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La seduta comincia alle 9.

PIETRO ZOPPI, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta del 10 no-
vembre 1984.

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Forte e Vizzini son o
in missione per incarico del loro ufficio .

Annunzio della relazione della Commis-
sione parlamentare per i procediment i
di accusa sugli atti relativi alla no-
mina di Raffaele Giudice a coman-
dante generale della Guardia di fi-
nanza e convocazione del Parlament o
in seduta comune.

PRESIDENTE. Comunico che il presi -
dente della Commissione parlamentar e
per i procedimenti' di accusa, con letter a
del 26 ottobre 1984, ha trasmesso la rela-
zione che la Commissione ha approvat o
nelle sedute del 28 giugno e 3 ottobre
1984, ai sensi dell 'articolo 25 del regola -
mento parlamentare per i procedimenti
di accusa, a seguito del supplemento d i
indagine svolto nell'ambito del procedi -
mento n . 336/VIII (Atti relativi alla no-
mina di Raffaele Giudice a comandante

generale della Guardia di finanza), in ese-
cuzione di quanto deliberato dal Parla -
mento in seduta comune il 3 maggio
1984.

La relazione è stata stampata e distri-
buita secondo le disposizioni del regola -
mento della Camera dei deputati .

Per la discussione della predetta rela-
zione e per le determinazioni di compe-
tenza, il Parlamento è convocato in se-
duta comune per mercoledì 21 novembre
1984, alle ore 11 .

Discussione di mozioni concernenti l a
relazione del Comitato parlamentare
per i servizi di informazione e sicu-
rezza relativa al caso Cirillo .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione delle seguenti mo-
zioni :

«La Camera,

considerato che :

la relazione del Comitato parlamen-
tare per i Servizi di sicurezza e di infor-
mazione sull 'operato degli stessi durant e
il sequestro dell'assessore Ciro Cirillo h a
evidenziato gravi distorsioni riconducibil i
a responsabilità politiche anche di uomini
di Governo;

in particolare la relazione ha accer-
tato :
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a) che fatti di gravissima degenera-
zione e deviazione hanno riguardato i l
SISMI, ponendo in discussione la dire-
zione politica dei Servizi all'epoca de i
fatti ;

b) che «persone legate a Cirillo anche
per motivi politici si sono rese attive e
inserite in questo contesto di devia-
zione» ;

c) che l'elemento caratterizzante
dell'operazione fu costituito da una serie
di trattative tra uomini dei Servizi, dell a
camorra e delle Brigate rosse, che culmi-
narono nel «pagamento di un fortissimo
riscatto ad un gruppo terroristico che se
ne sarebbe servito per portare ancor più
avanti l'aggressione allo Stato», nell'«of-
ferta della camorra alle Brigate rosse di
condurre in porto alcune azioni di an-
nientamento di alcuni magistrati e poli-
ziotti» e nelle «contropartite premiali per
i mediatori camorristi»;

d) che il faccendiere Francesco Pa-
zienza, incriminato per gravi reati e tut-
tora latitante in USA «anche in forza dell e
sue relazioni politiche divenne il punto di
congiunzione e di riferimento di tutto l'in -
treccio camorristico-mafioso che nella vi-
cenda Cirillo si è incontrato con il terro-
rismo in modo particolarmente manife-
sto»;

e) che le deviazioni dei Servizi vann o
fondamentalmente fatte derivare dalla
appartenenza alla P2 dei loro vertici (San -
tovito, Grassini e Pelosi) e dei dipendent i
che da posizioni di alta responsabilità
operarono nella vicenda Cirillo (Musu-
meci e Cornacchia) ;

f) che lo stesso giorno in cui Cirillo
venne rilasciato, fu messo in libertà per
«mancanza di indizi» anche il detenuto
politicizzato Luigi Bosso ;

considerato, inoltre, che:

dalla relazione si evince che non solo
vi furono omissioni di vigilanza ricondu-
cibili alla responsabilità del Presidente
del Consiglio dell'epoca, onorevole For-
lani, del sottosegretario addetto ai Servizi ,
onorevole Mazzola . dei titolari dei Mini -

steri interessati, ma anche impulsi politic i
che determinarono la deviazione dei Ser-
vizi ;

i Servizi si attivarono in un quadro d i
illegali contropartite con esponenti poli-
tici facilmente individuabili in dirigent i
anche nazionali della democrazia cri-
stiana;

tali intrecci e collegamenti consenti-
rono e determinarono il costituirsi all'in-
terno dei Servizi di una struttura illegit-
tima di potere diretta da Santovito, Musu -
meci e da un personaggio fortemente e
inspiegabilmente protetto come Pazienza,
struttura le cui operazioni, sulla base
anche di recenti rivelazioni, appaiono d i
straordinaria gravità,

impegna il Governo

a riferire nella sua autonoma responsabi -
lità nei confronti del Parlamento — ed
indipendentemente dagli accertamenti su
fatti penalmente rilevanti che la magi-
stratura sta svolgendo — su coinvolgi-
menti e responsabilità di uomini di Go-
verno ed esponenti politici, chiaramente
adombrate nella relazione del Comitat o
parlamentare di controllo e sulle conse-
guenze che intende trarne;

esprime

una severa censura nei confronti di tali
uomini di Governo ed esponenti politici e
afferma l'esigenza di una loro concret a
identificazione e di una documentata de-
nuncia dei comportamenti di ciascuno d i
essi anche attraverso un'indagine parla-
mentare;

impegna, inoltre, il Governo

ad esprimere valutazioni nei confront i
di quanti, in qualsiasi forma, anche omis-
siva, hanno reso possibile l'operazione Ci-
rillo e la deviazione dei Servizi ad essa
connessa ;

a riferire entro trenta giorni al Parla-
mento quali siano le risultanze di accerta-
menti — che certamente saranno stati
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effettuati — sul modo in cui si è formata
la struttura illegittima di potere, sull e
operazioni a questa riconducibili, sul
ruolo che vi ha svolto Pazienza, e sul
modo in cui questi sia riuscito a penetrare
nei livelli più elevati dei Servizi ;

a prendere i provvedimenti ammini-
strativi di indirizzo e di controllo neces-
sari per garantire che l'attività dei Ser-
vizi, nell 'ambito di una corretta riparti-
zione di competenze tra SISDE e SISMI ,
si svolga in màdo del tutto conforme a i
loro fini istituzionali ;

a prestare la massima collaborazion e
all'organo parlamentare di controllo de i
Servizi di informazione e sicurezza, i n
quanto esso costituisce fondamentale ga-
ranzia per un loro corretto comporta-
mento ;

ad adoperarsi attivamente perché l e
autorità degli Stati Uniti assicurino all e
giustizia il latitante Francesco Pazienza e
ne concedano l'estradizione, comuni-
cando al Parlamento le specifiche inizia-
tive sinora assunte dal Governo per otte-
nere tale provvedimento .

(1-00096)
«ZANGHERI, TORTORELLA, NAPOLI-

TANO, SPAGNOLI, CAFIERO, VIO-

LANTE, SERAFINI, GUALANDI ,

CERQUETTI, MACIS, BELLOC-
CHIO» .

«La Camera ,

vista la relazione del Comitato parla-
mentare per i Servizi di informazione e
sicurezza sull 'operato dei Servizi stess i
durante il sequestro dell 'assessore demo -
cristiano della regione Campania, Ciro Ci -
rillo, nel periodo maggio-luglio 1981 ,
dalla quale emergono pesantissime re-
sponsabilità e degenerazioni istituzional i
del SISMI ;

ritenuto che preliminare ai fatti de-
nunziati è la considerazione della respon-
sabilità diretta dei Governi — e delle
forze politiche che li sostennero o che su l
punto aderirono — per la nomina dei ver-

tici dei Servizi segreti affidati a persone
non idonee e, di più, asservite ad interessi
in contrasto con lo Stato;

ritenuto che le degenerazioni de l
SISMI sono conseguenza delle scelte de i
dirigenti del SISMI, ma sono state possi-
bili per la mancata guida e vigilanza da
parte dei governi ;

precisato che la stessa relazione de l
Comitato parlamentare per i Servizi d i
sicurezza ha lasciato aperto il riscontro
esatto delle persone ad alto livello politico
che «affidarono» l'operazione curata dal
SISMI, rispetto alle quali persone, i cu i
nomi figurano con coincidenze di ri-
scontro nelle indagini giudiziarie in
corso, la relazione del Comitato parla-
mentare usa la dizione di «amici politici »
dell'ex assessore Cirillo ;

ritenuto che dalla corretta interpreta-
zione dei fatti, dall'esame degli atti, dalla
individuazione degli agenti, anche sotto i l
profilo della militanza politica, emerge l a
piana responsabilità di personalità di
tutto rilievo della DC ;

mentre si riserva di decidere in altr o
momento sulla necessaria inchiesta parla -
mentare;

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sulle responsabi-
lità e sui coinvolgimenti di rappresentant i
di Governo e di partito, individuati nella
relazione del Comitato parlamentare di
controllo e sugli atti consequenziali ch e
intende prendere ;

esprime

severa censura nei confronti di tali rap-
presentanti di Governo e di partito, af-
ferma la necessità della loro formal e
identificazione e le esigenze della de-
nuncia dei comportamenti degli stessi ;

deplora

fermamente la nomina, in contrasto con
gli interessi dello Stato, dei dirigenti del
SISMI che si sono resi responsabili d i
vero e proprio tradimento;
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invita il Governo

a svolgere, nel suo compito di guida de i
Servizi segreti, ogni ulteriore indagin e
per il reperimento o la ricostruzione de i
documenti e dei rapporti dolosamente oc-
cultati o distrutti per non consentire a l
Comitato parlamentare preposto alla vigi-
lanza ed alla magistratura di realizzar e
una più compiuta indagine ;

ad assicurare la più ampia garanzia
sull'attività complessiva dei Servizi se -
greti per renderli assolutamente immuni
da pressioni poste nell 'interesse, non
dello Stato, ma di persone e di partiti poli-
tici, e ad offrire tempestiva e complet a
collaborazione al Comitato parlamen-
tare.

(1-00097)

«PARLATO, TATARELLA, ABBATAN-

GELO, AGOSTINACCHIO, ALMI-
RANTE, ALOI, ALPINI, BAGHINO,

BERSELLI, BOETTI VILLANI S

AUDIFREDI, CARADONNA, DEL

DONNO, FINI, FLORINO, FOR-
NER, FRANCHI FRANCO ,

GUARRA, LO PORTO, MACALUSO ,

MACERATINI, MANNA, MARTI-

NAT, MATTEOLI, MAllONE ,
MENNITTI, MICELI, MUSCAR-

DINI PALLI, PARIGI, PAllAGLIA ,

PELLEGATTA,. POLI BORTONE ,

RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SER-
VELLO, SOSPIRI, STAITI D I

CUDDIA DELLE CHIUSE, TASSI ,

TRANTINO, TREMAGLIA, TRIN-

CALI, VALENSISE» .

«La Camera ,

data la enorme impressione prodotta
nella opinione pubblica dalle notizie rife-
rite dalla relazione del Comitato parla-
mentare per il controllo sui servizi di in -
formazione e di sicurezza e sul segreto di
Stato, secondo le quali organi statali son o
scesi a patti con pericolosi esponenti della
criminalità politica e comune, allo scopo
di mercanteggiare la liberazione dell'as-
sessore regionale campano Ciro Cirillo ;

considerato che tale trattativa si avev a
dopo che centinaia e centinaia di fedeli
servitori dello Stato sono caduti per di -
fendere la sicurezza dei cittadini contr o
l'eversione di ogni segno e per reprimere ,
a tutela delle istituzioni, la grande crimi-
nalità di cui il rapimento in questione era
una delle manifestazioni più evidenti ;

rilevato che la gravità della situazione
venuta alla luce non consente alcuna in-
dulgenza nei confronti di autori di tal i
sconcertanti deviazioni ;

sottolineato che, pur essendo apprez-
zabili le conclusioni a cui è pervenuto il
citato Comitato parlamentare, tali conclu-
sioni tuttavia potrebbero non apparire
sufficienti al fine della individuazione
della intera verità reclamata dal paese ,

impegna il Governo

ad esperire ulteriori, più approfondite in-
dagini, per illuminare ogni possibile
aspetto della sconcertante vicenda e a
predisporre le misure più idonee per rag-
giungere intanto tale obbiettivo e per evi -
tare per l'avvenire che ulteriori deviazion i
si producano in settori così delicati com e
quelli della sicurezza .

(1-00098)

«BELLUSCIO, REGGIANI» .

«La Camera,

considerato che la relazione del Comi-
tato parlamentare per i Servizi di infor-
mazione e sicurezza sull'operato dei ser-
vizi stessi durante il sequestro dell'espo-
nente ed assessore democristiano della
regione Campania Ciro Cirillo, senza
ombra di dubbi, ha messo in luce com e
un organo dello Stato abbia deviato dai
suoi compiti d 'istituto e che da tale rela-
zione si evince la responsabilità, politica e
non, di uomini della democrazia cristiana
e del Governo;

ritenuto che furono gli uomini del
SISMI affiliati alla P2 (Santovito stesso
era iscritto alla Loggia di Licio Gelli) a
prendere l ' iniziativa di trattare con la ca-
morra e le BR :
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accertato che i rapporti fra camorristi e
brigatisti furono possibili grazie alla com-
plicità nell'amministrazione delle prigioni e
che l ' intermediazione fu fatta da un perso-
naggio di grande «rispetto», Francesco Pa-
zienza, il cui nome figura nelle più losch e
vicende degli ultimi anni ;

verificato che troppe sono state le omis-
sioni di vigilanza nei confronti di organi
che dovevano rispondere delle loro inizia-
tive e che le contropartite illegali sono stat e
attivate con la mediazione di dirigenti cam-
pani e nazionali della DC ;

convinti che l ' iniziativa, condotta alla
luce del sole, per salvare la vita di Cirillo
era una necessità imposta, come del rest o
in occasione del sequestro dell'onorevole
Moro, e che questo non delegittima lo Stato
democratico e non legittima il terrorismo ,
ma che l'opposto è avvenuto con la tratta-
tiva segreta, riducendosi alla sola dimen-
sione di forma occulta di doppio finanzia -
mento delle BR e della camorra ;

considerato ed accertato con sicurezz a
che sotto la copertura tranquilla del Ser-
vizio di controspionaggio si faceva esporta-
zione di capitale e, nello stesso tempo, s i
cospirava contro lo Stato con il ruolo di
talpe roditrici del sistema democratico: i l
generale Musumeci infatti che dirigeva al-
lora un settore particolare del SISMI non
aveva alcun titolo per interessarsi al cas o
Cirillo e la liberazione del dirigente demo -
cristiano è stata giocata e gestita pesante -
mente nei confronti della DC. Accurate in-
dagini sugli appalti nelle zone del terre -
moto, e soprattutto a Torre del Greco, per -
metterebbero di verificare i tentativi riu-
sciti di Musumeci e Pazienza di condizio-
nare e accattivarsi nello stesso tempo i fa-
vori di Piccoli e Gava, che più di tutti s i
battevano per la salvezza di Cirillo al punt o
che, di conseguenza, si pone un quesito, se
l'onorevole Flaminio Piccoli non ritenga di
chiarire i suoi rapporti con Pazienza e co n
gli ambienti di questo faccendiere che, all o
stato attuale, potrebbero configurare i l
reato di associazione a delinquere d i
stampo camorristico ;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a riferire sulle responsabilità di quegli uo-
mini politici non sufficientemente chiamati
in causa dalla relazione Gualtieri;

esprime

una severa censura nei confronti dell 'ono-
revole Forlani e dell'onorevole Mazzola,
all'epoca Presidente del Consiglio e Sottose-
gretario addetto ai Servizi, per le omissioni
di controllo sul funzionamento degli
stessi ;

invita il Governo:

a reperire tutti i documenti occultati, i
rapporti trafugati per completare il quadro
in cui sono avvenuti gli avvenimenti richia-
mati ;

a mettere a disposizione del Parlament o
tutti quegli elementi di giudizio che pos-
sano permettere di definire una volta per
tutte le competenze dei servizi segreti ;

a far sì che le autorità degli Stati Unit i
arrestino Pazienza con la conseguente
estradizione e infine a riferire quali inizia-
tive sono state assunte in proposito .

(1-00099)

«POLLICE, GORLA, CALAMIDA, CA-

PANNA, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO» .

«La Camera,

considerato che la relazione del «Comi-
tato parlamentare per i servizi di informa-
zione e sicurezza e per il segreto di Stato »
sui problemi relativi all 'operato dei Servizi
di informazione e sicurezza durante il se-
questro dell'assessore democristiano Ciro
Cirillo è gravemente lacunosa nella rico-
struzione della intera vicenda e fornisce
per gli aspetti di fondo del «caso» una inter -
pretazione falsificante e deviante.

In particolare, la relazione :

1) affermando che «persone legate a
Cirillo anche per motivi politici si sono rese
attive e inserite in questo contesto di devia-
zione», non esplicita i nomi delle stesse per-
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sone a cui fa allusione e riferimento. Alcuni
di tali nomi erano peraltro contenuti in un a
precedente versione della relazione inviata
il 22 febbraio 1984 al Presidente del Consi-
glio con una procedura di dubbia legittimi -
tà ;

2) affermando che «tutte e tre le part i
coinvolte nell 'operazione (BR, camorra e
SISMI deviato) avevano interesse ad au-
mentare il peso della controparte democri-
stiana», non individua e non esplicita d i
quale controparte democristiana si sia in
effetti trattato: DC napoletana e campana,
organi nazionali (segreteria e presidenza)
del partito o esponenti democristiani con
responsabilità governative . In particolare
non chiarisce le modalità attraverso cui la
controparte democristiana è entrata nell a
trattativa, attraverso quale partecipazione
alle operazioni o con quale impulso alla
trattativa e come mai, da chi e perché i l
SISMI è stato a ciò mosso e abbia a sua
volta mosso;

3) affermando che la responsabilità de l
comportamento del SISMI deve essere at-
tribuita ad una «struttura parallela» ed ai
«disegni dei capi della loggia P2», formul a
una ipotesi e una interpretazione che non
hanno alcun fondamento e servono sol o
per sviare dalla ricerca della verità .

Il documento così postula: «E dal mo-
mento che al vertice del SISMI si era costi-
tuita una «struttura parallela» che in part e
era nata dai disegni di capi della loggi a
massonica "P2" e in parte era resa possi-
bile dalla natura stessa dell 'organismo». . .
e . . . «Non si può parlare della occupazione
dei vertici dei Servizi da parte di apparte-
nenti alla loggia "P2" e poi meravigliarsi
che questa occupazione ci sia stata e si sia
tradotta in atti devianti e in operazioni d i
scambio di favori». Tale attribuzione ai ver-
tici della P2 dell'operazione Cirillo o la sua
utilizzazione da parte delle BR e della ca-
morra al fine di guardagnare meriti e po-
tere nei confronti della DC non ha alcun a
base fattuale o documentale dal momento
che :

a) Gelli e Ortolani erano in fuga
dall'Italia dal febbraio 1981 ;

b) il ritrovamento delle liste di Casti-
glion Fibocchi aveva scompaginato la rete
P2 e gli stessi rapporti tra piduisti ;

c) anche il capo del SISMI, Santovito ,
della P2, era andato in ferie in aprile ,
prima del sequestro Cirillo, lasciando d i
fatto la direzione del Servizio ad altri ;

d) nessuna specifica parte dell'«opera-
zione Cirillo» può essere fatta risalire alla
P2, mentre è in sé irrilevante l'apparte-
nenza alla loggia di Musumeci e di altri
uomini dei servizi segreti ;

4) affermando che «il SISMI o alcuni
suoi uomini condussero la trattativa» non
dà conto del fatto se sia stato effettuato i l
necessario controllo sul bilancio del SISMI
stesso — o, se è stato effettuato, quale ne è
stato il risultato — al fine di individuare se,
come e in che misura dalle casse del SISM I
sono state effettuate spese per l 'operazione
Cirillo, se è stato contribuito al pagament o
del riscatto con denaro proveniente dalle
casse dei servizi segreti (SISMI e SISDE) e
se vi siano stati ordini di pagamento a tale
riguardo;

5) affermando che «il SISMI avrebbe
visto subito la pista Senzani» non chiarisce
in base a quali elementi tale pista sia stat a
individuata, se cioè il SISMI avesse rap-
porti precedenti di carattere «particolare» e
«speciale» con il brigatista rosso, quale us o
abbia fatto di questi rapporti, a quali fini e
perché ciò costituisse prerogativa specifica
del SISMI. In particolare, la relazione tace
un aspetto centrale del «caso», e cioè fino a
che punto questo eventuale rapporto «spe-
ciale» tra SISMI e Senzani sia servito nella
trattativa Cirillo, nel pagamento del ri-
scatto effettuato nelle mani del brigatista e
nelle operazioni contemporanee e collate-
rali messe in atto dai gruppi BR durante gli
89 giorni del sequestro;

6) affermando che «l'intermediazione
del (collaboratore del SISMI) Adalberto
Titta (ora scomparso), amico dell'avvocato
Cangemi, legale di Cutolo, potesse rivelarsi
più efficace» non chiarisce il rapporto fra il
SISMI stesso e la camorra, se cioè il ser-
vizio segreto avesse rapporti precedent i
con l'organizzazione camorristica e con il
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suo capo Raffaele Cutolo, e quale uso abbia
fatto di questi rapporti nella trattativa Ci-
rillo, nel pagamento del riscatto e in altr e
operazioni negli 80 giorni del sequestro;

7) affermando che «se i servizi non s i
fossero attivati in questo senso (individua-
zione del luogo di detenzione di Cirillo), essi
sarebbero venuti meno al loro dovere», no n
viene data alcuna spiegazione delle ragion i
per le quali i servizi segreti non si attiva-
rono, come per Cirillo, anche per Taliercio
e Peci, sequestrati nello stesso periodo
dell'assessore democristiano campano . In
tal senso risulterebbe, tra l 'altro, una testi-
monianza resa da Raffaele Cutolo, secondo
cui il trattativista del SISMI Adalberto Titt a
rifiutò di interessarsi agli altri «casi», nono -
stante la disponibilità delle BR, manifestat a
attraverso la camorra ;

considerato inoltre che, l'oggetto dell a
relazione del Comitato è l 'operato dei ser-
vizi segreti, mentre la ricerca delle verità
sul «caso Cirillo» deve tener conto anche d i
altri elementi non esaminati nel document o
e che sono strettamente intrecciati Con i l
comportamento dei servizi segreti, tra i
quali i seguenti due aspetti tuttora oggetto
di procedimenti giudiziari a Napoli («cas o
Cirillo» e camorra) e a Roma («associazione
per delinquere Pazienza», «corruzioni ed
estorsioni»):

a) la ricostruzione delle zone terremo -
tate a Napoli e in Campania con le tratta-
tive per i relativi appalti, nonché la relativa
politica condotta dalle amministrazioni lo -
cali . Più specificatamente e di particolar e
pertinenza l'esame degli interessi della ca-
morra e le operazioni messe in atto in
stretta correlazione con le trattative per i l
riscatto e la liberazione di Cirillo, nonché l e
pressioni effettuate nello stesso contesto
dalle Brigate rosse„

b) il riscatto di cui non è stato accla-
rato se sia mai stato pagato nella misura di
1,5 miliardi o di 5 miliardi . È rilevante l 'ac-
certamento della provenienza della
somma: se di natura privata, in rapporto
con gli appalti per la ricostruzione post-
terremoto, se da enti pubblici a partecipa-
zione statale o se dagli stessi servizi segreti ;

ed è parimenti necessaria l'individuazion e
della sua destinazione finale nelle mani
della camorra e/o delle Brigate rosse ;

invita il Governo

ad identificare quali rappresentanti dei go-
verni del tempo — i Presidenti del Consi-
glio Forlani e Spadolini, il Ministro dell'in-
terno Rognoni, i Ministri di grazia e giu-
stizia Sarti e Darida, il Ministro della difesa
Lagorio, il Sottosegretario preposto ai ser-
vizi segreti Mazzola ed altri eventuali mini-
stri — furono informati delle vicende de l
«caso Cirillo»' fornirono autorizzazione o
commisero omissioni nel compito di vigi-
lanza;

lo impegna

a riferire entro trenta giorni su quanto so-
pra;

esprime di già

severa censura nei confronti di quanti,
membri del Governo, diedero impulso alla
trattativa, ne furono informati e compi-
rono omissioni nella vigilanza;

impegna il Governo :

a) ad approfondire le responsabilità
amministrative connesse con il «caso Ci-
rillo» nella amministrazione della giustizia
e dei servizi segreti, sciogliendo le contrad-
dizioni e le reticenze contenute nella rela-
zione del «Comitato per i servizi» e quindi a
prendere i relativi provvedimenti adeguat i
a colpire le responsabilità a tutti i livelli;

b) a comunicare al Parlamento entro
30 giorni quali iniziative sono state messe
in atto, al fine di impedire che siano ulte-
riormente esercitate pressioni sui servizi
segreti nell 'interesse di persone e partit i
politici ;

c) ad assicurare l 'estradizione del lati -
tante Francesco Pazienza, operando attiva -
mente nell 'ambito delle possibilità previste
nelle relazioni diplomatiche fra Italia e
Stati Uniti ;

d) a realizzare i provvedimenti neces-
sari a controllare l'operato dei servizi, in
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primo luogo riconducendo, qualora fosse
necessario, le norme relative al bilancio ed
alle spese, alla trasparenza sia di fronte
all'esecutivo che di fronte al Parlamento ;

auspica :

a) che il Parlamento deliberi sollecita -
mente una indagine parlamentare sul «cas o
Cirillo» in tutti i suoi molteplici aspetti indi-
cati e non dalla relazione del «Comitato pe r
i servizi di sicurezza» ;

b) che il Parlamento intraprenda nelle
sedi più appropriate una indagine sistema-
tica sulle molteplici deviazioni dei servizi
segreti dalla cosiddetta «riforma» del 1977
in poi ;

c) che siano intraprese le necessarie
trasformazioni della legge sui servizi se-
greti, affinché i compiti di controllo e d i
indirizzo del «Comitato parlamentare» di-
vengano effettivi e non si risolvano in un a
presa d'atto a posteriori dell 'operato dei
servizi, oppure si proceda alla restituzione
all'intero Parlamento delle prerogative di
controllo che gli sono proprie, prendendo
l 'iniziativa con un apposito disegno di
legge .

(1-00100)
«TEODORI, AGLIETTA, CICCIOMES-

SERE, CRIVELLINI, MELEGA,

PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI,

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI» .

«La Camera,

preso atto della relazione del Comitato
parlamentare per i servizi di informazione
e di sicurezza sull'operato dei Servizi du-
rante il sequestro dell 'assessore della re-
gione Campania, Ciro Cirillo, presentata
alla Presidenza delle due Camere il 10 ot-
tobre 1984 ;

considerato che:

la relazione mette in chiara evidenza l e
profonde e gravi deviazioni verificatesi nel
funzionamento dei Servizi e in altri appa-
rati dello Stato nel corso delle trattative ch e
furono condotte per favorire la liberazion e
di Ciro Cirillo, trattative che si sviluppa-

rono attraverso contatti di funzionari de i
Servizi con Cutolo ed altri camorristi, con
elementi della malavita detenuti e con bri-
gatisti ;

nella relazione, in particolare, si sotto -
linea che:

a) Cutolo ed altri camorristi furono
elevati a rango di intermediari fra lo Stat o
e le formazioni terroristiche (pagina 12);

b) l'elemento caratterizzante dell'ope-
razione fu costituito dal pagamento di un
elevato riscatto (non meno di un miliardo e
quattrocento milioni) ad un gruppo terrori-
stico, che se ne sarebbe servito per accen-
tuare ancor più l 'aggressione allo Stato,
nonché dall 'offerta della camorra alle Bri-
gate rosse di condurre in porto alcune
azioni di annientamento nei confronti della
magistratura e da contropartite premiali
per i mediatori camorristi (pagina 17) ;

c) persone legate a Cirillo, anche per
motivi politici, si resero attive e si inseri-
rono nel contesto delle deviazioni dei Ser-
vizi (pagina 17) ;

d) le suddette deviazioni furono anche
il frutto dell'occupazione dei vertici dei
Servizi da parte di appartenenti alla loggia
massonica P2 di Licio Gelli (pagina 16) ;

considerato altresì che, in conseguenz a
delle limitate e specifiche competenze attri-
buite al Comitato parlamentare 'per i ser-
vizi, molti punti della vicenda sono rimasti
oscuri e, in particolare, a tutt'oggi deve
essere ancora chiarito .

1) perché il SISDE, con una tempesti-
vità assai singolare, il giorno successivo a l
sequestro di Ciro Cirillo, e cioè il 28 aprile
1981, chiese ed ottenne dalla direzione
degli istituti di prevenzione e pena l'auto-
rizzazione a prendere contatti con Raffaele
Cutolo, detenuto nelle carceri di Ascoli Pi-
ceno .

