più gravi episodi di delinquenza che si
stanno verificando nella città di Salern o
e che vanno gettando nello sgomento no n
solo gli operatori commerciali ed i di -
pendenti degli istituti di credito e dell e
poste e telecomunicazioni, sottoposti a d
un assalto senza precedenti da parte d i
bande organizzate di rapinatori e di estor-
sori, bensì l'intera cittadinanza che s i
vede ormai preclusa persino la possibi-
lità di passeggiare per molte strade cit -

tadine senza restare vittima di aggressio-
ni e di scippi per non parlare della per-
duta sicurezza delle private abitazion i
sempre più esposte alle scorribande d i
ladri e scassinatori .

	

(3-01299)

TEODORI. — Al Ministro della sanità.
— Per conoscere - premesso :

che un giovane tossicodipendente di
22 anni ha indirizzato una lettera al Pre-
sidente Pertini facendo presente l'impos-
sibilità di proseguire la cura in dosi sca-
lari per la disintossicazione per mancanz a
di morfina nelle farmacie romane, così co-
me riportato da Il Messaggero del 25 gen-
naio 1980 ;

che le stesse industrie farmaceutiche
Angelini e Carlo Erba non sono in grado
di produrre la sostanza in quantità suffi-
ciente al fabbisogno nazionale aumentato
negli ultimi mesi ;

che l 'interrogante ha già rivolto, fra
le molte in materia, anche una interro-
gazione specifica segnalando lo stato d i
grave disagio verificatosi a Roma per l a
mancanza di morfina -

se il Ministero intende seguitare a
non fare nulla soprattutto in presenza di
una situazione di emergenza quale quell a
di queste settimane .

	

(3-01300)

BOTTARI ANGELA MARIA, MARGHE-
RI, CERRINA FERONI E BOGGIO. — Ai
Ministri dell'industria, commercio e arti-
gianato e delle partecipazioni statali . —
Per conoscere se non intendano riferir e
al Parlamento circa la grave situazion e
delle aziende del gruppo Monti, che de -
sta allo stato delle cose particolare preoc-
cupazione e grave pregiudizio per la ma -
no d 'opera occupata, in particolare a Mi -
lazzo (Messina), ove gli impianti dell a
Mediterranea Petroli sono fermi dal 2 1
dicembre 1979 .

Gli interroganti chiedono altresì di sa -
pere come il Governo è intervenuto pe r
affrontare organicamente tutto il proble-
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ma delle società MACH e di tutte le altr e
società del gruppo Monti ed in partico-
lare:

quali sono gli intendimenti per i l
piano petrolifero nazionale e come in
questo quadro avranno collocazione le so-
cietà Monti ;

quali novità si registrano nella trat-
tativa ENI-Monti, che notizie di stamp a
avevano dato per conclusa e quali sian o
i motivi che eventualmente ne ostacola -
no la chiusura ;

come si intende intervenire perch é
i 1 .050 lavoratori di Milazzo interessat i
possano mantenere il proprio posto di
lavoro ;

quali proposte si intendono avanza -
re, fermo restando che l'assetto definiti-
vo anche della raffineria di Milazzo dovrà
trovare soluzione nell'ambito del pian o
petrolifero nazionale possibilmente con l o
intervento diretto dell'ENI, per consenti -
re nel frattempo la continuità produtti-
va della suddetta raffineria, oggi ferm a
anche per le incapacità manageriali e pe r
le manovre speculative del gruppo Monti ;

se non ritiene che una ulteriore ,
grave dilazione della soluzione avrebb e
conseguenze disastrose sul piano econo-
mico ed occupazionale in generale ed in
particolare in una provincia come quel -
la di Messina, dove la eventuale chiusura
della Raffineria Mediterranea colpirebb e
non solo i lavoratori addetti, ma oltr e
2 .000 famiglie che vivono di economia
indotta, con gravi effetti per l ' intera pro-
vincia che ha strutture economiche e pro-
duttive già fatiscenti .

	

(3-01301 )

COSTAMAGNA. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri di
grazia e giustizia, della difesa, della ma-
rina mercantile, della sanità e dei lavori
pubblici. — Per sapere - dopo che lo
Stato ha speso alla fine del 1973 e 197 4
la rilevante somma di circa 300 miliard i
per ripristinare e rendere agibile il porto

di Palermo, completamente distrutto nel
disastro nazionale del 25 ottobre 1973 -

se è vero che tale rilevante spesa è
stata anche utilizzata per coprire e sep-
pellire una micidiale bomba chimica, co-
stituita da un presunto carico di aggres-
sivi chimici, nascosti nelle stive della nave
« Gualdi » affondata nel porto di Palerm o
con atto di sabotaggio durante l'ultima
guerra ;

per sapere se sanno che la popola-
zione di Palermo vive dalla fine della
guerra, senza saperlo, sotto la minaccia
continua di una morte certa, se dovesser o
corrodersi i recipienti ermeticamente chiu-
si, contenenti detti gas tossici, di qualit à
ignota, come è avvenuto ultimamente all e
cascate del Niagara, nelle cui vicinanz e
si sono constatate misteriose scottature ,
stati di malessere, nascite di bambini anor-
mali e morti apparentemente inspiegabil i
e dove un'indagine compiuta dalla com-
missione sanitaria di New York per cont o
del Congresso statunitense ha appurat o
che la causa era da ricercare in un de-
posito di migliaia di contenitori di so-
stanze chimiche sepolti 30 anni fa ;

per sapere pure se la notizia di que-
sti gas tossici, rimasti ancora a fondo ne l
porto di Palermo, è stata sempre confer-
mata dall'avvocato dello Stato in ogn i
comparsa, durante oltre 20 anni in se i
giudizi civili, terminati sempre per difett o
di giurisdizione davanti alle sezioni unit e
della Cassazione per conto dei Minister i
Difesa-Marina e Marina mercantile che
hanno sempre ostacolato il recupero de l
micidiale scafo ;

per sapere anche se sanno che l'as-
serzione della presunta presenza di gas
tossici nella nave affondata è in contrast o
con quanto ufficialmente dichiarato dal-
l 'Ufficio storico-Stato Maggiore della Ma-
rina, perché essendo vietati dalla conven-
zione di Ginevra firmata nel 1925 da quas i
tutte le nazioni del mondo, i gas tossici
non potevano e non dovevano essere ado-
perati in caso di guerra, mentre sappia-
mo che erano ugualmente in possesso di
tutte le nazioni ;
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per sapere infine, dopo che i magi -
strati componenti i collegi giudicanti, pu r
avendo appreso dagli atti della causa l a
presenza degli aggressivi chimici nel por-
to di Palermo, si sono limitati a decidere
il proprio difetto di giurisdizione, e dopo
che, ad oltre vent'anni di distanza, final-
mente un giovane magistrato siciliano del -
la terza sezione istruttoria del tribunal e
di Palermo ha svolto nel maggio dello
scorso anno opportune indagini anche a
Roma riguardo del mancato recupero del-
la nave, se il Governo non ritenga di
nominare una commissione di inchiesta ,
per accertare la reale situazione esistent e
e provvedere a fare eliminare al più pre-
sto il grave pericolo che incombe su mi-
lioni di persone e sull'inquinamento dell e
acque del Mediterraneo .

	

(3-01302 )

ACCAME. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per conoscere - in
relazione alle notizie stampa apparse su
Il Giorno del 23 gennaio 1980, second o
cui in Inghilterra sarebbe prevista la rea-
lizzazione di un film che tenderebbe a
dimostrare come causa della sconfitta ita-
liana nella battaglia navale di Matapan
(in cui persero la vita 3 .000 uomini), i l
tradimento di un ammiraglio italiano (lo
ammiraglio Lais) che avrebbe fornito agli
alleati notizie segrete determinanti - s e
non ritiene doveroso, qualora tale versio-
ne risulti infondata, svolgere adeguata
azione presso il governo britannico pe r
evitare tale propaganda negativa nei ri-
guardi del nostro paese e tutelare la me-
moria degli uomini che parteciparono a l
tragico scontro, problema che già si pos e
al tempo del processo Trizzino, per i l
libro Navi e poltrone.

Per conoscere comunque la version e
ufficiale italiana degli eventi .

	

(3-01303 )

BIANCO GERARDO, MANFREDI MAN -
FREDO, STEGAGNINI, CATTANEI, BOF-
FARDI INES, ZOPPI, FARAGUTI E SCA-
JOLA. — Al Ministro dell'interno. — Per
sapere - in relazione all'agghiacciante nuo -

vo attentato terrorista perpetrato oggi 25
gennaio a Genova da parte di un com-
mando di « Prima linea » che ha spento
con efferata ferocia la generosa e nobil e
vita di due appartenenti all'Arma dei ca-
rabinieri: il tenente colonnello Tuttoben e
e l 'appuntato Casu, ed ha portato al feri-
mento di un altro ufficiale della Legione
di Genova - quali decisi e adeguati prov-
vedimenti intenda assumere per conferire
alle forze dell'ordine operanti a Genova la
possibilità di dare una valida risposta a
questo nuovo gravissimo crimine .

Gli interroganti ritengono necessari o
che il Parlamento, impegnato nell 'esame di
un valido provvedimento legislativo per la
tutela dell'ordine democratico, debba ri -
spondere con urgenza, senza tentennamen-
ti, alla sanguinosa sfida dei membri dell o
Stato, fornendo alle valorose forze dello
ordine gli strumenti legislativi necessari
per fronteggiare la gravità del pericolo
che travaglia il paese. I caduti di oggi sia-
no un nuovo, terribile monito per tutti .

(3-01304)

BAGHINO, FRANCHI E MICELI . — AI
Presidente del Consiglio dei ministri . —
Per conoscere :

a) la completa dinamica che ha por-
tato all'assassinio di un appuntato e di
un colonnello dei carabinieri e al ferimen-
to di un colonnello dell 'esercito, avvenuta
a Genova, oggi 25 gennaio alle 13,30 ;

b) quali misure di prevenzione e di
tutela sono in atto a Genova ;

c) se le indagini, certamente intra-
prese subito dopo il crimine, hanno dato
luogo a risultati e di quale ampiezza e
concretezza essi sono ;

d) quali sono le iniziative in atto od
in coerenza col decreto-legge n . 625 del
15 dicembre 1979, concernente « misure
urgenti per la tutela dell'ordine democra-
tico e della sicurezza pubblica », comun-
que operante, anche se non ha ancora
completato l'iter parlamentare di conver-
sione in legge .