Al riguardo è sufficiente rilevare che
eguale solerzia il SISDE non aveva manife-
stato in occasione di altri gravi fatti delit-
tuosi che pure avevano colpito uomini delle
istituzioni, che il sequesto era stato operato
dalle Brigate rosse e non dalla camorra e
che il contatto con Cutolo avrebbe co-
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munque comportato cedimenti e tratta-
menti di favore a beneficio di un pericolos o
e feroce criminale, capo indiscusso della
camorra;

2) perché l ' iniziativa del SISDE, che
comprometteva in misura rilevante la cre-
dibilità, il prestigio e il corretto operare
dello Stato in uno dei suoi settori più deli-
cati, quale quello dei Servizi, anziché' essere
bloccata al suo nascere, ricevette il con -
senso del direttore degli istituti di preven-
zione e pena dottor Sisti e di quei vertic i
ministeriali che pure erano stati infor-
mati;

3) come mai fu possibile che, al d i
fuori di qualsiasi controllo, funzionari del
SISDE entrassero nel carcere di Ascoli Pi -
ceno con una «squadra» della quale face -
vano parte i due boss della camorra quali :
l'allora sindaco di Giugliano, Granata, e i l
luogotenente di Cutolo, Casillo, in funzione
di garanti del SISDE, per convincere Cu-
tolo ad intervenire in favore di Cirillo ;

4) per quali motivi, successivamente, i l
10 maggio 1981 il SISMI si sostituì al
SISDE nei contatti con Cutolo e come mai
poté essere protagonista di tale sostituzione
il dottor Sisti, nel cui ufficio avvenne il 9
maggio l'incontro decisivo, considerato per
altro che il SISMI, per le sue competenze
istituzionali, non aveva titolo alcuno 'pe r
intervenire nella vicenda Cirillo ed ancor d i
più non competeva al dottor Sisti avallare
l ' ingresso del SISMI;

5) per quali motivi anche l'intervento
del SISMI fu consentito, dovendosi pe r
altro rilevare, oltre quanto già messo in evi-
denza con riferimento all' iniziativa del SI-
SDE, che:

a) l 'intervento del SISMI, nei contatti
con Cutolo, era diretto dal generale Musu-
meci che, in quanto capo dell 'ufficio con-
trollo e sicurezza, ricopriva nel SISMI un
incarico di vigilanza e non operativo, sicché
non aveva legittimità alcuna a gestire le
trattative con Cutolo ;

b) anche il SISMI utilizzò una «squa-
dra» della quale oltre a Musumeci e ad u n
ufficiale dell 'aeronautica, Titta, fecero

parte i soliti Casillo e Granata ;

6) perché fu disposto il trasferimento
al carcere di Ascoli Piceno di tre detenuti ,
Sante Notarnicola, Emanuele Attimonelli e
Luigi Bosso, con la precisa funzione di ap-
poggiare l'operazione, come è dimostrat o
dal fatto che i tre detenuti furono alloggiat i
in una sottosezione del carcere dove era
facile avere contatti con Cutolo e che suc-
cessivamente furono trasferiti nel carcere
di Palermo, dove erano detenuti esponent i
delle Brigate rosse e dove si recarono, pe r
concludere le trattative, funzionari del
SISMI insieme a Casillo e Granata, fatti
passare per uomini dei Servizi;

7) quali rapporti furono realizzati con
le Brigate rosse e quale fu il ruolo di Sen-
zani ;

8) quale fu il reale ammontare del ri-
scatto per la liberazione di Cirillo e da chi e
a chi fu pagato;

9) come mai le trattative condotte
prima dal SISDE e poi dal SISMI poteron o
svilupparsi al di fuori di qualsiasi controll o
da parte del Presidente del Consiglio e del
Sottosegretario delegato ai Servizi e senza
che il CESIS fosse informato ;

10) quali sono le persone legate a Ci-
rillo anche politicamente che si resero at-
tive e si inserirono nelle deviazioni dei Ser-
vizi ;

11) quale è stato il ruolo svolto da
Francesco Pazienza, tenuto conto anche d i
quanto accertato dalla magistratura e dall a
Commissione parlamentare di inchiesta
sulla loggia massonica P2 circa le iniziative
e i contatti che Pazienza sviluppò con rife-
rimento alla vicenda Cirillo, i canali politici
e quelli della malavita dal predetto utiliz-
zati e il rilevante spazio che egli occupava
nel SISMI;

12) quali conseguenze sono derivate
dalle trattative con le Brigate rosse e con
Cutolo e altri camorristi, anche con riferi-
mento al denaro pubblico destinato per la
ricostruzione delle zone terremotate dell'Ir-
pinia e delle quali esistono chiare tracce
agli atti della magistratura ;

13) se e quale collegamento esiste tra la
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vicenda relativa al sequestro di Ciro Cirillo
e la morte di Semerari e di Casillo ;

considerato che :

la relazione del Comitato parlamentar e
sui Servizi mette in evidenza gravissim e
deviazioni nella conduzione dei servizi di
sicurezza, qualificate come un vero e pro-
prio «tradimento» dello Stato ;

la vicenda mette in evidenza come le
deviazioni dei Servizi trovino causa anche
nei profondi inquinamenti operati dalla P2
nelle articolazioni dello Stato e innanzitutto
nei Servizi di sicurezza ;

dall' insieme dei fatti prima elencati si
può legittimamente trarre la conclusion e
che la riforma attuata con la legge n . 80 1
del 1977 non ha conseguito il suo princi-
pale obiettivo, che era quello di scongiu-
rare ulteriori «deviazioni» dei servizi di si-
curezza, come, d'altra parte, la relazione
riconosce esplicitamente quando sottolinea
i fattori istituzionali ai quali può essere
ricondotta l'incontrollabilità di interi set -
tori o di specifiche attività dei Servizi ;

considerato, in particolare, che riman e
non chiarita la ragione per cui il CESIS
non seppe o non volle adempiere al propri o
compito d'istituto, coordinando gli inter -
venti del SISDE e del SISMI ;

considerato che :

con riferimento alle vicende ricordate ,
appare preoccupante e contraddittorio l ' in-
tento dichiarato dal Presidente del Consi-
glio dei ministri, nell'ultima relazione se-
mestrale sulla politica informativa e dell a
sicurezza, di operare per la definizione di
maggiori «garanzie funzionali» dei Serviz i
(opinione ripresa da più di un ministro) ,
mentre diventa invece indispensabile e ur-
gente un rafforzamento dell'insieme de i
controlli sui servizi di sicurezza ;

la vicenda mette altresì in evidenza ch e
nessun valido controllo fu esercitato d a
quegli organi istituzionali ai quali spettava
di vigilare che l'attività dei Servizi fosse
sempre «nell ' interesse e per la difesa dello
Stato democratico e delle istituzioni poste
dalla Costituzione a suo fondamento»:

ancor più gravi si rivelano le omissioni
di controllo, dal momento che personagg i
politici sono stati chiamati in causa quali
elementi che si sarebbero inseriti nel cir-
cuito delle deviazioni dei Servizi ;

assai censurabile è la tardività con la
quale, a livello di Governo, la vicenda Ci-
rillo è stata assunta in tutta la sua gravi-
tà ;

impegna il Governo

1) ad adottare nei confronti di tutti i
funzionari coinvolti nella vicenda i dove -
rosi provvedimenti disciplinari ;

2) ad approfondire quali siano le ra-
gioni che hanno determinato le iniziative e i
comportamenti del dottor Sisti, del gene-
rale Musumeci e del colonnello Bel-
monte;

3) ad individuare le persone legate,
anche a livello politico, a Ciro Cirillo, alle
quali fa riferimento la relazione del Comi-
tato, valorizzando il materiale documentale
raccolto dalla Commissione parlamentare
sulla loggia massonica P2;

a chiarire il ruolo svolto da Francesco
Pazienza, le complicità di cui quest'ultimo
si avvaleva, i rapporti politici da lui intrat-
tenuti e ad adoperarsi per ottenere dagl i
USA la sua estradizione ;

a trarre tutte le necessarie conclusioni
dalla constatazione che i servizi di sicu-
rezza, nonostante la riforma del 1977 ed i
ripetuti richiami del Parlamento, conti-
nuano ad essere protagonisti di preoccu-
panti operazioni in nessun modo compati-
bili con le loro finalità istituzionali, assu-
mendo tutte le iniziative necessarie a por
fine a questo ormai radicato modo di pro-
cedere ;

in particolare, a porre in atto ogni pos-
sibile iniziativa volta ad accertare quali
siano le persone legate a Cirillo «anche per
motivi politici» (p . 17 relazione) e quali le
«relazioni politiche», che consentirono a
Francesco Pazienza di acquisire nel SISMI
il potere documentato a pag . 23 della rela-
zione;
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a riferire al Parlamento, entro tr e
mesi, sull ' insieme dei coinvolgimenti poli-
tici riscontrabili nella vicenda Cirillo ;

ritiene infine

assolutamente inammissibile il perma-
nere in cariche pubbliche di persone co-
munque coinvolte nella vicenda Cirillo .

(1-00101)
«RODOTÀ, RIzzo, BASSANINI, MI-

NERVINI, PISANI, BALBO CECCA-

RELLI, BARBATO, CODRIGNANI ,

COLUMBA, FERRARA, LEVI BAL-

DINI, GIOVANNINI, GUERZONI ,

MANCUSO, MANNUZZU, MASINA ,
NEBBIA, ONORATO, VISCO» .

«La Camera,

valutata la relazione che il Comitato
parlamentare di controllo sui Servizi di
informazione e sicurezza e sul segreto d i
Stato ha trasmesso 1 '8 ottobre 1984 ai Pre-
sidenti delle Camere, denunciando gravi
deviazioni di alcuni settori del SISMI dai
loro compiti istituzionali in occasione de l
sequestro e della liberazione dell 'asses-
sore della Regione Campania, Ciro Cirillo ,
sino a giungere a trattative con le BR e
con la camorra e a prevedere per la libe-
razione di Cirillo inammissibili contro-
partite ;

considerato che alcuni fra i principal i
funzionari del SISMI coinvolti nella grav e
deviazione, anche in illecita collabora-
zione col noto Pazienza, risultano iscritt i
alla loggia P2, mentre nel contesto della
vicenda, influenzata dalle deviazioni indi-
cate, si sono attivate per la liberazione d i
Cirillo persone a lui legate anche per mo-
tivi politici ;

considerato altresì che dal rapporto
del Comitato parlamentare emerge l 'esi-
genza di verificare se, ed in che misura, le
intervenute anomalie e deviazioni — sulle
quali sono in corso varie inchieste giudi-
ziarie, le cui conclusioni potranno fornire
elementi di maggiore chiarezza sui fatt i
in discussione, dopo aver individuato con

precisione le responsabilità — possano
farsi risalire ad inadeguatezza dei con-
gegni e delle procedure previsti dalla
legge 24 ottobre 1977, n . 801 ;

tenuto conto che, in base alla predetta
legge, il Governo deve rispondere innanz i
al Comitato parlamentare delle linee es-
senziali delle strutture e dell'attività de i
Servizi e quindi dei relativi fatti di ge-
stione, restando ferma ogni possibilità
per l'Assemblea di discutere le linee gene -
rali della politica della sicurezza e infor-
mativa e di fornire, in questo contesto,
ogni possibile direttiva ;

impegna il Governo:

a rafforzare i meccanismi di vigilanz a
politica ed amministrativa sui Servizi, al
fine di impedire comportamenti esplicita-
mente vietati anche dall'articolo 10 della
legge n . 801;

ad adottare le adeguate sanzioni nei
confronti di quanti si sono resi colpevoli
di deviazioni già accertate e a riferirne in
Parlamento entro tre mesi, nonché a for-
nire all'autorità giudiziaria la dovuta col-
laborazione per fare chiarezza su ogni
aspetto della vicenda ;

a studiare e proporre quelle modifi-
che, anche legislative, necessarie ad assi-
curare la conformità dell'azione dei Ser-
vizi ai loro fini istituzionali, anche sotto i l
profilo della ripartizione di competenze e
di un efficace funzionamento dei poteri
di coordinamento della Presidenza del
Consiglio ;

a prestare la massima collaborazion e
al Comitato parlamentare di controllo su i
Servizi di informazione e sicurezza com e
momento essenziale di garanzia democra -
tica del comportamento dei Serviz i
stessi ;

ad adoperarsi attivamente perché le
autorità degli Stati Uniti assicurino all a
giustizia il latitante Francesco Pazienza e
ne concedano l'estradizione .

(1-00102)
«ROGNONI, FORMICA, BATTAGLIA ,

REGGIANI, BOZZI, DEL PEN-
NINO» .
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Se la Camera lo consente, la discus-
sione di queste mozioni, che concernono
lo stesso argomento, formerà oggetto di
un unico dibattito .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali delle mozioni .

È iscritto a parlare l 'onorevole Belloc-
chio che illustrerà anche la mozione Zan-
gheri n . 1-00096, di cui è cofirmatario . Ne
ha facoltà .

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevoli rap-
presentanti del Governo, a distanza di tr e
settimane torniamo a discutere, in questo
ramo del Parlamento, del caso Cirillo ; tor-
niamo a discuterne con un dibattito non
rituale, perché non solo restano acuti, m a
anzi si sono fatti più preoccupanti gli in-
terrogativi sulla sicurezza e sulla legalità
democratica di certi apparati, del risana-
mento della vita pubblica, della libera-
zione del nostro paese dalla trama ,
dall'intreccio di poteri occulti, di organiz-
zazioni armate cresciute nello Stato e
nella società come orribili cancri, come
del resto provano le comunicazioni giudi-
ziarie inviate dal giudice Sica ai responsa-
bili di quello che è stato definito il super-S
per la strage di Bologna e per la collu-
sione con la mafia e la camorra .

Siamo arrivati con questo al di là d i
ogni immaginazione . Una istituzione dello
Stato, quella che ha addirittura il compito
di proteggerne la sicurezza contro i ne -
mici interni ed esterni, si rivela essere i l
centro delle più turpi cospirazioni contr o
lo Stato e contro i cittadini : ricatta, de -
preda, viola la legge, destabilizza la Re -
pubblica, forse uccide, forse compie de-
litti di strage, il tutto operando sotto lo
scudo del segreto di Stato, avendo access o
a tutte le istituzioni, a tutti i documenti ,
potendo dal canto suo opporre il segret o
di Stato a chiunque abbia titolo per inda-
gare .

Ma questo, onorevoli colleghi, non è u n
incidente di percorso . Sono esattamente

venti anni che la stessa recita si ripete: il
SIFAR nel 1964 progetta un colpo di
Stato, auspice De Lorenzo e quasi tutto lo
stato maggiore dei carabinieri ; il SID, che
avrebbe dovuto bonificare la oscura pa-
lude del SIFAR, protegge Giannettini e
risulta in qualche modo compromesso
con gli ispiratori di piazza Fontana ; poi
subentra il SISMI, anch'esso per bonifi-
care il SID, e con la loggia P2 si insedi a
nel cuore dello Stato .

In pratica, onorevoli colleghi, i servizi
segreti cospirano da vent'anni contro l e
istituzioni senza soluzione di continuità .

I partiti, gli uomini politici e di Go-
verno, che in questi venti anni hanno ge-
stito il potere, non possono chiamarsen e
fuori, perché qui non siamo di fronte a d
un infortunio una tantum, ma di fronte
ad attentati contro le istituzioni che si
protraggono da venti anni consecutivi . E,
se non stessimo parlando di cose serie ,
gravi, che lasciano i brividi nella schiena ,
vi sarebbe da ridere sull'episodio che vo-
glio ricordare . E una testimonianza res a
da Nando Dell 'Amico al giudice Imposi-
mato, presente Sica, il 15 ottobre 1982,

dove si dice: «Ho avuto modo di cono-
scere Flavio Carboni quattro o cinque
anni fa. Egli mi fu presentato, se non
ricordo male, da un architetto di Roma.
Egli mi disse che era in società con Ra-
vellb Florens, con il quale aveva avviat o
in Sardegna delle attività immobiliari . Mi
disse che il suo socio era interessat o
all 'acquisto del giornale Tutto quotidiano,
che veniva distribuito a Cagliari, di pro-
prietà di Carta . Ricordo che partii in-
sieme a Carboni, con il suo aereo da
Ciampino, facendo scalo ad Olbia. Ivi ap-
prendemmo che l'aeroporto di Cagliar i
Elmas non era agibile . Il Carboni, avendo
urgenza di essere presente all'appunta-
mento con il Carta, fissato per le ore 16 di
quel giorno, a Cagliari, telefonò in mia
presenza ad un colonnello del SISDE . Io
non ho assistito alla conversazione, al ter-
mine della quale Carboni disse che atten -
deva di essere richiamato dal SISDE .
Dopo circa mezz'ora Carboni fu richia-
mato da una persona che io non conosco,
che impartì le istruzioni su come compor-
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tarsi per giungere a Cagliari. Il Carbon i
mi disse che saremmo dovuti partire co n
l 'aereo con destinazione Palermo, con re-
lativo piano di volo, e avremmo dovuto
segnalare un'avaria all 'aeroporto militare
di Decimomannu, chiedendo l'autorizza-
zione all ' atterraggio . Così facemmo: giun-
gemmo a Decimomannu seguendo l e
istruzioni del colonnello del SISDE. Ri-
cordo che venne una camionetta dei cara-
binieri, che ci prelevò e ci portò fuori
dell 'aeroporto» .

Ecco lo stato dei nostri servizi segreti ,
onorevoli colleghi!

Il caso Cirillo non è problema ricondu-
cibile — come si potrebbe pensare — all a
realtà di una città o di una regione, o a
qualche . aspetto marginale della vita so-
ciale e istituzionale del nostro paese . No,
nel caso Cirillo, onorevoli rappresentant i
del Governo, c'è di tutto: il terrorismo e le
sue trame oscure, omicidii e suicidii ,
crack finanziari e riciclaggio del denaro
sporco, servizi segreti e poteri occulti, de-
viazioni del sistema carcerario, appalti e
ricostruzione dopo il sisma del 23 no-
vembre 1980 .

Quando ciò accade — come è effettiva -
mente accaduto —, quando, simultanea -
mente, si muovono, nel caso Cirillo, i ser-
vizi segreti, per interessi di parte e no n
dello Stato e delle istituzioni, quando s i
muovono gli apparati più delicati, più ge-
losi, con pratiche distorte e con compor-
tamenti illeciti, quando, come in questo
caso, c'è l'uso politico di fenomeni crimi-
nali (Brigate rosse, camorra), con l'ab-
bandono della linea della fermezza e de l
rigore, e ci si mette sul piano delle de-
roghe — a senso unico, perché mentre
Cirillo veniva liberato, erano uccisi Ta-
liercio e Peci —, quando entra in campo il
sistema creditizio, con grandi istituti di
credito, con casse rurali e piccole banche ,
quando intervengono una parte dell'im-
prenditoria e le forze di polizia, quando s i
deviano le regole del sistema carcerario, è
possibile credere che tutto ciò sia avve-
nuto senza l 'acquiescenza, dolosa o col-
posa, di uomini politici e di Governo ?

Non è pensabile che nel nostro paese ,
senza alcuna mediazione politica, scen -

dano in campo apparati dello Stato e
dell'economia. Anzi, aggiungo che son o
state attivate così diverse e concorrent i
iniziative, proprio da chi sapeva che in ta l
modo si potevano ottenere risultati nella
direzione sperata ed auspicata .

E dove debbono essere ricercati questo
chi, o questi chi (la mente, il regista), se
non fra gli uomini politici di un partito, l a
democrazia cristiana, di una sua corrente
e del Governo dell'epoca ?

Come vedremo in seguito la mia non è
una domanda retorica. E chiaro che non
è in discussione il diritto-dovere dei ser-
vizi di intervenire nella vicenda del rapi-
mento Cirillo ; in discussione non è nem-
meno l'utilizzazione, ai «margini dell a
legge», di persone poco raccomandabil i
come informatori . Quello che è in discus-
sione è la deviazione istituzionale, costitu -
zionale, penale, politica e morale di al-
cuni organi dello Stato . Ed è essa che
chiama in causa la responsabilità o — se
vi aggrada — la non estraneità di espo-
nenti della democrazia cristiana. Non può
il Presidente del Consiglio, responsabil e
dei servizi, affermare — come ha fatto
nella replica al Senato — che troppo fa-
cilmente in tanti casi, come ancora i n
quest'ultimo, è stato possibile, per chi ha
voluto ed osato, sottrarsi ai doveri che l a
legge fissa con chiarezza, ivi compresi i
doveri verso i responsabili politici, tenut i
a rispondere dell 'attività dei servizi, e ch e
l'esercizio dell'azione di controllo, da
parte dei responsabili politici, è difficile,
perché urta contro gli abusi della segre-
tezza, l'infedeltà e la menzogna di funzio-
nari sleali e disonesti . -

Si tratta, onorevoli ministri, di una ri-
sposta che non soddisfa, soprattutto per
le responsabilità del periodo in cui s i
compirono le deviazioni, e che, di fatto,
elude o copre quelle responsabilità . E mi
si consenta di aggiungere che la stessa
relazione del Comitato, da ritenersi oltre -
modo positiva, che squarcia certi veli, che
fa comprendere certe cose, non deve rite-
nersi un punto di approdo, perché pro-
prio sulla linea dei risultati raggiunti per-
mangono nodi che, sotto forma di inter -
rogativi, mi permetto di avanzare .
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Chi ha ordinato l ' intervento dei serviz i
segreti? Chi ha deciso che al SISDE s i
sostituisse nella trattativa il SISMI? Ch i
ha impedito, come del resto la legge pre-
vede, che vi fosse nell 'operazione il coor-
dinamento da parte del CESIS? Per cont o
di chi e con chi ha trattato Pazienza ?
Quali sono stati i suoi specifici rapport i
con Piccoli e con Gava? Quali relazioni h a
tenuto per Cirillo e quali sono stati i suoi
incontri con la camorra (Cutolo, Casillo ,
Iacolare, Esposito, Sibilia, e via dicendo) ?
Chi ha trattato per gli appalti post-terre-
moto e come essi sono entrati nella trat-
tativa per Cirillo (Volani, Giardili, Sibi-
lia)? Chi ha contattato Senzani, che poi
troviamo sempre ad Ascoli Piceno ,
guarda caso, come insegnante di italiano
del turco Ali Agca? Chi gli ha consegnato i
miliardi? Quali erano i rapporti ed i con -
tatti tra Brigate rosse e SISMI? Qual e
ruolo hanno avuto Titta e Bellucci? Chi h a
pagato i miliardi alle Brigate rosse e all a
camorra? Da dove vengono questi mi-
liardi? Chi ha dato via libera a Musumeci
per diventare, insieme a Pazienza, pern o
della trattativa? Chi ha sollecitato e chi h a
avallato le decisioni del direttore degl i
istituti di pena, dottor Sisti, di concedere
l'autorizzazione all'ingresso nelle carcer i
di uomini dei servizi segreti e di camor-
risti anche latitanti? Chi ha ordinato i l
trasferimento di camorristi e di brigatist i
nelle carceri? Chi ha orchestrato la falsi-
ficazione dei documenti delle carceri e
l'occi .}ltamento nei servizi? Quale mister o
c'è dietro la morte di Semerari? Luigi
Rotondi, implicato nella vicenda del do-
cumento trasmesso all'Unità, è lo stess o
che è implicato nella truffa delle roulottes
per i terremotati di Avellino, con l'avallo
dei funzionari del commissariato straor-
dinario? Chi manovrò la vicenda della tra-
smissione di quel documento all'Unità ?
Come fecero i servizi, un esponente della
democrazia cristiana ed un camorrista a
trovarsi e ad arrivare appena dodici ore
dopo il sequestro nel carcere di Ascoli
Piceno?

Tutto quanto ho esposto sotto forma di
domande sarebbe avvenuto per caso o
sarebbe frutto, come ci si vorrebbe far

credere, dell'attività di funzionari . diso-
nesti ed infedeli?

Il regista, la mente va ricercata tra ch i
aveva all 'epoca il compito istituzionale di
controllare, di autorizzare, e non ha visto
oppure non ha voluto vedere. Del resto,
onorevoli colleghi, se tracciamo una sche -
matica guida alla lettura del sequestro
Cirillo, se ricordiamo alcuni episodi, se
mettiamo in luce l 'atteggiamento di al-
cuni esponenti democristiani, le risposte
ambigue che sono stati costretti a render e
al Parlamento ministri e Presidenti de l
Consiglio, le verità, anche se parziali, ini-
ziano a venire fuori .

Proviamo a cominciare, colleghi e rap-
presentanti del Governo, dall'epilogo del
caso Cirillo. Il 22 luglio del 1981, alle
14,30, viene fatto trovare il comunicat o
numero 12, nel quale si legge : «Libere-
remo Cirillo . Sospendiamo la condanna» .
Nel documento si parlava anche di un
miliardo e 450 milioni pagati dalla demo-
crazia cristiana per la liberazione
dell'esponente doroteo . Ed i terroristi af-
fermano che ne sapranno fare buon uso.
Vedremo poi quale uso ne faranno.

Onorevoli colleghi, una prima circo -
stanza è da mettere in luce: chiunque
abbia pagato il riscatto (la famiglia o al-
tri), i soldi di questo riscatto non sono
segnati, contravvenendo ad ogni logica e
ad ogni legge. Non esiste, quindi, un
elenco dei numeri di serie . Il miliardo e
mezzo è «anonimo» e, nonostante gl i
sforzi della magistratura, non se ne sa
nulla. Aggiungiamo che neanche un'inda-
gine è stata fatta, che non si è attivata la
Banca d'Italia attraverso il suo servizio d i
vigilanza .

Una seconda circostanza dobbiamo no -
tare: la magistratura napoletana predi-
spone un piano di intervento per il mo-
mento della liberazione, piano che si so -
stanzia nella direttiva secondo la quale
Cirillo deve essere portato immediata -
mente in questura, senza essere avvici-
nato da nessuno fino all'arrivo dei magi -
strati. Accade, invece, che i magistrati at-
tendano inutilmente in questura e do-
vranno aspettare tre giorni per interro -
gare l'esponente democristiano . E mentre
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Cirillo non può ricevere i magistrati ed i
giornalisti, dopo qualche ora si intrattiene
a colloquio con tutti i dirigenti della de-
mocrazia cristiana, primi tra tutti Piccoli ,
Gava, Patriarca e Scotti . È accaduto per
caso? No !

In questi colloqui, in queste riunioni, s i
mette a punto la regia del dopo Cirillo ,
che non reggerà alla prova dei fatti, come
la relazione del Comitato ampiamente di -
mostra. «Le voci sul pagamento di un
riscatto sono una falsità, una manovr a
contro la democrazia cristiana, le re -
spingo sdegnosamente ; non solo la tratta-
tiva non c'è stata, ma neppure è stata sol-
lecitata»: il 24 luglio 1981 così disse l'ono-
revole Gava .

Tutti, però, non solo Gava, negano l a
trattativa ed il riscatto . L'onorevole Pic-
coli, in risposta all'ennesimo comunicat o
delle Brigate rosse, che rivendica l 'espro-
prio proletario a carico della famiglia Ci-
rillo e del suo partito, addirittura giura :
«Mai, in nessun momento, siamo stati ri-
chiesti da nessuno di partecipare a forme
di riscatto, alle quali non avremmo potuto
aderire per ovvie ragioni dì moralità poli-
tica e civile».

A Napoli, invece, la famiglia Cirillo af-
fida la propria versione dei fatti a Giu-
liano Granata: «Non abbiamo pagato
alcun riscatto, è tutto falso ed inventato ,
una vera provocazione» . Il signor Granata
è lo stesso che poi ammetterà di esser e
stato più volte nel carcere di Ascoli Pi -
ceno con Casillo, con ufficiali del SISMI e
personaggi ancora da identificare, per
trattare con Cutolo la liberazione del suo
amico.

Così, onorevoli colleghi, mentre i magi -
strati spiccano mandati di cattura per se-
questro a scopo di estorsione, confer-
mando, quindi, il pagamento di un ri-
scatto, e mentre la democrazia cristiana
finisce nella tempesta per l ' intrecciarsi di
voci circa l'esistenza di una trattativa, de-
vono passare ben otto mesi prima ch e
Cirillo si decida a fare qualche ammis-
sione. Infatti, 1'8 marzo del 1982 dirà: «A
questo punto è inutile tacere, un riscatto
c'è stato, ma lo abbiamo pagato noi, sol -
tanto noi, intendo la mia famiglia ed i

nostri amici più stretti» . Ma è credibile,
onorevoli colleghi, signori del Governo, i l
signor Cirillo? Non era stato proprio lui, i l
pomeriggio del 15 novembre 1981, a depi-
stare gli inquirenti? «Sì, questa stanza m i
sembra proprio quella in cui sono stat o
rinchiuso nel corso della mia prigionia »
— assicurò durante un sopralluogo in
una casa di Posillipo . Invece, come è noto ,
la sua prigione era in tutt'altra zona,
lungo le pendici del Vesuvio .

Ma Cirillo, almeno, qualche cosa la am-
mette, la democrazia cristiana no, invece .
E sempre Gava, ancora nel marzo del
1982, insiste: «Restiamo fermi a quanto
detto fin dal giorno dopo la liberazione di
Cirillo: la democrazia cristiana, sia a li -
vello nazionale che locale, non ha intrec-
ciato alcuna trattativa, né diretta né indi -
retta, e non è a conoscenza di alcun paga-
mento». Poi Gava continua : «Certo ,
anch'io leggo i giornali e, davanti ai man-
dati di cattura per estorsione, dico che
qualcuno avrà pagato, ma questo qual-
cuno non è la democrazia cristiana». E
chi è allora, onorevoli colleghi?

Un tassello viene fuori dalla deposi-
zione di un pentito, Giovanni Pandico, ri-
lasciata al giudice Alemi . Pandico era il
segretario di Cutolo ad Ascoli ed ora è su o
implacabile accusatore : «Il riscatto è stato
di cinque miliardi — egli dice — perchè
al miliardo e mezzo pagato alle Brigate
rosse da un pool di amici dell'assessore
rapito, tutti imprenditori edili con inte-
ressi nella ricostruzione, bisogna aggiun-
gerne altri tre da destinare all'organizza-
zione di Cutolo . La prima tranche di un
miliardo e mezzo è forse veramente
frutto di colletta in cambio di appalti pub -
blici» .

In questo quadro, si pensi alla nomina
di Giuliano Granata a commissario ad
acta del comune di Castelvolturno, in pro -
vincia di Caserta, nel quale, grazie alla
complicità di uomini di governo e della
democrazia cristiana, si è consentito a d
alcuni speculatori legati alla democrazia
cristiana di usurpare terreni demaniali, d i
stravolgere il tessuto urbanistico di que l
comune, di trarre profitti per miliardi . La
scelta, quindi, di Giuliano Granata non è
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casuale, se tutta la fascia costiera domi-
ziana, che va da Lago Patria a Castelvol-
turno, è la sede scelta per l ' installazion e
dell 'aeroporto intercontinentale, del cu i
consorzio era presidente e forse è presi -
dente, in qualità di rappresentante dell a
camera di commercio di Napoli, l 'ex as-
sessore Cirillo . Giuliano Granata, senza
essere geometra, né architetto, né inge-
gnere ma come segretario dell'assessor e
all 'urbanistica della regione, ha lo scop o
di rappresentare la cartina di tornasol e
per assicurare che nel redigendo pian o
regolatore di Castelvolturno, gli interess i
degli amici della colletta sarebbero stat i
ben tutelati! Da dove sono usciti gli altr i
soldi? A questo punto entra in scena Pa-
zienza con i rapporti e le amicizie che
intrattiene con ministri, sottosegretari e
dirigenti di partito: che cosa intendo dire ?
Che per anni i servizi di sicurezza rifor-
mati hanno deviato dai loro fini istituzio-
nali; per anni al vertice dei servizi segret i
si sono succeduti uomini della P2, la cu i
nomina è dipesa dalle decisibni del potere
politico, che devo ritenere non essere di-
sattento all'importanza delle cariche in
gioco; le nomine di Santovito, di Grassini ,
di Pelosi sono state effettuate quando Pre-
sidente del Consiglio era Andreoíti e mini-
stro della difesa era Ruffini . Dalla loggia
P2 al caso Cirillo, quando siamo in pre-
senza di comportamenti come quelli che
tutti conosciamo, non può non emergere
— e non può non esser presa in conside-
razione — una responsabilità politica og-
gettiva di chi negli anni ha avuto il com-
pito di assicurare che i servizi di sicu-
rezza, ed i loro vertici, non operassero
fuori e contro i delicati compiti istituzio-
nali loro affidati .

Il collega senatore Ricci, nell'altro
ramo del Parlamento, ha già tracciato u n
affresco del personaggio Pazienza, richia-
mandone i trascorsi; aggiungerò qualcosa
per dare il senso delle sue amicizie : è lo
stesso Pazienza che ce ne dà l 'opportuni-
tà, quando, interrogato dal procuratore
Gallucci il 28 dicembre 1981, dice per
prima cosa: «Conosco molto bene monsi-
gnor Paolo Marcinkus; non ho mai cono-
sciuto Antonio Maccanico» . Segue un

elenco di tutte le persone di rango che
egli ha conosciuto; aggiunge anche ch e
dall'epoca della prima presentazione con
Piccoli ha instaurato piena e cordiale
amicizia !

Leggo un altro passo da un appunto de l
comando generale della Guardia di fi-
nanza, in cui è scritto chi è Pazienza : «Sa-
rebbe divenuto consulente per l 'Italia di
Bob Kopermann, oggi nello staff di Rea-
gan, ed in quel tempo direttore del Centro
internazionale di studi strategici della
Georgetown University». Continua: «Suc-
cessivamente organizzava anche visite uf -
ficiali a Washington di alcuni personagg i
della politica italiana». Se un giorno Pa-
zienza sarà estradato, potremo avere i l
quadro completo della sua rete di rap-
porti con il Vaticano, con governanti, con
politici con i quali, addirittura, si incon-
trava al tavolo verde! Vorrei mettere in
luce i collegamenti di Pazienza con l'am-
miraglio Tommasuolo, che ha condotto le
inchieste formali disciplinari per apparte-
nenza presunta alla loggia P2 nei con-
fronti di Grassini, Santovito e Musumeci ,
concludendo con una richiesta di archi-
viazione. Si dà il caso che l'ammiragli o
Tommasuolo risulta aver ricoperto, sin
dal 1968, la carica di presidente
dell'USEA (ufficio studi elettroacustici) ,
società di proprietà di Giuseppe Pazienza ,
padre di Francesco: è sempre il caso a
decidere, o non sono questi elementi
nuovi, onorevoli ministri dell'interno e
della difesa, per poter riaprire questi pro -
cedimenti? Non insisto sui rapporti di Pa -
zienza con i servizi segreti nazionali ed
internazionali, ma voglio dare qualche
flash sui rapporti di Pazienza con la mala -
vita nazionale ed internazionale. Giardili
ammette di essere stato uomo di fiduci a
di Pazienza e di aver svolto diversi incari-
chi; Pazienza lo manda da Romeo Seve-
rino Servando, per farsi rilasciare un pas-
saporto falso per Calvi ; Pazienza gli diede
l'incarico di stampare manifestini contro
Cuccia; Pazienza incaricò i ragazzi dell a
banda Cutolo di distribuire i volantin i
contro Cuccia; De Bernardi ammette che
Pazienza e Giardili accompagnarono Ma-
riano Volani, vicepresidente della Cassa
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di risparmio di Trento — lo sottolineo —,
mettendolo in contatto con Sibilia, Casill o
ed il figlio di Cutolo, per fargli ottenere
grossi appalti nelle zone terremotate .
Buongiorno, giornalista di Panorama, ri-
ferisce che Pazienza gli disse che uno dei
suoi migliori amici era il boss della ca-
morra Antonio Spavone e che lui aveva
avuto un ruolo nella liberazione di Cirillo ,
su richiesta della democrazia cristiana.
Giardili riferisce che Pazienza fu incari-
cato da esponenti della democrazia cri-
stiana, direttamente da Gava ed indiretta-
mente da Piccoli, di operare per la libera-
zione di Cirillo . A proposito della libera-
zione di Cirillo, per quanto attiene ai rap-
porti di Pazienza con i camorristi, sa-
rebbe interessante vedere le ulteriori di-
chiarazioni di Bernardi . Vi sono poi rap-
porti con la malavita italiana ed ameri-
cana, con la mafia italo-americana e San -
tovito riferisce ai giudici che Pazienz a
vantava legami con Gambino e Genovese
e conoscenze nella malavita napoletana e
siciliana. Anche Carboni riferisce dei rap -
porti di Pazienza con grossi boss della
malavita internazionale, con la malavit a
americana e napoletana, parla di incontr i
con malavitosi napoletani e li collega al
sequestro Cirillo. Pazienza faceva opera-
zioni finanziarie per conto della malavit a
americana .