	

(3-01305)
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RICCI, GAMBOLATO, FRACCHIA, SAN -
GUINETI, D'ALEMA, ANTONI, PASTORE
E DULBECCO. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai Ministri dell ' interno
e di grazia e giustizia . — Per sapere -

avuta notizia dell 'azione terroristica
con la quale oggi 25 gennaio sono stat i
barbaramente uccisi a Genova il tenent e
colonnello dei carabinieri Emanuele Tut-
tobene e l 'appuntato dei carabinieri Anto-
nino Casu, ed è stato ferito il tenente
colonnello dell'esercito Luigi Ramundo ;

considerato che l'attentato odierno f a
seguito ad altro recente nel quale altri
due carabinieri sono stati le vittime e s i
inserisce come ultimo in una lunga caten a
di violenze per cui Genova da tempo può
ritenersi una delle città più gravemente
aggredite da azioni terroristiche partico-
larmente decise, sanguinose e feroci, e ch e
ciò conferma, con altri elementi, che essa
è sede di centrali e formazioni eversive
particolarmente efficienti e agguerrite ;

considerato che d'altra parte fino ad
ora assai scarsi sono stati i risultati rag-
giunti nelle indagini volte alla individua-
zione dei componenti delle suddette for-
mazioni e centrali : infatti anche l 'inter-
vento di polizia e giudiziario che alcun i
mesi or sono ha condotto all 'arresto e
di recente al rinvio a giudizio di vari e
persone imputate di reati terroristici, non
ha evidentemente colpito il nucleo più
consistente e pericoloso del terrorismo
stesso nell'area genovese ;

considerato che al nuovo livello del -
l 'attacco terroristico è necessario rispon-
dere con ogni misura necessaria ed effi-
cace in primo luogo sul piano del poten-
ziamento operativo e organizzativo delle
forze dell 'ordine e della magistratura -

1) quali siano la concentrazione d i
uomini, di mezzi e di capacità delle forze
dei carabinieri e della polizia e delle ri-
sorse della giustizia, quali gli indirizzi ge-
nerali della loro azione e il loro livello
di coordinamento in rapporto alla neces-
sità di giungere alfine a concreti risultat i
nella lotta contro il terrorismo a Genova
e più in generale nei grandi centri urbani
del centro-nord, e quali misure straordi -

narie intendano assumere nei campi indi-
cati per raggiungere le suddette finalità ;

2) se non ritengano di prendere prov-
vedimenti straordinari per il potenziamen-
to dei centri periferici del SISDE al fine
di dotarli di mezzi adeguati e di perso-
nale numericamente congruo e di alta ca-
pacità professionale al fine di realizzare
una piena efficienza dei suddetti impor-
tanti organismi nell'area genovese e più
in generale in quella degli altri grandi
centri urbani del centro-nord ;

3) quali altre misure anche straordi-
narie intendano assumere per far segnar e
risultati concreti e decisivi alla lotta con-
tro il terrorismo e l'eversione particolar-
mente a Genova, in modo da restituire
tranquillità civile ad una città profonda -
mente turbata ma insieme da sempre mo-
dello di serietà e di impegno nel compor-
tamento di ogni sua componente sociale .

(3-01306)

CARADONNA . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro degli af-
fari esteri. — Per conoscere se non riten-
gano opportuno ed urgente fare i passi ne-
cessari per ottenere una significativa ridu-
zione del personale diplomatico dell'URSS
accreditato presso il Quirinale, e per tron-
care qualsiasi forma di cooperazione eco-
nomica, culturale, scientifica e tecnologica
con lo stesso paese .

Il recente comportamento dell 'Unione
Sovietica dimostra che questo paese, in
dispregio di patti sottoscritti come il Trat-
tato di Helsinky, e di consolidate norm e
di convivenza che impongono il rispetto
della indipendenza altrui, è tornata a pra-
ticare una brutale politica di conquista, d i
intimidazione e di eversione, senza tenere
il minimo conto della condanna dell 'ONU ,
della collera degli oppressi e dei pericol i
per la pace mondiale derivanti dalla sua
condotta . Premesso che nessun reale van-
taggio può derivare all 'Italia da rapporti
con una controparte che intende solo i l
linguaggio della forza, è ben noto al Go-
verno ed ai servizi di sicurezza della Re-
pubblica che tra i ranghi dei cittadini so-
vietici che risiedono in Italia con copertu-
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ra diplomatica e di quelli che giungono e,

	

in

	

base

	

ai contributi che ricevono ,
saltuariamente nel nostro paese con pre- quanti minori dovrebbero esservi in cia-
testi

	

di

	

cooperazione,

	

si annida

	

un'alta scun istituto e quanti in effetti risultino
quota di specialisti dello spionaggio e del -
la sovversione, cioè di attività che, nell a
presente congiuntura, vanno prevenute con
misure radicali .

	

(3-01307)

RENDE, MANCINI GIACOMO, MAR-
TORELLI, PRINCIPE, LIGATO, NAPOLI ,
MONTELEONE E TASSONE . — Al Mini-
stro per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno e nelle zone depresse del cen-
tro-nord. — Per sapere :

a quale punto di realizzabilità è giun-
ta l'iniziativa di un nuovo impianto auto-
mobilistico nell'Italia meridionale, ad ope-
ra di case italiane ed estere, di cui ha
parlato la stampa;

se nel quadro delle localizzazioni pos-
sibili è stata presa in considerazione l 'area
calabrese, con particolare riferimento a
Gioia Tauro .

	

(3-01308)

FRANCHI, TRANTINO, PIROLO, ZAN -
FAGNA, TRIPODI E BAGHINO. — Ai Mi-
nistri dell'interno e di grazia e giustizia .
— Per sapere - in relazione alla trasmis-
sione televisiva Grand'Italia andata in on-
da la sera del 23 gennaio 1980, ed al pro-
blema della adozione speciale, che è sta-
to, sia pure troppo brevemente, dibat-
tuto -

se corrisponda a verità che in quest i
ultimi tempi, sul territorio nazionale, no n
esisterebbero più minori in stato di ado-
zione;

se corrisponda a verità che il contri-
buto dello Stato o degli altri enti pubbli-
ci per ogni minore abbandonato sia tanto
consistente ,da indurre i responsabili de -
gli istituti ove si trovano i minori ad evi -
tare in ogni modo di accedere alle ri-
chieste degli adottandi per non vedere de-
curtati i propri introiti.

Per conoscere inoltre :
ripartiti per regione, quanti e qual i

sono gli istituti che custodiscono i minori

esservi a seguito di un diretto, immedia-
to e capillare controllo ;

se non ritengano necessario rendere
ufficialmente note le risultanze degli ac-
certamenti che vengono effettuati dai ma-
gistrati cui incombe l 'onere della tutela
dei minori precisando, per provincia, il
numero dei minori in stato di adattabi-
lità ;

se siano a conoscenza della esistenza
in Italia di organizzazioni o istituti che
« professionalmente » si incaricherebbero
di far adottare da cittadini italiani, bam-
bini del terzo mondo attraverso un perio-
do di affidamento o di affiliazione che con -
sentirebbe di eludere alcune nonne della
legge sulla adozione speciale ;

quanti e quali sono questi istituti o
organizzazioni, in base a quale autorizza-
zione agiscono e quale sia il loro giro d i
« affari » in relazione alle elevate quote
che le coppie sono costrette ad esborsare
al momento della presentazione della do-
manda di adozione, per sostenere l'esam e
dello psicologo, per altri pagamenti ch e
vengono chiesti a vario titolo nel cors o
della istruzione della domanda o nell e
more dell'attesa ;

quale sia il rapporto intercorrente
fra domande presentate, somme incassat e
e bambini effettivamente affidati per la
adozione ;

se non ritengano di intervenire con
durezza e determinazione nei confront i
di quanti, a fronte di questo nobilissim o
istituto della adozione, lucrano o cercano
di lucrare sia disattendendo sia facendo
leva sul desiderio degli adottanti che in -
tendono, oltre che completare la propria
famiglia con il sorriso di un bambino, da -
re ad esso una famiglia ed un avvenire .

(3-01309)

TIRABOSCHI. — Al Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni. — Per sa-
pere se è a conoscenza che il servizio pub-
blico radiotelevisivo, mentre programma la
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nascita della terza rete televisiva, che ha In particolare chiede di sapere se no n
recentemente iniziato la normale program- i ritenga indispensabile installare alcuni ri-
mazione, non è in grado di assicurare in petitori in modo da garantire la ricezio-

ne delle reti televisive e in particolare del-
la terza che, nonostante la conclamata vo-
lontà della RAI di farne uno strumento
di decentramento, resta nei fatti un servi-
zio soltanto per le zone urbane e pianeg-
gianti della regione .

L'interrogante chiede, infine, di cono-
scere se, in assenza di un piano di raf-
forzamento degli strumenti di « irradiazio-
ne » delle immagini, il Governo intenda fa-
vorire l'erogazione ai comuni, da parte del -
le regioni, di contributi per la installazion e
di ripetitori nelle località montane men o
servite dal servizio radiotelevisivo .

(3-01310)

tempi rapidi la ricezione dei segnali della
terza rete per buona parte della popola-
zione del paese.

In particolare, nelle Marche l'entrata i n
funzione della terza rete, mentre viene giu-
stamente presentata dalla sede RAI locale
come un'occasione importante per la regio -
ne di ampliamento degli spazi informativ i
e di partecipazione delle popolazioni locali
e viene considerata unanimemente dalle
forze democratiche uno strumento in grad o
di qualificare l'asfittica qualità della infor-
mazione e della programmazione cultural e
della regione, di fatto non permetterà che
ad un quarto della popolazione global e
delle Marche la fruizione delle immagini
del nuovo canale .

Secondo quanto è dato di sapere, la
capacità di ricezione è limitata attualment e
al 25 per cento della popolazione e ad un a
fetta di territorio comprendente oltre i l
capoluogo di regione poche altre località
della costa .

Del resto la regione in questione, oltre
ad essere interessata dalla difficoltà di ri-
cezione della terza rete, presenta non lievi
problemi di immagine anche per gli altr i
due canali televisivi .

Buona parte del territorio montano ,
compresi alcuni comuni di una certa im-
portanza quali Urbino, Acquasanta, Aman-
dola, Camerino, Cagli e San Leo, presen-
tano disturbi nella captazione delle imma-
gini della prima, della seconda o di en-
trambe le reti televisive .

Poiché tutte le comunità montane del -
la regione hanno lamentato all'ente regio -
ne Marche difficoltà di ricezione di molti
centri e lamentano l'insensibilità del Mini-
stero delle poste e della RAI centrale a d
affrontare questi problemi, e poiché que-
ste zone sono le meno « servite » dai ca-
nali radiotelevisivi privati e per alcuni co-
muni non esiste la possibilità di ricevere
quotidiani, l ' interrogante chiede di sapere
quali provvedimenti concreti il Governo
intende prendere al fine di superare gl i
squilibri tra le zone privilegiate e le loca-
lità meno accessibili delle Marche .

GIANNI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per sapere - premesso che
da diversi organi di stampa si viene a sa-
pere che la FIAT ha intenzione di localiz-
zare uno stabilimento automobilistico ne l
Mezzogiorno - quali sono i reali intendi-
menti del gruppo automobilistico di Tori-
no; quale lo stato di precisazione e i tem-
pi di realizzazione dei suoi progetti; se
essi interessano l'area di Gioia Tauro.

(3-01311 )

GRASSUCCI, DI GIULIO E CICCHIT-
TO . — Al Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale. — Per sapere per quale
motivo il Governo pratica una inammis-
sibile ed ingiustificata discriminazione ne i
confronti della Confesercenti (circa 200
mila aziende associate), con ciò riservand o
il monopolio di rappresentanza istituzio-
nale della realtà distributiva e turistic a
alla Confcommercio .

In particolare gli interroganti chiedon o
di conoscere le iniziative che il Ministro
intende adottare per :

1) consentire l 'intervento della Con-
fesercenti nella opera di definizione e fir-
ma del nuovo contratto collettivo di lavo-
ro per il commercio;

2) la redazione di una convenzione
INPS-Confesercenti secondo le possibilità
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offerte alle organizzazioni di massa dalla
legge n. 311 del 1973 ;

3) assicurare alla Confesercenti la do-
vuta presenza, in rappresentanza della par -
te mercantile da essa associata, all'interno
del CNEL .

	

(3-01312)

CECCHI, CERRINA FERONI, TAMBU-
RINI, BERNARDI ANTONIO, BERNAR-
DINI, ONORATO, FAENZI E CALONACI .
— Al Ministro delle poste e delle teleco-
municazioni. — Per sapere - premesso
che, a seguito dell 'ordinanza del pretore
di Lucca, perdura la sospensione delle
trasmissioni della terza rete televisiva i n
Toscana, momento importante del decen-
tramento democratico della RAI-TV - :

a) per quale motivo il Ministro non
abbia assunto una posizione di chiaro e d
inequivoco sostegno del servizio pubblico
radiotelevisivo (anche in forza delle re-
sponsabilità e dei doveri che gli derivan o
dalla legge di riforma del 1975) e soste-
nuto così la posizione del consiglio d i
amministrazione dell'ente, tanto più ne-
cessaria in presenza di una campagn a
condotta da alcune emittenti private che
ha assunto talora toni denigratori ;

b) quali misure urgenti intenda as-
sumere per garantire comunque che l a
terza rete possa adempiere, in condizioni
ottimali, al proprio ruolo istituzionale, as-
sicurando così ai cittadini il pieno diritt o
all'informazione ;

c) quale sia il motivo per il quale
il Ministro non ha ancora provveduto a
presentare al Parlamento il disegno d i
legge di regolamentazione dell'emittenz a
privata, portando ordine all'interno del
settore che versa oggi in situazione di ir-
regolarità e di incertezza, garantendo una
funzione preminente all 'ente di Stato e
consentendo alle regioni di poter dettare
discipline adeguate a particolari esigenz e
locali .

	

(3-01313 )

SEPPIA . — Al Ministro delle parteci-
pazioni statali. — Per sapere -

premesso che il Presidente dell'IRI
ha comunicato che l'Italsider ha dato in -

carico alle acciaierie di Piombino, societ à
Finsider, di procedere alla vendita dei pro-
dotti lunghi di San Giovanni Valdarno,
stabilimento dell'Italsider, e che in consi-
derazione del fatto che tale stabilimento
rappresenta una verticalizzazione di Piom-
bino, nel settore meccanico, del materiale
ferroviario e trattoristico, si sta conside-
rando l 'opportunità di trasferire alle ac-
ciaierie di Piombino lo stabilimento Ital-
sider di San Giovanni Valdarno -

a quale strategia produttiva e com-
merciale del settore siderurgico e dell e
seconde lavorazioni corrisponde la comu-
nicazione del Presidente dell 'IRI e quale
programma di sviluppo è previsto in tale
strategia per lo stabilimento Italsider d i
San Giovanni Valdarno, stabilimento che
allo stato attuale ha realizzato un suo
equilibrio economico ed il cui program-
ma di sviluppo non è previsto nel piano
quinquennale dell'Italsider, né ovviamen-
te, allo stato attuale, nel piano triennal e
dalle acciaierie di Piombino .

	

(3-01314)

RUSSO RAFFAELE . — Al Ministro di
grazia e giustizia. — Per conoscere: se ,
in considerazione della grave carenza d i
personale, concausa della crisi dell'ammini-
strazione della giustizia, non ritenga op-
portuno prorogare i termini di scadenza
(14 aprile 1980) della graduatoria nazional e
degli idonei al concorso per segretari giu-
diziari per i vari distretti di Corte di
appello fino al totale assorbimento .

(3-01315)

SPAGNOLI, PELLICANI, CACCIARI ,
SARRI TRABUJO MILENA, SERRI, TES-
SARI GIANGIACOMO, PALOPOLI, BRAN -
CIFORTI ROSANNA, BUTTAllONI TO-
NELLATO PAOLA, COMINATO LUCIA, RA -
MELLA E ZAVAGNIN. — Al Ministro del-
l ' interno. — Per conoscere quali element i
siano stati acquisiti in relazione all'atten-
tato terroristico compiuto a Mestre nella
mattina del 29 gennaio 1980, in cui ha
perso la vita il dirigente del Petrolchimic o
Montedison Silvio Gori .
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Gli interroganti chiedono inoltre di co-
noscere in che modo si intendano raffor-
zare le misure di sorveglianza e preven-
zione nella zona, a difesa delle persone e
degli impianti, tenuto conto di quali tragi-
che conseguenze potrebbero avere attentat i
alle strutture industriali di Marghera .

Gli interroganti sottolineano l'urgenza
di provvedimenti concreti, facendo rilevare
come si tratti del primo attentato di que-
sto genere e di tale gravità non solo a
Porto Marghera ma nel complesso dell'in-
dustria veneta . Questo assassinio segn a
perciò un drammatico incrudelimento del-
l'attività terroristica nella regione, già du-
ramente colpita da una lunghissima serie
di episodi di violenza eversiva, in partico-
lare nel centro di Padova .

	

(3-01316)

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-
CIANELLI, GIANNI E MAGRI . — Al Mi-
nistro di grazia e giustizia . — Per sapere :

1) in che modo Claudio Vitalone è
venuto in possesso di un atto di un pro-
cedimento penale che, essendo stato defi-
nito con decreto di archiviazione, ai sensi
dell 'articolo 165 del codice di procedura
penale può essere posto a disposizione sol -
tanto di « chi vi abbia interesse » ;

2) qualora risulti che il Vitalone ha
preso visione del documento a causa dell e
sue trascorse funzioni di sostituto procu-
ratore della Repubblica in Roma, perch é
non ha provveduto ad esercitare l 'azione
penale o a sollecitarne l 'esercizio a'1 capo
del suo ufficio (l 'articolo 60 del codice d i
procedura penale, che prevede lo sposta-
mento ad altra sede di processi riguar-
danti magistrati, invocato da Vitalone in
un'intervista – in replica ad una pubblica
presa di posizione di 21 sostituti procura-
tori di Roma sull'irrilevanza penale del do-
cumento – a scusante della sua inerzia ,
non esime, ovviamente, dall 'obbligo di ini-
zio dell 'azione penale) ;

3) se non intenda accertare se il Vi-
talone ha fatto seguire (o precedere) l e
sue affermazioni da una regolare denunci a
penale, come sarebbe stato suo dovere, al -
l 'autorità giudiziaria, assumendone con ciò

la responsabilità e il connesso rischio d i
un'incriminazione ;

4) quali concrete misure intenda adot-
tare per riparare pubblicamente al discre-
dito che è stato gettato contro sei magi-
strati della Repubblica e più in generale
sull 'intero potere giudiziario ;

5) se in particolare, risultando che i l
Vitalone è venuto meno ai suoi doveri d i
ufficio, non intenda aprire un 'inchiesta di-
sciplinare, in base all'articolo 107 della Co-
stituzione, a carico dello stesso per aver
leso gravemente l 'onore e il prestigio del-
l 'ordine giudiziario disseminando al suo
interno un clima intollerabile di infondat i
sospetti diretto a screditare la funzione
garantistica e di presidio delle libertà co-
stituzionali assegnata alla magistratura .

(3-01317)

QUERCI . — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere i motivi per i quali :

1) la categoria dei coadiutori degli
uffici unici notifiche ed esecuzioni del Mi-
nistero di grazia e giustizia, istituita con
legge 12 luglo 1975, n . 522 ed in servizi o
dal 1° agosto 1975 (1 .250 unità) non è an-
cora iscritta alla Cassa di previdenza e
non è coperta da assicurazione previden-
ziale ;

2) i pensionati della stessa Cassa d i
previdenza per gli ufficiali giudiziari ed
aiutanti ufficiali giudiziari, dopo sette an-
ni, non beneficiano dell 'assegno perequati-
vo che dalla legge 15 novembre 1973 ,
n . 734, è stato attribuito a tutti i pensio-
nati dello Stato ed ai pensionati delle al -
tre Casse della stessa Direzione generale
degli Istituti di previdenza del Ministero
del tesoro .

	

(3-01318 )

GRIPPO . — Al Ministro del bilancio e
programmazione economica e al Ministr o
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno e nelle zone depresse del centro-
nord. — Per conoscere :

quali provvedimenti sono stati as-
sunti o hanno deciso di assumere per cor-
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reggere le storture economiche e social i
che deriverebbero dall'approvazione dell a
delibera, assunta dal CIPI il 5 dicembre
1979, con la quale si individuano le are e
depresse del centro-nord ;

se sono consapevoli che tale scelta
costituisce una pregiudiziale negativa e
contraddittoria rispetto alle azioni di svi-
luppo che si potranno programmare per
il Mezzogiorno, a seguito della definizione
delle politiche, ancora tutte da discutere ,
ed attualmente all'ordine del giorno dell a
Commissione parlamentare per il Mezzo-
giorno ;

se sono consapevoli che l'elaborazio-
ne di una nuova politica per il Mezzo -
giorno, come rimette in discussione l'even-
tuale rifinanziamento dell'intervento stra-
ordinario (CASMEZ), implica, in maniera
prioritaria, delle scelte territoriali conte-
stuali a quelle economiche, che, evidente -
mente, non possono, nei fatti, contraddire
e, nelle parole, mistificare, la centralit à
della questione meridionale, così com e
espressa nel programma di Governo e nel-
lo stesso bilancio statale ;

se, infine, ritengono di dover sospen-
dere qualunque decisione fino a quando
la Commissione parlamentare per il Mez-
zogiorno non avrà esaurito i propri lavor i
sulla base di serie e concrete premesse
per uno sviluppo articolato sugli aspett i
della riconversione produttiva e tecnolo-
gica, dai quali far discendere poi le scelte
territoriali di localizzazione delle risors e
e di assetto degli usi .

	

(3-01319 )

ORIONE. — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere quali provvedi-
menti ed iniziative intende assumere ond e
tutelare i diritti spettanti ai « periti-gran-
dine » appartenenti agli Ordini professio-
nali dei geometri, dottori agronomi e pe-
riti agrari, i quali non hanno ancora vist o
riconoscere dall'ANIA (Associazione Nazio-
nale Imprese Assicuratrici) il diritto a l
pagamento delle tariffe professionali sta-
bilite dalle rispettive tabelle di categoria .

L 'ANIA a mezzo del concordato ita-
liano grandine incarica questi tecnici, par -

ticolarmente competenti, di liquidare i
danni prodotti dalle calamità atmosferi-
che, e convenzionati ai sensi della legge
n. 364 del 1970; non intende però appli-
care per il 1980 il trattamento economico
stabilito dai regolamenti e dalle tariffe
professionali, pretendendo imporre unila-
teralmente retribuzioni inferiori agli stes-
si minimi tabellari .

L'interrogante chiede se il Ministero
di grazia e giustizia, organo tutorio degl i
Ordini professionali, voglia intervenire in
merito per garantire agli oltre 4000 pro-
fessionisti « periti-grandine » il diritto d i
essere retribuiti conforme a legge e giu-
stizia .

	

(3-01320 )

TASSONE . — Al Governo. — Per co-
noscere - premesso che con decreto de l
Ministro della sanità la «bioproteina » è
stata cancellata dall'elenco dei prodott i
impiegabili nell 'alimentazione degli animali
e che per un tipo di « bioproteina », la
« Liquipron », era stato costruito uno sta-
bilimento di produzione a Saline Ioniche
- quali iniziative il Governo intende ur-
gentemente assumere per avviare una ri-
conversione della suddetta industria .

L'interrogante a tale proposito fa pre-
sente che gli impianti sono stati resi im-
mobilizzati nella lunga attesa di una chia-
ra e definitiva decisione ministeriale sull a
impiegabilità del prodotto di cui sopra e
che per la costruzione dello stabilimento
sono stati spesi fino alla data del 20 no-
vembre 1979, 233 miliardi e che i 580
dipendenti sono in cassa integrazione da l
novembre 1976 .