Tralascio Pazienza ed i traffici d'armi .
Sui rapporti di Pazienza con gli uomini
politici insisterò solamente su quelli d a
lui avuti con l'onorevole Piccoli. I rap-
porti di Pazienza con Piccoli sono paci-
fici e per quanto riguarda la collabora-
zione prestata da Pazienza per il viaggio
dell'onorevole Piccoli in America, oltre
quanto ampiamente riferito dagli inte-
ressati e da Santovito, si segnala che ,
nell 'audizione dell ' 11 febbraio 1982 di-
nanzi alla Commissione di inchiesta
sulla loggia P2, Pazienza ha affermato
di essersi messo a disposizione dell'ono-
revole Piccoli dietro suo incarico ; di es-
sere intervenuto su richiesta del nipote
di Piccoli, Paolo, suo amico . Lo stesso
Pazienza, nel corso dell 'audizione resa
in America dinanzi alla Commissione
d'inchiesta sulla loggia P2, in data 9 di-

cembre 1982, ha addirittura parlato d i
pressioni di Gelli su di lui in quanto l o
stesso Gelli avrebbe voluto organizzare i l
viaggio di Piccoli .

Mi si consenta a questo riguardo porre
una domanda: possono gli uomini politic i
chiamati in causa comportarsi come pri-
vati cittadini, intavolare amicizie, per
usare degli eufemismi, con faccendieri e
camorristi? Deve essere questa la caratte -
ristica morale di una classe dirigente? L a
classe politica deve o meno essere diversa
rispetto ai privati cittadini? Chi ha il po-
tere non può far finta di non vedere! V i
deve essere perciò un costume politic o
diverso, trasparente, ed è la mancanza d i
questo costume a far emergere una figura
come quella di Pazienza . Ho ricordato le
sue amicizie e le sue influenze politiche,
ma non ho parlato dei suoi rapporti con
Calvi, soprattutto nel momento in cui
Calvi è travolto da guai giudiziari ed è alla
ricerca di protettori, ben disposto quindi
ad allargare i cordoni della borsa . È il
Banco ambrosiano a fornire i soldi neces -
sari per ottenere la liberazione di Cirillo!
Stando ad un racconto del pentito, con-
fermato da altri dissociati, Calvi preleva i
soldi da un fondo nero di denari sporch i
provenienti, almeno in parte, dal riscatt o
pagato per Cristina Mazzotti .

I pentiti spiegano anche come il denaro
è stato riciclato . Dicono: furono i ban-
chieri Fabbrocini ad interessarsi della
cosa dietro pagamento di una provvigion e
di 200 milioni . I Fabbrocini sono amic i
della famiglia Gava, sono imparentati,
guarda caso, con Giorgio Criscuolo, i l
quale — potenza delle coincidenze — è
nato a Castellammare ed è un amico in -
timo di casa Gava. Addirittura, come è
noto, il ministro Gava ha fatto parte de l
collegio dei revisori dei conti della banca
fallita . Ma non tutti i soldi sarebbero finiti
nelle casse della camorra, una parte
avrebbe avuto un'altra destinazione e sa-
rebbe finita nel Nolano in mano ad un
sindaco che li avrebbe usati per finan-
ziare le campagne elettorali della demo-
crazia cristiana in quella zona . Il giudice
Alemi dopo queste rivelazioni ha inviato ,
per ora, quattro comunicazioni giudi-
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ziarie per estorsione a Cutolo, allo stess o
pentito, ad Enrico Madonna ed al sindac o
del Nolano. È proprio questo provvedi -
mento a far capire perché vi è stato i l
tentativo di far passare Cutolo come di-
sinteressato al denaro . Le richieste di ri-
duzione di pena erano aleatorie e difficil-
mente possono tradursi in un reato . Pre-
tendere ed ottenere del denaro è estor-
sione e non ne risponde solo chi lo riceve
materialmente, ma anche chi partecip a
alle operazioni .

Mi avvio alla conclusione dicendo che
vi sono effettivamente stati trattative, ri-
scatto e comportamenti illeciti e che
anche a proposito del biglietto dell'onore-
vole Piccoli a Cutolo, quest 'ultimo dirà
che sarà stato lasciato magari sotto forma
di appunto sopra un tavolo a Napoli in
una delle tante riunioni in cui si è parlat o
del caso. Potrei qui leggere alcuni pass i
dell'ordinanza del giudice Costagliola i n
cui addirittura si evince che Cutolo non
era uomo di Cirillo ma Cirillo era uomo d i
Cutolo .

Noi non intendiamo colpire vilmente
nessuno, ma i colleghi debbono compren -
dere che sono in gioco dei valori essen-
ziali . E il ministro Martinazzoli — me lo
consenta — non può, in una intervista a Il
Messaggero del 26 ottobre scorso, inter -
vista nella quale ha fatto prevalere, ri-
spetto alla funzione istituzionale, l 'orgo-
glio e lo spirito di partito, affermare che
questa campagna ha solo scopi elettorali .
È un'affermazione grave, perché non è
pensabile che tutto quello che è avvenuto
— mi limito alle carceri — sia solamente
colpa di Sisti. Eravamo allora in un re-
gime di vacatio: Sarti, apparso nelle liste
P2, si era dimesso e voi volete che il diret-
tore generale degli istituti di prevenzion e
e pena non si copra con qualcuno, per lo
meno a livello di sottosegretario? E poi c'è
la coincidenza strana che Sisti, ex procu-
ratore capo di Bologna nei giorni della
strage, è direttore generale nei giorni
delle trattative tra SISMI, camorra e Bri-
gate rosse per Cirillo. E non è strana la
considerazione che Sisti venga promosso
e trasferito, su impulso dell'onorevole Da -
rida, all'Unidroit .

Pensate, onorevoli colleghi, alle conse-
guenze della trattativa e del riscatto . Il
riscatto pagato alle Brigate rosse è servit o
a rendere più agguerrita l 'organizzazione
terroristica il cui uso è ben noto : raffor-
zare le proprie disponibilità di armi e la
propria capacità di difesa .

Ecco che poi si verificano tre assassini :
Pino Amato, assessore regionale che inda -
gava sugli illeciti di cooperative di tra-
sformazione conserviera a Sant'Antonio
Abate e a Castellammare; l'assessore Raf-
faele Delcogliano, che stava indagando
sugli scandali relativi ai corsi per la for-
mazione professionale, scandali certa -
mente non secondari rispetto a quello
delle croci venuti alla ribalta poco tempo
fa; infine, l'assassinio del vicequestore
Ammaturo perché stava puntando in
alto.

E a Cutolo cosa è stato dato? L'acquisto
di autorità nel sistema carcerario di
fronte ai detenuti, alle guardie ed ai diret -
tori e rispetto al mondo della camorra a
Napoli ed in Campania. E il ministro Mar -
tinazzoli chiama tutto questo specula-
zione elettorale!

Ecco perché, con questo dibattito ,
torna in campo il problema della causa
politica che è all'origine di processi dege-
nerati . Occorre fare chiarezza su una vi-
cenda che ha inciso profondamente e i n
modo drammatico, come dimostrano gli
omicidi di Amato, di Delcogliano e di Am -
maturo, nella storia del paese . È vero che
in materia di governanti ne abbiamo vist e
di tutti i colori, ed è anche vero che su
molte delle poco pulite vicende accadut e
nei governi degli ultimi anni si è tentat o
di stendere il velo dell'oblio, ma un citta-
dino investito di cariche pubbliche deve
sentire un solo elementare dovere: rasse-
gnare il mandato .

L'istituzione di una Commissione d'in-
chiesta si renderà doverosa e necessari a
di fronte a risposte ancora elusive e no n
può essere limitata, come tenta di fare il
partito radicale con una operazione gatto-
pardesca — vedasi il punto 8 della pro-
posta Teodori —, agli uomini di Governo ,
escludendo da ogni accertamento di re-
sponsabilità esponenti politici di primo



Atti Parlamentari

	

— 19901 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1984

piano che appaiono pesantemente coin-
volti . Non sente l 'onorevole Pannella la
vergogna, come parlamentare e com e
uomo, di affermare che il partito comuni -
sta, che l'ex sindaco di Napoli Valenzi
sarebbero i responsabili del caso Cirillo?

Ecco perché, onorevoli colleghi, è del
pari urgente che la magistratura, dopo
due anni e mezzo, chiuda il caso, deposit i
gli atti; o vi sono anche lì grumi che lo
impediscono? Corruttele, traffici illeciti ,
manomissione di risorse pubbliche, spar-
tizione di leve dello Stato, manipolazion e
privata di apparati e violazioni della lega-
lità da parte di chi avrebbe dovuto garan -
tirla: questo è il concentrato del «caso
Cirillo». È ormai chiaro che c'è un vi-
luppo di delinquenza e criminalità poli-
tico-mafiosa articolata in vari settori au-
tonomi l 'uno dall 'altro, ma pronti a scam-
biarsi favori reciproci pur di accrescere
la loro forza e la loro penetrazione all'in-
terno del potere e delle istituzioni . Mafia,
camorra, P2, servizi segreti sono altret-
tante bande criminali che hanno lambit o
e lambiscono i governi locali e perfino le
istituzioni nazionali, in un gioco di favor i
incrociati, di ricatti e, quando necessario,
di assassinii .

Questi doppi fondi della vita italiana,
queste omertà invincibili non si posson o
proteggere con un voto di fiducia politica .
Il Parlamento ha il diritto-dovere di svol-
gere sino in fondo il suo compito di con-
trollo e di censura . Se la vicenda Cirillo
può essere di insegnamento, non dob-
biamo dimenticare che essa ha trovato i l
suo brodo di cottura nella crisi del si-
stema politico, nel blocco della demo-
crazia che condanna alcuni partiti a go-
vernare spesso insieme, in una reciproca
consociativa concorrenza trasformistica ,
mentre altri partiti sono fermi alla oppo-
sizione.

Onorevoli colleghi, se vogliamo salvare
la democrazia ed il paese, deve cessare l a
concezione patrimoniale dello Stato, cioè
l'idea di un potere che sia considerat o
permanente e senza alternativa . Se vo-
gliamo rispondere alle attese del paese e
della società, se vogliamo salvaguardare
la democrazia per oggi e per domani,

dobbiamo assumere l'impegno che la que-
stione morale non deve essere più elusa e
tradita, perché essa è a resta soprattutto
questione politica . La questione morale
non è solo problema di bonifica, di risa-
namento, non è solo una esigenza di cor-
rettezza, di rigore e di giustizia nella pub -
blica amministrazione ; essa era ed è un
grande problema politico, istituzionale, d i
rinnovamento dello Stato, dei rapporti tra
Stato e partito, di recupero pieno delle
regole della Costituzione, ad iniziare dalla
parità politica tra le forze democratiche .
Non si possono invocare pretesti, onore -
voli colleghi! I membri del Parlamento,
con il voto segreto o con quello palese ,
debbono esprimersi secondo coscienza e
non secondo le convenienze di partito e d i
Governo .

Nessun giudizio sommario, certo, ma
un atto solenne che dimostri la volontà d i
azzerare poteri quarantennali, di sman-
tellare il castello del malaffare, di ripulir e
le istituzioni insozzate dal crimine e dall a
tolleranza del crimine stesso .

Con questo impegno, onorevoli colle-
ghi, noi comunisti faremo fino in fondo l a
nostra parte (Applausi all 'estrema sinistra
— Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Parlato, che illustrerà anche
la sua mozione n . 1-00097. Ne ha facol-
tà .

ANTONIO PARLATO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, è davvero singolare
che ancora una volta il Parlamento —
almeno fino a questo momento — risult i
sostanzialmente sconfitto nella sua capa -
cità, nei suoi diritti e nel suo dovere d i
esercitare, nei confronti dell'azione del
Governo, la più ferma attività di controllo
in ordine alle torbide vicende che riguar-
dano il nostro paese . Di questo, infatti, si
tratta! Non è possibile che centinaia e
centinaia di atti di sindacato ispettivo, d i
interventi svolti- nelle due aule parlamen -
tari, non abbiano ancora fatto chiarezza,
nonostante lo strumento — indubbia-
mente utile, anche se non esaustivo —
della relazione del Comitato preposto alla
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sorveglianza sulla attività dei servizi di
sicurezza abbia fornito in maniera sostan-
ziale talune indicazioni che non possono
né potevano essere esaurienti, anche per i
limiti del mandato che a quel Comitato
venne affidato, ma soprattutto per le dif-
ficoltà di poter pervenire, in una artico -
lata presenza delle varie componenti poli-
tiche, alla possibilità di pronunciare
nomi. Infatti, non si fanno nomi di parti -
colare rilievo, anche se i riferimenti son o
chiari ed espliciti .

L'impotenza del Parlamento — se s i
salva la conseguenza dei contenuti dell a
relazione —, cioè la sostanziale mancanz a
di trasparenza di un episodio molto signi-
ficativo della storia italiana di questi ul-
timi anni, dimostra la carenza assoluta
del funzionamento di un sistema di ga-
ranzie che riesca a fare in modo che or-
gani preposti a così delicate funzion i
compiano, nei limiti della legalità e co-
munque nell 'ambito del loro ruolo istitu-
zionale, il loro lavoro nei confronti dell o
Stato. Tutto questo è assai singolare,
anche se dobbiamo augurarci che, a con-
clusione di questa giornata parlamentar e
dedicata a questa vicenda (che è più sin-
golare di quanto si pensi, e tenteremo d i
dimostrare perché), il Presidente del Con-
siglio assuma pienamente le responsabi-
lità che gli competono, così come sarebb e
stato doveroso che avessero fatto nel pas-
sato i suoi predecessori .

Lo stesso Presidente del Consiglio si è
mostrato Iargamente reticente al Senato,
ma noi crediamo che egli possa assumere
su di sé responsabilmente tutta la verità ,
dicendola chiaramente al Parlamento .
Perché sarebbe singolare che si trince-
rasse dietro veti di natura politica o dietr o
un'assurda carenza di informazioni, che a
quel livello non crediamo possibile m a
che, e se esistesse, confermerebbe, dimo-
strerebbe, con ancora maggior forza, l a
necessità di un intervento in ordine ai
rapporti, ai comportamenti, agli atteggia-
menti del potere politico e degli stessi ser-
vizi di informazione e di sicurezza .

I problemi che si pongono drammatica -
mente alla nostra attenzione, infatti, son o
— secondo noi del Movimento sociale ita -

liano — quelli relativi al rapporto tra i
cittadini e lo Stato ed una considerazion e
sugli stessi diventa fondamentale nel mo-
mento in cui la barriera delle nubi, de i
dubbi, delle perplessità, dei sipari, dei pa-
raventi, chiude ogni certezza e rende ta-
lora ancora più incerto e distaccato il rap-
porto tra i cittadini e le istituzioni, que i
cittadini che vedono compromessa, nelle
vicende cui facciamo riferimento, la loro
capacità di raggiungere le istituzioni, che
scorgono elementi che non generano un
quadro generale ed obiettivo, ma che in-
ducono invece in dubbi ed errori .

Il secondo aspetto che vorrei trattare è
relativo ai servizi di informazione e sicu-
rezza in sé, che sicuramente, nella stori a
di questi anni dell'Italia repubblicana,
confermano rapporti di natura sempre
più politica, sempre meno volti all 'obiet-
tivo interesse dello Stato, sempre più
pronti a privilegiare partiti, gruppi di
pressione, persone addirittura; non di -
retti, dunque, ad un interesse generale ed
obiettivo delle istituzioni .

La responsabilità del potere, a quest o
riguardo, non è, né può essere, soltanto
quella di una mancanza di vigilanza, poi -
ché il dolo del potere politico mi pare evi -
dente, al di là di ogni dubbio, come evi -
dente appare, nell 'ambito di tali respon-
sabilità, il privilegio costante di cui hann o
goduto i partiti di Governo piuttosto che i l
Parlamento, quale espressione di tutte le
forze politiche ivi rappresentate, situa-
zione, questa, contraria all ' interesse gene -
rale di tutti i cittadini che si riconoscono
nelle rappresentanze politiche parlamen-
tari .

Di quì l'inutilità (ma io direi quas i
l'alibi) della volonta del legislatore che
nel 1977 ha costituito il Comitato parla-
mentare per i servizi di informazione e
sicurezza, se è vero che lo stesso Comitato
è stato più volte costretto, nel corso d i
questa che riteniamo di poter giudicar e
sofferta relazione, a fare riferimento a
taluni fatti di assoluta gravità . Ad esem-
pio, il non essere potuto pervenire, nell a
precedente legislatura, a disporre degl i
atti necessari, che risultavano incompleti
o acquisiti per tranche, il che non consen-
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tiva di avere una visione globale e com-
plessiva di questa più che singolare e
sconcertante vicenda . E «quando — dice
testualmente la relazione Gualtieri — i
due livelli istituzionali preposti ai servizi ,
quello politico che ne ha la responsabilit à
diretta, quello parlamentare che ne ha l a
vigilanza ed il controllo, non riescono a
ricostruire in tutti gli aspetti ed i partico-
lari un'operazione nella quale sono impli-
cati i servizi, si determina — Gualtieri us a
qui un eufemismo che comprendiamo po-
liticamente — un 'impasse, la cui gravità
non ha bisogno di essere sottolineata» .

Mi pare, dunque, che, anche sotto
questo aspetto, lo sconcerto non poss a
che crescere, avuto riferimento, tra l'al-
tro, ai riscontri insufficienti, non diciam o
velati da omertà, o almeno non diciam o
ancora tali, del Presidente del Consigli o
Spadolini, che riferì più volte — 23
marzo, 2 aprile e 5 luglio 1982 — alla
Camera dei deputati in materia, senza ch e
i suoi interventi (ed è incredibile che ciò
sia avvenuto) siano stati sufficienti a
squarciare le nubi, come è detto nell a
relazione Gualtieri . Altro che nubi! Qui c'è
una torbida vicenda di intrecci camorri-
stici, mafiosi, di gruppi di pressione, d i
potere politico e persino di interessi eco-
nomici: sono quindi questi gli aspetti s u
cui bisogna indagare, affondando il bi-
sturi, nell 'auspicio che questo dibattit o
valga, attraverso l 'approvazione delle mo-
zioni o delle risoluzioni presentate da i
vari gruppi, ma soprattutto attravers o
l'intervento del Governo, a far luce defi-
nitivamente su una vicenda i cui dati co-
noscitivi potranno essere arricchiti dal la-
voro che dovrà necessariamente essere
svolto da una Commissione parlamentare
d'inchiesta .

Quello che appare singolare, per altr o
— e vogliamo sottolinearlo anche come
napoletani —, è il fatto che l'oggetto de l
sequestro fosse individuato in Cirillo, un
assessore non dotato in quel momento d i
particolari poteri, ma che quei poter i
avrebbe potuto acquisire. Credo che sia
questo il nodo più importante da scio-
gliere, ai fini della comprensione del fe-
nomeno; e ci meraviglia molto . che un

approfondimento al riguardo non abbi a
avuto luogo. In effetti, non è stato certo
un evento casuale quello del rapimento d i
Ciro Cirillo . A nostro avviso, la stessa rela -
zione Gualtieri lo conferma, là dove sotto-
linea che il rapimento, a Napoli, «di u n
personaggio dell'importanza dell'asses-
sore Cirillo non avrebbe potuto non solo
essere effettuato, ma nemmeno conce-
pito, senza contatti con la camorra» . Ma
torniamo al nostro dubbio . Perché Giro
Cirillo, assessore, ma, in pectore, presi-
dente della regione Campania, e in u n
momento di estrema delicatezza sia da l
punto di vista politico, sia dal punto d i
vista amministrativo —, essendo quella la
fase del dopo-terremoto con tutto ciò ch e
essa ha significato e sta continuando a
significare, in termini di clientelismo, in
termini di corruzione (diciamolo con
estrema chiarezza e franchezza)? Eviden-
temente, proprio per questi dati, Ciro Ci-
rillo era funzionale non soltanto alle po-
tenzialità dell'intreccio tra potere impren-
ditoriale e classe politica, in positivo, ma
anche agli stessi fini, in negativo . Non s i
poneva, cioè, soltanto il problema

-
di

quanto Ciro Cirillo avrebbe potuto essere
utile affinché quell'intreccio veniss e
stretto: ci si interroghi, piuttosto, interro-
ghiamoci anche noi, si interroghi la de-
mocrazia cristiana, anche rispetto ad u n
altro profilo, se cioè fosse o meno util e
sequestrare Ciro Cirillo perché quell ' in-
treccio non fosse portato a temine in que l
contesto, nella consapevolezza di come l a
figura di Cirillo (che era il braccio destro
del ministro Gava) si articolasse e si sal-
dasse ad un dominio della zona napole-
tana esercitato da quel notissimo espo-
nente democristiano. Forse, cioè, qual-
cuno aveva pensato di cogliere l'occa-
sione per togliere dalla scena un perso-
naggio scientificamente individuato, nella
previsione del ruolo politico che lo stesso
Cirillo avrebbe potuto assumere alla pre-
sidenza della regione Campania. Lotta in -
terna alla DC, dunque? Questo potrebbe
essere un versante di indagine di in -
dubbio interesse. Qualche elemento in ta l
senso è sicuramente emerso, sta emer-
gendo ed emergerà in futuro . Lo stesso
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rapimento Cirillo non sarebbe dunque
stato commissionato in vista del riscatto,
quindi della possibilità di ottenere un a
contropartita in termini economici, ma in
vista di impedire che altri ne avesser o
altra, in altre sedi e nell'ambito di un sot-
tosistema di potere interno alla demo-
crazia cristiana.

E un elemento affascinante di indagine ,
perché nasconde aspetti di questa vi-
cenda, ancora più torbidi di quelli che
pure torbidi sono e che fino a quest o
momento sono apparsi. Certo, si spiega
umanamente, oltre che politicamente ,
che gli amici politici di Cirillo, potremm o
dire una ben determinata parte degl i
amici politici di Cirillo — gli amici più
amici —, si adoperassero in maniera at-
tiva e fattiva perché Ciro Cirillo fosse libe-
rato. Lo fecero sul piano umano o su l
piano della possibilità, per quanto già al-
lora compromessa — è dimostrato anche
da recentissime vicende verificatesi alla
provincia di Napoli, dove il nome di Ci-
rillo era stato prima riportato in auge, m a
che poi ha dovuto essere accantonato —,
del . recupero di una posizione di premi-
nenza, di governo politico all'interno de l
sistema di potere regionale e più vasta -
mente napoletano?

Ma umanamente, giustamente, si inter -
venne anche se naturalmente resta da di-
scutere il modo, i tempi, le persone, le
circostanze e le conseguenze derivant i
dalla contrattazione di quel riscatto che
fu pagato e recuperato, perché il riscatto
è stato recuperato, largamente recupe-
rato .

Potremmo citare tanti casi, uno ricor-
dato in sede parlamentare da colleghi d i
altra parte politica che hanno fatto i
nomi; i casi che si riferiscono ai costrut-
tori Brancaccio e Corsicato — collegh i
del partito comunista — legati non sol o
alla democrazia cristiana, ma anche alla
vostra gestione nel comune di Napoli .
Stiamo cauti quando facciamo alcune af-
fermazioni, perchè il sistema di potere è
saldato in un collegamento che trova con-
vergenze persino sugli elementi di ri-
scontro che in questo caso, certo, avevan o
una etichetta democristiana, ma che tante

etichette, quando si tratta di avere contro -
partite, tutte le etichette, sono capaci d i
applicare su se stessi .

Ecco perché la vicenda non può e no n
deve, perché sia compresa a fondo, essere
rivolta esclusivamente a quella che era l a
competenza, a quella che è la compe-
tenza, del Comitato parlamentare per i
servizi di informazione e di sicurezza, che
ha un'altra funzione, certo centrale, ma
nemmeno esauriente, rispetto ai problem i
che stanno emergendo, che riguardano
sicuramente le deviazioni dei servizi se -
greti, le responsabilità del potere, quell e
della democrazia cristiana, il rapporto tra
cittadini e lo Stato, ma che non possono
essere visti nella sola ottica delle vicend e
che si sono succedute dal 27 aprile al 24
luglio 1981 . Che cosa è accaduto prima e
che cosa è accaduto dopo?

Anche questi sono elementi essenziali
perché l'indagine sia completa e perché le
responsabilità emergano in tutto il loro
spessore e gravità e forse in tutta la loro
inaudita violenza politica. Probabilmente
si tratta —, diciamolo cautelativamente ,
ma potremmo dire certamente — di re-
sponsabilità che si affacciano anche
all 'interno del partito della democrazi a
cristiana, concretizzandosi in una faida
interna la cui vittima è Ciro Cirillo e i n
parte, ma forse soprattutto, l'onorevole
Gava .

Avremo modo di richiamare, anche nel
prosieguo della illustrazione della nostra
mozione, un caso di inaudita gravità poli-
tica che riguarda l'intervento del consi-
gliere comunale del Movimento social e
italiano, senatore Antonio Rastrelli, i n
consiglio comunale . A Torre del Greco i l
senatore Rastrelli denuncia con chiarezz a
che il riscatto pagato dagli imprenditori
napoletani ha avuto, doverosamente, l a
sua restituzione . L'importo è stato resti-
tuito attraverso gli . appalti della ricostru-
zione, conferiti a trattativa privata, anzi
privatissima, proprio a quelle imprese
edilizie che si erano cortesemente — tr a
virgolette, naturalmente — poste a dispo-
sizione per raccogliere la vertiginos a
somma completamente diversa da quell a
di 7 miliardi di cui, naturalmente, la rela-
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zione è costretta a parlare ; questa è l a
voce corrente, confermata anche dalla
misura degli appalti che sono stati confe-
riti a Torre del Greco proprio a quei co-
struttori che si posero in prima linea, s i
prestarono cortesemente, umanamente ,
ma essendo pronti, come se si trattasse d i
un sistema bancario del quale essi fosser o
la parte principale, a vedere restituita la
somma anticipata con gli interessi ed
anche interessi al di sopra del tasso uffi-
ciale di sconto. È un dato sul quale biso-
gnerà riflettere, anche perché pochi mi-
nuti dopo l 'intervento del senatore Ra-
strelli del Movimento sociale italiano al
consiglio comunale di Torre del Grec o
sono sopraggiunti i carabinieri, hanno se-
questrato il nastro . Non si sa esattament e
perché, non si conosce nell 'ambito di
quale inchiesta, si ignora soprattutto ch i
li abbia informati con tanta tempestività
mentre era ancora in corso la seduta del
consiglio comunale, sulla quale poi si
sono avventati come falchi i comunisti ,
tentando, e ci sono riusciti, di apparire
come coloro i quali avevano presentato la
denunzia, mentre in realtà erano rimast i
silenziosi sui particolari di questa scon-
certante vicenda, lì, a Torre del Greco .
Altri aspetti riguardano la democrazia
cristiana e devono essere sicuramente ap-
profonditi .

SILVANO RIDI. C 'è un libro bianco su
Torre del Greco !

MARIO POCHETTI. È stato pubblicato
un libro bianco.

GIORGIO NAPOLITANO . Evidentemente
non sa leggere !

ANTONIO PARLATO. Siamo all 'opposi-
zione noi e voi. Ma è un libro bianco pub-
blicato dopo quella seduta, costruit o
dopo. . .

GIORGIO NAPOLITANO . No .

ANTONIO PARLATO. Ne ha parlato Paese
sera nei giorni successivi . Credo che la
cronaca napoletana di Paese sera tu non

puoi leggerla perché non viene pubblicata
qui a Roma, caro Pochetti.

SILVANO RIDI. Guarda che io sto a Na -
poli !

ANTONIO PARLATO. Ma la realtà è que-
sta. Lo stesso Paese sera ha ammesso che
la denuncia è stata fatta dal senatore Ra-
strelli del Movimento sociale italiano, a
cui dopo i comunisti si sono aggiunti .
Comunque, non è questione di primato .
Non rincorriamo, né voi né noi, credo,
primati su questa o su altre vicende ; l'im-
portante è che si sappia e che si dica l a
verità, e la verità è che in rapporto a
questa vicenda, come dicevo, non bisogna
far riferimento solo al momento relativo
all 'intervento dei servizi e, comunque ,
giudicare il livello e il contenuto della
loro attività, quanto piuttosto vedere che
cosa è accaduto prima e dopo, perché
forse la lettura reale della vicenda no n
passa attraverso il semplice fatto in sé e
per sé: il sequestro, il pagamento del ri-
scatto; l'esaurimento della vicenda in
questo aspetto, forse è stato preparato gi à
prima. Questo è l'aspetto sconcertante,
cioè a dire che il rapimento di quel per-
sonaggio, tutto sommato minore, ma ch e
avrebbe potuto assumere un ruolo deter-
minante, è stato funzionale ad un intero
disegno politico, che poi dopo si è natu-
ralmente trasformato ulteriormente, m a
che è iniziato come faida interna nel si-
stema di potere, nel sottosistema di po-
tere democristiano, nell'ambito del si-
stema di potere italiano ; esso ha assunto
sconcertanti risvolti per gli ovvi atteggia-
menti che una parte politica all 'interno
della democrazia cristiana ha dovuto as-
sumere per difendere chi di questo di -
segno eversivo interno a quel partito, e d i
cui paghiamo tutti il costo, era stato fatt o
oggetto .

Altri aspetti, però, secondo noi, vanno
sicuramente posti in luce. La relazione
non possiamo certo giudicarla coperta d a
omertà, perché ci rendiamo conto dell e
difficoltà e delle necessità con cui ha do-
vuto fare i conti lo stesso rappresentante
del nostro gruppo nel Comitato, l 'onore-
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vole Pazzaglia : una sorta di «Compro -
messo letterario» interno al Comitato con-
sistente nella indicazione dei fatti, delle
circostanze e delle aree implicate, senz a
però fare i nomi, perché diversamente
quella relazione molto probabilmente non
sarebbe stata mai pubblicata, per una
sorta di ostruzionismo becero, irrespon-
sabile e partitico degli esponenti della de-
mocrazia cristiana nel Comitato stesso . Di
questo si tratta : della difficoltà di perve-
nire alla verità quando il patriottismo di
partito o la difesa delle aree interne a i
partiti obbliga ad atteggiamenti come
quelli di cui lo stesso Comitato è stato vit-
tima.

I rinvii, per altro, sono chiari, il senso
delle frasi è evidente, gli amici politic i
sono chiaramente individuabili nella de-
mocrazia cristiana e così le persone legat e
a Cirillo anche per motivi politici ; ed io
direi, per motivi politici, senza quell'«an-
che». Questi elementi aprono un con-
fronto che lo stesso Comitato riconosce
doversi approfondire per pervenire a
chiare scoperte, vale a dire, i nomi dei
responsabili .

Vogliamo tutti i nomi, perché la identi-
ficazione dei nomi consente immediat e
conseguenze in termini di responsabilità
politica ed anche di provvedimenti disci-
plinari .

Se qualcuno ritiene necessario un rife-
rimento più concreto in ordine agl i
aspetti sconcertanti e gravi che stiamo
denunziando, può trovarlo nella stessa re -
lazione là dove descrive il tentativo di cap-
tatio benevolentiae nei confronti di Cu-
tolo, facendo riferimento alla necessit à
che ci si accreditasse presso di lui come
mandatari di una parte «alta» della DC .

Mi sembra che i nomi non occorrano
perché sono stati tutti — nessuno escluso
— indirettamente evidenziati dalla rela-
zione. Del resto, la mancata opposizione
— la giusta mancata opposizione — del
segreto di Stato in ordine alla produzion e
parlamentare di questa relazione in tutt e
le sue parti dimostra che alcuni riferi-
menti sono non solo possibili, ma dove -
rosi, e gli approfondimenti di conse-
guenza necessari .

Ci si è incamminati, dunque, lungo un a
strada che non può essere interrotta d a
nessun tipo di atteggiamento omertoso ,
anche di natura politica, pure se immagi-
niamo le pressioni ed i tentativi di chiu-
dere la bocca a chi viceversa ha il diritto e
soprattutto il dovere di illustrare i n
quest 'aula come siano andate le cose, ma-
gari per respingere con coraggio le affer-
mazioni da noi rese in questo momento —
crediamo, per altro, responsabilmente —
in ordine al complesso intreccio intern o
alla democrazia cristiana in cui trova pre-
messa il sequestro Cirillo, che appare es-
sere stato tutt 'altro che una operazione
delle Brigate rosse, bensì una operazione
pensata in termini politici e poi eseguit a
— si faccia attenzione, si svolgano attente
indagini ad Acerra — dalle stesse per-
sone, che erano esponenti non solo dell a
camorra, ma anche delle Brigate rosse . E
questo un elemento da approfondire, cos ì
come lo sono tutti quegli altri sui quali d a
una semplice lettura di questa sconcer-
tante relazione appare doveroso soffer-
marsi .

Ma torniamo più chiaramente agl i
aspetti drammatici emersi nella relazion e
e alla nostra mozione. Infatti, da tutta
questa vicenda, ma soprattutto dal si-
lenzio attorno agli interrogativi che sono
stati posti ripetutamente centinaia e cen-
tinaia di volte in articoli, in documenti d i
sindacato ispettivo, in interventi parla-
mentari, in relazioni del Presidente del
Consiglio, nei dubbi che ci assalgono al-
lorquando gli interrogativi posti non
hanno risposta, appare comunque chiaro
il deviazionismo dei servizi, che continu a
imperterrito nonostante le vicende che l i
hanno interessati da vicino .

Emerge addirittura una singolare cir-
costanza. Al pari dei ministri e dei sotto-
segretari di Stato, che quando lasciano i
dicasteri ai quali sono stati preposti por-
tano con sé i fascicoli della loro attività d i
segretariato, così fanno in Italia anche
coloro che per un motivo o l'altro la -
sciano i servizi segreti . Si è persino con-
sentito al generale Santovito, che era
stato messo — dice la relazione — in «fe-
rie» a causa delle sue corresponsabilità in
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ordine alle vicende della loggia masso-
nica P2, di riprendere, sia pure provviso-
riamente, il servizio, per poi lasciarlo de-
finitivamente. Invece, non resta traccia
del benché minimo particolare di quest a
squallida, sconcertante, pericolosa, inau-
dita vicenda del caso Cirillo ; quasi che
fosse possibile che noi si debba credere
ad una sorta di cancellazione totale d i
questa vicenda dai registri dell 'attività de i
servizi .

Questo è un aspetto assolutamente
drammatico, perché dimostra l ' impo-
tenza del Comitato parlamentare per i l
controllo sui servizi di informazione e si-
curezza e sul segreto di Stato: non dico la
sua inutilità, ma certamente la parzialit à
della sua funzione, nonché le difficoltà d i
pervenire ad assolvere il mandato ad ess o
conferito dalla legge dello Stato; e forse la
stessa funzione «alibistica» che a questo
Comitato si vuole consegnare per coprire
in qualche modo le deviazioni attravers o
una irresponsabile acquiscenza, cui gl i
stessi membri del Comitato non inten-
dono accedere, ma su cui bisogna interve -
nire . Infatti, non è pensabile che tale Co-
mitato non possa accedere a tutti gli att i
che riguardano il controllo e la vigilanza
sull 'attività dei servizi .

Questo è un altro elemento da recupe-
rare e sul quale occorrono chiariment i
precisi: la proposta delle tre chiavi, a d
esempio, perché l 'accesso ai document i
sia possibile e naturalmente anche perché
a nessuno sia possibile l 'accesso con la
funzione di sottrarli .

Sono elementi importanti, perché l a
permanenza di una tendenza deviazioni-
stica, la subalternità dei servizi o altri ele-
menti insiti in queste deviazioni (i contatt i
ed i privilegi attribuiti a Pazienza, le fa-
coltà di un certo Titta, oscuro perso-
naggio ormai scomparso, ma di cui s i
parla ripetutamente anche da parte dello
stesso Cutolo, e che era legato ai servizi
segreti e ai faccendieri che sostanzial-
mente ne animano l 'organico, sia pure
con semplice funzione — ma quanto im-
portante! — di collaborazione) ci fanno
scendere a livelli di repubbliche sudame-
ricane, o dell 'est asiatico o del terzo

mondo. Inoltre, costituiscono davvero ele-
menti di assoluta difficoltà per consentir e
la funzione di vigilanza, e, quindi, attra-
verso essa, la garanzia di un funziona -
mento nella legalità e a vantaggio dello
Stato da parte dei servizi, sempre più vit-
time a volte predestinate e a volte che
vanno volontariamente al massacro . Per-
ché ciò spesso poi accade a questi perso-
naggi, al servizio di questo o di quell 'inte-
resse, sovente di partito, talvolta di
gruppi di pressione, ma anche di singol e
persone.

Ecco perché noi riteniamo che non sia
assolutamente accettabile che il Governo
taccia dinanzi a questi sconcertant i
aspetti . La mozione presentata dai depu-
tati del MSI-destra nazionale, sottoline-
ando l'emergere della responsabilità di
personalità di tutto rilievo della demo-
crazia cristiana ma anche di elementi ap-
partenenti al Governo, potrà consentire l a
chiarezza necessaria per imprimere una
svolta, passando attraverso una sever a
censura nei confronti di questi rappresen-
tanti del Governo, il cui silenzio è assolu-
tamente inaccettabile così come lo è
l'omertà politica ancora oggi presente .
Una omertà politica, ma anche un 'omertà
giudiziaria, legale, parlamentare, anch e
nel rapporto tra esecutivo e Parlamento .
Una omertà che impegna noi ad espri-
mere la più severa censura, nonché a d
assumere e a far assumere le conse-
guenze necessarie dall 'individuazione d i
questi nomi e delle loro responsabilità: le
dimissioni, là dove queste responsabilità
appaiono (come già appaiono) di asso-
luta, inaudita gravità, di privatizzazione
dei servizi sostanzialmente per fini in -
terni, con le conseguenze che però ha
pagato e paga tuttora (e chi ci dice ch e
non possa ancora pagarle) l 'intero paese,
in relazione alla utilizzazione camorri-
stica, sciacallesca del riscatto, così come è
accaduto e come è stato ammesso nell a
relazione.

Vi è la necessità di restituire agli stess i
servizi di sicurezza, attraverso una capa-
cità di controllo permanente da parte del
Comitato parlamentare, la garanzia sulla
liceità della loro attività complessiva, at-
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traverso modalità che li rendano traspa-
renti, non certo nelle proprie singole atti-
vità, ma anche per i mandati che rice-
vono, nelle modalità con cui essi vengon o
eseguiti e che li rendano assolutamente
immuni (così viene detto nella mozione
da noi presentata) dalle pressioni che ven -
gono esercitate nell ' interesse non dei cit-
tadini, ma delle persone e dei partiti poli-
tici, attraverso un aggancio più stabile ,
più concreto, più duraturo, più incisivo,
più efficace con il Comitato parlamen-
tare, la cui funzione va assolutamente re-
cuperata nella responsabilità che chi ha
la guida politica deve assumere su di sé ,
se vuole che questa vicenda non costi-
tuisca ancora una pagina nera più che
oscura nella storia politica di questi ul-
timi anni (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Belluscio, che illustrerà anche
la sua mozione n . 1-00098 . Ne ha facol-
tà .

COSTANTINO BELLUSCIO . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signori membr i
del Governo, prima di entrare nel merit o
dei problemi al nostro esame vorrei uma-
namente — come uomo, cioè, prima che
come parlamentare, per di più rappresen-
tante di una parte sia pure piccola d i
questa Camera — esprimere da
quest'aula la mia solidarietà alla famigli a
Cirillo per la dolorosa esperienza vis-
suta .

Solo chi passa, credo, attravers o
quell 'esperienza probabilmente può ca-
pire quale somma di dolore, quanta sof-
ferenza essa racchiuda. Noi possiamo
solo immaginarlo, e ci è sufficiente pe r
muovere le corde della nostra sincera e
della nostra cristiana solidarietà, per ca-
pire certe situazioni che si determinan o
ed anche per giustificare certe cose. Se i
figli, se la moglie, se i fratelli di Cirillo s i
sono mossi, hanno fatto il loro dovere ; se
lo hanno fatto — lo dico con grande tran-
quillità — gli amici personali, gli amic i
politici della famiglia, essi non debbono
essere condannati, ma capiti per aver ten -

tato di salvare una vita umana, la vit a
umana di una persona cara .

FRANCO RUSSO. Per Moro no?

COSTANTINO BELLUSCIO. Ci arriviamo, a
Moro, abbia la pazienza di attendere. E
chiunque, dicevo, sia entrato nel quadro di
questa sofferenza collettiva merita rispetto ,
proprio perché non possiamo non dirci cri-
stiani, là dove cristianesimo è compren-
sione, è tolleranza, è solidarietà . -

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ODDO BIASINI

COSTANTINO BELLUSCIO . Ecco, onore-
voli colleghi, c'è da chiedersi con molta
sincerità a questo punto se questa linea d i
onestà, questa linea che io ritengo di ve-
rità sia stata la linea maestra osservata i n
questi ultimi anni; se si sia avuto — e no n
ho esitazioni a dirlo — il coraggio di pra-
ticarla altre volte, in altre circostanze .

FRANCO RUSSO. Ma perché per Cirillo ,
onorevole Belluscio?

COSTANTINO BELLUSCIO. Ma non è
questa la sede per un approfondimento
del genere. . .

FRANCO RUSSO. Non è mai la sede!

COSTANTINO BELLUSCIO . Qui, vedete ,
noi possiamo soltanto rilevare che, se le
cose che ho detto fino ad ora sono vere, è
anche vero che proprio in omaggio alla
sofferenza, al dolore di questi ultimi anni ,
degli anni di piombo di questo nostro
paese, è difficile spiegare all 'opinione
pubblica che mentre centinaia di fedeli
servitori dello Stato, compresi l'autista e
l'agente di scorta di Cirillo, cadevano vit-
time dell'eversione, cadevano vittim e
della grande delinquenza politica e co-
mune, era giusto, onorevoli colleghi, ch e
lo Stato trattasse con gli autori di quell e
gesta criminose, promettesse benefici ; ad-
dirittura, come dicono alcuni, pagasse de -
linquenti comuni e criminali politici .
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È difficile spiegarlo alla gente sem-
plice, alla gente pura del nostro paese . Ma
sappiamo bene altresì che la salvezz a
della vita di un uomo vale anche dei sacri -
fici. Subito non lo si capisce, ma riflet-
tendo — soprattutto se nella nostra co-
scienza emergono sentimenti cristiani —
lo si può anche giustificare. E la salvezz a
della vita di un uomo solo perché è uomo
è un obiettivo alto e nobile, il cui conse-
guimento sopravanza spesso ogni possi-
bile scrupolo sia pur legittimo .

Non é solo un obiettivo privato, m a
anche un obiettivo pubblico quello di sal-
vare la vita degli uomini . Uno Stato etic o
questo obiettivo se lo pone in ogni mo-
mento e se ne fa fondamento . Certo, ci
sono dei limiti invalicabili che si interpon-
gono fra il raggiungimento di obiettivi ,
anche di altissimo valore morale, ed i
mezzi che debbono essere impiegati . Il
problema è tutto qui .

Lasciatemi osservare che in una demo-
crazia anglosassone — che sono quelle d i
più lunga e consolidata tradizione —
queste affermazioni elementari, che ri-
tengo affermazioni di verità, avrebber o
fatto considerare chiuso ogni possibile
caso. Non sarebbero state tollerate —
come non sono state tollerate in passat o
in quelle democrazie — affermazioni
false, anche solo non verosimili . Questo
perché nelle democrazie anglosasson i
non si perseguono alcune verità, ma la
verità, che è cosa ben diversa, anche se
non sempre la verità si raggiunge i n
pieno.

Ora, in questo quadro debbo dire, a
nome del gruppo socialdemocratico, ch e
noi apprezziamo la relazione del Comi-
tato presieduto dal senatore Gualtieri ed
osserviamo compiaciuti che per la prim a
volta dal 1978 — anno in cui esso fu costi -
tuito, sia pure con una diversa presidenz a
— il Comitato fornisce al Parlamento un a
relazione piuttosto ampia, su un caso cla-
moroso che ha fatto sorgere numeros i
interrogativi nella pubblica opinione .

Per una legge che consideriamo ingiu-
sta, noi socialdemocratici, come altr i
gruppi di questa Assemblea, non siam o
presenti nel Comitato parlamentare per i

servizi di informazione e sicurezza ; per-
tanto, per l'analisi e l'approfondimento di
certi problemi, che coinvolgono non sol -
tanto aspetti politici, ma anche aspetti
morali (e che riguardano, perciò, anche l a
coscienza individuale), a noi non rimane
che la strada dell'aula parlamentare ,
dove, in base alla Costituzione, ciascun o
di noi esercita le proprie funzioni senz a
vincolo di mandato .

Si tratta di una strada obbligata pe r
ottenere chiarimenti che assecondino l a
nostra esigenza individuale e collettiva d i
verità .

Questi sono problemi — lo voglio sotto -
lineare — su cui, per la loro complessità ,
è difficile non far prevalere un'esigenza
interiore di verità, peraltro in perfett a
consonanza con la grande opinione pub-
blica. E dal momento che il Comitat o
Gualtieri ha posto tanto saggiamente il
problema della verità, avviandosi, nono-
stante le difficoltà obiettive, sulla su a
strada e cercando di accreditarne una, di
verità, è difficile proteggere quella verit à
— a determinare la quale noi, come ab-
biamo visto, non abbiamo potuto concor-
rere — invocando il segreto di Stato, so-
prattutto quando la relazione apre l a
strada, a noi che non conosciamo tutti i
particolari, a numerosi interrogativi che,
non avendo avuto finora la possibilità di
soddisfare, noi chiediamo che vengan o
chiariti ora, perché di fronte ad un cas o
così complesso, che potrebbe trovare
anche mille giustificazioni umane, pur se
non siamo in un paese anglosassone, bi-
sogna evitare di accreditare versioni poco
convincenti, destinate a dare adito ad ul-
teriori dubbi nell'opinione pubblica .

D 'altra parte le Assemblee parlamen-
tari non possono essere espropriate, co n
legge ordinaria, dei poteri che la Costitu-
zione conferisce loro. E questo il pro-
blema dei diritti del Parlamento e dei do -
veri di uno Stato democratico .

Ad indicarci oggi là strada è lo stesso
senatore Spadolini, allora Presidente del
Consiglio, che condannava alla Camera ,
nel suo intervento del 5 luglio 1982 — cito
testualmente —, «proprio in ossequio a
quei principi di lotta intransigente per la
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moralizzazione della vita pubblica», ch e
in relazione al caso Cirillo si stessero dif-
fondendo «vere e proprie menzogne, tal -
volta mezze verità, delle prime più sottil-
mente insidiose e pericolose». Spadolini
aggiugeva che si era giunti «a dare per
accertati fatti che accertati non sono» . Si
trattava della maggior parte delle notizie
riferite da giornali e riprodotte fin da l
1982 in interrogazioni ed interpellanze .
Notizie, però, che oggi trovano sostan-
ziale conferma nella relazione Gualtieri .

La relazione necessita, a nostro giudi-
zio, di un approfondimento, perché essa ,
nel dare una sua versione e per accredi-
tarla, si limita ad esprimere, come è
scritto a pagina 24 dell'atto parlamentare ,
una «fondata opinione», ma non cita fatti ,
con la motivazione giusta (ma, lasciate -
melo dire, anche comoda) che il Comitato
non è autorità giudiziaria .

Vorrei osservare, con tutto il rispetto
per gli autorevoli colleghi membri del Co-
mitato e per le loro altrettanto autorevoli
opinioni, che a noi devono interessare
poco opinioni personali che in un con-
senso politico possono portare ad una ve -
rità, che non sempre coincide con la veri-
tà. E in uno Stato democratico una giusti -
zia, sia pure non istituzionale, non con-
danna o non assolve o non accredita ver-
sioni che poi pretende di ritenere o di far
ritenere vere sulla base di opinioni, anch e
se rispettabili, ma sulla base di fatti .

Noi prendiamo per buona l'intera rela-
zione, ma vorremmo leggerne insieme l e
parti essenziali, riferirci ad alcuni dat i
certi ed attivare il buon senso non trascu -
rando che l'opinione pubblica fa altret-
tanto .

Sono state ammesse, indubbiamente ,
deviazioni, calate però in un contesto che
francamente lascia per molti versi per-
plessi. Innanzitutto, io credo che sia stat a
fatta un'omissione. Occorre, pertanto ,
una riflessione sulle date e sui periodi, a
completamento esplicativo della rela-
zione Gualtieri .

Gli 89 giorni del sequestro Cirillo s i
sono sviluppati in un periodo in cui, per i
primi 32 giorni, responsabili operativi de i
servizi di sicurezza erano, sia pure par-

zialmente esautorati nell'ultima fase, San-
tovito al SISMI, Grassini al SISDE, Pelos i
al CESIS (Commenti del deputato Pol-
lice) .

Fatemi finire: è una riflessione non elu-
siva !

MARIO POCHETTI. La colpa sarà degli
altri!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ,
non interrompete l'onorevole Belluscio !

COSTANTINO BELLUSCIO. Adesso ve-
dremo di chi è la colpa, onorevole Po-
chetti .

Nei rimanenti 57 giorni del sequestro ,
in quei giorni — tanto per intenderci —
in cui si perfezionò la trattativa e, se-
condo quanto testualmente disse alla Ca -
mera il 5 luglio 1982 il Presidente del Con -
siglio, «si pagò il riscatto» (di riscatto s i
parlò una ventina di giorni prima del rila -
scio dell 'ostaggio), nei rimanenti 57
giorni, quelli decisivi, dicevo, i serviz i
sono operativamente diretti dai vice : il
generale Adalberto Mei, che è il vice del
SISMI (non è Musumeci, è Adalberto Mei
il vice), il dottor Vincenzo Parisi per i l
SISDE, il dottor Ianniello per il CESIS .

MARIO POCHETTI. Ianniello non
c'entra niente con il nostro?!

COSTANTINO BELLUSCIO. Certo, non
c'entra niente con il vostro!

Negli ultimi 6 giorni del sequestro, di -
rettore del SISDE viene nominato De
Francesco . Per quanto riguarda le auto-
rità politiche competenti, al Ministero
dell'interno rimane a pieno titolo per l ' in-
tero periodo l'onorevole Rognoni . Invece,
il senatore Spadolini per 27 giorni su 89 è
Presidente incaricato e per 14 giorni, gl i
ultimi, è a pieno titolo Presidente del Con -
siglio .

La relazione Gualtieri cita i nomi di
tutti coloro che in ogni tempo si sono atti -
vati operativamente per ottenere il rila-
scio dell'ostaggio . Si tratta di undici per-
sone, di cui sei appartenenti ai servizi, tra
SISDE e SISMI .
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Se vogliamo, onorevoli colleghi, rifarc i
unicamente alla verità e non dare sfog o
acriticamente a nostre personalissime
opinioni, occorre osservare, come io vo-
glio fare, per inciso, che tra il viceque-
store Criscuolo, il capitano dei carabinieri
Salzano, il direttore generale Sisti, il ge-
nerale Musumeci, il tenente dell'aeronau-
tica Titta, il colonnello dei carabinieri
Belmonte, il dottor Parisi, e poi Granata,
Casillo, Iacolare e Cangemi, solo il nom e
del generale Musumeci compare nella
lista rinvenuta a Castiglion Fibocchi .

ANTONIO BELLOCCHIO. Belmonte, ma
solo alla memoria .

COSTANTINO BELLUSCIO. Massoni alla
memoria ce ne sono 74 qua dentro, ch e
non sono . . . Ma lasciamo andare . . .

Vi prego di seguire il mio ragiona -
mento: gli altri no, tanto è vero che Cri-
scuolo, Salzano, Belmonte e Parisi sono
ancora presso gli stessi enti, ad eccezione
del colonnello Belmonte, che è rimasto
nel SISMI, per così dire, «moralizzato» ,
fino al giorno del suo arresto, avvenuto l a
settimana scorsa . Questa è la situazione ,
questo è lo specchio della verità. Parisi è
stato addirittura promosso ed è oggi di -
rettore del SISDE . Tutti, per ammissione
pubblica della relazione Gualtieri, hann o
partecipato alla trattativa con la camorra ,
direttamente o indirettamente, per il tra -
mite della camorra con le Brigate rosse .
Tutti, in eguale misura, possono rispon-
dere di favoreggiamento .

La relazione, nelle pagine 8 e 9, par-
lando dei primi contatti tra esponenti de i
servizi e camorristi, contatti che si svilup-
pano tra il 28 aprile ed il 9 di maggio ( i
primi dodici giorni del sequestro), li defi-
nisce corretti . Si entra e si esce dal car-
cere, ci si fa accompagnare da element i
della malavita come Casillo e Iacolare, s i
trasferiscono . . .

MARIO POCHETTI. Si falsificano i regi-
stri .

COSTANTINO BELLUSCIO. Questo non
mi scandalizza, perché un servizio se -

greto non è che possa dire «è andato i l
signor . . .» . Ora, bisogna essere onesti : un
minimo di discrezione non è contesta -
bile . . . Questo non mi scandalizza, ripeto ;
mi scandalizzano altre cose, quelle ch e
sto dicendo .

Si trasferiscono pericolosi criminali ed
è tutto regolare . Secondo la relazione, v a
tutto bene. Sono dodici giorni in cui i ver-
tici dei servizi, Santovito, Grassini e Pe-
losi, per riconoscimento della relazione
Gualtieri, agiscono correttamente, perch é
in quel periodo non risulta che venga loro
rimproverato alcunché. La relazione non
dice «hanno fatto questo»; no, nei primi
dodici giorni — dice il Comitato — è tutto
regolare .

A pagina 8 si citano autorizzazioni ,
anche se non si precisa quale autorità
politica le abbia concesse. C'è un'infor-
mativa al magistrato e c'è un'informativ a
anche ai vertici ministeriali . Non si pre-
cisa, però, nella relazione di quali vertici
si tratti . Io non lo so, non sono membr o
del Comitato .

Poi, il 9 maggio, Parisi e Musumeci per
i servizi e Sisti si riuniscono e tutto, d a
quel momento, cambia, dice la relazione .
Ma perché — ci si chiede a pagina 10 — i l
SISDE ha ceduto tutta l 'operazione al SI-
SMI? Perché e ad opera di chi il SISDE è
stato estromesso, estromesso tra virgo-
lette, per usare una parola della rela-
zione? Per deviare, si dice, l 'operazione
dall'obiettivo iniziale .

E vediamo, onorevoli colleghi, con
grande onestà a quali interrogativi port a
un ragionamento logico. Parisi, nel corso
della riunione del 9 maggio, quando si
accorse che Musumeci lo stava estromet-
tendo — per usare un termine della rela-
zione — come reagì? E con chi protestò, a
chi lo disse, a chi lo fece presente che s i
stava determinando questa situazione ?
Parisi non era compromesso con trame o
giochi occulti, tanto è vero che è stato
promosso e gode giustamente di grande
stima: è possibile che si sia trovato d i
fronte ad un caso di espropriazione cos ì
clamoroso e se lo sia tenuto per sé? È
pensabile che rientrando a casa la sera,
nel dare la buonanotte alla moglie abbia



Atti Parlamentari

	

— 19912 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 198 4

detto, con indifferenza, sai, sono stato
espropriato. Buonanotte a domani: E
tutto finisce lì? (Commenti). È possibile
che sia andata così? Certamente, ne avr à
parlato col generale Grassini che era in
servizio (vi sarebbe rimasto altri 20
giorni) e vorrei sapere quale versione de l
decisivo momento di passaggio da una
fase all 'altra dell 'indagine, dà ora Parisi
ed abbia dato allora, interrogato (e spe-
riamo che lo sia stato!) . Ai fini dell 'accer-
tamento della verità, si è fatto un con-
fronto tra Parisi e Grassini, il quale ul-
timo è ancora vivo, tra l'altro, a diffe-
renza di tanti altri testimoni di questa
vicenda? Perché non si è fatto un con-
fronto, come è avvenuto in altre Commis-
sioni parlamentari? Nei 77 giorni succes-
sivi, nessuno si è chiesto perché il SISDE
fosse stato estromesso da una trattativa e
da un'indagine su un caso tanto clamo-
roso che echeggiava sulle prime pagine di
tutti i giornali del mondo? Nessuno se lo è
chiesto in Italia, in quei giorni, che sono
ben 77?

MARTE FERRARI . E tu,;

COSTANTINO BELLUSCIO . Io me lo
chiedo adesso .

MARTE FERRARI . Perché non allora ?

COSTANTINO BELLUSCIO . Perché non
sapevo dell 'esclusione del SISDE. Se lo
avessi saputo, avrei portato il caso in Par-
lamento! In quei 77 giorni non se lo è
chiesto Parisi, né De Francesco per i se i
giorni finali di un sequestro così clamo-
roso, e si tratta di sei giorni di sua com-
petenza, di sua responsabilità . Essi non si
sono chiesti nulla di un'inspiegabil e
inerzia del SISDE? Cioè, De Francesc o
per sei giorni, di fronte ad un caso che
riecheggia su tutti i giornali, non si do -
manda perché il SISDE non se ne occupi ?
Non se lo è chiesto, De Francesco? Se non
se lo è chiesto, va cacciato subito da l
posto in cui si trova, perché è un inetto e
questa è una grave omissione! (Vivi com-
menti) .

MARIO POCHETTI. Secondo te, chi lo
doveva fare?

PRESIDENTE. Per favore, non fac-
ciamo interruzioni!

COSTANTINO BELLUSCIO. Nulla si è
chiesto l 'autorità politica? Qui siam o
all 'assurdo: è possibile che né al SISDE né
in ambito governativo ci si occupasse del
sequestro Cirillo? Nemmeno il generale
Mei, vice del SISMI e responsabile di esso
in quel momento, in assenza di Santovito ,
si è mai-chiesto che cosa stesse accadend o
nel suo servizio, dopo che questo — er a
notissimo — aveva ereditato dal SISDE il
caso Cirillo?

Scusate: nei quotidiani contatti tra au-
torità della sicurezza a tutti i livelli, nelle
riunioni settimanali e bisettimanali, in
quei giorni di cosa si parlava? Affron-
tando il caso Cirillo, che spiegazioni si
davano? Sono domande che pongo per
ciascuno dei 77 giorni (dal 9 maggio al 24

luglio). Credo si debbano fornire rispost e
convincenti . Il SISDE vecchio, nuovo,
nuovissimo (almeno nei suoi responsa-
bili), non ha mai eccepito nulla e non si è
attivato fino alla fine? Un organo d i
stampa 1'11 ottobre indica delle date : il 1 2
luglio, giorno della conclusione delle trat-
tative, il 13 luglio, giorno in cui si auto-
rizza il SISDE a pagare. Ma a pagare
cosa? I servizi pagano il riscatto? Pagan o
gli informatori? Allora non è vero che il
SISDE si è tirato fuori! Ma allora, se no n
si è tirato fuori, cosa ha fatto il SISDE d i
meno, di più o di diverso rispetto al
SISMI in questo periodo? Si può esclu-
dere che Criscuolo non si sia più occupat o
del caso sino alla fine? Se è stato interro-
gato cosa ha risposto? Il SISDE ha fors e
ricompensato Casillo, oppure quest 'ul-
timo, che è saltato in aria con la sua auto ,
dopo la liberazione, quasi si fosse voluto
eliminare un testimone scomodo, è stat o
ricompensato dal SISMI? Questo episodi o
mi richiama alla mente l'aereo del SISM I
scomparso mentre volava da Malta verso
Ciampino dopo aver trasportato clande-
stinamente terroristi arabi.
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Iacolare, altro testimone di trattativa,
che fine ha fatto? Ci si è chiesti perch é
non si trova più?

ANTONIO BELLOCCHIO. Lo chieda al
fratello, che presta servizio alla region e
nell'assessorato di Cirillo .

COSTANTINO BELLUSCIO. Ci si chiede
perché il SISMI si sia potuto occupare del
caso Cirillo. A parte l'articolo 7 della
legge n . 801 del 1977, là dove si parla di
reciproca collaborazione tra i due servizi ,
vi è una direttiva del 1979, ancora vigente
e ricordata il 5 luglio 1982 dall'allora Pre-
sidente del Consiglio Spadolini, che pre-
scrive che fino a quando il SISDE no n
avesse raggiunto un buon grado opera-
tivo, il SISMI doveva integrarne l 'opera .

Ho pubblicato, sul giornale che diri-
gevo un 'inchiesta giornalistica e risulta
che fin dal 1980 Grassini faceva presente
al Governo che il SISDE era finalment e
nelle condizioni di poter operare e quind i
si poteva tracciare una linea di demarca-
zione per quanto riguardava le compe-
tenze dei due servizi . Nella relazione ,
esattamente a pagina 10, si legge che il
chiarimento fra i due servizi non è avve-
nuto, ma questo, onorevoli colleghi, non è
da addebitarsi ai servizi e ai suoi uomin i
bensì a chi avrebbe dovuto fissare la linea
di demarcazione fin dal 1979.

Ci si chiede perché Musumeci, che non
era un operativo, fu incaricato dal SISMI
del caso e si afferma che, avendo rappre-
sentato una «scheggia impazzita», abbia
agito senza il controllo di alcuno. A
questo punto vorrei fare una riflessione .
Per realizzare il suo disegno Musumec i
avrebbe dovuto per lo meno scegliere per-
sone che erano in un certo elenco. Invece
no; per quanto di questo elenco potesse
scegliere nel SISMI molte persone, egl i
continua a lavorare con uomini che con
l 'elenco non hanno nulla a che fare . Per
esempio, Belmonte è rimasto in servizi o
fino a pochi giorni fa resistendo a tutte l e
operazioni di scrematura moralizzatrice.
Fin dal primo incarico di Musumeci s i
afferma che la cosa era anomala in

quanto egli non faceva parte di un ser-
vizio operativo.

Onorevoli colleghi, la stessa cosa po-
trebbe valere anche per Criscuolo del SI-
SDE. Egli era ed è capo del controspio-
naggio di Roma e non di Napoli, dove i l
sequestro si era consumato . Ci si è chiesti
per caso se al SISMI o al SISDE furon o
incaricati di seguire il caso coloro che
potevano recare un valido ed efficace
contributo al raggiungimento dell'obiet-
tivo? È tanto vero il fatto che inizialmente
si sia seguito questo criterio, che la rela-
zione, a pagina 11, giustifica l 'entrata in
campo del tenente Titta, ora scomparso
— un altro dei morti di questa vicenda ,
sembra per infarto —, intermediario tr a
il SISMI ed il legale del boss camorrista
Cutolo .

La scelta è caduta su Musumeci — ecco
un altro motivo si riflessione — solo per
motivi di praticità, solo perché conosceva
Sisti, come afferma la relazione? Quest a
onestamente mette in dubbio tale circo-
stanza. Vorrei osservare che il nome d i
Musumeci — ed era il solo tra gli opera-
tivi della campagna Cirillo — compare
nel famoso elenco di Castiglion Fibocchi .
In un primo tempo si era individuato in
Cornacchia — anch'egli con il nome in
elenco — il colonnello andato ad Ascol i
Piceno insieme con Titta, Casillo e Gra-
nata. Ma la stessa relazione, a pagina 13,
corregge l'informazione iniziale specifi-
cando che il colonnello era, in effetti, Bel -
monte, non Cornacchia .

A parte l'inserimento del nome di Mu-
sumeci nell'elenco, vorrei sapere se il Co-
mitato abbia lumeggiato sufficiente -
mente, in ogni aspetto, la personalità d i
questo discusso generale e se si sia chiest o
chi storicamente l 'abbia potuto proteg-
gere: altro punto sul quale sarebbe inte-
ressante compiere accertamenti .

Quando Musumeci era tenente colon -
nello, al comando del battaglione alliev i
sottufficiali di Velletri — basta consul-
tare le schede di servizio, cosa non diffi-
cile per un deputato —, fu aperta da l
comando generale un'inchiesta sulla ge-
stione dello spaccio, a conclusione della
quale fu adottato a carico di Musumeci
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un provvedimento disciplinare . In effetti ,
Musumeci nella sua carriera non er a
nuovo a punizioni . Quando era tenente ,
tra la fine degli anni '40 e l ' inizio degl i
anni '50, fu punito per aver tenuto, ne i
confronti di una signora con la quale
aveva una relazione, un atteggiament o
scorretto .

Eppure, onorevoli colleghi, nel 1973 ,
nella commissione di avanzamento per l a
valutazione degli aspiranti colonnelli ,
delle due ricordate punizioni non si tenne
alcun conto e Musumeci fu regolarmente
promosso colonnello . Non si sa se fosse
scomparsa ogni• traccia delle punizioni o
se non se ne fosse tenuto conto. Nel primo
caso, ad opera di chi avvenne il fatto? E
interessante sapere chi lo abbia protetto
in quell 'occasione e credo che sarebbe
importante appurare se, fino al 1981 ,
quell'eventuale protezione sia stata inte-
ramente operante .