	

(3-01321 )

CUOJATI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro delle par-
tecipazioni statali . — Per sapere se il Go-
verno intenda confermare la notizia se-
condo la quale la stipulazione del con -
tratto relativo alla fornitura di gas me-
tano dell'URSS all'Italia abbia compor-
tato la corresponsione di oneri aggiuntivi
o commissioni o tangenti e, in caso affer-
mativo, quali persone od enti ne abbian o
beneficiato .

	

(3-01322)
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DE CATALDO, AGLIETTA MARIA ADE- '
LAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EM -
MA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI ,
FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA ,
MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO ,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TES-
SARI ALESSANDRO, BALDELLI . — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e a l
Ministro dei trasporti. — Per sapere
se è a conoscenza del Governa la
situazione dell'Azienda ferroviaria Sud-Es t
di Bari, della Circumvesuviana di Napoli ,
nonché delle altre Aziende ferroviarie in
concessione operanti a Bari, le quali vio-
lano quotidianamente, e da lungo tempo ,
quanto disposto dal regio decreto-legge
19 ottobre 1923, n. 2328, che dispone li-
mitazioni precise alla durata media nor-
male della giornata lavorativa dei macchi-
nisti - non oltre le otto ore di lavor o
effettivo, con al massimo due ore di la-
voro straordinario - imponendo dei turni
di lavoro gravosi per la salute e l'inte-
grità fisica del personale ferroviario, ch e
vanno ben oltre quelli previsti dalla nor-
mativa .

La violazione della legge citata, oltre a
ledere i diritti dei lavoratori macchinisti ,
per i quali un simile aggravio di lavoro
comporta un gravissimo pregiudizio psico-
fisico e, di conseguenza, la perdita di qual-
siasi capacità di riflesso nella guida, ri-
veste carattere di estrema pericolosità an-
che per la sicurezza e la regolarità del -
l'esercizio della circolazione dei treni, co-
me ha dimostrato, e purtroppo non è i l
solo esempio, la recente sciagura ferro-
viaria verificatasi in Cercola, con nume-
rosi morti e feriti .

Dato quanto sopra esposto, gli inter -
roganti chiedono di sapere quali provve-
dimenti il Governo intende adottare ri-
guardo ad una situazione originata, eviden-
temente, da motivi di pura speculazione ,
che determina impiego di personale in
numero fortemente inferiore al necessa-
rio, fornendo in tal modo un servizio pes-
simo sotto ogni punto di vista, non ultim o
quello igienico, alle migliaia di operai ch e
quotidianamente sono costretti a servirs i
di tali linee per raggiungere il posto di
lavoro .

	

(3-01323)

BALDASSARI, BERNARDI ANTONIO ,
TROMBADORI, BOTTARI ANGELA MA -
RIA, MANFREDINI E COMINATO LUCIA .
— Al Ministro delle poste e delle teleco-
municazioni . -- Per sapere -

venuti a conoscenza dei danni che
emittenti private operanti nelle zone d i
frontiera provocano sulle radio e teledif-
fusioni del nostro e dei paesi viciniori e
in particolare per quelli provocati da Ra-
dio 24, emittente i cui segnali arrivano
a inquinare lo spazio svizzero ;

preoccupati per le legittime protest e
che Iugoslavia, Austria, Svizzera, R.F.T . e
Francia hanno rivolto ai competenti or-
gani e ministeri italiani e per le conse-
guenze che ne potrebbero derivare per i l
nostro paese il quale si è impegnato e
ha ratificato trattati internazionali disci-
plinanti le trasmissioni radio e televisive ;

consapevoli che il perdurare di una
situazione che vede privati occupatori del -
l'etere lasciati operare indisturbati e in
spregio agli interessi delle comunità na-
zionali e estere, getta discredito sulle isti-
tuzioni e sul nostro paese -

come e quando intende adeguare e
informare alle disposizioni legislative e
amministrative in materia le iniziative
volte a tutelare gli interessi e i diritti de l
nostro paese e i diritti di quelli ad esso
confinanti .

	

(3-01324 )

GARGANO . — Al Ministro della sanità.
— Per sapere -

premesso che tra le finalità della ri-
forma sanitaria vi sono :

a) l'accessibilità per gli assistiti d i
prodotti innovatori ;

b) l'economicità della spesa farma-
ceutica ;

considerate le notizie trapelate sui
lavori della competente commissione mini-
steriale preposta alla stesura del prontua-
rio, le quali destano preoccupazioni pe r
il fatto che una spesa sproporzionata alle
previsioni potrebbe vanificare il servizio
sanitario nazionale -
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se risponde a verità che i prodott i
da includere nel prontuario sono limitat i
a quelli approvati nel 1978 e se è ver o
che per molti di essi si è registrata una
indiscriminata lievitazione dei prezzi non
suffragata da validi motivi .

	

(3-01325 )

PAllAGLIA E GREGGI . — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri. — Per
conoscere se nell'ultimo anno siano stat i
nominati direttori generali dei Ministeri ,
segretari particolari di Ministri e, nel cas o
affermativo, quanti sono e chi sono, non -
ché quali misure il Presidente ,del Consi-
glio intenda adottare al riguardo . (3-01326 )

GARGANO . — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. — Per sapere - premess o
che la legge 3 aprile 1979, n . 122, istitu-
tiva dell'Università degli studi di Cassin o
prevede che si istituiscano tre corsi d i
laurea (magistero ed economia e com-
mercio già funzionanti al momento della
emanazione della legge, ed il corso di in-
gegneria da istituire) ; che Cassino è bacin o
di raccolta di studenti provenienti da cit-
tà e zone contigue ; che nell'anno accade-
mico 1979/80 funziona unicamente la fa-
coltà di magistero - quali sono i motiv i
che hanno finora impedito l'applicazione
della legge 3 aprile 1979, n . 122, e preci-
samente il funzionamento dei tre corsi ,
frustrando impietosamente attese decen-
nali della cittadinanza tutta; e quali ini-
ziative sono state decise o avviate per ri-
solvere il problema nel più breve temp o
possibile.

	

(3-01327 )

ZANFAGNA. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere qual è il vero
passivo della tangenziale di Napoli So-
cietà per Azioni giacché si parla di cifre
astronomiche e della costruzione di un
edificio per gli uffici direzionali a Fuori -
grotta di alto costo e di non perfett a
realizzazione .

L'interrogante inoltre desidera sapere
se è vero che la stessa tangenziale si ap-

presterebbe fra qualche mese ad aumen -
tare il pedaggio da lire 500 a lire 1 .000 .

(3-01328 )

GRIPPO, VISCARDI, LIGATO, FEDE -
RICO, DEGENNARO, RUBINO, LAMORTE ,
CARELLI, SCOZIA, LAGANA, LEONE, GI-
RINO POMICINO, ABBATE, ANDREOLI ,
ASTONE, RUSSO RAFFAELE, MASTELLA ,
PICANO E SANZA. — Al Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell 'artigianato
e al Ministro per gli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno e nelle zone depress e
del centro-nord. — Per sapere - premesso:

che la delibera del CIPE in data
23 dicembre 1977 ha assegnato al Mezzo-
giorno una quota di metano al fine di
favorire il suo sviluppo civile e sociale ;

che la situazione del metano vede i l
98 per cento dei consumi al nord ;

che il metano potrebbe costituire
un'occasione per favorire nel Mezzogiorn o
un riequilibrio territoriale che non lasc i
isolate alcune iniziative industriali oggi esi-
stenti -

a) quali criteri il Governo intende
adottare per rendere possibile l'utilizzo ne l
Mezzogiorno dei quantitativi di metano at-
tribuitigli dal CIPE ;

b) se in particolare il Ministero del -
l ' industria ha controllato con quale logic a
progettuale la SNAM ha elaborato il trac-
ciato del metanodotto che oggi esclude l a
possibilità di allacciamento ad alcuni pic-
coli comuni a vantaggio di grandi agglo-
merati, in particolare del nord ;

c) se il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, se e come
la CASMEZ ha portato in conto il possi-
bile utilizzo del metano come elemento di
« disegno » delle aree interne e del loro
sviluppo, in modo da allargare le zone di
possibile metanizzazione e se ha previst o
attraverso centri di formazione e assisten-
za di predisporre una attività di forma-
zione e assistenza tecnica ed economica
che consenta a piccole e medie aziende
anche in una eventuale fase di riconver-
sione di utilizzare il metano ;

d) quale piano è stato elaborato, che
porti in conto in modo coordinato le ta-
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riffe del metano, la politica fiscale intes a
come politica degli incentivi, che renda
operante le condizioni di convenienza di
utilizzo del metano per usi industriali ne l
Mezzogiorno anche come sollecitazione di
sviluppo di aree particolari, se è stat a
predisposta una struttura per la gestione
del metano che coinvolga le regioni nell a
loro funzione di programmazione .

Gli interroganti chiedono inoltre di sa-
pere :

in quale modo la SNAM intende va-
lutare il beneficio sociale indotto dall a
metanizzazione, che 1a delibera del CIP E
impone di portare in conto come uno de -
gli obiettivi, onde perseguire non una po-
litica di tipo unicamente aziendale, ma an-
che di tipo sociale e consentire così di
fornire il metano ad una fascia di comuni
oggi esclusi da un conto puramente eco-
nomico di tipo aziendale ;

come la SNAM ha valutato il danno
apportato al territorio del Mezzogiorno ,
nel quale transita il metanodotto, rispett o
al nord, onde valutare in modo differen-
ziale il rapporto tra costi e benefici tra l a
fornitura del metano nel Mezzogiorno e
nel nord;

come la SNAM ha valutato, in una
logica di razionalizzazione dei consumi, i l
beneficio indiretto derivante in alcuni co-
muni del Mezzogiorno dall 'uso del metano
come sostitutivo dell 'energia elettrica ; e
se l 'economia derivante da tale sostitu-
zione sia stata introdotta come elemento
per favorire l 'autofinanziamento delle ret i
di distribuzione; se, infine, la SNAM ha
formulato un discorso di conveniente di-
stribuzione del metano, non localizzandol o
a piccoli comuni, ma estendendolo ad aree
di utilizzo energetico intese omogenee ri-
spetto alla metanizzazione e nelle quali i
maggiori oneri rispetto a valori standard
derivanti dalla metanizzazione di piccoli
comuni possano essere assorbiti dai bene-
fici maggiori derivanti alla SNAM dal for-
nire il metano a centri più grandi, e se
in tale ultimo caso la SNAM ha valutat o
la possibilità di applicare tariffe ponde-
rate e omogenee in tali aree .

	

(3-01329)

ZOSO, GOTTARDO, MALVESTIO, ME-
NEGHETTI, PELLIZZARI, ZAMBON ,
ZUECH E ROSSI . — Al Ministro dell'in-
terno. — Per conoscere -

premesso che il sottosegretario al la-
voro, sia intervenendo nel corso del 18 °
Congresso nazionale del partito socialde-
mocratico italiano, sia in una intervist a
pubblicata su Il Tempo di martedì 29
gennaio 1980, ha esposto una serie di dati
e notizie di estremo interesse riguardant i
il fenomeno del terrorismo italiano e l e
sue origini, i suoi collegamenti, gli ap-
poggi in ambienti esterni al nostro paese ;

considerato che egli ha portato un a
serie di circostanze che comproverebbero
l 'esistenza di un disegno di destabilizza-
zione della vita democratica dell'Itali a
pensato in ambienti internazionali e pro-
mosso con l'addestramento, l 'accoglimen-
to, l'appoggio dato da alcuni paesi a ter-
roristi italiani, che egli ha citato la Ce-
coslovacchia, dove esisterebbero due cam-
pi, quello di Karlowy Varv e quello d i
Doupov, in cui sarebbero stati addestrat i
elementi legati all'ambiente del terrorismo
nostrano, che egli ha citato ancora Cuba
e l'Irak, paese quest'ultimo in cui opere-
rebbe il campo di Abon Ali Ajad, per lo
addestramento all 'uso di missili portatili
sovietici –

se tali dati sono attendibili e cono-
sciuti dalle autorità italiane, se il Mini-
stro dell'interno è in grado di confermar -
li e quali provvedimenti intenda prendere
per evitare che il terrorismo italiano ri-
ceva aiuto e appoggio da paesi che son o
legati all'Italia da rapporti di cooperazio-
ne in vari settori .