Il Comitato se lo è chiesto? A pagina 1 4
della relazione si parla di trasferimento di
detenuti, nonché della liberazione, avve-
nuta lo stesso giorno di quella di Cirillo ,
del detenuto politicizzato Luigi Bosso .
Non si parla, invece — si tratta evidente-
mènte di una dimenticanza —, di un a
strana fuga dal carcere di Salerno di un
altro camorrista, fuga avvenuta proprio
in quei giorni. Ho consultato le collezioni
dei quotidiani di quel periodo . . .

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Come si chia-
mava?

COSTANTINO BELLUSCIO . Ho appuntato
questo nome, qui nella cartella, ma or a
non voglio perdere tempo. Te lo darò tra
poco .

Ma allora, complici della «scheggia im-
pazzita» del SISMI; oltre agli agenti ope-
rativi che hanno vinto la prova di mora-
lizzazione perseguita da Spadolini e, dopo
di lui, da tanti altri, sono stati i direttor i
delle carceri, alti funzionari del Ministero
di grazia e giustizia, sono stati addirittura
magistrati! Oppure tutti erano all'oscuro
di tutto, ad eccezione del solo Musumeci .
Tutti conniventi o tutti incoscienti, nella
migliore delle ipotesi, se non responsabili

di gravissima omissione? Ecco il punto da
accertare .

A pagina 18 si afferma che «un 'opera-
zione di così grande importanza e spes-
sore non risulta che sia stata ordinata o
anche solo approvata dal Presidente de l
Consiglio» . Ciò mi sembra in parte con-
traddittorio con quanto risulta a pagina 9,
quando si afferma che erano stati preven-
tivamente informati — cito tra virgolette
— «la magistratura inquirente ed i vertic i
ministeriali» . Anche qui si vuole inspiega-
bilmente sottolineare che chi doveva oc-
cuparsi del sequestro in sede politica, in
effetti — a due mesi dalla liberazione d i
Cirillo —, non se ne occupava più e che
nessuno si chiedeva chi se ne stesse occu -
pando. Questo è il punto fondamentale! A
me la cosa pare assurda, onorevoli colle-
ghi! Si vuole far credere che siano state
date le prescritte autorizzazioni all'inizio
della vicenda, ma che poi, per due mesi ,
nessuno si è occupato di nulla, ad ecce-
zione di Musumeci che, indisturbato, po-
teva tessere la sua trama oscura e per-
versa .

«Non esiste traccia di niente», si afferma
a pagina 19. Ma Spadolini, il 5 luglio del
1982, aveva detto alla Camera quanto segue
(leggo testualmente a pagina 49421 del re -
soconto stenografico) : «Secondo i sistemi in
uso nei servizi segreti di tutto il mondo, non
sempre — e si capisce il perché — si con -
serva la documentazione delle attività
svolte». Nello stesso discorso Spadolini dice
che, secondo i due nuovi direttori dei ser-
vizi del dopo-P2 (che lo stesso Spadolin i
cita come fonte), «nessuna documentazione
esiste agli atti di entrambi i servizi di sicu-
rezza» .

Se in epoca successiva compaiono do-
cumenti, sia pure storici, in uno dei due
servizi, è legittimo il sospetto che quegl i
stessi documenti siano stati fabbricati per
«mettere a posto» le carte, al fine di deli-
neare una verità che non sempre è quell a
vera. Ma chi ha dato ordine di cancellare
le tracce? Mei, Parisi, Lugaresi, De Fran-
cesco, Grassini, Santovito? Chi? Io onesta-
mente credo poco che possano essere
stati GrassiniAd il defunto Santovito, che
non erano più al loro posto!
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GIANLUIGI MELEGA. Sono stati loro! C 'è
una mia interpellanza in proposito, ri-
masta senza risposta .

GIACOMO AUGELLO. Melega le sa, tutte
queste cose! Ci vive dentro !

COSTANTINO BELLUSCIO. Va bene!
Grassini è sempre vivo e può risponder e
direttamente . Ad eccezione di Santovito i
personaggi menzionati sono tutti vivi . Si è
pensato a fare un confronto, onorevol i
colleghi, tra tutti i vivi, senza lasciare i l
maggiore onere ai morti, allo scopo d i
accertare la verità ?

Nelle pagine 22 e 23, il faccendiere Pa-
zienza compare improvvisamente, senza
però che si spenda una sola parola per
dire che cosa egli abbia fatto concreta-
mente, al di là dei giudizi (che io riteng o
giusti) sulla sua persona! Sono convinto
che egli sia autore di tutte le nefandezz e
possibili ed immaginabili! E si fa bene a
chiedere con tanta fermezza la sua estra-
dizione.

Ma vorrei sapere se egli abbia avuto
contatti con imprenditori, come è proba -
bile, anche se non è detto nella relazione ,
e con ambienti politici . Con quali? Tutt i
converranno che non si può dire che un o
è colpevole se non si indica la colpa . Ono-
revole Petruccioli, lei può ad esempio es-
sere definito colpevole e non si dice che
cosa ha fatto. Poi magari si scopre che
non è colpevole di niente !

Forse Pazienza ha pagato il riscatto ch e
— secondo quanto afferma Spadolini — è
stato concordato una ventina di giorn i
prima del rilascio del prigioniero? Se Spa-
dolini nel 1982 ha indicatò quei tempi per
il pagamento del riscatto, è evidente che
qualcuno glielo aveva detto . Ma chi glielo
ha detto? Che cosa si è detto del ruolo di
Pazienza? Perché allora nella relazion e
Gualtieri non vi è traccia di quello che
avrebbe fatto (ma che io credo abbia fatto
effettivamente) questo signor Pazienza ?

Di altre operazioni dei servizi segreti
esiste traccia negli archivi dei servizi, o
manca solo traccia dell'operazione Cirillo,
come si può ritenere leggendo la relazione
Gualtieri? Certo, onorevoli colleghi, mi

rendo conto che gli interrogativi sono in-
quietanti, davanti ad una relazione non
convincente e tale da lasciare inalterati
molti dubbi . Altri interrogativi si potreb-
bero aggiungere in ordine all'attivit à
odierna dei servizi di sicurezza. Ad esem-
pio, sarebbe una bella lettura quella dei
cognomi degli assunti, per vedere se vi
siano parentele e di che tipo. C'è un ac-
cenno, nella relazione, all'uso degli ae-
rei . . . Come vengono usati ora gli aerei in
questi servizi «moralizzati»? Sarebbe inte-
ressante sapere se vanno avanti e indietr o
e chi portano. Poiché esistono i piani d i
volo, ritengo che almeno queste tracce
non possano sparire, essendo dati obiet-
tivi .

GIANLUIGI MELEGA. Chi li ha comperat i
e quanto sono costati . . .

COSTANTINO BELLUSCIO. Sarebbe inte-
ressante vedere come vengono spesi i
soldi, senza controllo alcuno . . .

PRESIDENTE. Onorevole Belluscio, le
rimangono tre minuti . Non perda
tempo .

COSTANTINO BELLUSCIO. È interessante
sapere, onorevoli colleghi, se vengano
fatte delle intercettazioni telefoniche su
deputati e senatori e chi dia questi or-
dini . . . Ed è problema che apriremo nei
prossimi giorni, clamorosamente, io
credo! Soprattutto quando -ci si occupa d i
certe cose, di queste cose si rischiano
sempre conseguenze . . . Ma non è questa la
sede, lo so benissimo, signor Presidente,
per un approfondimento del genere, che
pure va fatto .

Noi abbiamo presentato una mozione
in cui giudichiamo non soddisfacente,
anche se apprezzabile, come abbiamo vi -
sto, la relazione Gualtieri . Non soddisfa-
cente perché non risponde agli interroga-
tivi che abbiamo illustrato.

ANTONIO BELLOCCHIO . Quale votate ,
poi, quella della maggioranza ?

COSTANTINO BELLUSCIO . Siamo pronti,
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responsabilmente, a ritirare la nostra mo-
zione, se si assume impegno non di per -
seguire una verità, sottolineo «una», quale
che essa sia, ma la verità, sottolineo «la» .
E questo lo si può fare rispondendo ai pi ù
importanti ed inquietanti interrogativ i
che abbiamo posto, ispirati a buon sens o
comune, e cercando di assecondare
l 'opera della magistratura, che non potrà
non ricercare i fatti, al di là di opinioni
che, sia pur rispettabili, rimangono
sempre tali e, comunque, sono ininfluent i
ai fini — appunto — dell'accertamento
della verità .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Pollice, che illustrerà anche l a
sua mozione n. 1-00099 . Ne ha facoltà .

GUIDO POLLICE. Vorrei iniziare questo
mio intervento con una considerazione e d
una premessa. La considerazione è mu-
tuata da un articolo apparso alcuni giorni
fa su un giornale nazionale, esattamente
su Paese sera, a firma di Giulio Obici, che
dice: «Il caso Cirillo non è uno scandalo
solo, ma un insieme di scandali che si rin -
corrono l'un l'altro sul filo di una trama
che, via via, coinvolge servizi segreti, mi-
nisteri, partiti di Governo, camorra, bri-
gatisti, loggia P2, affaristi senza scrupoli .
E una pagina tra le più sporche della
storia italiana». La premessa desidero
farla per non incorrere in taluni giudizi
che, sempre sui giornali, in questi giorni
sono apparsi . Mi riferisco agli articoli di
Bartoli su il Giornale di Montanelli e agli
articoli di Valiani sul Corriere della sera.
Costoro dicono, praticamente: «ma lo vo-
levate morto, Cirillo?» . Se trattativa c'è
stata, questa doveva avere dei presuppo-
sti . . .

Ebbene, noi di democrazia proletaria
siamo sempre stati convinti che l 'inizia-
tiva, condotta alla luce del sole (sottoli-
neo, condotta alla luce del sole), per sal -
vare la vita di Cirillo, era una necessità
imposta, come del resto lo era in occa-
sione del sequestro dell'onorevole Moro . '
Questo però, signor Presidente, non dele-
gittima lo Stato democratico, né legittima
il terrorismo. È l 'opposto di quanto è av-

venuto con la trattativa segreta, che si è
ridotto alla sola dimensione di forma oc-
culta di doppio finanziamento, delle Bri-
gate rosse da una parte, della camorra
dall'altra .

Fatta questa premessa, debbo dire ch e
la relazione del Comitato parlamentar e
per il controllo sui servizi di informazion e
e sicurezza ha fatto emergere, senza
ombra di dubbio, la deviazione di un or-
gano dello Stato. In tale relazione si tro-
vano espressioni di questo genere : «ano-
malia nel comportamento», «non fu pos-
sibile squarciare completamente le nubi» ,
«non riescono a ricostruire in tutti gl i
aspetti», e così via . Ora, quando si parla di
«anomalia», si fa riferimento al periodo
1982-1983. Quando si dice che non fu pos -
sibile «squarciare completamente le
nubi», si fa riferimento a tutto l'arco d i
gestione dei servizi segreti, in particolare
alla gestione di Santovito e di Musumeci .
Quando si dice che i livelli istituzional i
«non riescono a ricostruire in tutti gl i
aspetti» l'operazione Cirillo (questo, al -
meno, vale per il Comitato parlamentare
che ha approvato la relazione), si ag-
giunge che tutto ciò ha determinato «una
impasse la cui gravità non ha bisogno d i
essere sottolineata» .

Di fronte a simili argomentazioni, non
c'è che da rimanere trasecolati. E inutile
per altro scandalizzarsi, come ha fatto chi
pure ben conosce la questione (e mi rife-
risco all 'oratore che mi ha preceduto,
l'onorevole Belluscio). Vi sono interroga-
tivi ai quali certamente deve essere data
risposta, ma vi sono anche interrogativi a i
quali le risposte sono già state date . Uno
per tutti: Forlani, nel maggio 1981, mette
a riposo i capi dei servizi (le motivazion i
sono varie, ma di fatto tutti e tre vengon o
sollevati dal servizio) ; nel luglio 1981 San-
tovito torna in servizio, per un mese e —
guarda caso! — proprio in quel mese Ci-
rillo torna libero (26 luglio) . Vorrei sapere
da Forlani, che era qui fino a pochi mi-
nuti fa, perché in qualità di Presidente
del Consiglio, sentì la necessità di «man -
dare in ferie» i responsabili dei serviz i
segreti e perché poi Santovito, bello come
il sole, ritornò in carica all'inizio del mese



Atti Parlamentari

	

— 19917 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1984

di luglio, per andarsene via alla fine dello
stesso mese, nel momento in cui la que-
stione Cirillo andava in porto .

È inutile, insomma, continuare a pors i
interrogativi. Vi sono persone che deb-
bono rispondere, non possono far finta di
niente !

Pelosi, Grassini, Santovito, Musumeci ,
Cornacchia, tutti uomini della loggia P2 ,
come uomo della stessa loggia P2 è Sisti :
questi sono i componenti ufficiali della
banda. Poi ci sono gli «acquisti» : Cutolo ,
Granata, Càsillo, il fior fiore della delin-
quenza organizzata nel paese . Vi sono poi
uomini che dicono di non far parte dell e
liste del venerabile maestro, ma di essere
semplici esecutori : come Criscuolo e Sal-
zano, gente che non si è mai sentita i n
obbligo di riferire che le cose andavano in
un certo modo e che si è sempre limitata
ad eseguire gli ordini !

Si è continuato e si continua, anche
questa mattina, a parlare di conflitti d i
competenza. Perché il SISDE fu sostituito
dal SISMI? Chi deve rispondere di ciò? S e
il SISDE ha accettato , di fatto, la sostitu -
zione, vuoi dire che gli avvenimenti, lo
sviluppo degli eventi era a conoscenza sia
del SISDE che del SISMI . Non vi è stato
conflitto, dunque, ma tacito accordo per
un passaggio di mano da un organism o
all 'altro. È vero che dal punto di vista isti -
tuzionale il SISDE si occupa della sicu-
rezza interna, ma è pur vero che il SISMI
si occupa di competenze che potrebbero e
possono comprendere anche compiti
della sicurezza interna. La relazione
rinvia ad altre occasioni la definizione de i
ruoli (si usa esattamente questa frase) :
quando, in che tempi, in che modo si defi -
niranno questi ruoli e queste compe-
tenze?

Spadolini, chiamato in causa a più ri-
prese, sa poco, riferisce poco, intuisc e
poco. Sembra che la questione intorno
alla quale poi è ruotato il passaggio di
incarico dal SISDE al SISMI si incentr i
sul fatto che il SISMI aveva qualche
carta in più. Allora, andiamo a vedere
quali sono queste carte in più . A pagina
11 della relazione si dice che le cart e
sarebbero state molto più efficaci e che

il SISMI avrebbe organizzato e portato a
termine l 'operazione in minor tempo a
condizione che fosse rimasto solo su l
campo ad operare . Poi scopriamo che
queste carte erano Casillo e Granata, cioè
le stesse carte che aveva il SISDE, ma se
andiamo ad approfondire la questione ve -
diamo che tutti e due gli organismi segui -
vano la stessa strada, cioè la pista Sen-
zani .

Comunque, in questa vicenda ricorron o
troppi morti e i morti, come si sa, non
parlano; ma soprattutto è facile scaricare
le responsabilità su Santovito e Titta, da l
momento che non possono più parlare, a l
contrario dei vivi . Poco fa ho visto l'ono-
revole Adolfo Sarti, che in quel period o
era ministro di grazia e giustizia ; a parte
il fatto che il suo nome è comparso nella
famosa lista della loggia P2, sarebbe inte -
ressante sapere se Sarti era a conoscenza
che il suo ufficio, che avrebbe dovut o
controllare, concedeva le autorizzazion i
necessarie per entrare nella carceri .
Questa è una domanda che, ad esempio, il
Parlamento può rivolgere tranquilla -
mente all'ex ministro Sarti .

Anche all ' interno del SISMI si è parlato
e si parla di anomalie . Musumeci, si dice ,
non aveva alcun titolo . Ma chi lo dice? Lo
dice un Comitato parlamentare che
guarda le cose dal punto di vista statico :
esistono due servizi di sicurezza, ogni ser -
vizio aveva dei compiti molto vaghi, per -
ché non siamo riusciti a determinarli ;
all'interno del singolo servizio ci son o
degli organigrammi . Ebbene, stando a
questo ragionamento, all'interno del
SISMI Musumeci non aveva alcun titol o
per intervenire . Nonostante ciò all'in-
terno del SISMI si forma la second a
banda, una vera e propria banda, non s o
se avesse licenza di uccidere, ma (trattan-
dosi di servizi super-segreti) evidente-
mente aveva anche questa, certamente
aveva la licenza di scavalcare e di supe-
rare qualsiasi ostacolo. Questa banda era
formata da Cornacchia, Belmonte, Titta ,
Casillo e Granata; una banda talmente
efficace che non agiva insieme, ma anche
separatamente se è vero, come è vero,
che, ad esempio, Casillo e Granata sono
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andati da soli al supercarcere di Palmi ,
senza accompagnamento, con il lascia-
passare dei servizi segreti.

Non so, signor Presidente, se lei abbia
avuto qualche volta il piacere o il dispia-
cere di recarsi al supercarcere di Palmi ;
posso assicurare che è necessario supe-
rare una trafila infernale, anche se si è
deputati .

Ebbene, questi signori tranquillamente
sono entrati a Palmi; erano stati precedut i
da Notarnicola, da Timonelli e da Bosco, i
quali erano stati mandati a prendere con -
tatti, prima di loro, con i capi delle Bri-
gate rosse. Arrivano subito dopo Casillo e
Granata per sapere a che punto erano l e
trattative con le Brigate rosse . Queste fa-
mose trattative hanno fruttato 1 miliardo
e 400 milioni? No! Hanno fruttato 5 mi-
liardi, e non solo questo, hanno fruttato 5
miliardi alle Brigate rosse, nonché la li-
bertà di Bosso, hanno permesso il sac-
cheggio di Torre del Greco . Perché nella
trattativa bisogna mettere anche questo ,
signor Presidente : mano libera a Torre
del Greco e in Campania . Ecco qui una
domanda che è stata fatta da qualche col-
lega prima di me: ma quali indagini in
proposito sono state fatte a Torre de l
Greco? Quali indagini sono state portate
avanti per vedere che tipo di accelera-
zione hanno avuto gli appalti che interes-
savano i vari Corsicato, i vari Della Morte,
i vari Brancaccio e Coppola, tutti amici
degli amici, per sapere come è stato pos-
sibile che le ditte rappresentate da queste
persone abbiano avuto appalti per 15 mi-
liardi? E un puro caso? Eppure i giornali,
come Paese sera, hanno citato questi avve -
nimenti e forze politiche, come la sinistr a
indipendente di Torre del Greco, ha fatt o
un manifesto per le città, per la città d i
Torre del Greco, dicendo queste cose: non
sono mai arrivate smentite, neanche de-
nunce. Di solito queste cose vengono im-
mediatamente denunciate, vengono im-
mediatamente colpite. Non c'è stato
niente di tutto questo! Allora vuoi dire ch e
è vero, vuol dire che il comune retto dalla
democrazia cristiana, controllata dagli
amici di Cirillo, ha voluto ripagare alcuni
degli amici che sottoscrissero il paga-

mento della famosa tangente per pagar e
il riscatto di Ciro Cirillo .

Ma andiamo avanti . Si parla nella rela-
zione di certa struttura del potere e di
certo sistema di amicizie. «Certa struttura
di potere», «certo sistema di amicizia» ,
vuoi dire che il Comitato parlamentare è
in grado di dimostrare, però non lo ha
fatto nella relazione, chi si avvantaggia di
questa struttura di potere e da chi e come
è composto il sistema di amicizie, perché
senza questa struttura di potere e questo
sistema di amicizia, signor Presidente,
non si possono conseguire risultati favo-
revoli in interessi ben precisi . Gli interessi
ben precisi erano due: liberare Cirillo, d a
un lato, stipulare affari di tipo camorri-
stico, dall'altro. C'è una frase nel rap-
porto Gualtieri che va analizzata e consi-
derata; mi riferisco alla frase che appare
a pagina 15 (sapete, la lettura dei docu-
menti che ci vengono forniti molto spess o
è poco attenta per lo scarso tempo a di-
sposizione): «Dal momento che al vertice
del SISMI si era costituita una struttura
parallela che in parte era nata dai disegn i
dei capi della loggia massonica P2 e i n
parte era resa possibile dalla natura
stessa dell'organismo, libera da vincol i
formali e da controlli sostanziali e per
questo, quando deviata, pericolosissima ,
si capisce perfettamente come la possibi-
lità di assicurare la liberazione di Cirill o
per sfruttarla ai loro fini possa esser e
stata colta in tutta la sua potenzialità» .
Ma ciò che mi meraviglia non è questa
frase, ma è con quale faccia si possano
poi scrivere parole come quelle che se-
guono: «non si può parlare per anni dell a
occupazione dei vertici dei servizi da
parte di appartenenti alla loggia P2 e po i
meravigliarsi che questa occupazione c i
sia stata e si sia tradotta in atti devianti ed
in operazioni di scambio di favori» .

Non si esplicita, si rinvia sempre al più
vicino, perché è comodo . Non si può par -
lare per anni e poi meravigliarsi, afferm a
la relazione; ma come? Si è parlato per
anni, ma qui nulla si è mosso. Ci sono
state denunzie, interrogazioni, articoli d i
giornale e manifesti per le strade, ma non
si è mosso niente . Il Comitato se la cava



Atti Parlamentari

	

— 19919 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1984

affermando che non si può parlare per
anni e poi scandalizzarsi ; ma come, le
denunzie circostanziate non erano suffi-
cienti per scoprire queste deviazioni, per
mettere in mora chi tramava alle spall e
dello Stato ?

In questo paese non ci si può più mera-
vigliare di nulla . Quali sono le forze e l e
persone legate a Cirillo che si sono res e
attive e che si sono inserite in questo con-
testo di deviazioni? I familiari? Giusto, mi
sembra umano, ci mancherebbe altro ch e
i familiari non fossero attivi in questo
senso. Gli amici? Gli amici veri, senz'altro ,
anche questo è umano; ma quali amici ,
oltre a quelli veri? Il partito? Non ufficial-
mente. Il senatore Ruffino al Senato ,
nella sua dichiarazione, lo ha escluso as-
solutamente, tant'è che ha bollato di in-
famia coloro i quali chiamano in causa la
democrazia cristiana . E se qualcuno
avesse dei dubbi, anche l'articolo di Cale -
dò, noto portavoce della democrazia cri-
stiana, su Il popolo del 14 ottobre 1984, lo
afferma ampiamente . Un altro articolo
del 13 ottobre, sullo stesso giornale, af-
ferma testualmente: «La democrazia cri-
stiana non aveva avuto alcuna parte nell e
trattative ed il segretario politico
dell'epoca, onorevole Flaminio Piccoli, e
con lui il partito, erano mossi da un'unica
preoccupazione: far sì che si individuass e
la prigione, si liberasse l 'ostaggio e si cat-
turassero i brigatisti» .

Remigio Caledò, invece, nell'articolo ci-
tato affermava: «Non era accaduto con
Sossi, non lo fu per Moro, perché ceder e
al ricatto? Significava legittimare la ri-
volta armata sul piano politico e quindi ,
di conseguenza, la guerra civile e lo status
politico dei terroristi. Per Cirillo la que-
stione non fu nemmeno posta a livello di
vertice democristiano, perché non sol o
sarebbe apparsa in netta contraddizione
con la linea della fermezza precedente -
mente praticata, ma avrebbe significat o
un cedimento ben più sostanziale al ri-
catto terroristico nel momento in cui i l
fenomeno era costretto sulla difensiva
dalla durezza e dalla capacità di fermezza
delle istituzioni». La democrazia cri-
stiana, come tale, quindi, no, ma la cor -

rente di partito sì . La corrente di partit o
sì, i dorotei sì, Gava e Piccoli sì, quest i
signori non possono far finta di niente .

Intorno a Cirillo ruotava il sistema di
potere dei dorotei in Campania e non si
poteva permettere di togliere una pedin a
così importante in uno scacchiere cos ì
importante, come la Campania, non s i
poteva permettere che si togliesse ch i
quello scacchiere assicurava e garantiva .
Ecco allora l'intervento del presidente
Piccoli, che non può far finta di nulla ,
non può affermare che non conosceva
Cirillo e che attuò in quella vicenda una
linea di estrema fermezza .

La responsabilità del successore di
Moro è per noi chiara ed evidente, senza
ombra di dubbio. Saremo dei presun-
tuosi, ma la responsabilità di Piccoli è
provata dalle testimonianze: l 'autista d i
Pazienza, i vari faccendieri succedutisi, le
varie persone interrogate dalla magistra-
tura sono tutti elementi chiari .

Ci domandiamo infatti — e non lo fac-
ciamo solo nella nostra mozione — se
l'onorevole Flaminio Piccoli non ritenga
di chiarire i suoi rapporti con Pazienza ,
vero ed unico regista occulto dell 'opera-
zione Cirillo . Infatti, il Comitato non pu ò
risolvere il problema con l'ultima rig a
della sua relazione affermando : «Dietro a
tutta la questione c 'è Pazienza, bisogna
chiedere agli Stati Uniti di estradare Pa-
zienza» .

Anche se sarà un'operazione difficile ,
spero che il Governo ci riesca : me lo au-
guro. Però, quando si è amici di perso-
naggi così altolocati all'interno del Go-
verno e della Presidenza degli Stati Uniti ,
sarà molto difficile riuscire in questo in -
tento; soprattutto poi quando si sono resi
dei servizi al Presidente che è appen a
stato rieletto, ed in particolare quando ciò
è avvenuto con la copertura della demo-
crazia cristiana.

In ogni caso, deve essere chiarita l'ami-
cizia di Piccoli con Pazienza nonché
l'amicizia di Piccoli e dei suoi uomini co n
gli amici di questo faccendiere . Allo stato
attuale queste cose potrebbero configu-
rare, signor Presidente, il reato di associa-
zione per delinquere di stampo camorri-
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stico. Mi domando di quali prove ha an-
cora bisogno la magistratura per chiedere
alla Camera l 'autorizzazione a procedere
contro l'onorevole Piccoli .

Sempre a proposito dei rapporti tra
Piccoli e Pazienza, non è fantapolitica ri-
cordare i buoni servizi resi dal faccen-
diere anche durante il viaggio di accredi-
tamento di Piccoli negli USA. Queste non
sono notizie di giornale : sono fatti! Bast a
andare a vedere i dispacci di agenzia ch e
provenivano dagli Stati Uniti in que i
giorni, per verificare come quella visit a
non abbia avuto grande successo, se non
per i pochi minuti che furono concessi a
Piccoli da Haig . I rapporti tra Musumec i
e Pazienza testimoniano tutta la potenza
dei due: qualche giornalista in vena d i
facezie li ha chiamati «il gatto e la volpe» .
Che gatto e che volpe, signor Presi -
dente !

È chiaro ed evidente l'intreccio tra ma-
fia, camorra e loggia P2! Ma di che cosa
c'è bisogno per scriverle con chiarezza ,
queste cose? Per fortuna che nel nostro
paese ci sono alcuni giudici, che in quest i
giorni stanno andando a fondo su queste
vicende; ma, se fosse per la classe politic a
del nostro paese, queste cose rimarreb-
bero sepolte, come sono rimaste sepolt e
in questi anni! Lo stesso è avvenuto per il
caso Cirillo: questo è stato iI risultato del
dibattito al Senato; questo è stato il risul-
tato dell 'intervento di Craxi a copertura
degli uomini della democrazia cristiana !

Viene anche il sospetto che ci sia i l
tacito accordo di qualche altro personag-
gio. Lo dicevo prima, la Repubblica lo
adombra in un articolo a firma di For-
cella. Il ruolo di Adolfo Sarti va chiarito :
Sarti controllava la direzione degli istitut i
di pena; Sarti risultò essere nell 'elenco
della P2, come la maggior parte dei per-
sonaggi che appare in questa vicenda .
Casuale? Non lo so, ma credo di no!

Come si fa a parlare, al termine della
relazione, di mancanza di riscontro esatt o
delle persone che presero parte a questa
operazione? Il SISMI si era accreditato da
Cutolo perché era stato incaricato — si
sostiene nella relazione — da «parte alta» .
E forse che Piccoli e Gava non sono alti e

di qualità? Per Cutolo era sufficiente. Per
Cutolo, avere l'avallo di queste person e
significava avere l'avallo della demo-
crazia cristiana.

Il SISMI è stato messo sotto accusa
dall'ispettorato del Ministero di grazia e
giustizia . A tale riguardo vorrei doman-
dare all'attuale ministro di grazia e giu-
stizia di fornire alla Camera, a noi, gli atti
con cui l'ispettorato del Ministero tira
fuori quei documenti, elenca quei fatti e
quegli episodi che possono mettere sotto
accusa il SISMI. Ecco perché alle do-
mande, le risposte ci sono! Quello che
manca, signor Presidente, è la volontà d i
rispondere . Come dicevo all'inizio, questa
è una vicenda molto brutta fra Ie più
brutte di quelle della nostra storia poli-
tica. Fa il paio con quella di Sindona, che
è ancora tutta da scrivere e che spero che
il Parlamento, nei prossimi giorni, nelle
prossime settimane, scriva per intero di -
panando così la matassa .

Quella di cui ci stiamo occupando, è
una vicenda che raggiunge il limite . A chi
è sfuggita di mano? Si dice, infatti, che la
questione è sfuggita di mano. Ma a chi? A
Forlani? A Mazzola? Lo si dica, altriment i
ha ragione l 'onorevole Belluscio quando
butta molta carne sul fuoco e quando dice
che le responsabilità sono tante . Ma po i
va a finire che, quando le responsabilità
sono tante, non sono di nessuno. Si dica
con precisione a chi è sfuggita 'di mano l a
questione! Chi ha giustificato Musumeci?
Quando, come, con che tempi, per quanto
tempo è stato giustificato Musumeci?

Lo spezzone del SISMI quali collega -
menti aveva con altre parti ed altri poteri
dello Stato? Non ci si può trincerare
dietro a delle risposte fumose: personaggi
discutibili, con funzioni di dirigenti . Chi
sono questi personaggi? Sono solo lo
spezzone impazzito dei servizi segreti op-
pure sono anche funzionari dello Stato ,
politici, governanti?

Dietro l'ombra di tutto ciò — lo dicev o
prima ma lo ripeto — c 'è Pazienza e
dietro Pazienza c 'è la P2. Dietro la P2 c 'è
la mafia. È un capitolo che si sta scri-
vendo in questi giorni . Molti altarini si
stanno scoprendo, molti armadi si stanno



Atti Parlamentari

	

— 19921 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1984

aprendo, lasciando cadere i cadaveri .
Però, qui, è tempo di far cadere i veri
responsabili, chi ha coperto tutto questo
in questi anni .

Ecco perché, signor Presidente, non ci
accontentiamo di generiche risposte !
Ecco perché noi chiediamo che il Go-
verno riferisca sulle responsabilità di
quegli uomini politici, non sufficiente-
mente chiarite, anche se chiamate i n
causa dalla relazione del senatore Gual-
tieri. Ecco perché la Camera deve espri-
mere una censura nei confronti del mini-
stro Forlani e dell'ex sottosegretario Maz-
zola! Non ci possiamo accontentare d i
frasi generiche o di solidarietà, di mag-
gioranza o di gruppo. Deve uscire molto
chiaramente da quest'aula l'affermazion e
di una censura nei confronti dell 'incapa-
cità, dell'inettitudine e del comporta -
mento di questa gente !

Il Governo deve recepire tutti i docu-
menti occultati, i rapporti trafugati . Mi è
stato riferito (e ne sono rimasto sorpreso)
di documenti triturati con il tritacarne ,
nottetempo, presso qualche Ministero.
Ma qualche altro collega richiamer à
queste cose in modo più particolareg-
giato.

Noi vogliamo che il Parlamento chieda ,
imponga al Governo di mettere a disposi-
zione tutti quegli elementi di giudizio che
potranno permettere di definire, un a
volta per tutte, le competenze dei serviz i
segreti. Non possiamo aspettare una pro -
messa futura, lo vogliamo subito perché
intanto i servizi segreti continuano ad
operare nel nostro paese e continuano a
fare danni, a mio avviso .

È ora che si attivi in modo chiaro e
netto la primazia del Parlamento e de l
controllo che il Parlamento deve eserci-
tare sulle deviazioni che in questi anni c i
sono state, e sono state tante . Soltanto
queste misure potranno ridare voce e
fiato alla gente . Il resto sono tutte storie,
signor Presidente! Il resto è la solita storia
che si ripete dagli anni '50 in poi, di veri-
tà, di mezze verità, di piccole verità o d i
bugie grandi come una casa, che a lung o
andare poi si scoprono e vengono all a
luce .

Ecco perché siamo stufi, lo diciamo con
la rabbia dentro, signor Presidente! Forse
qualcuno questa rabbia non ce l'ha, per-
ché questo è l'andazzo, è il modo con cui
si accoglie questo dibattito, e con cui s i
partecipa ad esso, i rituali stupidi di
questi Parlamento! Noi però ne siam o
stufi e ci facciamo interpreti della gente ,
che lo è altrettanto .

Per questo non staremo zitti un se-
condo, anche se questa Camera stasera ,
ascoltando il Presidente del Consiglio, l o
applaudirà, e cercherà di mettere un a
pezza su quella che è una vergogna di
questo paese (Applausi dei deputati del
gruppo di democrazia proletaria) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Teodori, che illustrerà anche
la sua mozione n . 1-00100. Ne ha facol-
tà .

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente ,
signori rappresentanti del Governo, non
posso dire colleghi deputati se non pe r
quei pochi, pochissimi deputati in quest o
momento presenti in aula, tra i quali non
v'è nessun deputato della democrazia cri-
stiana: questa è una cosa che va rimar-
cata come un affronto al Parlamento . . . Mi
si fa notare che c'è l'onorevole Scotti ,
l'unico presente in aula insieme al colleg a
Armato. Questa assenza resta comunque
un affronto al Parlamento, un affronto a
questo dibattito, un affronto alla ricerc a
della verità e alla gravità del tema che
stiamo discutendo. Il caso Cirillo, colle-
ghi, pochissimi deputati presenti, è un
caso innanzitutto di morti di Stato o d i
assassinii di Stato. Non possiamo con-
durre questo dibattito senza ricordare
come le morti o gli assassinii o i «suicidii »
sono parte integrante di questa vicenda.
In questo paese, in cui l'assassinio o i l
«suicidio» diventa un'arma di soluzione
dei conflitti politici, certamente il cas o
Cirillo è un caso in cui quest 'arma è stata
abbondantemente usata giacché le mort i
non possono essere contate sulle dita d i
una mano. Adalberto Titta e Vincenzo Ca-
sillo, i testimoni più diretti della vicenda ,
muoiono: «infarto», si dice dell'agente del
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SISMI Adalberto Titta, in rapporto con la
camorra; salta in aria Vincenzo Casillo a
poche centinaia di metri da Forte Bra-
schi, sede del SISMI. Si aggiungono : Gio-
vanna Materazzo, amica e confidente di
Casillo, a parte della vicenda delle tratta-
tive, viene fatta fuori ; Corrado Iacolare ,
altro testimone determinante in tútta l a
vicenda Cirillo, è scomparso ; il professor
Semerari scrive di proprio pugno una let-
tera autografa a l 'Unità sul caso Cirillo e
sul falso de l'Unità, rivendicando di es-
serne autore, e viene fatto fuori il giorno
dopo oppure viene fatto fuori mentre
viene costretto a scrivere una lettera ;
Maria Fiorella Carraro, assistente di Aldo
Semerari, «si suicida» con una 357 Ma-
gnum, con la quale si sarebbe sparata un
colpo in bocca direttamente: una donna
che sembra fragile e che si spara un colpo
in bocca con una 357 Magnum!

A questi sei morti si aggiungono — e
forse si potrebbe andare avanti — i tre
uomini di scorta, il brigadiere Carboni e
l 'autista Mario Cancelli, assassinati ne l
momento del sequestro. Non possiamo di-
menticare questo, non possiamo dimenti-
care che in questa vicenda, così torbida ,
così inquinata, ci sono anche degli assas-
sinii e delle morti riconducibili, diretta-
mente o indirettamente, allo Stato .

Oggi siamo chiamati a discutere non
del caso Cirillo (mentre noi da un anno
stiamo martellando tutto il Parlamento e
tutti i colleghi sulla necessità di un'in-
chiesta globale sul caso Cirillo e sul suo
contesto, ma ci viene opposto un muro d i
gomma), ma della relazione del Comitat o
parlamentare per l'informazione ed i ser-
vizi segreti .

Occorre centrare subito il cuore de l
problema con alcune osservazioni d i
fondo, non mascherandole con discors i
complessi . Diciamo subito che i nomi di
alcuni alti personaggi coinvolti nella vi-
cenda Cirillo — e poi vedremo in qual e
posizione e con quali responsabilità —
sono omessi dalla relazione . Il Comitato ,
che pure aveva a disposizione tutti gli att i
giudiziari, non fa un nome e indica, in
maniera allusiva, gli ambienti politic i
della DC, ma — e lo affermiamo nella

nostra mozione — non si capisce bene s e
gli «ambienti politici amici» siano quell i
della democrazia cristiana campana ,
della democrazia cristiana nazionale ,
quelli degli uomini di Governo della de-
mocrazia cristiana, o altri .

Colleghi comunisti, io ho ascoltato il
compagno Bellocchio e credo che forse i l
compagno Bellocchio abbia perso la ca-
pacità di ascoltare e di leggere, da quando
è diventato il grande sostenitore della re-
lazione Anselmi della Commissione d'in-
chiesta sulla P2 . Ebbene, da una parte, s i
indica la P2 come la grande autrice della
vicenda Cirillo (perché questa è la tesi d i
fondo ridicola della relazione del Comi-
tato sui servizi segreti), ma, dall'altra,
nella relazione sulla P2 non si fa un cenn o
né alla vicenda Cirillo, né alle responsabi -
lità politiche ad essa connesse . Vorrei ri-
cordare al collega Bellocchio quanto h a
scritto chi parla nella relazione di mino-
ranza sulla P2, ufficialmente consegnat a
alle Camere: «Il ruolo di Pazienza è ine-
quivocabile nella trattativa con la ca-
morra, per il pagamento del riscatto alle
BR; in particolare si esplicò nel contatt o
stabilito direttamente con gli uomini di
Cutolo, in ragione del mandato ricevut o
da Piccoli . . .» . Eccoli, colleghi comunisti, i
nomi che non sono stati fatti e che voi
avete coperto nella relazione sulla P2! Se
è vero, come dite nella relazione del Co-
mitato sui servizi segreti, che i responsa-
bili sono i vertici della P2, spiegateci per-
ché avete approvato la relazione Anselmi ,
in cui di tutto questo non c'è parola !

E allora chi ne fa parola? Ne fann o
parola i radicali, il 20 luglio, nella rela-
zione di minoranza sulla P2, in cui si dice :
«Il ruolo di Pazienza. . . si esplicò nel con -
tatto stabilito direttamente con gli uomini
di Cutolo, in ragione del mandato rice-
vuto da Piccoli, di fare tutto il possibil e
per salvare Cirillo, e nel fiancheggia-
mento degli uomini del SISMI di Santo-
vito, che trattavano con i camorristi ed i
brigatisti carcerati. La trattativa che
portò alla liberazione di Cirillo avveniv a
contestualmente alla trattativa per gli ap-
palti per la ricostruzione della zona terre-
motata, sui quali la camorra mise le mani
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attraverso il costruttore Sibilia . Anche
nell'episodio delle tangenti sugli appalti ,
in cui i protagonisti della camorra erano
esattamente gli stessi di quelli del caso
Cirillo, Pazienza svolse un ruolo di inter-
mediario fra gli ambienti camorristici e
un imprenditore trentino, l ' ingegner Vo-
lani, presentatogli da Piccoli».

Voi dite pretestuosamente che noi non
nominiamo Piccoli ; ma è un anno che
stiamo nominando Piccoli, con episodi e
circostanze molto precise! E verremo all e
responsabilità di Piccoli, per capire se l e
sue siano le sole, le uniche, le maggiori !

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Non era al Go-
verno!

MASSIMO TEODORI . Io so, caro Petruc-
cioli, che nella relazione Anselmi-PCI d i
queste cose si tace e si omette . Nella rela-
zione Pecchioli-Gualtieri-Gitti queste cose
si tacciono e si omettono. So che quest e
cose sono scritte nella relazione Teodori
sulla P2, nella proposta di istituire una
Commissione di inchiesta sul caso Cirillo ,
proposta venuta dai radicali (e che i co-
munisti si ostinano a non volere) e in
quelle iniziative che, martellando, da otto
mesi andiamo prendendo in tutte le sedi ,
che abbiamo presentato anche alla pro-
cura generale, con le denunce di associa-
zione per delinquere, e via di seguito. Io
so tutte queste cose.

E allora, prima di dire le cose che dite ,
andateci cauti . Che l 'onorevòle Piccoli e
l 'onorevole Gava siano i pivots nel rap-
porto per la liberazione di Cirillo e nell a
trattativa è una cosa che non occorre ri-
petere. Lo abbiamo scritto anche sui
muri. Ma ciò lo conferma anche l'onore-
vole Piccoli .

L'onorevole Piccoli davanti al dottor
Sica ha reso una testimonianza in cui ha
detto come stanno le cose: «Nel periodo
della detenzione di Cirillo» (è scritto
dall 'onorevole Piccoli, e qui la relazione
del Comitato, complice, non fa i nomi —
ed è gravissimo che non faccia i nomi,
perché questi atti erano in suo possesso
— e si cela dietro le formule ipocrite e di
insinuazione sui cosiddetti ambienti poli -

tici) «dovetti garantire che avrei fatt o
tutto il possibile per salvare la vita d i
Cirillo, pure confermando sempre che
non avrei acconsentito a trattare com e
partito» — di trattare come partito! —
«per la liberazione». E ancora: «In occa-
sione di un colloquio con Pazienza, si
parlò di questa vicenda che ormai si pro -
traeva da molti giorni . In particolare, pre -
ciso che Pazienza non mi parlò mai di
Cutolo, di cui allora non sapevo nemmeno
l'esistenza. Allora non sapevo l'esistenza
né della camorra né di altre persone della
malavita . Non avevo neppure motivo,
data la reputazione di cui Pazienza go-
deva allora negli ambienti ricordati, d i
immaginare che egli avesse contatti con
gente simile».

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Quindi non ha
preso soltanto il caffé con Pazienza !

MASSIMO TEODORI . Ha preso il cappuc-
cino e molte altre cose !

PRESIDENTE. Onorevole Petruc-
cioli, non continui .ad interrompere !

GIANLUIGI MELEGA. Occupati del tuo
partito e di Andreotti, Petruccioli !

MASSIMO TEODORI . Noi abbiamo de-
nunciato Piccoli per associazione a delin-
quere al procuratore generale .

ANTONINO MANNINO. Come mai sei cos ì
sensibile?

GIANLUIGI MELEGA. Fate i nomi anche
voi, qualche volta! Voi non li fate mai !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !

MASSIMO TEODORI. Io non trovo né
nella relazione PCI-Anselmi-P2, né nel
rapporto del Comitato parlamentare poi i
servizi di informazione e di sicurezza né
nella richiesta di inchiesta parlamentare,
né in nessun altro atto ufficiale, che il PCI
abbia compiuto una sola volta un att o
ufficiale del tipo di quello che abbiam o
compiuto noi radicali . E per tutto ciò noi
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radicali, oggi, siamo gli unici ad essere
stati denunciati e per cui è stata data l 'au-
torizzazione a procedere . La Giunta ha
dato l 'autorizzazione, con il voto con-
trario del partito comunista, per i depu-
tati Pannella, Cicciomessere e Teodori, a
seguito della denuncia fatta da Piccoli per
diffamazione e per calunnia . Quindi ,
oggi, gli unici imputati della vicenda Ci-
rillo, in realtà, sono i radicali Pannella ,
Cicciomessere e Teodori, i quali, di front e
al Parlamento, di fronte all 'opinione pub-
blica, con pubblici documenti, con la de-
nuncia al procuratore generale, hanno
detto che Piccoli fa parte di una associa-
zione per delinquere, insieme a Pazienza ,
di cui la vicenda Cirillo è un episodio cen -
trale.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Perché l 'avete
applaudito, allora, al congresso?

MASSIMO TEODORI . Questi sono i fatti ,
ed io ancora aspetto, dal gennaio scorso ,
che il partito comunista faccia qualcosa
in questa direzione.

Che l 'onorevole Piccoli abbia dato inca-
rico a Pazienza, che Pazienza si sia incon -
trato con gli uomini della camorra, con il
figlio di Cutolo, con Sibilia, con Bruno
Esposito, e tutto il resto, è pacifico, è
scritto, è detto nelle nostre relazioni .

Anche il ruolo dell 'onorevole Gava è
pacifico .

ANTONINO MANNINO. Adesso lo appog-
giate a Napoli! Pannella lo appoggia !

MASSIMO TEODORI. Intervieni! Inter -
vieni !

ANTONINO MANNINO. È la vostra solita
bravura da guitti !

GIANLUIGI MELEGA. Quando c 'è qual-
cosa da dire, voi non dite niente !

PRESIDENTE. Onorevole Melega, per
favore!

GIANLUIGI MELEGA. Richiami loro, Pre-
sidente! Perché richiama me ?

PRESIDENTE. Richiamo lei perché è
lei che si sta agitando in questo momento .
Io richiamo chi interrompe.

GIANLUIGI MELEGA. Lei deve richia-
mare chi interrompe l'oratore.

PRESIDENTE. Richiamo tutti quell i
che interrompono. In questo momento
lei, perché lei stava interrompendo.

GIANLUIGI MELEGA. Io interrompo gli
interruttori !

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente,
signor ministro, come quello dell'onore-
vole Piccoli, è altrettanto chiaro il ruol o
dell'onorevole Gava. Anche il ruolo
dell'onorevole Gava è consegnato agli att i
giudiziari, in maniera molto chiara . Basta
leggere, fra i tanti, un processo verbale ,
concernente la testimonianza di Alvaro
Giardili, che è una delle tante testimo-
nianze incrociate e convergenti sui ruol i
dell'onorevole Piccoli e dell'onorevole
Gava. Sono atti pubblici, anzi sono att i
resi pubblici dalla Commissione P2 grazi e
alla relazione Teodori, perché altriment i
non sarebbero pubblici, perché non l o
sono grazie a quella Anselmi, che di
queste cose non parla neppure lontana -
mente. Nella testimonianza di Alvar o
Giardili, confermata da tante altre testi-
monianze incrociate, di cui potrei citare i
nomi di coloro che le hanno rese — ma v i
risparmio la filologia su questo caso — s i
legge: «L'onorevole Flaminio Piccoli —
dice Giardili — chiese a Francesco Pa-
zienza di fare tutto quanto fosse nelle sue
possibilità per salvare la vita di Cirillo ,
che riteneva fosse in pericolo . Pazienza
ebbe, ancora prima delle sollecitazion i
dell'onorevole Piccoli, anche un incontr o
con l 'onorevole Gava in un appartament o
che si trova in centro, nei pressi di piazz a
dei Caprettari . All'incontro parteci-
pammo io, Francesco Pazienza ed Al-
fonso Bove, che era in mia compagnia ,
essendo di passaggio a Roma . In quell 'oc-
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casione, io feci presente all 'onorevole
Gava che io e Pazienza eravamo interes-
sati a partecipare ed a vincere le gare di
appalto per la costruzione di prefabbri-
cati nelle zone terremotate . In quell'occa-
sione, il Gava si appartò con Francesco
Pazienza per parlare della questione Ci-
rillo. Pazienza mi disse in seguito che
l 'onorevole Gava gli aveva chiesto di col-
laborare per salvare la vita di Cirillo, con-
tattando suoi uomini di fiducia inseriti
nella malavita organizzata del napole-
tano. Devo, però, far presente che l'of-
ferta di aiuto venne data spontaneamente
da Pazienza, il quale riferì al Gava, ancor
prima di quell ' incontro, che aveva la pos-
sibilità di arrivare a Cutolo tramite Casillo
Vincenzo, suo luogotenente». E così via di
seguito .

Ma di queste testimonianze, rese all a
magistratura romana (ai giudici Imposi-
mato e Sica), ormai — lei dovrebbe sa-
perlo, signor ministro di grazia e giustizi a
— gli archivi sono pieni e, quindi, i ruol i
di Gava e di Piccoli sono acclarati; ci
vuole soltanto la spudoratezza della rela-
zione Anselmi da una parte, nella cu i
Commissione tutti questi documenti
erano agli atti, e, dall'altra, la spudora-
tezza del Comitato parlamentare per i ser-
vizi segreti, a partecipazione democri-
stiana, socialista, comunista, missina e
con la presidenza repubblicana, nelle loro
relazioni, di maggioranza per quanto ri-
guarda la P2 ed unanime per quanto ri-
guarda il Comitato, per ignorare tutto ciò .
È per questo che noi diciamo che questa
relazione del Comitato è, in realtà, lo
scandalo nello scandalo .

Credo, però, che la questione che qui s i
deve porre, per andare avanti e per no n
fermarsi agli aspetti più facili, alle letture
più facili del caso Cirillo, sia la seguente :
Piccoli è un reo confesso, Gava non è u n
reo confesso, perché parla meno di Pic-
coli, ma è citato ormai in tutti gli atti giu-
diziari per il ruolo che ha avuto; e cos ì
pure è noto l 'uso di Pazienza, che proba-
bilmente è stato collaterale agli assi cen-
trali della trattativa. Perché qui bisogna
distinguere, nel caso Cirillo — qualcun o
lo ha ricordato —, le diverse e molteplici

dimensioni . Si tratta di una vicenda mul-
tidimensionale: se infatti ci sono delle
linee dirette delle infami trattative ci son o
anche delle linee collaterali che si sovrap-
pongono a queste . E ritengo che, proba-
bilmente, il circuito Piccoli-Pazienza, non
quello Gava, sia un circuito collaterale, d i
cui noi sappiamo tutto : sappiamo infatt i
quando Piccoli ha dato l'incarico a Pa-
zienza, quando Pazienza si è incontrat o
con la camorra, che cosa abbia trattato
con la camorra, sappiamo come il fatto s i
sia intrecciato con le questioni della rico-
struzione e dei prefabbricati e di Volani e
di Sibilia . Sappiamo tutto questo ma, pro-
babilmente, tutto ciò che riguarda il se-
gretario DC è un aspetto colaterale .

Quello che non è collaterale sono le
responsabilità del Governo: ci si deve
porre la seguente domanda. Colleghi de-
putati, signori rappresentanti del Go-
verno, il Governo poteva non sapere, nell e
sue diverse articolazioni che vanno da l
Presidente del Consiglio ai diversi mini-
stri dell'interno, di grazia e giustizia ecce-
tera, nelle varie successioni, di quello che ,
come ben ricorda Forlani, è stato un pe-
riodo molto agitato di cambiamenti? I re-
sponsabili del Governo potevano non sa-
pere? Ecco la domanda di fondo, un a
volta accertato il ruolo di Piccoli e d i
Gava, che è quello che è . Anche qui, spu-
doratamente, il Comitato parlamentare
per i servizi di informazione e di sicu-
rezza confessa: «questi due livelli "(con-
trollore politico è il Comitato parlamen-
tare e lo dice la sua relazione, votata
all'unanimità, da Pazzaglia a Pecchiol i
passando per Gualtieri, Gitti eccetera) "
sono stati tenuti "sostanzialmente"
all 'oscuro di quanto stava avvenendo».
Colleghi, perché «sostanzialmente »
all'oscuro? Significa che non erano stat i
tenuti all'oscuro perché, altrimenti, sa-
rebbe bastato dire che i due livelli eran o
stati tenuti all'oscuro di quanto avveniva
all'interno dei servizi, e via di seguito . . . ; s i
usa, invece, l'avverbio «sostanzialmente» ,
che è un'altra maniera spudorata ed ipo-
crita per dire che il Governo sapeva! Che
il Governo sapesse o sapessero alcuni suo i
membri (possono cioè aver dato autoriz-
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zazioni, aver omesso la vigilanza, essere
intervenuti attivamente o passivamente ,
ma la cosa non cambia) ; che il ministro
dell ' interno (era ministro dell ' interno Ro-
gnoni) sapesse giorno dopo giorno quanto
accadeva, va considerato, perché è dove-
roso dare una lettura che non è quella ,
facile, di Piccoli che prende un cappuc-
cino con Pazienza e fa quello che fa : il
ministro Rognoni sapeva, giorno dopo
giorno, e troppe sono le testimonianze i n
questo senso! Lo dice del resto lo stesso
Piccoli ; ed allora o vuole tirare un bidon e
a Rognoni nell'ambito di una faida di par-
tito, oppure noi dobbiamo dargli credito :
e lo dice anche Piccoli : «Cutolo non f u
presente mai, in nessun incontro di par-
tito, in nessun colloquio con il ministro
dell ' interno con cui, pure, ero in contatto
quotidiano per questa vicenda, che era
per la DC dolorosissima»! Cosa ci dice Pic -
coli? Ci dice che giorno dopo giorno era
in contatto con il ministro dell'interno ; e
allora quest'ultimo poteva non sapere
quanto accadeva? Certo, Piccoli ha dato
incarico a Pazienza, ma il ministro dell'in -
terno Rognoni, il Presidente del Consiglio
e il ministro di grazia e giustizia erano
davvero all'oscuro di tutto? Andiamo di là
dalle facili letture : risulta evidente che i l
ministro sapesse giornalmente quanto ac -
cadeva; del resto il ministro del l ' interno è
stato l 'unico a permanere nel suo dica-
stero per tutto l'arco di tempo conside-
rato, perché il Presidente del Consiglio e d
il ministro di grazia e giustizia si avvicen-
darono in seguito alla crisi, da Forlani a
Spadolini, da Sarti (dimessosi ai primi di
maggio, se non erro : c 'è stato un interim)
a Darida; mentre in tutti i 90 giorni, il
ministro dell'interno è rimasto al suo
posto e Piccoli ci dice che lo teneva infor-
mato di quello che stava accadendo : le
responsabilità governative vanno quindi
di là delle facili letture !

Poteva non sapere, quel ministro
dell'interno che, secondo Piccoli, era in -
formato di tutto? Vi sono testimonianze
di un autorevole collaboratore di colui
che il ministro dell ' interno Rognoni si è
tenuto accanto, molto stretto, per diverso
tempo: sono le dichiarazioni di Umberto

Federico D'Amato, già collaboratore d i
Rognoni, finché non è stato licenziato —
dopo decenni d'onorato servizio — da l
ministro Scàlfaro . C'è una dichiarazione
formale di Umberto Federico D'Amato,
davanti alla Commissione P2, negli att i
giudiziari e, ancora, ripresa da L'Espresso
con interviste pubblicate questa setti-
mana. «Io informavo il ministro dell'in-
terno costantemente di tutto quanto Pa-
zienza andava facendo», questo è stato
ribadito per ben tre volte . Allora o ci tro-
viamo di fronte al fatto che Umberto Fe-
derico D'Amato, collaboratore di Ro-
gnoni, racconta queste cose per vendetta,
e Piccoli dice delle stupidaggini, oppure
vi è la prova della conoscenza a livello
governativo: ecco che comincia a squar-
ciarsi il velo che copre tutta la vicenda .

Al fondo delle responsabilità vi è il pro-
blema del Governo nel suo complesso. Il
sottosegretario che aveva la delega per i
servizi di sicurezza, l'onorevole Mazzola ,
poteva non sapere? Lasciamo stare il mi-
nistro di grazia e giustizia che il 6 o il 7
maggio — circa una settimana dall'inizi o
del caso Cirillo — si è dimesso, ma tutto
questo spiega perché di fronte al Parla -
mento il ministro Rognoni — non ho
tempo per fare tutte le citazioni puntuali
— ha mentito, perché l'allora Presidente
del Consiglio Spadolini ha mentito — pro -
babilmente lo si è fatto mentire, tanto è
vero che in seguito ha dovuto riconoscere
che aveva raccontato delle menzogne al
Parlamento — e perché infine il ministro
Darida ha mentito . Qui la copertura è di
Stato. Chi è coinvolto nella questione Ci-
rillo, chi ha dato il via non sono solo i
Piccoli e i Gava, ma dietro loro vi è un
coinvolgimento attivo o di omissione d a
parte del Governo .

Qui vi sono dichiarazioni a bizzeffe
sulle menzogne raccontate dall'allora
Presidente del Consiglio e dai ministri
dell'epoca. O sono tutti degli ingenui del
villaggio — come chi prende il cappuc-
cino con il cornetto la mattina con Pa-
zienza a casa sua —, o dobbiamo conside -
rare i vari membri del Governo, che
hanno raccontato delle menzogne al Par-
lamento. come coloro che hanno sciente-
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mente ingannato il Parlamento . Se volete ,
vi leggo le ridicole dichiarazioni che sono
state rese in quest 'aula. L'onorevole Ro-
gnoni, il 23 marzo 1982, ha detto peren-
toriamente: «Non risulta il coinvolgi-
mento nella camorra; non sono mai stat i
abbandonati i criteri di fermezza». Per
non parlare poi delle dichiarazioni rese
da Darida: c'è soltanto da ridere se non c i
fosse da piangere in un caso in cui è fio -
rito l'assassinio di Stato oltre l'assassini o
della legge e del diritto .

Colleghi, bisogna chiedersi perché co n
la relazione del Comitato dei servizi, vo-
tata all'unanimità — il 22 febbraio 1984
questa relazione fu consegnata al Presi -
dente del Consiglio —, si sia mercanteg-
giato fino al 4 ottobre di quest'anno tra i
rappresentanti della democrazia cri-
stiana, del partito socialista, del partit o
comunista, del Movimento sociale ita-
liano con la benedizione del presidente
repubblicano Gualtieri. A questa do-
manda dovete rispondere, ma la rispost a
sta nel fatto che il problema era quello d i
coprire tutta questa vicenda e di inven-
tare una nuova verità di Stato, un nuovo
cover up . Qui lo scandalo non è solo il
caso Cirillo, ma sono le operazioni di co-
pertura di verità di Stato che si sono co-
struite negli anni passati e che hanno tro -
vato la loro conclusione e la loro chiave d i
volta proprio nella relazione del Comitato
parlamentare per i servizi di informa-
zione e di sicurezza. Diciamoci chiara -
mente che le due principali interpreta-
zioni prospettate dal Comitato sono ridi -
cole e rappresentano un insulto al Parla -
mento, alla verità ed al paese . La rela-
zione dà questa interpretazione : in primo
luogo esisteva una struttura parallela de i
servizi di sicurezza che è all'origine d i
tutto; in secondo luogo, l 'operazione Ci-
rillo sarebbe stata condotta dai vertici
della P2 al fine di guadagnarsi merit i
nella contrattazione con la democrazi a
cristiana. Signori, tutto questo è ridi -
colo !

Diamo ancora la parola ad Umbert o
Federico D'Amato, che se ne intende e
che vi siete tenuti come stretto collabora-
tore per anni: «Io il termine Super S non

l'ho mai sentito pronunciare da Pazienza ,
che pure ci teneva a raccontare lé sue
attività. Macché Super S! Era un gruppo
di potere come ce ne sono sempre stati ,
nel SISMI come negli altri organismi; ma
è ridicolo pensare che si presentasse
come capo del Super S lui che era agent e
dél SISMI e che, in questa veste, ho cono-
sciuto . . . io facevo costantemente le rela-
zioni al ministro dell'interno Rognoni
sull'attività di Pazienza».

Signori, è una stupidaggine, è una men-
zogna di Stato il fatto che sia esistita nei
servizi una struttura parallela: si trattava
del SISMI ufficiale che agiva in quanto
tale. Di più, diciamo qualcosa di più, la
verità: Santovito viene messo forzata-
mente in ferie molto presto. Nella rela-
zione del Comitato parlamentare per i
servizi di informazione e sicurezza si af-
ferma che egli viene messo in ferie il 29
maggio; ma probabilmente 'non è vero ,
perché agli atti della Commissione P2,
nell'incartamento Santovito, si parla dell a
seconda metà di aprile — il rapiment o
Cirillo è del 27 aprile — per la data in cu i
Santovito viene messo in congedo forzat o
per rientrare in attività dopo tre mesi .

Dovete allora spiegarci come mai attri-
buite tutta la colpa a Santovito, che sa-
rebbe stato l'agente di un disegno dell a
P2: quale P2, signori del Governo? Lo sa
bene l'onorevole Forlani : Gelli ed Ortolani
erano scappati, le trame ed i rapporti tra i
piduisti di alto livello erano affievoliti, i
vertici della P2 erano allo sbando in que l
periodo .

Quale P2, quali vertici della P2? Si osa
sostenere questa menzogna, che sareb-
bero stati i vertici della P2 ad organizzare
l 'operazione Cirillo. È una menzogna
bella e buona! Ed allora, ci si deve doman -
dare perché il Comitato all'unanimità, da i
comunisti ai missini, voglia avallare
questa che è l'ennesima menzogna d i
Stato; infatti, alla P2 possiamo attribuire
tutte le responsabilità possibili ed imma-
ginabili — e credo che noi radicali, con la
nostra relazione, abbiamo dato un buon
contributo nel mettere a fuoco le scellera-
tezze della P2 —, ma non possiamo attri-
buirle di aver organizzato il caso Cirillo
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per godere di benemerenze contrattuali-
stiche nei confronti della democrazia cri-
stiana, perché questo non è vero, non lo si
può sostenere, non c'è un solo docu-
mento, un solo fatto che lo affermi! E no n
basta dire che Musumeci aveva in tasca la
tessera della P2 per affermare che si
tratta di una operazione organizzata da i
vertici della P2, tanto più che Santovito
era fuori gioco, nella maggior parte d i
quel periodo, e la direzione dei servizi er a
nelle mani del generale Mei, colui che
probabilmente ha dato il via allo stesso
Musumeci, che è stato il pivot della trat-
tativa, che ha dato il via a tutte le opera-
zioni del SISMI o, comunque, ne era a
conoscenza ed ha trasmesso le informa-
zioni ai suoi superiori, cioè al sottosegre-
tario Mazzola ed ai ministri dell'interno e
della difesa, nonché al Presidente de l
Consiglio .

Allora, perché dire queste menzogne
sulla struttura parallela, quando si sa ch e
essa non esisteva, era il SISMI tout court,
erano gli uomini del SISMI che risponde -
vano direttamente alle autorità politiche ,
perché raccontare queste storie?

Se fossero vere queste cose, il collega
Bellocchio mi dovrebbe spiegare perché l a
osannata relazione Anselmi-PCI non dice
neppure una parola su una cosa così grave ,
oltre a non accennare né a Pazienza, né a
Piccoli, né a Giardili, come invece puntual -
mente fa la relazione radicale . Bisogna, al-
lora, concludere che si vuole costruire, at -
traverso la relazione, una menzogna di
Stato, il che è molto grave. Credo che la
costruzione di tale menzogna trovi origine,
ben più che nel coinvolgimento di Piccoli e
di quel Gava che ha avuto un ruolo centra -
lissimo nella vicenda, nella necessità di co-
prire gli uomini di Governo nel loro com-
plesso, nei loro diversi ruoli, sia per l ' inter-
vento attivo sia per quello passivo. Perché
altrimenti si sarebbero potute muovere
tutte queste cose? Il direttore generale Sist i
era ricattato in base ai dossier sui suoi com-
portamenti sessuali; ma da chi era ricat-
tato? Chi lo ha nominato, pur essendo egl i
ricattato sessualmente per i suoi comporta -
menti? Chi lo ha nominato e chi lo ha ricat -
tato? Bisogna domandarsi queste cose!

Dobbiamo chiederci perché era stato no -
minato Sisti, chi lo ha nominato e chi l o
ha usato! Perché Sisti era debole, essend o
ricattato per le sua pretesa omosessualità
o non so cos'altro. È cosa notoria ed è
scritta negli atti giudiziari. Ma un uomo
debole da chi è ricattato ed usato? È ridi -
colo quello che è scritto nella relazione
del Comitato. Qui c'è una responsabilità
degli uomini di Governo, anche se in di -
versa misura, che non è stata accertata e
che questa relazione vuole coprire in
blocco, inventando la menzogna relativa
ai vertici della P2 ed allo «spezzone im-
pazzito» dei servizi segreti !