	

(3-01330)

CASALINO, REICHLIN, SICOLO, AN-
GELINI, BARBAROSSA VOZA MARIA IM-
MACOLATA, CARMENO, CONCHIGLIA CA-
LASSO CRISTINA, DE CARO, DE SIMO-
NE, DI CORATO, GRADUATA E MASIEL-
LO. — AI Ministro dei trasporti. — Per
sapere - premesso che gli interroganti i n
data 30 ottobre e 8 novembre 1979 presen-
tarono analoghe interrogazioni per chiede-
re notizie sulla agibilità degli aeroporti se-
gnalati come pericolosi dall 'ANPAC e parti-
colari assicurazioni per quello di Brindisi,
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interrogazioni rimaste senza risposta - s e
è a conoscenza delle gravissime preoccu-
pazioni esistenti fra gli operatori econo-
mici e nella popolazione per le notizie ri-
portate dalla stampa pugliese e nazionale
in merito alla precaria agibilità di alcun i
aeroporti fra i quali Bari e soprattutt o
Brindisi, il quale, si dice, dovrebbe rima-
nere chiuso al traffico per un mese .

(3-01331 )

COSTAMAGNA. — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri. — Per conoscere s e
si siano appurate responsabilità di fun-
zionari italiani per il mancato arrivo dell a
richiesta di estradizione di Camillo ero-
ciani dal Messico .

	

(3-01332 )

COSTAMAGNA . — Ai Ministri delle po-
ste e telecomunicazioni e delle parteci-
pazioni statali. — Per conoscere se ri-
sponde al vero che tecnici e giornalisti
della RAI lavorano per le radio e televi-
sioni private e se ciò è compatibile con
la loro attività . L'interrogante chiede anche
di sapere perché numerosi giornalisti che
tuttora sono retribuiti mensilmente dal-
l'Azienda non ricevono lavoro, nonostant e
le tre testate televisive e le quattro ra-
diofoniche abbiano richiesto ripetutamen-
te al direttore del personale di colmar e
i loro organici, e perché altri giornalisti
della RAI dopo i 55 anni possono cumu-
lare pensione (75 per cento) e stipendio o
comunque retribuzioni per la continua-
zione della loro attività alla RAI com e
pensionati .

	

(3-01333)

BOFFARDI INES, CASINI, BELUSS I
ERNESTA, SCAIOLA, MANFREDI MAN-
FREDO, CATTANEI, FARAGUTI E ZOPPI .
— Al Presidente del Consiglio dei ministr i
e al Ministro della sanità. — Per sapere
se sono a conoscenza della grave discri-
minazione ai danni degli obiettori di co-
scienza contro l'aborto da parte dell 'am-
ministrazione dell 'ospedale San Paolo d i
Savona che ha bandito un concorso per

l 'assunzione di due medici ostetrici, di u n
medico anestesista e di una ostetrica e
per evitare che il concorso potesse esse -
re vinto da personale obiettore di co-
scienza ha incluso nel bando una speci-
fica clausola per l'esclusione di coloro
che non si fossero in anticipo impegnat i
a praticare gli aborti .

Si tratta di una chiara discriminazio-
ne contraria anche alla lettera della leg-
ge sull'aborto che prevede che l'obiezion e
di coscienza possa in ogni caso essere
manifestata anche dopo l'assunzione .

Gli interroganti chiedono quali provve-
dimenti e interventi si intendono adotta -
re tenuto conto che nonostante l'annulla -
mento per « eccesso di potere » della de-
libera del consiglio di amministrazion e
dell'Ospedale da parte del Comitato re-
gionale di controllo della Liguria, è sta-
to presentato ricorso al TAR .

Gli interroganti auspicano una rispo-
sta urgente su questo fatto così chiara -
mente illegale e lesivo del principio d i
eguaglianza su cui si fonda la nostra Car-
ta costituzionale .

	

(3-01334)

BOGI . — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni . — Per sapere -
premesso che il piano nazionale delle ra-
diofrequenze, emesso con decreto ministe-
riale 3 dicembre 1976, appare per molt i
versi inadeguato perché redatto tenendo
in conto solo parzialmente della sentenz a
n. 202 della Corte costituzionale, emess a
lo stesso anno, che ha determinato la no-
tevole espansione della emittenza privat a
in ambito locale; che il Parlamento non
ha ancora approvato la legge che disci-
plina l 'assegnazione di radiofrequenze ai
privati in conseguenza della citata senten-
za della Corte costituzionale ; che i con-
flitti nell'uso delle radiofrequenze fra pri-
vati e RAI e fra gli stessi privati sono cer-
tamente in aumento; che si ripetono sem-
pre più frequentemente comportamenti del-
la RAI e di forti concentrazioni private
tendenti a creare situazioni di fatto diffi-
cilmente correggibili a danno di una equi -
librata articolazione del sistema radiote-
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levisivo, od interventi non pienamente per-
tinenti da parte anche di organismi par-
lamentari - .

se interpreta la disattivazione da par -
te della RAI del ripetitore di Monte Serr a
per la terza rete TV come un tentativo d i
pressione sul Governo e sulla Magistratur a
e comunque quali provvedimenti intende
concretare in proposito ;

quale procedura di immediata applica-
zione intende adottare nell'amministrazion e
dell'uso delle radiofrequenze, in modo che
sia identificata con certezza l'autorità re-
sponsabile e vincolata ad un comporta-
mento non discrezionale .

	

(3-01335)

CASALINO, REICHLIN, SICOLO, AN-
GELINI, BARBAROSSA VOZA MARIA IM-
MACOLATA, CARMENO, CONCHIGLIA CA-
LASSO CRISTINA, DE CARO, DE SIMO-
NE, DI CORATO, GRADUATA E MASIEL-
LO . — Al Governo. — Per conoscere - pre-
messo che :

notizie di stampa insistentemente ri-
portano che pur disponendo attualmente la
Puglia di una produzione di energia elet-
trica superiore al fabbisogno della regione,
si pensa di installare due centrali, una ter-
moelettrica e l 'altra termonucleare, per una
potenza complessiva di 23 miliardi di chi-
lowattora entro il 1995 aumentando sem-

pre di più a quella data la produzione d i
energia elettrica rispetto al fabbisogno pu-
gliese ;

l'impianto delle due centrali per la
produzione di energia elettrica comporte-
rebbero una serie di problemi ecologici ,
climatici e di assetto del territorio -

quali sono effettivamente le iniziativ e
del Governo per la produzione di energi a
elettrica in Puglia .

	

(3-01336 )

TROMBADORI, SANGUINETI E PELLI -
CANI. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri. — Per conoscere se non ritiene
doveroso intervenire con adeguati passi
politici per annullare le sanzioni ammini-
strative con le quali un ministro della
Repubblica ha preteso di riconoscere nel
film di Pier Paolo Pasolini Salò o le 120
giornate di Sodoma il deliberato propo-
sito, che fu invece del tutto o palesemente
estranea all'autore, di voler volgarmente
sfruttare a fini di speculazione commer-
ciale temi sessuali, e se non ritenga piut-
tosto di chiedersi dove trovi giustificazio-
ne la compiaciuta inerzia del Governo
dinnanzi all 'alluvione di volgari sfrutta-
menti della tematica sessuale a fini non
soltanto di speculazione commerciale ch e
quotidianamente si espande dalle edicol e
alla giungla illegale e tuttora irregolata
delle TV private .

	

(3-01337)
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri degli affari esteri e del turi-
smo e spettacolo, per sapere, in relazio-
ne alle informazioni della stampa che ri-
feriscono il proposito del Presidente degli
Stati Uniti, Carter, di non far partecipare
gli atleti del suo paese alle Olimpiadi
di Mosca qualora l 'Unione Sovietica no n
ritiri le sue truppe dall'Afghanistan entro
il 17 febbraio :

se risponde al vero la notizia che i l
Presidente Carter avrebbe inviato ai gover-
ni di tutti i paesi rappresentati nel CI O
un messaggio per illustrare il significato
della sua iniziativa e quale ne sia even-
tualmente il contenuto ;

quali siano i motivi che hanno in -
dotto il Governo italiano a mantenere sul -
l'argomento il più stretto riserbo, mentre
altri governi di paesi europei ed extra-
europei hanno espresso una chiara posi-
zione favorevole o contraria al boicottag-
gio dei Giochi Olimpici ;

quale orientamento il Governo inten-
da assumere tenuti presenti :

la duplice esigenza di non far pre-
valere il dato politico su quello sportivo
e di non rifugiarsi in una inaccettabile
estraneità di fronte all'interferenza dell a
Russia negli affari interni dell'Afghanistan ;

la necessità di promuovere inizia-
tive di pace soprattutto quando si accre-
scono nel mondo le spinte alla guerra ; ,

il dovere di manifestare una con-
creta ed efficace condanna per ogni tipo
di aggressione e di violazione del princi-
pio di indipendenza dei popoli ;

l 'impegno di scoraggiare possibil i
strumentalizzazioni politiche ed economi -
che di una manifestazione, quale le Olim-
piadi, nata nel segno della fratellanza e
della esaltazione della dignità della perso-
na umana e dei valori che la fondano ;

quali provvedimenti si propongan o
di adottare per rendere esecutivi i loro
intendimenti .

(2-00308) « BROCCA, LUSSIGNOLI, CASATE ,
CITTERIO, GARAVAGLIA MARI A
PIA, GARZIA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Governo per sapere con quali iniziative ,
con quali passi diplomatici ed in qual i
sedi internazionali esso intenda porre in
evidenza lo sdegno e la protesta del po-
polo italiano per l'arresto del fisico so-
vietico, premio Nobel per la pace, Andrei
Sacharov e di sua moglie Elena Bonner ,
avvenuto a Mosca.

Questo atto di violazione dei diritt i
di libera espressione del pensiero di Sa-
charov, che si accompagna alle umilia-
zioni del confino e della privazione di
tutti i titoli e gli onori conseguiti per il
suo elevatissimo contributo alla scienza ,
non è un fatto isolato, ma è purtroppo
un'ulteriore e particolarmente impressio-
nante conferma della continua repressione
che si sta intensificando ai danni di tutt i
i cittadini sovietici che non si uniformino
alla grigia regola di conformismo impost a
dal regime del loro paese .

L'arresto, che offende la coscienza di
tutti i popoli civili e delle forze democra-
tiche, è una ulteriore palese violazione
dello « spirito » e degli impegni sancit i
ad Helsinky e mette in dubbio la sin-
cerità con la quale, da parte dell 'Unione
Sovietica, ci si avvia alla prossima veri -
fica dell 'applicazione degli stessi a Madrid .
Ma è anche un tragico contrappunto in-
terno all'azione internazionale di aggres-
sione e di destabilizzazione che il gruppo
dirigente sovietico sta organizzando e fo-
mentando, con gravi lesioni dei diritt i
dei popoli, e che pone continui ostacol i
alla distensione e minaccia la pace nel
mondo.

(2-00309) « BIANCO GERARDO, DE POI, VER-
NOLA, PEZZATI, FIORET, QUIE-
TI, SCÀLFARO, PICCOLI FLAMI-
NIO, MANFREDI MANFREDO, DE
CINQUE, MASTELLA, PADULA,
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CIRINO POMICINO, POSTAL, OR-
SINI GIANFRANCO, ZARRO, NA -
POLI, FIORI PUBLIO, CAPPEL-
LI, MANNINO, FERRARI SILVE-
STRO, SILVESTRI, SPERANZA ,
SABBATINI, SEGNI, MORO, ZOL-
LA, BONALUMI, FORLANI, RA-
DI, Posali, CAVALIERE, SEDATI ,
SALVI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
i Ministri del tesoro e delle poste e tele-
comunicazioni per sapere - premesso che :

la Cassa depositi e prestiti, ragione-
ria centrale di Roma, doveva restituire
all'impresa Ercole Amerigo un deposito d i
lire 4.112 .940, costituito a garanzia di un
appalto affidatogli dal comune di Rom a
e giunto a scadenza nel mese di maggio
1979 ;

a distanza di quattro mesi veniv a
comunicato al titolare della omonima ditt a
che in data 23 ottobre 1979 era stato
emesso il relativo mandato di pagamen-
to con numero di protocollo 210041 e che
la Banca d'Italia, filiale di Roma, avrebbe
provveduto a fargli avere al proprio do-
micilio a mezzo raccomandata postale un
vaglia bancario corrispondente all ' impor-
to del deposito come sopra precisato ;

a distanza di oltre due mesi e in as-
senza del recapito di detto vaglia all'inte-
ressato che reclamava giustamente iI pro-
prio denaro, la Banca d'Italia, filiale d i
Roma, chiedeva prima una denuncia d i
smarrimento (sic!) del vaglia e, a distan-
za di oltre un mese, in data 22 gennaio
1980 comunicava che il vaglia bancario,
mai pervenuto in mani dell 'interessato, ri-
sultava incassato fuori piazza nella filiale
di Catanzaro, aggiungendo altresì che l 'in-
teressato doveva ancora attendere qualch e
mese per sapere chi aveva fisicamente in-
cassato ed eventualmente procedere in vi a
giudiziale direttamente per ottenere la re-
stituzione della somma dovutagli dalla
Cassa depositi e prestiti ;

in considerazione del fatto che, oltr e
al caso denunciato, risulterebbero esistere

migliaia di altri casi di cittadini a cui non
sono mai pervenuti vaglia bancari relativi
a depositi, cauzioni, indennità di malattia ,
pensioni ed altro ;

e considerando altresì che :

non appare moralmente accettabile
che cittadini privati di beni patrimoniali
di loro proprietà in maniera fraudolenta e
truffaldina debbano attendere anni per
rientrare in possesso di quanto è stato
loro sottratto e sottoporsi all'onere di pro-
cedure giudiziali dirette ;

i mancati recapiti dei plichi postal i
attengono alle responsabilità dell'ammini-
strazione delle poste che seguita a chiu-
dere tutti e due gli occhi sui furti e sugli
smarrimenti di corrispondenza contenent i
valori che quotidianamente avvengono o s i
verificano nel disbrigo del servizio ;

nell 'interpretare la protesta di mi-
gliaia di cittadini che sono stati fraudo-
lentemente privati del loro denaro, spesso
in presenza di particolari condizioni di bi-
sogno -

se sono a conoscenza del triste fe-
nomeno dei furti e degli smarrimenti dei
plichi postali con valori, se ritengono giu-
sto, in uno Stato di diritto, che sia la
vittima a sopportare l'onere temporale e
patrimoniale del furto o dello smarrimen-
to e, infine, se non ritengono, viceversa ,
di dover prendere immediati e tempesti-
vi provvedimenti atti ad eliminare il grave
e sconcertante inconveniente e in partico-
lare se non ritengono di :

modificare le attuali procedure e
disposizioni per fare in modo che la re-
stituzione delle somme relative a depositi
e cauzioni avvenga direttamente attraverso
le tesorerie provinciali ;

eliminare alla radice il triste fe-
nomeno dei plichi postali contenenti va -
lori che ricorrentemente vengono smarrit i
o sottratti dai vari uffici in cui si arti -
cola il servizio postale ;

rifondere direttamente e con pro-
cedure d'urgenza i danni provocati dallo
smarrimento e dal furto dei plichi postali
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agli aventi diritto, salvo rivalsa ed azion e
giudiziale nei confronti degli eventuali re-
sponsabili per negligenza o dolo ;

evitare che valori o titoli relativi
a pensioni, indennità di malattia, rimbor-
si o restituzioni di depositi, cauzioni o d
altro, vengano affidati al servizio postale ,
dimostratosi largamente insicuro, e ser-
virsi, viceversa, di ordinativi di pagamen-
to inviati direttamente alle banche o agli
uffici postali che effettueranno il pagamen-
to e per conoscenza agli aventi titolo di
riscossione .

(2-00310)

	

« SERVELLO, MENNITTI » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri per
essere informato sulle iniziative del Go-
verno italiano intese a rappresentare in
tutte le sedi internazionali la profonda
emozione e la ferma protesta del mon-
do democratico italiano per l'arresto e l a
deportazione - decisi dalle autorità sovie-
tiche in violazione di qualsiasi garanzi a
di diritti civili e delle stesse norme pe-
nali in vigore nell'URSS - del premio No-
bel per la pace Andrej Sakharov, leader

del movimento di dissenso sovietico ch e
si richiama ai principi della carta dei di-
ritti dell'uomo delle Nazioni Unite e all e
indicazioni del trattato di Helsinky sulla
tutela delle libertà civili .

Per sapere in particolare se il Governo
non ritenga di sollevare la questione de l
comportamento sovietico, in spregio de i
trattati e delle convenzioni sottoscritti da-
vanti all'Assemblea dell'ONU ; e di far co-
noscere al Governo sovietico che questo
gravissimo episodio di persecuzione con-
tro un uomo che per le sue testimonian-
ze di fede nella libertà e per il suo im-
portante contributo per l'avanzamento del -
la scienza e l'approfondimento del moder-
no pensiero democratico onora il popolo
russo e appartiene a tutta l'umanità, non
contribuisce a rendere amichevoli i rap-
porti dell'Italia con l'Unione Sovietica .

(2-00311)

	

« BANDIERA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri di grazia e giustizia e dell'in-
terno, per sapere - premesso che, a se-
guito della lunga catena di assassinii per-
petrati a Palermo nell'ultimo periodo, tr a
cui quelli del colonnello dei carabinieri
Giuseppe Russo, del giornalista Mario
Francese, del segretario provinciale dell a
DC palermitana Michele Reina, del capo
della squadra mobile Boris Giuliano, de l
giudice Cesare Terranova e della sua guar-
dia del corpo Lenin Mancuso e del Pre-
sidente della Regione siciliana onorevol e
Piersanti Mattarella, le indagini non han -
no dato, allo stato, alcun esito fruttuos o
in ordine alla individuazione degli esecu-
tori materiali e dei mandanti, nonché del -
le eventuali connivenze e complicità, d i
tale efferata serie di delitti di chiara im-
pronta terroristico-mafiosa perché dirett i
all 'intimidazione al fine di bloccare, nella
difesa d ' interessi parassitari, ogni process o
di rinnovamento democratico, di riscatt o
civile e morale e di vanificare le conqui-
ste autonomistiche del popolo siciliano, ne l
tentativo d 'insidiare le libertà civili e po-
litiche nell'isol a

1) quali sono le valutazioni del Go-
verno sulla condizione dell'ordine pubbli-
co in Sicilia, con particolare riferiment o
alla città di Palermo e alle zone più inte-
ressate dal fenomeno mafioso, e se non
si ritiene che esistano collegamenti fra i
delitti verificatisi, e ciò anche al fine del-
l 'ulteriore sviluppo delle indagini ;

2) quali provvedimenti s 'intendono
adottare per rendere più incisiva l 'azione
dello Stato e quali concrete iniziative pos-
sono essere intraprese per rendere più
efficiente l 'azione delle forze di polizia e
della magistratura anche attraverso un
adeguato coordinamento delle rispettive at-
tività .

(2-00312) « LA TORRE, OCCHETTO, RIZZO ,
SPAGNOLI, SPATARO, ARNONE,
PERNICE, GIUDICE, BARCELLO-
NA, BOGGIO, BOTTARI ANGELA
MARIA. RINDONE, ROSSINO » .
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I sottoscritti chiedono di interpellare
i Ministri del bilancio e programmazion e
economica, del tesoro, dell 'industria, com-
mercio e artigianato e delle partecipazion i
statali, per sapere - premesso :

che ormai da alcuni anni il gruppo
Liquigas attraversa una crisi che ha deter-
minato il blocco di diversi impianti, il de-
terioramento di altri, la perdita di impor-
tanti quote di mercato, la disgregazione
del gruppo di ricercatori, di tecnici e d i
operai ;

che sono state concluse o sono tut-
tora in corso iniziative volte a smembrare
il gruppo per attribuire ai privati le azien-
de migliori e scaricare sugli strumenti pub-
blici il risanamento o la conservazione as-
sistenziale delle aziende più deteriorate ;

che esistono diverse versioni di pia-
ni di risanamento ma che nessuna di esse
è stata ufficializzata dagli organi pubblici
competenti e sottoposta alla verifica e d
alla discussione del CIPI, delle istituzion i
democratiche e delle organizzazioni sinda-
cali ;

che a seguito della carenza di un
credibile punto di riferimento imprendito-
riale e di un intervento chiaro degli or-
gani di programmazione si sviluppano po-
co chiare manovre che perpetuano una si-
tuazione insostenibile -

a) quali orientamenti degli organi
della programmazione abbiano indotto au-
torevoli esponenti del Governo ad inter-
venire nelle procedure concorsuali presso
il tribunale di Milano;

b) quali scelte circa l'assetto impren-
ditoriale delle parti chimiche del gruppo,
ivi compresi gli impianti della Basilicata,
siano state compiute dagli organi dell a
programmazione ed in particolare quale
ruolo sia stato assegnato all'ENI ed alle
sue strutture ;

c) quali decisioni siano state assun-
te in relazione al destino delle parti no n
chimiche del gruppo (Cip Zoo, Pozzi-Gi-
nori) ed in particolare in quale quadr o
di certezze di finanziamento e di gestione
si collochi il recente accordo per lo stabi-
limento di Pisa ;

d) quali garanzie siano state richie-
ste per evitare che, in corso di elabora-
zione dei programmi di risanamento, si
proceda a smembramenti del gruppo e d
in particolare chi abbia deciso la vendit a
della Pierrel e se autorizzazioni siano sta-
te richieste e concesse dalle banche e dal -
le altre strutture pubbliche creditrici e
dallo stesso giudice fallimentare ;

e) se non si ritengano ormai impro-
rogabile la presentazione di una proposta
di piano di risanamento e di sviluppo e l a
indicazione di uno strumento giuridic o
idoneo, a parere del Governo, a garantir -
ne l 'attuazione, la collocazione del pian o
di risanamento del gruppo Liquigas all 'in-
terno del piano chimico nazionale, l 'arre-
sto di manovre volte a privilegiare la pre-
cedente fallimentare gestione e ad assicu-
rare ad altri gruppi privati proventi non
compatibili con una corretta gestione deI -
le risorse pubbliche.