Questo, colleghi deputati, è un cas o
unico. C'è stata la mobilitazione dei ser-
vizi, della camorra, dei vertici della demo-
crazia cristiana, la mobilitazione degli ap-
parati dello Stato! Ci dobbiamo allora
porre delle domande di fondo, quelle
stesse domande venute anche nella
stampa di questi ultimi giorni : perché
questa mobilitazione di fronte a Cirillo?
Sappiamo come sono andati gli altri se-
questri: Peci, Taliercio, Sandrucci . Ta-
liercio viene assassinato il 6 luglio ,
mentre Peci viene assassinato il 3 agosto ;
sono sequestri contemporanei a quello Ci -
rillo. Oggi abbiamo testimonianze che ci
dicono che Cirillo sarebbe stato liberat o
anche senza il pagamento del riscatto . Lo
dicono tre brigatisti pentiti e lo hanno
ripetuto in più testimonianze; Aprea,
Planzio, Stocoro: «Cirillo sarebbe stato li-
berato anche senza il pagamento di un
riscatto!» Si è detto che tutto è stato fatto
per salvare una vita! Non è vero: è una
menzogna! Che sia una menzogna lo con -
ferma la dichiarazione attribuita
all 'agente del SISMI Titta: «A noi non ci
frega un . . . di questi qua, a noi ci serve
solo Cirillo!» (dichiarazione riportata d a
Panorama di questa settimana che ri-
sponde sostanzialmente alla verità) .
Quello che fu fatto per Cirillo, con l a
mobilitazione degli apparati dello Stato ,
nonché con l'uso di Titta, non fu fatto pe r
coloro che, contemporaneamente a Ci-
rillo, si trovavano nelle mani delle Brigate
rosse e che furono assassinati. Forse
anche gli assassinii di Peci e di Taliercio
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debbono aggiungersi agli assassinii d i
Stato da ascriversi al caso Cirillo .

E allora dobbiamo domandarci la ra-
gione per cui Piccoli si affidava a Pa-
zienza, Gava trattava occupandosi degli
appalti, Rognoni sapeva e copriva, Maz-
zola non poteva ignorare e faceva da trai t
d'union, Darida, Rognoni e Spadolin i
hanno mentito di fronte a questa Camera .
Dobbiamo chiederci perché è accaduto
tutto questo, in una vicenda che ha qual -
cosa che va al di là di quanto è accaduto ,
pur di ignobile, in questi anni !

Certamente è lo Stato che è venuto a
patti, non solo la democrazia cristiana ,
con il pagamento alle Brigate rosse e d
alla camorra! Forse ha ragione Cutolo
quando parla di «patto scellerato tra ca-
morra e Stato» . Ci si deve chiedere quali
altre cose, in una lettura non facile m a
vera del caso Cirillo, ci sono sotto questo
caso. Due sono le questioni molto gross e
che offrono vera plausibile spiegazione di
tutta questa mobilitazione dello Stato,
della democrazia cristiana, dei servizi ,
con le menzogne di fronte al Parlamento
e con le verità di Stato dette ieri e che
continuano oggi con le menzogne scritt e
nella relazione del Comitato per i servizi
segreti . La verità è che vi sono due pro-
blemi di fondo, che si intrecciano, dietr o
il caso Cirillo : è la questione Senzani e
quella dell 'uso del terrorismo e del briga-
tismo rosso da parte dello Stato e dei ser-
vizi, ed è la questione della vera posta i n
gioco dietro il caso Cirillo, o sulla quale i l
caso Cirillo si inserisce . O magari, ed è un
dubbio che deve essere sciolto, lo stess o
sequestro Cirillo avviene per creare u n
tavolo di trattative per la ricostruzione d i
Napoli . Questo è un punto interrogativo .
Certo che questa dimensione è la dimen-
sione di fondo, importante per compren-
dere! Sono le migliaia di miliardi della
ricostruzione di Napoli che sono in gioco,
come e chi le spende, e non soltanto e non
tanto il miliardo e mezzo o i 5 miliardi, o i
10 miliardi, che sono andati ad alimen-
tare gli assassinii della camorra e dell e
Brigate rosse, pagati in pronta cassa da
Zambelli o da chi per lui !

Queste due storie sono sotto il caso Ci-

rillo; e, dunque, bisogna effettuare una
lettura più complessa, più vera del caso
Cirillo, a fronte delle menzogne che si sta
cercando di accreditare .

Senzani. Bisogna dire chiaramente s e
Senzani è un collaboratore o un agent e
dei servizi e del SISMI . Ci sono troppe
prove convergenti, troppi indizi, troppe
ragioni, anche lontane, che ci dicono che
c'è un rapporto speciale tra Senzani e
SISMI, tra Senzani e i servizi segreti .
1977: il questore di Genova Molinari, dell a
P2, testimonia agli atti di essere stato «il
primo che individua Senzani come so-
spetto appartenente alle BR «(il 29 set-
tembre 1978, con un telegramma dell a
DIGOS, viene informato direttamente
1 'UGIGOS): «Sapevamo che Senzani fa-
ceva opera di proselitismo . . .» . Nel 1978,

Senzani è già nel mirino, è già indivi-
duato, e viene lasciato libero di operare !
Caso Bellucci . L'agente del SISMI Lu-
ciano Bellucci . . .

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, ha
ancora quattro minuti a sua disposi-
zione .

MASSIMO TEODORI . La ringrazio, Presi -
dente. Dicevo che l 'agente del SISMI Lu -
ciano Bellucci era in contatto con Senzan i
dal 1970. E quando si tratta di operare ,
per informazioni su Dozier, il SISMI ri-
corre a Bellucci per andare da Senzani !
Ed ancora, abbiamo le dichiarazioni de i
pentiti . Roberto Buzzati parla di fre-
quenti contatti tra Senzani ed elementi
del SISMI.

Ed allora questa dimensione, la di-
mensione dell'uso che è stato fatto d i
Senzani e delle Brigate rosse nel caso
Cirillo (purtroppo non ho tempo per
svolgere tale questione), è una delle di-
mensioni senza le quali non si capisc e
nulla . Basta andare a rileggersi tutti i
comunicati delle Brigate rosse in quegl i
89 giorni! Ed allora, eccoci ad altri as-
sassinii di Stato, se è vero — come orma i
è molto probabile — che Senzani, l'au-
tore del caso Cirillo, dalla A alla Z, era i n
realtà un uomo in qualche misura legato
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da reciproco ricatto, da collaborazione, o
che so io, con i servizi segreti ufficiali (v i
sono tante forme in questo sottobosco
oscuro) e bisogna arrivare alla conclu-
sione che tutto il caso Cirillo è stato fo-
mentato ad arte .

C'è la questione degli appalti . Non ho
tempo di parlarne; credo che altri col-
leghi radicali lo faranno . Tutte le tratta-
tive per Cirillo vengono costantement e
condotte in contemporanea, con le stess e
persone, negli stessi luoghi e nello stesso
tempo, insieme con la trattativa per l e
migliaia di miliardi per la ricostruzione .
Anche queste sono cose consegnate all a
giustizia, non cose dette in quest 'aula sol -
tanto. Vi sono molteplici procedimenti, a
Napoli e a Roma, al riguardo : la que-
stione Volani, gli appalti, Sibilia, le deli-
berazioni . . .

Se così e, davvero volete dare la spiega-
zione artificiosa della P2, davvero volete
ingannare ancora una volta il Parlament o
ed il paese? L'uso di Senzani e di appalti :
queste sono le due grandi dimensioni
dietro le quali bisogna leggere il caso Ci-
rillo .

Concludo, nel minuto che mi rimane .
Da gennaio noi radicali stiamo usando
tutti gli strumenti che abbiamo a dispo-
sizione affinché si faccia un'inchiesta ,
per andare in fondo a questa verità : la
verità vera, non la verità artefatta che
consiste nell 'attribuire responsabilità a
Santovito morto, alle P2 che non c 'en-
trano niente, alle strutture parallele che
non sono parallele altro che a se stesse .
Noi, compagni comunisti, vi abbiamo
tempestato e sollecitato, da gennaio ad
oggi, affinché venisse chiesta anche da
parte vostra una inchiesta parlamentare .
Voi vi siete trincerati dietro il fatto che i l
Comitato per i servizi stava operando e
cercando di dare una risposta . Sappiamo
oggi che il Comitato ha mercanteggiat o
ignobilmente per otto mesi, dal 22 feb-
braio 1984, quando era in grado di adot-
tare una relazione, fino al 4 ottobre, per
trovare una menzogna di Stato! Com-
pagni comunisti, noi vi chiediamo perch é
c'è questa reticenza ad andare a fondo
sul caso Cirillo!

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Non dire fre-
gnacce !

MASSIMO TEODORI . Petruccioli, di chi
siano le responsabilità io l'ho detto qu i
molto chiaramente. Ma io voglio capire
perché voi non volete andare avanti
nell'inchiesta .

CLAUDIO PETRUCCIOLI . Ci andremo !

MASSIMO TEODORI. Ci andremo, certo ;
ma questo lo sento da otto mesi, l'ho sen-
tito da tutti, da Spagnoli, da Napoli-
tano. . .

GIORGIO NAPOLITANO . No! Quello che
hai sentito è che volevamo prima avere a
disposizione la relazione del Comitato !

MASSIMO TEODORI. Vorrei sapere per -
ché sottoscrivete le menzogne (Proteste
all'estrema sinistra), come quelle del Co-
mitato per i servizi, che voi sapete bene
essere tali, in quanto le conoscenze sulla
P2 le avete molto buone! (Commenti de l
deputato Pochetti) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !
Onorevole Teodori, la prego di conclu-
dere, perché il tempo a sua disposizione è
scaduto.

MASSIMO TEODORI. Io so che da otto
mesi stiamo cercando di far emergere l a
verità. Abbiamo usato le aule giudiziarie ,
le denunce, ci siamo rivolti al procuratore
generale . . .

GIORGIO NAPOLITANO . Avete osannato
Piccoli, quando è venuto al vostro con-
gresso. Ecco quello che avete fatto !

MASSIMO TEODORI. So che oggi noi
soli, deputati radicali, siamo gli imputati :
per cui questa Camera deve concedere
l'autorizzazione a procedere, essendoci
noi assunti la responsabilità di scrivere al
procuratore generale di Roma e conse-
gnargli un dossier in cui si afferma ch e
Piccoli faceva parte dell'associazione per
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delinquere, con Pazienza e con tutti gl i
altri . Noi continueremo, anche se isolati ,
a rifiutare le letture facili, quelle che in
fondo fanno comodo a molti . Continue -
remo nella nostra battaglia, che è un a
battaglia contro la verità di Stato, contr o
la verità dei partiti, contro gli assassinii d i
Stato; e andremo in fondo, spero, usand o
il meglio delle nostre risorse e appellan-
doci, di fronte ad un Parlamento che fi-
nora è stato sordo, al paese (Applausi de i
deputati del gruppo radicale) .

MARIO POCHETTI. La dichiarazione d i
urgenza sulla vostra proposta di inchiest a
è stata votata da noi; altrimenti, non sa-
rebbe neppure passata! Quindi, è megli o
che non si dicano bugie !

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti! Po-
trà rispondere dopo l'onorevole Torto-
rella. . . !

GIAN LUIGI MELEGA. Quando le bugie
vengono attuate, è peggio! (Proteste del
deputato Pochetti) .

E quando vengono controfirmate, è an-
cora peggio! (Proteste all 'estrema sini-
stra) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi !
È iscritto a parlare l 'onorevole Rizzo ,

che illustrerà anche la mozione Rodotà n .
1-00101, di cui è cofirmatario . Ne ha fa-
coltà .

ALDO RIZZO. Signor Presidente, signor
ministro, onorevoli colleghi, credo che ,
leggendo la relazione approvata dal Co-
mitato per i servizi di sicurezza e il reso -
conto stenografico che riporta le dichia-
razioni rese dal Presidente del Consiglio
durante il dibattito che sulla vicenda Ci-
rillo si è tenuto al Senato, alcune conside-
razioni nascano spontanee. La prima
mette in evidenza che è stata necessaria
un relazione del Comitato per avere final-
mente, da un organo ufficiale dello Stato,
un quadro delle deviazioni operate da i
servizi nel corso della vicenda Cirillo ; per
avere notizia, a livello ufficiale, del vergo-
gnoso e sconvolgente comportamento dei

servizi, del SISMI in particolare, dell'in-
treccio tra servizi, P2, camorra e Brigat e
rosse, del mercimonio fatto delle strut-
ture dello Stato e portato avanti con la
complicità di taluni personaggi politici ;
per avere coscienza di quello che la rela-
zione stessa definisce il tradimento dello
Stato. Credo che dobbiamo dare atto del
grande significato politico, morale, istitu-
zionale della relazione predisposta da l
Comitato parlamentare per i servizi .
Qualcuno dirà che essa contiene delle re-
ticenze. Non mi sento di condividere un a
simile frettolosa affermazione. Occorre
tenere presenti le competenze istituzio-
nali dell'organismo in questione. Il Comi-
tato aveva il compito di accertare e valu-
tare le responsabilità di uomini facenti
parte dei servizi, non quello di indagare e
stendere una relazione su tutta la com-
plessa vicenda Cirillo, perché su quest a
vicenda altri avrebbero dovuto indagare e
non soltanto la magistratura: innanzitutto
il Governo di questo paese . Da qui nasce
spontanea la seconda considerazione :
sulla vicenda Cirillo il Governo è stato e
continua ad essere il grande latitante ; è
accaduto, durante le trattative e le devia-
zioni dei servizi, con il Presidente del Con -
siglio Forlani, è accaduto successiva -
mente, se pur con diversi toni e atteggia -
menti, con il Governo presieduto dal se-
natore Spadolini e accade ancora ogg i
con il Presidente del Consiglio Bettin o
Craxi .

AI tempo del sequestro Cirillo, quand o
prese inizio il tradimento operato dai ser-
vizi, il Governo era presieduto dall'onore-
vole Forlani, ma non sappiamo nulla de l
ruolo e delle responsabilità di quel Go-
verno nella vicenda . Nella relazione Gual-
tieri viene detto che è stata trovata una
traccia negli uffici del SISDE, per cui s i
può affermare che erano stati informati i
vertici ministeriali dell 'operazione che ve-
niva portata avanti dal SISDE, cioè il con-
tatto con Cutolo, con il re della camorra .
Si dice che erano stati informati i vertic i
ministeriali, ma non sappiamo quali per-
sone in concreto di quel Governo erano
informate. Il Presidente del Consiglio
Forlani? Il sottosegretario delegato alla
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vigilanza sui servizi? Il ministro di grazi a
e giustizia Adolfo Sarti, dato che uno de i
protagonisti della vicenda fu il direttore
generale degli istituti di prevenzione e
pena, Sisti ?

A queste domande non è possibile dare
una risposta perché purtroppo non si è
indagato e neppure gli interessati hann o
sentito il dovere morale di chiarire, d i
parlare, di informare il Parlamento e i l
paese. Nulla di nulla! E non sappiamo ,
quindi, quale è stato in concreto il ruol o
dell'onorevole Forlani . Certo, ci sono al-
cuni dati di fatto significativi che meri-
tano di essere sottolineati . Quando si veri -
ficò il sequestro Cirillo, il Presidente de l
Consiglio già conosceva la lista degl i
iscritti alla loggia P2 . Sapeva che i Santo-
vito, i Grassini, i Pelosi, i Musumeci, i Cor -
nacchia, risultavano iscritti alla loggia P2,
però non ci risulta che abbia fatto nulla in
concreto per accertare quale era l'attivit à
che veniva svolta nell 'ambito dei serviz i
da codesti signori . Certamente non fece
accertamenti e non appurò neppure
quale attività svolgeva il generale Musu-
meci, che poi abbiamo saputo essere stat o
uno dei protagonisti nel realizzare il con -
tatto con Raffaele Cutolo .

Ma c'è un altro punto sul quale mi pare
opportuno soffermare la mia attenzione ;
in quella nota che è agli atti del SISDE s i
dice che furono informati i vertici mini-
steriali ed è certo che, date le competenz e
istituzionali dei servizi, del SISDE, il ver-
tice ministeriale che aveva competenza
per dare il consenso ad una operazion e
che consisteva sul prendere contatti con
Raffaele Cutolo non poteva essere altr i
che il Presidente del Consiglio . Non po-
teva certamente essere il ministro d i
grazia e giustizia, perché in tal caso vi
sarebbe stato l'obbligo per il ministro di
informare immediatamente il President e
del Consiglio, e non credo neppure ch e
bastasse il consenso del sottosegretario ai
servizi, Mazzola .

Voglio dire che delle due l 'una: o vi è
una responsabilità di Mazzola, di Sarti o
di altri ministri, che non informarono i l
Presidente del Consiglio nonostante la ri-
levanza e delicatezza dell'operazione che

veniva posta in essere, ovvero fu infor-
mato il Presidente del Consiglio Forlani .

In questo caso, la vicenda assumerebb e
toni assai inquietanti, signor Presidente ,
perché c ' è un dato di fatto certo e sicuro ;
in quell'epoca il Presidente del Consiglio
era perfettamente al corrente che tutti gl i
uomini che comandavano all 'interno dei
servizi, SISDE e SISMI, risultavano
iscritti alla loggia di Licio Gelli . Ma, ri-
peto, su questo punto non abbiamo al-
cuna chiarezza, perché gli stessi interes-
sati non hanno sentito il dovere di dire l a
loro parola, di esprimere chiaramente
qual è stato il loro ruolo e di addossarsi l e
loro responsabilità .

E le cose non cambiano sostanzial-
mente con la presidenza del senatore Spa -
dolini. E vero, bisogna dare atto al sena-
tore Spadolini, bisogna darle atto, signor
ministro, che con lei finalmente sono stati
sostituiti i piduisti ai vertici dei servizi ,
che lei ha cercato di far luce su tutta
questa oscura e complessa vicenda, ma è
certo che lei purtroppo si è scontrato
contro un muro di omertà, se è vero ,
come è vero, che nel corso dei suoi inter-
venti in Parlamento, per informare il Par-
lamento italiano sulla vicenda Cirillo ,
purtroppo ogni volta ha dovuto fornire
elementi nuovi e diversi e lei stesso porsi
tanti e inquietanti interrogativi .

E c'è il dato di fatto che il senatore
Spadolini, intervenendo in Parlamento i l
5 luglio 1982, afferma che i servizi co-
munque erano rimasti estranei a qua-
lunque trattativa . E noi sappiamo che l a
verità invece è ben altra, e lo afferm a
anche la relazione del Comitato parla-
mentare per i servizi .

Ma c'è da dire che, malgrado i dat i
emergenti dalla relazione del Comitato
parlamentare, non sembra che a livello d i
Governo si siano fatti passi nuovi ; sembra
cioè che la relazione non abbia scosso l a
Presisdenza del Consiglio e il Governo .
Infatti che cosa ha detto il Presidente de l
Consiglio Bettino Craxi al Senato ne l
corso del suo intervento in occasione del
dibattito sul caso Cirillo? Puntigliosa -
mente ha messo in evidenza quanto aveva
dichiarato l'allora Presidente del Consi-
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glio Spadolini, in occasione dei suoi inter -
venti in Parlamento . Nel discorso del Pre-
sidente del Consiglio Craxi si rilevano al -
cune discutibili tesi per quanto concerne
il ruolo, le competenze e i limiti dei serviz i
di sicurezza . E poi il Presidente del Con-
siglio, dopo avere espresso un giudizio di
mera attendibilità sulle conclusioni della
relazione (così si ripete la storia di quello
che è accaduto a proposito della relazione
Anselmi sulla loggia P2), conclude affer-
mando che occorre operare una rifles-
sione per assicurare un corretto funzio-
namento dei servizi e aspettare l'esito
delle indagini della magistratura perch é
— si dice da parte del Presidente del Con-
siglio Craxi — «occorrono certezze giuri-
diche».

Per la verità, dall'onorevole Craxi, da
un Presidente del Consiglio socialista, ci
saremmo aspettati ben altro intervento .
Non possiamo infatti accettare che il Pre-
sidente del Consiglio consideri il caso Ci-
rillo come un oggetto di riflessione su l
funzionamento della legge che regola i
servizi, anche se una discussione sul
punto va pure fatta. Non si può accettare
che per il Presidente del Consiglio la vi-
cenda Cirillo sia un fatto che va gestito
esclusivamente dalla magistratura. Cioè ,
è assai sconfortante che per il Presidente
del Consiglio le illecite deviazioni dei ser-
vizi, le intromissioni del dottor Sisti, l e
immotivate intromissioni del generale
Musumeci, i patti dei servizi con ch i
aveva operato efferati assassinii, anche a
danno di uomini delle istituzioni (mi rife-
risco alle Brigate rosse e alla camorra), i l
versamento di miliardi a Senzani con i l
placet dei servizi, il coinvolgimento di po-
litici nella vicenda, le omissioni di denun-
cia, di controllo, verificatesi a livello mi-
nisteriale, ebbene, tutti questi siano fatt i
che competono soltanto alle indagin i
sulla magistratura e possono essere og-
getto, a livello di Governo, soltanto d i
qualche riflessione . C 'è da chiedersi se sia
accettabile che anche un Presidente de l
Consiglio socialista segua la tradizional e
logica già applicata in occasione di tant e
stragi, di tante trame, di tante deviazioni ,
una logica per cui occorre ad ogni costo

minimizzare, coprire fin dove è possibile ,
lasciare che sia un giudice, se ne ha la
capacità, la forza, il coraggio, se trov a
adeguate collaborazioni, a scoprire i co-
perchi delle pentole dove ribolle il fang o
delle trame oscure che hanno avvelenato
la vita democratica del nostro paese . Cioè
abbiamo, signor Presidente, l ' immagine
di un Governo che assume un'assurda po-
sizione di terzialità, come se potesse es-
sere uno spettatore estraneo della vi-
cenda, uno spettatore che in definitiv a
aspetta di conoscere il risultato di altru i
indagini .

Io qui non intendo fare il processo ad
alcuno, e men che meno al Presidente de l
Consiglio Craxi, considerato per altro ch e
non sono di parte socialista i politici im-
plicati nella vicenda. Ma come possiamo
accettare che non si vogliono vedere nell a
loro interezza i bubboni e le deviazioni?
La storia del nostro paese è fatta di cedi -
menti del Governo dinanzi alla forza de i
poteri occulti . Abbiamo sotto gli occh i
troppi casi che dimostrano come tante
losche vicende per opportunismo o pe r
connivenza o per debolezza non siano
state tempestivamente smascherate e
quindi, in definitiva, siano state assecon-
date .

Dinanzi ai tanti umili e coraggiosi ser-
vitori dello Stato che hanno perso la vita
perché trucidati da bande mafiose, ca-
morristiche o eversive, non si può accet-
tare, signor Presidente, che continui i l
balletto dello scaricabarile, dell ' insabbia-
mento; non si può accettare che l 'esigenza
di salvare alleanze di governo assurga
alla dignità di ragione di Stato e che l'in-
capacità e l ' impotenza del Governo siano
la costante della nostra vita repubbli-
cana .

Non è possibile, cioè, che siano i giu-
dici, soltanto i magistrati, a dover salva -
guardare la Repubblica dalle trame ever-
sive, dai complotti e dai fatti di corru-
zione. Come si può accettare che dinanz i
alla relazione Gualtieri, che parla di tra-
dimenti dello Stato da parte dei servizi e
di coloro che con essi colludevano, il Go-
verno aspetti l 'esito delle indagini della
magistratura, che si muove tra mille dif-
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ficoltà proprio per l ' insensibilità del Go-
verno che poi a pioggia si riversa su altr i
organismi, rendendo assai più difficile i l
lavoro dei giudici ?

Non vi è nulla che si possa fare su l
piano amministrativo e disciplinare o sul
versante politico? Anche qui dobbiam o
aspettare le prove? Possiamo continuare
nella pratica della immunità permanent e
o dobbiamo attendere che vi sia sempr e
un Buscetta perché finalmente venga all a
luce del sole quello che tutti conoscono e
che solo il Governo finge di ignorare ?

Anche per quanto riguarda lo specific o
delle deviazioni dei servizi, signor Presi -
dente, mi sembra che il Governo usi il
guanto di velluto . Le deviazioni, cioè, ven-
gono valutate come se si trattasse di u n
incidente di percorso, imprevisto ed im-
prevedibile, sebbene quella dei servizi d i
sicurezza sia una storia di deviazioni, di
trame, di loschi intrecci con organizza-
zioni criminali ed eversive, di attentati al
corretto funzionanyento del nostro si-
stema democratico . Questo accade da i
tempi del SIFAR di De Lorenzo ai tempi
del SID di Miceli, Maletti, La Bruna e
Viezzer — tutti piduisti — ed è accadut o
col SISDE e col SISMI, presieduti dai pi-
duisti Grassini e Santovito.

Anche sulla vicenda Cirillo si sten-
dono veli pietosi e si minimizzano le re-
sponsabilità . Ad esempio, abbiamo ap-
preso dal Presidente del Consiglio che ,
per quanto concerne l'intervento dei ser-
vizi, questi potevano, anzi — si dice —
dovevano intervenire . Bisognerebbe chia-
rire quale tipo di intervento sia ammissi-
bile, per quali vie e con quali autorizza-
zioni; ma, al di là di questo, una domanda
nasce spontanea: perché per Cirillo i ser-
vizi segreti sono intervenuti e non lo
hanno fatto in tanti altri casi, che pure
avevano visto come vittime uomini dello
Stato e cittadini . Anzi, abbiamo la recente
testimonianza pubblicata su Panorama se-
condo cui Cutolo avrebbe detto al giudic e
Grillo di Tempio Pausania che le Brigate
rosse erano disposte a liberare il fratell o
di Peci e l 'ingegnere Taliercio, ma che
Titta — il collaboratore dei servizi che
partecipò ai contatti con Cutolo —

avrebbe detto che a loro, in definitiva ,
non interessava .

Se tutto ciò è vero, signor Presidente,
siamo di fronte ad una pagina di inaudita
gravità. C'è da chiedersi perché si sia
fatto di tutto per salvare Ciro Cirillo e
perché sia stato contattato Cutolo, se v i
era già un contatto con altri uomini della
camorra, con Casillo e Granata . La verità
è che Cutolo serviva perché doveva con -
vincere le Brigate rosse a trattare, anch e
— se necessario — attraverso la minacci a
che sarebbero stati uccisi i brigatisti che
si trovano in carcere. Chi diede, a livello
di Governo, l'autorizzazione ed il con-
senso per una simile vergognosa ed inam-
missibile trattativa? Il Presidente del Con-
siglio ci dice che dobbiamo aspettare le
certezze giuridiche, ma inquietanti inter -
rogativi emergono anche per quanto ri-
guarda i passaggi della vicenda .

Assai singolare, ad esempio, è il cambio
della guardia tra SISDE e SISMI nei con -
tatti con Cutolo, che qui è stato già ricor-
dato. Non si riesce a capire il perché d i
questa sostituzione, dal momento che ve-
niva seguito lo stesso canale che portava a
Senzani e lo stesso contatto con Cutolo .
Perché ci fu il cambio della guardia? Su l
punto il Presidente del Consiglio ha detto
che il fatto non deve meravigliare perché
se, da un punto di vista istituzionale, v i
sono ruoli ben determinati, tuttavia il
SISDE può fare quello che fa il SISMI o
viceversa. No, non credo che questo s i
possa accettare! La confusione dei ruol i
in questa delicatissima materia non è ac-
cettabile, non è ammissibile !

Però, c'è da chiedersi chi autorizz ò
questo mutamento ; chi autorizzò l'inter-
vento di Musumeci, che per altro — è
scritto nella relazione Gualtieri — non
era adibito a compiti operativi, ma a com-
piti di controllo e di vigilanza, e quind i
non poteva gestire in prima persona i l
contatto con Cutolo.

E perché poi furono falsificati i regi-
stri, per cancellare la memoria circa l e
visite che erano state effettuate nel car-
cere?

Ma i punti interrogativi e le domand e
senza risposta emergono anche se si
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guarda al dopo, cioè a quel che accadd e
dopo la liberazione di Ciro Cirillo . Noi
sappiamo che l'esponente democristian o
fu liberato a seguito del pagamento del
riscatto, di circa 4 miliardi, alle Brigate
rosse. Ricordiamoci di quell'appunto esi-
stente presso il SISDE: vertici ministeriali
erano stati informati dell 'iniziativa as-
sunta dai servizi .

Ebbene, dopo la liberazione di Cirillo ,
che cosa è stato fatto? Non si può certa -
mente affermare che quei vertici ministe-
riali potevano ritenere che la liberazion e
di Cirillo fosse stata il frutto di un inter-
vento corretto dei servizi, perché Ciro Ci-
rillo non fu liberato a seguito di una irru-
zione della polizia nel luogo dove era se-
questrato; Ciro Cirillo venne liberato a
seguito del pagamento di un riscatto, d i
una trattativa che non poteva essere ge-
stita dai servizi .

E allora, quei vertici ministeriali ch e
avevano dato l 'autorizzazione che cosa
hanno fatto dopo la liberazione? Si sono
informati? Hanno preso contatto con i
vertici dei servizi? Hanno informato i l
Presidente del Consiglio? Nulla di nulla ,
signor Presidente . Neppure risulta che
siano stati sentiti i protagonisti dei con -
tatti con Cutolo.

Non sappiamo nulla da parte del Go-
verno, e la verità circa la liberazione di
Cirillo la conosciamo per altre vie: attra-
verso gli accertamenti effettuati dalla ma-
gistratura, attraverso il materiale che è
stato acquisito dalla Commissione parla-
mentare d 'inchiesta sulla loggia P2 .

E da questo materiale cosa emerge?
Emerge che le trattative furono portat e
avanti fra servizi, camorra e Brigat e
rosse, per cui a Senzani fu pagato un
riscatto di circa 4 miliardi ed alla ca-
morra fu data carta bianca per un suo
intervento, per affondare le mani negli
appalti per la ricostruzione del dopo ter-
remoto in Irpinia. Il tutto sotto la regia di
Francesco Pazienza e con l'avallo di uo-
mini politici locali e nazionali .

Qui non ripeterò quello che è stato
detto sul personaggio Francesco Pa-
zienza; giustamente stamattina l 'onore-
vole Bellocchio diceva di stare attenti a

qualificarlo «faccendiere», perché non l o
è : Pazienza è un uomo che godeva di refe-
renze ad altissimo livello (amico di Haig ,
amico di Reagan), è colui il quale ebbe ad
organizzare il viaggio di Piccoli in Ame-
rica, è l 'uomo del Billygate, è l 'uomo che
spadroneggia nei locali del SISMI, è
l'uomo che con tranquillità può utilizzare
gli aerei messi a disposizione del SISM I
dal CAI, è un uomo che è strettamente
collegato con la mafia (con gli Inzerillo ,
gli Spatola, i Gambino), con la camorra ,
come accerteremo anche con riferiment o
alla vicenda Cirillo, è un individuo forte -
mente inserito nelle trame piduiste, è
l'uomo che dà ordini a Calvi, al Banc o
ambrosiano, ed è anche amico di nume-
rosi esponenti politici, tra i quali l'onore-
vole Flaminio Piccoli .

Certo, la relazione del Comitato parla-
mentare non tocca questo punto, ed i o
credo che non avesse il dovere di farl o
perché — ripeto — non rientrava tra i
suoi compiti istituzionali . Però, il nome di
Flaminio Piccoli in questa vicenda esce
fuori, ed in maniera prorompente . Per
altro, ci sono le dichiarazioni dello stesso
interessato .

È certo che Pazienza frequentava quas i
quotidianamente la casa di Flaminio Pic-
coli, ed è certo che ad un certo punt o
Pazienza si offrì di prestare i suoi servizi
per favorire la liberazione di Ciro Cirillo.
E questo è ammesso dallo stesso Flamini o
Piccoli, il quale al riguardo afferma che
egli ebbe a dare il suo consenso purché s i
trattasse di rintracciare soltanto il luogo
dove era sequestrato Ciro Cirillo, perché
poi la polizia potesse intervenire per libe-
rarlo. Però poi ammette che probabil-
mente diede un biglietto da visita a Pa-
zienza (che poi andò a finire nelle mani di
Cutolo), e che successivamente si disinte-
ressò completamente della vicenda ,
anche dopo la liberazione . Non ebbe cu-
riosità di sorta .

Qui nascono spontanee alcune do-
mande, signor Presidente . Anzitutto c 'è
da chiedersi se, dopo il contatto con Pa-
zienza, che l 'onorevole Flaminio Piccol i
sa essere vicino agli ambienti del SISMI,
(Pazienza organizzò il suo viaggio in Ame-
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rica su indicazione del capo del SISMI, il
generale Santovito), Piccoli abbia infor-
mato il Presidente del Consiglio. Su
questo punto non abbiamo alcuna rispo-
sta. Ancora: si può anche ammettere ch e
egli pensasse che tramite Pazienza si po-
tesse arrivare al covo dov 'era tenuto in
stato di sequestro Ciro Cirillo . Ma per
quale via? Flaminio Piccoli afferma : «Pa-
zienza ebbe ad assicurarmi che avrebbe
preso contatti con persone di Napoli» . Ma
il sequestro era stato realizzato dalle Bri-
gate rosse e non da napoletani! Inoltre ,
quali persone avrebbe potuto contattare ,
a Napoli, Pazienza? Uomini dei servizi ?
Ma allora la vicenda poteva essere gestit a
a livello istituzionale informando il Presi-
dente del Consiglio dei ministri . Camorri-
sti? Qui si apre uno squarcio assai interes-
sante sul quale mi soffermerò successiva -
mente . Non certo, come sostiene Flaminio
Piccoli, comuni cittadini. È semplicem-
nete ridicolo pensare ad un Pazienza ch e
va girando per le vie di Napoli, nella spe-
ranza che qualche commerciante o
qualche passante gli possa dare indica-
zioni sul covo di Ciro Cirillo .