(2-00313) MACCIOTTA, BERNARDINI, MOSCHI-

NI, CURCIO, GIURA LONGO,

AMBROGIO, MONTELEONE, BOG-

GIO, BROCCOLI, BARTOLINI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
il Ministro degli affari esteri per sapere -
tenuto conto delle informazioni di stam-
pa che riferiscono tra l'altro di iniziativ e
prese da parte della Presidenza degli Sta-
ti Uniti verso gli altri governi dei paes i
rappresentati nel CIO e tese a prospettare
un boicottaggio delle Olimpiadi fissate a
Mosca per la prossima estate -

se tali notizie corrispondono al vero ,
se il Governo italiano ha ricevuto qualch e
messaggio in merito e quale ne sia even-
tualmente il contenuto ;

quali orientamenti il Governo inten-
da comunque assumere sul problema te-
nendo conto :

a) della esigenza di riaffermare l 'au-
tonomia degli organismi sportivi e in par-
ticolare del Comitato olimpico italiano,

b) della necessità di valutare lo
svolgimento della prossima Olimpiade di
Mosca come un avvenimento che, proprio
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per la sua natura di incontro di pace, di
comprensione fra i popoli, di affermazio-
ne della dignità dell'uomo, può recare un
contributo a fermare la logica dello scon-
tro e degli atti di forza innescatasi nei
rapporti internazionali e a riprendere u n
clima di distensione e di pace;

se il Governo non ritenga che tale
posizione sullo svolgimento delle Olimpia -
di sia la più coerente con l 'esigenza di uno
sforzo più generale che deve impegnare
il Governo italiano e tutte le forze di
pace dell 'Europa e del mondo teso a ri-
lanciare il metodo della trattativa per l a
distensione e il disarmo, per porre fin e
ad ogni ingerenza e intervento militare
straniero, quale è stato compiuto dal -
l'URSS nei confronti dell'Afghanistan, per
favorire ovunque il rispetto dell'indipen-
denza dei popoli, della sovranità degli Sta -
ti e dei diritti di libertà di ogni paese .

(2-00314) « SERRI, PECCHIA TORNATI MA-

RIA AUGUSTA, MARGHERI, GAT-
TI, TESSARI GIANGIACOMO, BI-

NELLI » .

liana alla carica di Presidente del CERN
e le susseguenti, quando la designazion e
italiana è caduta, non abbia ritenuto op-
portuno consultare i fisici italiani, almeno
a livello dell'Istituto di fisica nucleare ;

se sia esatto che lo stesso Ministro
per la ricerca scientifica abbia preso la
grave decisione di far bloccare, presso i l
Ministero del tesoro, la corresponsion e
della quota italiana al CERN ;

se intendano porre immediatament e
fine alla polemica che, oltre tutto, espone
l'Italia, in un settore delicato della ricerca
a livello internazionale, a brutte figure ;

se intendano, in contemporanea, di-
scutere subito i programmi futuri del
CENR, in particolare la costruzione del
LEP, costruzione che potrebbe venire va-
nificata dal programma nazionale tedesc o
già in fase avanzata; ipotesi tutt 'altro che
lontana, constatata la presenza al vertic e
del CERN di un rappresentante della
Germania .

(2-00316) « PAllAGLIA, TATARELLA, RUBI -
NACCI, RALLO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
il Ministro dell'interno, per conoscere qual i
iniziative si intendano assumere per indi-
viduare i responsabili del proditorio as-
sassinio del dottor Sergio Gori, vicediret-
tore dello stabilimento Petrolchimico d i
Porto Marghera, tenendo conto del fatt o
che trattasi di un atto terroristico di gra-
vità senza precedenti in quella grande con-
centrazione industriale, il cui fine evidente
è quello di tentare di avviare una perico-
losa spirale della tensione .

(2-00315)

	

« DE MICHELIS, SACCONI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro per la ricerca scientifica e tecno -
logica ed il Ministro degli affari ester i
per conoscere, in merito alla posizione as -
sunta dall'Italia in seno al Centro europe o
di ricerche nucleari di Ginevra (CERN) :

i motivi per i quali il Ministero per
la ricerca scientifica, prima di prendere le
note decisioni circa la candidatura ita-

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro dell'interno, per conoscere -
dinanzi al nuovo drammatico fatto di san-
gue rivendicato dalle brigate rosse, ch e
hanno stamane assassinato a Marghera i l
dottor Silvio Gori, dirigente della Monte-
dison, delitto che, ancora una volta, no-
nostante le recenti misure antiterrorismo
in vigore e in discussione in Parlamento ,
colpisce il Veneto già duramente provato
dagli attentati terroristici -

quali provvedimenti il Governo in-
tenda adottare, anche sulla scorta dell e
reiterate indicazioni sollevate in passat o
dal MSI-DN, al fine di elaborare una stra-
tegia che colpisca e stronchi le central i
terroristiche venete, soprattutto in Pado-
va, le menti e gli esecutori ;

se ritenga di dover intervenire subi-
to per impedire il diffondersi nel Venet o
della nota libellistica del terrorismo, vei-
colo di criminalità e di proselitismo ter-
roristico .

(2-00317) « FRANCHI, SERVELLO, ZANFAGNA »
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I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro della sanità, per conoscere -
premesso che:

la tragica morte di Vittoria Orsini
Sergi e del bambino Fabio Meloni, en-
trambi avvelenati nella sala operatoria di
una clinica romana per somministrazion e
di anidride carbonica al posto dell'ossige-
no, ha fortemente scosso l'opinione pub-
blica che non si rassegna a credere co-
me in un luogo destinato al recupero del-
la salute e alla difesa della vita, poss a
incontrarsi la morte a causa della inco-
scienza, irresponsabilità e disprezzo della
vita altrui da parte di persone prepost e
a così delicate funzioni e dalle quali la
società giustamente pretende il massimo
affidamento ;

l'inchiesta giudiziaria in corso, ch e
deve fare piena luce sulle responsabilit à
dei dirigenti e del personale della clinica
romana - ma che per altro non risult a
abbia fino ad oggi contestato responsabi-
lità alla direzione sanitaria - non può ba-
stare e deve essere affiancata da una tem-
pestiva e vasta azione del Governo ten-
dente a richiamare su questo fatale even-
to l'attenzione delle regioni, degli enti lo-
cali e di tutte le direzioni sanitarie d'Ita-
lia, e a disporre per decreto, come prim a
misura, la diversificazione degli attacchi
delle bombole ad ossigeno rispetto a quel-
li delle bombole ad anidride, stabilendo
tempi rapidi per la trasformazione degl i
impianti e disponendo ispezioni e control-
li in merito -

se il Governo intenda adottare que-
ste misure e quali altre misure intend a
adottare o abbia adottato, al fine di tu-
telare da così gravi e incredibili rischi la
salute ,e la vita dei cittadini .

(2-00318) « FRANCHI, ALMIRANTE, GREGGI ,
MICELI, PELLEGATTA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri del bilancio e programmazione
economica, delle partecipazioni statali e i l
Ministro per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno e nelle zone depresse del cen-

tro-nord per sapere - premesso che il li -
vello delle ore di cassa integrazione nel
Mezzogiorno continua a superare il 30 per
cento delle ore concesse in Italia e che i l
numero, più alto che in passato, di azien-
de sull'orlo del fallimento che richiedono
l'intervento della

	

GEPI (72 con

	

oltre
11 .200 addetti) sono espressione delle ac-
centuazioni della grave crisi involutiv a
della struttura industriale meridionale, e
che tali indicatori si inquadrano nella ca-
duta del livello degli investimenti industria-
li (fatto 100 il livello del 1974 esso è sce-
so a 61,5 nel 1978) cui contribuisce an-
che il sistema delle partecipazioni statali -

quale uso il Governo abbia fatto si-
nora e quale uso intenda concretamente
fare nel breve periodo dei provvediment i
di legge, delle deliberazioni del CIPE e
del CIPI, e degli strumenti predisposti i n
questi anni a favore dello sviluppo indu-
striale nel Mezzogiorno e segnatamente a
favore della piccola e media industria me-
ridionale. E ciò nella più moderna visio-
ne che la qualificazione e lo sviluppo dell a
piccola e media imprenditoria meridionale ,
l'incentivazione dell'impegno nel Mezzogior-
no di quella delle regioni centro-settentrio-
nali e di quella estera abbia bisogno d i
un 'azione pubblica non più incentrata sol -
tanto sugli incentivi finanziari, ma capace
di offrire direttamente o di promuovere
un'ampia gamma di servizi reali .

In particolare, in ordine a ciò, gli in-
terroganti chiedono di conoscere:

1) quale concreta attuazione abbi a
avuto la delibera del CIPI del 24 febbraio
1978 che prescriveva : « La GEPI, la FIME
e l'INSUD sono impegnate a mettere im-
mediatamente allo studio progetti coordi-
nati di supporto alla crescita e al riasset-
to delle piccole e medie imprese meridio-
nali, avendo riguardo a particolari aree e
settori in crisi » . E ciò in rapporto sia al
mancato adempimento da parte della GEP I
degli stessi obblighi di legge nei confron-
ti del Mezzogiorno stabiliti sin dall 'inizio
della sua attività (articolo 7, undicesimo
comma della legge 6 ottobre 1971, n. 853) ,
sia al disposto dell 'articolo 15 della legge
n . 675 del 1977 ;
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2) se e come sia stato elaborato i l
« programma quadriennale straordinario d i
assistenza tecnica e formazione » avent e
l'obiettivo di promuovere, realizzare e so-
stenere . . . consorzi e società consortili di
cooperative . . . che assumano iniziative vol-
te a fornire servizi gestionali reali alle pic-
cole e medie imprese meridionali, singol e
o associate, operanti nei settori di cui ai
programmi finalizzati » di cui a'1 quinto
comma dell'articolo 19 della legge n . 675
del 1977 ;

3) come il ministro abbia operato af-
finché all'attuazione di detto programma
di sua competenza fosse coordinato l ' ap-
porto degli enti collegati alla Cassa per i l
Mezzogiorno;

4) se e come sia coordinata, in ge-
nere, l'attività della FIME, dello INSUD,
della FINAM, dello IASM e del FORME Z
onde evitare duplicazioni, contraddizioni e
concorrenze;

9) quali rapporti siano stati costitui-
ti e come vengano gestiti e coordinati tra
la Cassa per il Mezzogiorno, gli enti colla-
terali, le finanziarie meridionali, gli istitu-
ti meridionali di credito a medio termine
da una parte e le finanziarie regionali d i
promozione ESPI e SFIRS dall'altra;

10) quali siano i piani operativi ela-
borati dagli enti di gestione delle aziende
a partecipazione statale, dalle finanziarie
meridionali e dalla GEPI per attuare nel
Mezzogiorno le direttive del CIPI del 26
aprile 1979 in ordine al programma fina-
lizzato per l'industria collegata all 'attività
agricolo-alimentare .

(2-00319)

	

« VIGNOLA, AMBROGIO, SICOLO,

BOGGIO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i
Ministri del lavoro e previdenza sociale e
del tesoro per sapere - premesso :

5) se

	

siano

	

stati

	

ricercati,

	

se esista- che con

	

la

	

legge

	

7

	

febbraio

	

1979 ,
no, e con quali risultati, rapporti di colla- n . 29,

	

il legislatore, rendendosi fedele in-
borazione tra le finanziarie meridionali da terprete delle attese di tutta la classe la-
una parte e gli enti di gestione del siste-
ma delle partecipazioni statali dall'altra ;

6) se siano stati ricercati, se esistan o
e con quali risultati, rapporti di collabo-
razione con le finanziarie meridionali da
una parte e i consorzi per le aree di svi-
luppo industriale e gli ESA dall'altra; tra
le finanziarie meridionali da una parte e
le regioni sia dell'Italia meridionale che
dell'Italia centro-settentrionale dall'altra ;

7) quali siano le direttive impartite
- e quindi i controlli di attuazione di es-
se - ai componenti dei consigli di ammini-
strazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del
CIS, delle FIME, dell'INSUD, della FINAM ,
dello IASM e del FORMEZ nominati dalla
Cassa per il Mezzogiorno;

8) quali siano le direttive impartite -
e quindi i controlli di attuazione di es-
se nominati dall'EFIM, dall'ENI e dall'IRI ;
e ai componenti del consiglio di ammini-
strazione dell 'INSUD, nominati dall 'EFIM ;

voratrice, ha inteso dare una più realisti-
ca soluzione a quella parte del diritto pre-
videnziale che disciplina la fase del collo-
camento a riposo dell'utilizzo di divers i
periodi assicurativi ;

che in base alla richiamata legge la
prevista ricongiunzione delle contribuzioni ,
per poter pervenire alla corresponsione di
un'unica pensione, avrebbe dovuto nel più
breve tempo possibile avere pratica attua-
zione, anche grazie al successivo intervent o
d'una chiarificatrice circolare concertat a
dai ministri del lavoro e del tesoro, nel-
l'ottica di superare qualsiasi difficoltà di
interpretazione da parte delle autorità ese-
cutive amministrative;

che sino ad oggi, nonostante siano
state presentate centinaia di migliaia d i
istanze di ricongiunzione e nonostante
molte di queste si riferiscano a lavorator i
che già hanno raggiunto ed ormai supe-
rato l'età del pensionamento, nessun a
istanza, sia nel settore privato che nel
settore pubblico, è stata proceduralment e
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portata a compimento, al punto che gli in-
teressati stessi ancora non conoscono l e
eventuali somme da versare a titolo di ri-
serva matematica per la ricongiunzione ;

che in particolare, nel settore pub-
blico l'inerzia degli uffici della pubblic a
amministrazione viene giustificata dal fatto
che la circolare del ministro del lavoro
non esprime sufficienti chiarimenti e vien e
altresì imputata al continuo rinvio del-
l'ICOP a fornire ulteriori indicazioni pro-
cedurali chieste e ripetutamente solleci-
tate dai vari Ministeri ;

che la situazione veramente grave im-
pedisce a migliaia di lavoratori già collo-
cati in pensione di percepire l 'assegno pen-
sionistico unico ed evidenzia una intolle-
rabile violenza dell'amministrazione pub-
blica, che ancora una volta per le sue de-
ficienze strutturali maggiormente appesan-
tite dall'incapacità e dall'irresponsabilit à
di alcuni suoi dirigenti, aggrava lo stat o
di disagio dei lavoratori e procura ad ess i
esasperazioni ed indicibili sacrifici -

quali provvedimenti intendano adot-
tare per eliminare con immediatezza questi
assurdi ostacoli di ordine burocratico che
impediscono la pratica attuazione dell a
legge n. 29.

Gli interpellanti chiedono, altresì di
sapere se non ritengano opportuno accla -

rare, attraverso una rapida inchiesta, le
cause che sino ad oggi hanno impedit o
quell'intesa gestionale operativa necessaria
per l'attuazione di una rapida fase ese-
cutiva e di comminare nei confronti dei
funzionari responsabili adeguate sanzioni
disciplinari ivi compresa la revoca dell a
funzione dirigenziale .

(2-00320) « FERRARI MARTE, COLUCCI, SEP-

PIA, CRESCO, LA GANGA,

SANTI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Governo per sapere - in seguito al -
l'ennesimo efferato attentato compiuto
ieri contro la ditta Framtek di Settimo
Torinese (Torino) ad opera dei « nuclei co-
munisti territoriali » ed in cui ha perso l a
vita il sorvegliante Carlo Ala di 58 anni ,
che doveva andare in pensione fra pochi
mesi - quali seri intendimenti intende in-
traprendere il Governo per combattere e d
arginare il terrorismo in Italia al di là
dei cosidetti decreti antiterrorismo già ope-
ranti ma dimostratisi completamente inuti-
li contro simili delinquenti .

(2-00321) « MARTINAT, FRANCHI, SERVELLO ,

ZANFAGNA » .
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MOZION I

La Camera ,

presa visione delle relazioni svolt e
nel recente Congresso dei geologi italian i
dalle quali sono emerse pesanti responsa-
bilità circa il ripetersi di frequenti sini-
stri dovuti a calamità naturali quali fra-
ne, alluvioni, straripamenti, nubifragi, al-
lagamenti e smottamenti di bastioni tu-
facei ;

vista l 'esplicita denuncia delle respon-
sabilità di governo in ordine al mancat o
apprestamento di strumenti legislativi, d i
strutture amministrative di prevenzione e
di interventi di contenimento dei fenome-
ni di dissesto del territorio ;

considerata la dimensione dei feno-
meni stessi e soprattutto di quelli rela-
tivi all 'erosione del territorio da parte
delle acque, agli smottamenti ed alle fra-
ne cui sono interessati oltre il 46 per cen-
to dei comuni nonché all 'esaurita capacità
di assorbimento delle precipitazioni atmo-
sferiche di larga parte del territorio na-
zionale ;

rilevato l ' ingente numero di vite uma-
ne che sono state distrutte dal frequent e
verificarsi di detti eventi ;

considerata la drammatica urgenz a
che il problema della distruzione dell'am-
biente riveste non solo per la conserva-
zione ma anche ai fini della salvaguardia ,
della sicurezza e dell'incolumità dei citta-
dini nonché per l'entità dei danni che que-
sti fenomeni hanno prodotto nel corso
degli ultimi trent'anni, stimati nell 'ordine
di oltre 50.000 miliardi ;

impegna il Governo:
a) a predisporre rapidamente, sentit o

il parere del Consiglio dell 'Ordine dei geo-
logi, un testo unico legislativo per la di-
fesa del suolo, da presentare al Parlamen-
to per una sollecita approvazione ;

b) a favorire l 'intesa tra il Consigli o
dell 'Ordine dei geologi, l 'Unione nazionale

dei comuni e degli enti montani, l 'Associa-
zione nazionale comuni d'Italia, l 'Unione
province italiane e le regioni per la pre-
disposizione e l'adozione di una normativa
territoriale cui uniformare i piani di svi-
luppo delle comunità montane ;

c) ad elaborare una razionale politi-
ca dei territori montani, pedemontani, col-
linari e delle valli da recuperare all 'atti-
vità agricola, alla pastorizia, all'attività bo-
schiva, all'attività ittica e di produzion e
di energie, all'attività faunistica e alla zoo-
tecnia, mediante la riconversione agricola ,
il rimboschimento, la canalizzazione dell e
acque e la ripopolazione delle specie ;

d) alla ristrutturazione e al potenzia-
mento del servizio geologico, dotandolo de i
mezzi economici e tecnici indispensabili
alla prevenzione, al risanamento ed al re-
cupero del territorio ;

e) alla elaborazione di una cartogra-
fia del territorio.

(1-00067) « SERVELLO, GUARRA, TATARELLA ,

MENNITTI, MARTINAT, MICELI ,

MACALUSO, RALLO, RUBINACCI,

SOSPIRI, ABBATANGELO

La Camera,

preso atto delle persistenti iniziativ e
aggressive dell'URSS che mettono in pe-
ricolo la pace nel mondo ;

constatato che dogmatismo e setta-
rismo del comunismo determinano all'in-
terno dell'URSS la violazione permanent e
dei diritti dell'uomo e dei trattati inter -
nazionali,

impegna il Governo

dopo l 'invasione dell'Afghanistan e dop o
l'arresto e l'esilio del premio Nobel Sa-
kharov, a concordare con le altre nazioni
della Comunità europea ed in stretto ac-
cordo con gli alleati occidentali le con-
tromisure economiche, politiche e militari
per bloccare l'imperialismo sovietico, per
far rientrare Mosca nei propri confini, pe r
dare libertà a Sakharov ed agli altri dis-
sidenti ;
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a congelare i crediti agevolati e a d
interrompere i rapporti culturali e diplo-
matici; e ciò per isolare Mosca sino a
quando, attraverso tali pressioni interna-
zionali, non si costringa l'URSS a ritor-
nare al rispetto delle regole internazio-
nali della convivenza civile per garantir e
gli equilibri mondiali ie a tutti i suoi cit-
tadini i diritti civili della libertà e dell a
sicurezza .

(1-00068) « TREMAGLIA, FRANCHI, MARTINAT ,
PELLEGATTA, DEL DONNO,
GREGGI, MENNITTI, MACALUSO,
RALLO, ABBATANGELO, ZAN-
FAGNA » .

La Camera ,

tenuto conto che con il 1980 gli or-
gani competenti della Comunità europea,
con la collaborazione degli Stati membri ,
debbono perfezionare il nuovo « Program-
ma regionale di sviluppo 1980-1984 » an-
che al fine di attivare il Fondo previsto
dal regolamento (CEE) n. 724/75 come
modificato dal regolamento (CEE) nume-
ro 214/79;

che il titolo II del suddetto regola-
mento prevede e regola « Azioni comuni-
tarie di sostegno alle misure di politic a
regionale adottate dagli Stati membri » ;

che l'Italia deve elaborare nel 1980
il nuovo programma quinquennale di in-
terventi straordinari per il Mezzogiorno
previsti dalla legge n . 183 del 1976 ;

che il titolo III del regolamento
(CEE) di cui è detto innanzi prevede e

regola « Azioni comunitarie specifiche d i
sviluppo regionale » fuori dagli schemi de i
progetti regionali degli Stati membri, m a
dagli stessi richieste, purché dirette a col -
mare differenze di sviluppo socio-econo-
mico sia tra regioni di un solo Stat o
membro sia tra regioni della Comunità ,
secondo quanto recita il nuovo articolo
13 inserito dal regolamento (CEE) nu-
mero 214/79;

considerato che il porto di Trieste ,
se potenziato, se legato e collegato a l
porto di Monfalcone, se integrato in un
sistema italiano ed europeo di trasport i
stradali e rotabili potrebbe rappresentare
un sicuro obiettivo di sviluppo europeo
degli sbocchi al mare ;

considerato che in sede di Commis-
sione per la politica regionale del Parla -
mento europeo il suddetto problema è
stato ampiamente illustrato e sostenut o
dal sindaco di Trieste e deputato europeo ;

che tali porti, quale sbocco dei tra -
sporti europei, possono inserirsi con effi-
cacia in un piano globale di risparmio
energetico cui la Comunità europea è in-
teressata ;

impegna il Governo

ad assumere in sede comunitaria le op-
portune iniziative rivolte a realizzare l'in-
serimento dei porti di Trieste e Monfal-
cone nel disegno di crescente integrazione
europea per la quale sono indispensabil i
la rivalutazione e la piena utilizzazion e
dell'Alto Adriatico e delle sue strutture
portuali .

(1-00069) « B)zzi, ZANONE, BIONDI, STERPA » .
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Stampa effettuata negli Stabiliment i
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15
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