Dopo la liberazione dell'esponente de-
mocristiano napoletano, cosa ha fatto
l 'onorevole Flaminio Piccoli? Anche qui è
il caso di ripetere che la liberazione di
Cutolo non fu conseguenza di un inter -
vento delle forze di polizia che, avendo
conosciuto quale fosse il luogo del seque-
stro, poterono repentinamente recarsi nel
covo dov 'era tenuto prigioniero Ciro Ci-
rillo e liberarlo . C'erano state delle tratta-
tive. Flaminio Piccoli aveva dato il suo
consenso, il suo assenso all ' iniziativa di
Pazienza sulla base di questa premessa :
che si dovesse soltanto cercare di indivi-
duare il luogo dove era sequestrato Ciro
Cirillo. Quando poi apprese dalla stamp a
come avvenne la liberazione, qual è stat a
la sua reazione? Prese contatti con Pa-
zienza? Informò il Presidente del Consi-
glio? L 'onorevole Flaminio Piccoli si li-
mita, al riguardo, a dire che egli venne a
sapere che la liberazione di Cirillo era
stato il frutto di un accordo tra la fami-
glia di Ciro Cirillo e le Brigate rosse . La
famiglia di Ciro Cirillo con molta facilità

era stata in grado di pagare alle Brigate
rosse un riscatto di circa 4 miliardi di
lire !

Ma c'è un altro dato di fatto molto rile-
vante, sul quale si è soffermato poc'anzi
l'onorevole Teodori . Dagli atti relativi a l
processo Giardili, emerge come in con-
creto si giunse alla liberazione di Cirillo .
Pazienza prese contatti con camorristi ,
con i vari Casillo, Sibilia . Si parlò anche
degli appalti per la ricostruzione, con ri-
ferimento al dopo terremoto in Irpinia . E
certamente è un dato di fatto assai emble -
matico che nel complesso degli appalti ,
gestiti dalla camorra, ve ne sia uno desti -
nato ad un raccomandato di Piccoli, a
quel Volani, al quale poi fu imposto da i
camorristi l 'obbligo di pagare una tan-
gente .

Questo punto, concernente gli appalti, è
assai significativo ed importante perché
motiva un dato sul quale — mi sembra —
altri colleghi non si sono soffermati . Mi
riferisco al fatto che l'intervento di Pa-
zienza, nei confronti di Piccoli, non av-
viene al momento in cui si verifica il se-
questro o subito dopo. L'immediatezza
dell'intervento, infatti, si registra da parte
del SISDE e del SISMI. Il SISDE prese
addirittura contatti con il SISMI all'indo-
mani del sequestro . Dopo pochi giorn i
entrò in campo il SISMI.

L'intervento di Pazienza con Piccoli è
successivo, avviene più avanti nel temp o
quando, cioè, il contatto tra servizi, Cu-
tolo e camorra è già stato realizzato. C'è
da chiedersi allora per quale motivo viene
chiamato in causa Piccoli . Mi pare che sia
evidente la conclusione alla quale si può
pervenire. I camorristi avevano interesse
a mettere le mani sugli appalti per la rico-
struzione, cui poc 'anzi ho fatto cenno. E
chiaro che c'era un interesse a coinvol-
gere Flaminio Piccoli per raggiungere un
tale fine, e sotto questo profilo è un se-
gnale assai allarmante l'appalto affidato
all'impresa Volani . Non c'è altra motiva-
zione, altra possibile spiegazione dell ' in-
serimento di Piccoli nella vicenda Cirillo .
Non si riuscirebbe mai a capire per quale
motivo Pazienza, ad un certo punto dell e
trattative ben avviate con la camorra —
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tanto che nell 'ambito di un colloquio tra
Pazienza, Casillo e Sibilia, questi ultimi
due assicurano a Pazienza che le cos e
proseguono per il meglio e che a giorn i
Ciro Cirillo sarà liberato (cosa che pun-
tualmente poi si verificò) —, coinvolg e
Flaminio Piccoli ; voglio dire che non
c'era l ' esigenza di questo ulteriore inter-
vento per favorire, per garantire la libe-
razione di Ciro Cirillo. Allora, se Pazienza
chiamò in causa Flaminio Piccoli, lo do-
vette fare per altri fini e le motivazioni l e
ritroviamo guardando appunto a tutta l a
materia degli appalti in Irpinia .

Ecco quindi quest 'altro passaggio assai
inquietante della vicenda. Ma, malgrado
tutto ciò, il Governo non ha voluto fare
chiarezza, ha preferito coprire le respon-
sabilità politiche e, coprendo le responsa-
bilità politiche, ha dovuto anche coprir e
la responsabilità dei funzionari, per cu i
Musumeci e Belmonte stavano tranquilla -
mente al loro posto sino a quando non è
intervenuta la magistratura che li ha ar-
restati per altri fatti ; il colonnello Cornac-
chia è ancora al suo posto ed il dotto r
Sisti — questo protagonista dei contatt i
tra servizi e Cutolo — sembra che si avvi i
ad andare in pensione, senza che minima -
mente sia stato sfiorato da indagini o d a
inchieste disciplinari .

E il direttore del carcere di Ascoli, que l
direttore che consentì i colloqui tra Ca-
sillo, i responsabili dei servizi e Cutolo, è
stato proposto per la direzione del car-
cere di Ancona, per cui anziché subire u n
provvedimento disciplinare ottiene addi-
rittura un premio. Inoltre, pare che Sen-
zani sia ancora ristretto presso il carcer e
di Ascoli Piceno, e non si capisce pe r
quale motivo non sia assegnato alle car-
ceri di massima sicurezza come altri bri-
gatisti .

La verità è, signor Presidente, che i l
Governo continua ad essere su quest o
fronte il grande latitante ; e, sebbene nell a
relazione si affermi che la vicenda Cirill o
fu gestita dalla loggia P2, il Governo non
soltanto non fa chiarezza sulla vicenda
Cirillo, ma neppure fa chiarezza sulla vi-
cenda della loggia massonica, e non
sembra neppure che sia rimasto scosso

dalla sentenza, che è stata emessa recen-
temente dalla Corte di cassazione, con l a
quale viene affermato che la loggia P2 era
una loggia segreta e quindi illecita perch é
in contrasto col nostro ordinamento giu-
ridico .

La relazione mette in evidenza che le
deviazioni del SISMI furono opera di una
struttura parallela piduista che operav a
all'interno dei servizi, ed il Governo nep-
pure si chiede se le deviazioni, dati i pre-
cedenti, abbiano lasciato incrostazioni
sulle quali si possono giocare ricatti o
intimidazioni ; e non si chiede neppure
quale sia stata la reale dimensione di una
tale struttura parallela, che certamente
non riguardava soltanto Grassini, Santo-
vito, Musumeci e Cornacchia. Anche qu i
non si fa nessuna chiarezza, non si fa
nessun accertamento .

Agli atti della relazione Gualtieri c 'è la
prova evidente di tante omissioni e di con-
nivenze a livello istituzionale negli appa-
rati amministrativi, a livello ministeriale e
politico, ma su tutto si mette una pietr a
tombale. Ed è assai singolare, signor Pre-
sidente, che la coalizione di maggioranza
si svegli soltanto adesso, con una mozione
con la quale chiede al Governo di accer-
tare le responsabilità, quando sono pas-
sati tre anni senza che si sia accertato
alcunché .

Credo che sia opportuno mettere in evi-
denza che occorre fare chiarezza sul fun-
zionamento dei servizi, ma quel che conta
è soprattutto accertare le singole respon-
sabilità e a tutti i livelli . Mi auguro che
questo vorrà fare il Governo; ma, se non
sarà fatto, penso che dovrà essere un pre -
ciso compito del Parlamento, con una
Commissione d'inchiesta, dire tutta la ve -
rità ai cittadini italiani su quel che è acca -
duto con riferimento alla vicenda Cirillo ,
perché su una materia di tal fatta chi ha a
cuore i valori della democrazia non può
dimostrare inerzie o cedimenti di sorta
(Applausi dei deputati del gruppo della si-
nistra indipendente e all'estrema sini-
stra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Del Pennino, che illustrerà
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anche la mozione Rognoni n . 1-00102, d i
cui è cofirmatario . Ne ha facoltà .

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presi -
dente, colleghi, questo dibattito sulle de -
generazioni riscontrate nell 'operato de i
servizi di informazione e di sicurezza, du-
rante il sequestro dell 'assessore della re-
gione Campania Ciro Cirillo, cade all ' in-
domani della pubblicazione di notizie che
gettano una particolare luce sulle motiva-
zioni e i disegni politici di quanti sono
coinvolti nella torbida vicenda di cui ci
stiamo occupando . Mi riferisco alle carte
ritrovate a casa del generale Musumeci ,
nelle quali si teorizza un golpe bianco, di
cui sarebbero stati autori il Presidente
della Repubblica ed il senatore Spado-
lini .

Si tratta di una mistificazione di tal e
portata che quasi varrebbe la pena d i
liquidarla con la constatazione del «colp o
di sole» e limitarsi ad esprimere un ap-
prezzamento al Presidente del Consigli o
che, rifiutando di opporre per i cosiddett i
«documenti» relativi a questa vicenda i l
segreto di Stato, ha consentito che la lor o
pubblicazione travolgesse nel ridicolo i
loro estensori . Ma colpo di sole non è ,
onorevoli colleghi, bensì un tassell o
dell 'opera sistematica di destabilizzazion e
delle istituzioni, che ha rappresentato i l
piano complessivo della P2 .

Sappiamo per esperienza che non esi-
stono limiti quando si vuole colpire ch i
ostacola comportamenti illeciti e che pi ù
ramificati e consistenti sono tali compor-
tamenti, tanto maggiore è la capacità d i
inventare scenari politici di comodo per
cercare di giustificarli .

Ecco perché la ricostruzione di un pre-
sunto tentativo golpista, se da un lato pu ò
apparire come un colpo dì coda di u n
gruppo di potere impazzito per la scon-
fitta, dall'altro rafforza la convinzione
che tale gruppo si era così abituato a con-
siderarsi intoccabile e capace di resistere
a tutte le tempeste, da valutare quas i
come un fatto extraistituzionale il ritorn o
alla legalità.

È forse questa convinzione di essere
legibus soluti che può dare ragione di atti

e comportamenti che si sono, per tropp i
anni, protratti, attraverso legami ancora
oscuri, e di cui solo negli ultimi tempi s i
incominciano ad intravedere i contorni .

La vicenda Cirillo, i rapporti deviati fra
servizi segreti, malavita organizzata e ter-
rorismo, rappresentano solo l 'ultimo ca-
pitolo di una storia che per intero deve
essere ancora scritta, una storia che parte
da piazza Fontana, passa attraverso le vi -
cende Sindona e Calvi, trova il suo mo-
mento centrale negli antri della P2, in un
viluppo ancora inestricato.

Se rileggiamo oggi la relazione Gual-
tieri, dopo aver letto le prime risultanze ,
appena poche settimane fa, dell'inchiesta
giudiziaria che coinvolge anche la strag e
di Bologna, constatiamo che protagonisti
di molte allarmanti vicende, sospese fr a
eversione e corruzione, sono sempre gl i
uomini che hanno legato i servizi di sicu-
rezza alla P2: valga per tutti il caso del
generale Musumeci, che contribuì a
creare una struttura parallela del SISMI ,
il «super S», che indebitamente inter -
venne durante il sequestro Cirillo e, se-
condo i magistrati, avrebbe in modo deli-
berato sviato le indagini relative alla
strage avvenuta quattro anni fa nella sta-
zione ferroviaria del capoluogo emi-
liano .

Ecco perché, onorevoli colleghi, il di -
battito parlamentare che si svolge oggi i n
quest ' aula non è un'inutile appendice del
dibattito che alcune settimane fa si è
svolto nel l 'aula di palazzo Madama . Sono
proprio i nuovi fatti che emergono dall e
inchieste giudiziarie, quelli che rendono
ancora più essenziale e decisiva l 'opera
ripresa in questi mesi dal Comitato parla -
mentare presieduto dall'amico Gualtieri ,
per una profonda indagine sull'operato
dei servizi segreti durante il rapimento
dell 'assessore Cirillo .

Le deviazioni del SISMI sono state ap-
profondite sulla base della direttric e
aperta il 5 luglio 1982 dal Presidente de l
Consiglio di allora, Giovanni Spadolini ,
che diceva in un discorso alla Camera: «Il
mosaico sta prendendo forma. Vi sono
diversi elementi che già inducono al so -
spetto, e più che al sospetto, che il rilascio
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sia stato concordato e pagato con l'inter-
mediazione di personaggi della malavita» ,
formulando proprio l'auspicio dello scio-
glimento di tutti i nodi .

A tale proposito, il collega Belluscio ,
che avrebbe voluto già trascinare il nostro
segretario davanti alla Commissione par-
lamentare inquirente per il caso Ciolini ,
ha insistito questa mattina nel chiamare
in causa l 'operato di Spadolini come Pre-
sidente del Consiglio. Mi consenta l'ono-
revole Belluscio di ricordargli che Fran-
cesco Pazienza, certamente bene infor-
mato, ha definito, nel suo terzo memo-
riale, Spadolini «l ' uomo che ha più spinto
l 'acceleratore onde scalzare il potere D C
in Italia» e che «il primo bastione da lu i
espugnato è stato quello dei servizi se -
greti» .

Lasciamo da parte il sistema del potere
DC ed altre espressioni del genere, che
non sono nello stile dei repubblicani .
Quello che conta è che la bonifica dei ser-
vizi di informazione e di sicurezza contr o
le deviazioni di cui lo stesso caso Cirill o
ha offerto una prova lampante è stat a
attivata da Spadolini, dopo i primi pass i
compiuti da Forlani, in forme tali da rap-
presentare uno degli elementi del «golpe
bianco» di cui parla Musumeci nel'docu-
mento che ho ricordato all'inizio .

Mi permette, a questo riguardo, l'ono-
revole Pollice di correggere una sua ine-
sattezza: il generale Santovito non fu ri-
chiamato in servizio ai primi di luglio, m a
dopo la liberazione di Cirillo, alla fine d i
luglio, e vi rimase soltanto per alcun i
giorni, il tempo per effettuare lo scambi o
delle consegne con il generale Lugaresi ,
nominato il 5 agosto .

Ma torniamo all 'onorevole Belluscio.
Qual è il grande dubbio che Belluscio h a
sollevato su Spadolini? Il fatto che ,
avendo egli detto nella seduta del 5 luglio
1982 alla Camera, che «di riscatto si parlò
soltanto una ventina di giorni prima del
rilascio dell'ostaggio», qualcuno doveva
averlo informato . Quindi, Spadolini do-
veva essere a conoscenza delle tratta-
tive.

A parte il fatto che il Presidente del Con -
siglio parlava a un anno di distanza

dal sequestro Cirillo, e quindi era più che
logico che alcuni dati fossero emersi, i o
sono andato a prendermi, onorevole Bel-
luscio, il resoconto stenografico della se-
duta del 5 luglio 1982 ed ho cercato i l
riferimento che lei ha fatto alle dichiara-
zioni del senatore Spadolini . L 'ho trovato:
in esso vi è scritto, nell'intervento di Spa-
dolini, che «di riscatto, secondo testimo-
nianze rese dagli stessi brigatisti che
hanno partecipato in vario modo al se-
questro, si sarebbe parlato molto più
tardi, soltanto una ventina di giorn i
prima della liberazione dell'ostaggio» .

Ecco le misteriose informazioni cui al-
lude Belluscio: le dichiarazioni rese
all'autorità giudiziaria dei brigatisti che
avevano partecipato al sequestro. Per
montare una speculazione mi sembra u n
po' poco: si tratta di una bolla di sapone,
destinata a sgonfiarsi .

Dalla lunga opera di indagine del Comi-
tato di vigilanza sui servizi è comunque
nata una relazione che si fonda su u n
ampio consenso politico, anche se non ha
trovato, mi sembra, quello dell 'onorevole
Belluscio . Una relazione che non è perse-
cutoria, non interferisce con il campo
proprio ed esclusivo dell'autorità giudi-
ziaria, ma che ha piuttosto il merito d i
aver consentito al Parlamento, prima an-
cora della magistratura, di sollevare i l
coperchio su torbide connivenze ch e
hanno inquinato l'azione di delicati or-
gani dello Stato .

La relazione del Comitato parlamen-
tare per il controllo sui servizi di sicu-
rezza ha rilevato come i contatti tra i l
SISMI e la camorra fossero indirizzati a d
«un obiettivo, inconfessabile, quello di ot-
tenere la liberazione di Cirillo mediante
una trattativa in cui il riscatto da pagars i
alle Brigate rosse costituiva solo una
parte della partita e la concessione di con -
tropartite di altro tipo ai clan camorrist i
di Cutolo, elevati al rango di intermediari
tra lo Stato e le formazioni terroristiche,
era altrettanto necessaria» .

Come la stessa relazione Gualtieri ri-
leva, il comportamento del generale Mu-
sumeci, del colonnello Belmonte e d i
quant'altri con loro collaborarono ha fi-
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nito per favorire una condizione in cui s i
indeboliva la capacità di resistenza dello
Stato all 'eversione e si favoriva la delin-
quenza organizzata . Da un lato, infatti, il
pagamento di un forte riscatto a Senzani
ed alle Brigate rosse sarebbe servito a
finanziare ulteriormente l 'attacco armat o
contro le istituzioni, dall'altro, si favoriv a
la nascita di più organici collegamenti tr a
il terrorismo e la camorra, che dalla sua
attività di mediazione avrebbe tratto
«contropartite premiali» .

Vi è da domandarsi, a questo punto,
come possano persone preposte alla di-
fesa della sicurezza dello Stato avere rag-
giunto un tale grado di insensibilità e di
indifferenza da non cogliere in tutta l a
loro portata le conseguenze che sareb-
bero derivate dai comportamenti da loro
posti in essere. La risposta contenuta
nella relazione è che la struttura parallela
considerava «la liberazione di Cirillo di
per se stessa un risultato che avrebb e
potuto essere giocato pesantemente nei
confronti del partito in cui Cirillo mili-
tava, . . .anche senza averla contrattata» .
Ma forse non è tutto solo qui .

Per comprendere appieno il senso delle
deviazioni, occorre poter fare piena luce
sul ruolo di Francesco Pazienza . I legam i
tra Pazienza ed il mondo della malavit a
organizzata appaiono ormai di tutta evi-
denza ed è presumibile che nella vicend a
Cirillo Pazienza abbia visto l 'occasione per
trarre vantaggio per questi «suoi» amici .
Quello che c'è da domandarsi è da dove
derivasse l'influenza di Pazienza sui vertic i
del SISMI, per quali ragioni, anziché essere
lui a ricevere disposizioni ed a risponder e
ai dirigenti del servizio, è a taluno sembrato
che i rapporti fossero rovesciati . Né credo
sia un caso che, dopo il rinnovo dei vertic i
militari, operato nel luglio 1981 dal Go-
verno Spadolini — un rinnovo che ha rap-
presentato un primo passo verso un mag-
giore legame dei servizi di sicurezza con l e
istituzioni repubblicane —, proprio da
un'agenzia ispirata da Pazienza siano ve-
nuti continui attacchi al generale Lugaresi
ed alla sua coerente e coraggiosa opera d i
bonifica. La verità è che, se anche no n
figura nelle liste trovate a Castiglion Fiboc -

chi, Pazienza, probabilmente, ha rappre-
sentato un cardine di quel centro di po-
tere corrotto e corruttore, che non ha
perso occasione per estendere la sua in-
quinante influenza sulle strutture pub-
bliche e che — come ricordavo all ' inizio
— ha rappresentato il crocevia delle mol-
te ed inquietanti vicende che hanno trava-
gliato il nostro paese in questi anni .

Ma la lezione da trarre dal caso Cirill o
non è soltanto una lezione che riguarda la
sfera politica e quella della pubblica mo-
ralità. La constatata infedeltà di impie-
gati statali, di ufficiali che non si ferma-
rono dinanzi alla più intima lesione de i
loro doveri d'ufficio, configurata ne l
doppio giuramento allo Stato ed alla P2 ,
non può appagare la nostra volontà di
fare di tutto perché certe deviazioni, sia
pure di «segmenti», di organi pubblici ,
più non avvengano !

All'origine c'è anche un problema isti-
tuzionale, che è stato ben colto nella rela -
zione Gualtieri . Perché l'organo preposto
alla difesa della sicurezza militare de l
paese, durante il caso Cirillo, invase l a
sfera di competenza dell'organo cui spet-
tava la tutela dello Stato da ogni forma d i
eversione interna? Perché il CESIS non
esercitò i suoi compiti di coordinamento
dell'attività dei servizi ?

Il problema di una definizione dell a
sfera di responsabilità del potere politic o
e di quella degli organi tecnici e burocra-
tici (non meno di quello della sovrapposi-
zione di competenze) è un problema co-
mune a tutte le strutture pubbliche, m a
presenta particolare rilevanza all ' interno
di un settore delicato come quello dei ser -
vizi di sicurezza .

Un insegnamento forse più d'ogni altro
dobbiamo trarre dal maliconico e inquie-
tante caso Cirillo: i servizi di sicurezza (od
alcune loro parti) riescono a deviare da i
loro compiti istituzionali quando si sot-
traggono ad ogni controllo politico, di
Governo o parlamentare. Le trattative fr a
gli uomini del SISMI e la camorra avven-
nero per autonoma iniziativa di quest'or-
ganismo militare, al di fuori del controll o
di chi istituzionalmente aveva la respon-
sabilità dei servizi .
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Occorre dunque che la nostra analisi ,
dalla sfera politica e della pubblica mora-
lità, si trasferisca al campo istituzional e
ed organizzativo, in un'attenta verifica
delle regole e dei meccanismi che la legge
istitutiva ha voluto, a garanzia dell'atti-
vità dei servizi .

In particolare, i repubblicani si chie-
dono se i denunziati vuoti di memoria i n
operazioni di tanto rilevante impegno
siano dipesi soltanto da connivenze e
complicità di uomini ascritti tutti alla me-
desima matrice di potere occulto, ovvero
non anche ad insufficienze normative ed
organizzative che hanno finito per tradire
lo spirito della legge .

Questa, volendo una duplicazione de i
servizi SISMI e SISDE, con un raccord o
preciso del Presidente del Consiglio che s i
vale del CESIS e della sua segreteria ge-
nerale, come organo permanente di con-
trollo e valutazione sull'attività dei ser-
vizi, aveva costruito un sistema di equili-
brio di poteri .

Ma per insufficiente sviluppo di quest a
precisa impostazione legislativa, l 'espe-
rienza ha registrato notevoli difficoltà
proprio nella funzione di raccordo de l
CESIS, difficoltà direttamente commisu-
rata all'entità dell'innovazione che, con
questo tramite politico ed istituzionale, l a
legge voleva introdurre .

Ebbene, nonostante i progressi compiut i
negli ultimi tempi (ricordo qui l 'attenzione
con cui questo problema fu affrontat o
dalla Presidenza Spadolini che, per prima,
vide con chiarezza che la questione non
era quella di creare un sottosegretariato i n
più, ma di dare forza all'organizzazion e
che istituzionalmente, in base alla legge,
faceva capo al Presidente del Consiglio) ,
non possiamo però dire che la questione
sia risolta. I repubblicani pongono perciò
anche questo problema istituzionale : far
operare, con pari vigore ed autorità, tutt e
le componenti dei servizi segreti, vincend o
le residue resistenze che si oppongono a l
pieno esercizio, da parte del presidente de l
Consiglio, dei poteri di indirizzo, di coor-
dinamento e di alta vigilanza attraverso i l
CESIS e la sua segreteria generale, che del
resto è attualmente ricoperta al massimo

livello per probità e capacità professio-
nale. Onorevole Presidente, onorevoli col -
leghi, questi meditati convincimenti son o
ampiamente riflessi nella mozione sotto -
scritta dai deputati repubblicani, unita -
mente agli altri rappresentanti dei grupp i
della maggioranza. In tale mozione si sot-
tolinea il grande merito acquisito dal Co-
mitato parlamentare per i servizi di infor-
mazione e di sicurezza per avere, da un
lato, denunciato atti e fatti posti in essere
dai servizi stessi contro l 'interesse dello
Stato, in occasione del sequestro Cirillo,
dall'altro per avere evidenziato il ruolo
svolto da Pazienza e i collegamenti con la
loggia P2 dei principali funzionari del
SISMI coinvolti in questa torbida vi-
cenda .

La nostra mozione chiede conseguente -
mente al Governo di proporre le modifi-
che, anche legislative, necessarie ad assi -
curare la conformità dell'azione dei ser-
vizi ai loro fini istituzionali e di rafforzare
ì meccanismi di vigilanza politica ed am-
ministrativa, al fine di impedire il ripe -
tersi di comportamenti vietati dalla legge .
Essa invita altresì l'esecutivo ad adottare
opportune sanzioni nei confronti di quei
dipendenti dello Stato che si siano res i
responsabili delle deviazioni accertate, in -
formando il Parlamento sui provvedi -
menti assunti, ed a fornire la necessari a
collaborazione all'autorità giudiziaria che
sola può chiarire i risvolti ancora inesplo-
rati delle violazioni compiute. Infine lo
impegna ad adoprarsi perché gli Stat i
Uniti pongano fine alla latitanza de l
dottor Francesco Pazienza, concedend o
l'estradizione e consegnandolo alla giu-
stizia italiana.

Si tratta di un insieme di richieste che
non differiscono di molto da quelle con -
tenute nelle altre mozioni presentate, e i n
particolare in quella comunista .

Né potrebbe essere diversamente .
L'ansia di verità è comune a tutti i settori
del Parlamento, è un sentimento che c i
unisce al di là delle tentazioni, forti in
ognuno di noi, di strumentalizzare quest e
particolari contingenze a vantaggio de l
proprio partito. Ma oggi, quando pro-
blemi di ordine morale e questioni istitu-
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zionali si intrecciano così strettamente, l e
stesse possono essere risolte solo attra-
verso quello sforzo convergente delle di-
verse parti politiche che già si è riflesso .
nel consenso unanime espresso dal Comi-
tato parlamentare alla relazione del pro-
prio presidente . Unità per recuperare
quel senso della funzione pubblica ch e
sola può rinvigorire l'autorità dello Stato,
la quale troppo a lungo è stata compro-
messa da chi ha asservito i poteri pubblici
agli interessi di clan o di cosca . Unità
contro tutti i poteri occulti che sono
sempre corrotti e corruttori, dalla mafi a
alla P2, alla camorra .

Voglio ricordare anch'io la frase di
Bobbio che il senatore Chiaromonte h a
citato nell'altro ramo del Parlamento : «Si
può definire la democrazia nei modi pi ù
diversi, ma non vi è definizione che possa
fare a meno di includere, nei suoi conno-
tati, la visibilità e la trasparenza del po-
tere. La presenza di un potere invisibil e
corrompe ed uccide la democrazia» . Sono
proprio queste considerazioni, onorevoli
colleghi, che ci portano a dire che la que-
stione morale non è uno dei tanti pro-
blemi del paese, ma è la fondamentale
questione nazionale, proprio perché si
identifica con la questione istituzionale e
con lo stesso problema della democrazia .
Siamo tutti chiamati oggi a garantire i l
ritorno a principi di trasparenza nei set -
tori nevralgici della pubblica amministra-
zione ed il controllo politico, cioè demo-
cratico, su quegli apparati dello Stato che
non devono più divenire, come per il pas-
sato, corpi separati . Ma è un impegno che
potremo assolvere solo se ciascuno di noi ,
per la sua parte, saprà ripensare sugli
errori compiuti e/o evitare giochi stru-
mentali, nel ricordo di una triste ed allar-
mante stagione in cui, tra criminalità co-
mune e criminalità politica, tutti abbiamo
rischiato di essere vittime (Applausi dei
deputati del gruppo del PRI) .

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

MASSIMO SERAFINI . La vicenda di cu i
oggi discutiamo rappresenta un significa -

tivo punto di congiunzione, quasi un cro-
cevia, tra alcune questioni della massima
rilevanza .

E stato già sottolineato in molti inter -
venti che nel caso Cirillo emerge con net-
tezza una questione di degenerazione isti-
tuzionale profonda e grave, la cui natura ,
lungi dall 'essere localistica od episodica ,
si intreccia, da un lato, con una più ch e
decennale storia dei servizi segreti ;
dall'altro, con la loggia massonica P2 cu i
appartenevano i diretti responsabili de i
servizi, nonché alcuni dei principali pro-
tagonisti della vicenda Cirillo; dall'altro
ancora, con le responsabilità politiche d i
uomini di governo e del partito della de-
mocrazia cristiana .

Insomma, se è vero che la questione
morale non consiste soltanto in degenera-
zioni personali o localistiche, allora pro-
prio il caso Cirillo ne mostra la profondi-
tà, la rilevanza istituzionale e la gravità
politica. In altri termini, la vicenda di cu i
si discute è una inaudita e fortissima ag-
gressione allo Stato democratico ed all a
convivenza civile condotta congiunta -
mente da una banda armata — le Brigat e
rosse —, da un 'organizzazione criminale
come la camorra e, dall'interno delle isti-
tuzioni, dagli stessi servizi segreti al ser-
vizio non degli interessi del paese ma ,
nell 'occasione, in rapporto con la demo-
crazia cristiana.

La liberazione dell'assessore Ciro Ci-
rillo, per il modo con il quale è stata con -
seguita e per le conseguenze che ne sareb -
bero derivate, è stata funesta per il paese ,
ha favorito nuove stragi, nuovi assassinii ,
nuovi crimini, nonché permesso un finan-
ziamento delle Brigate rosse e forse, anz i
certamente, contropartite grazie alle
quali la camorra di don Raffaele Cutolo
ha tratto impunità e vantaggi .

In tale vicenda vi è la manifestazion e
evidente di due fenomeni inquietanti e tra
loro connessi: da un lato l'espressione de l
sistema di potere democristiano, portato
forse alle sue estreme conseguenze
nell'occupazione dello Stato, nella com-
mistione tra pubblico e privato, e contem-
poraneamente, forse, dell'emergere della
sua crisi ; dall ' altro lato, la manifestazione
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della politica come guerra di lobbies, sot-
tratta al controllo della gente, e la ten-
denza a sostituire i partiti che ,
quand'anche moderati, sono organizza-
zioni di massa, con centri di potere oc -
culto in cui cresce un nuovo ceto politic o
arrogante ed aggressivo .

E questa la prima riflessione che desi-
dero fare sulla democrazia cristiana : in-
fatti, nel caso Cirillo è mia convinzione
che si sia compiuto un salto di qualità su l
terreno dei legami tra malavita e poter e
politico, nel senso che emerge che interi
«pezzi» di questo partito, interi settori de l
potere politico sono ormai usati dalla ca-
morra e non più il contrario, come avve-
niva in passato. Pare a me generalizzata ,
insomma, quella frase, terribile nella sua
crudezza, pronunciata da un terrorista
pentito: «In carcere si sapeva che Cirillo
era l'uomo di Cutolo e non viceversa» .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ALDO ANIASI

MASSIMO SERAFINI. Francamente, di
fronte a questi fatti, di fronte alla lettur a
della relazione Gualtieri, sta diventand o
un compito veramente difficile polemiz-
zare con questa classe dirigente su tal i
problemi, sull 'impotenza e le coperture
date anche dal Governo .

Vicende come quella del caso Cirillo ,
come quella della P2, come quella cui
abbiamo assistito nel corso dell'ultimo di -
battito su Andreotti al Senato, superan o
ogni immaginazione e lasciano spess o
senza parole. Forse è l ' intreccio di spirito
reazionario, ma anche di inettitudine, d i
disonestà politica, ma anche di goffag-
gine, di protervia, ma anche di impotenza
che oggi dà il capogiro . La sproporzione
tra un simile quadro politico e la gravità
della crisi del paese che ne è alimentata
dà veramente le vertigini .

Dico questo sfuggendo alla tentazione
di fare di ogni erba un fascio, ma con l a
profonda convinzione che, di fronte a
fatti di queste dimensioni, si dovrebber o
mettere da parte definitivamente i me-

schini calcoli di partito, le coperture, i l
fare quadrato, per affermare invece
grandi scelte e soprattutto verità quali, i n
primo luogo, quella della trasparenza del
governo della cosa pubblica, senza l e
quali — crediamo — nessun ordine de-
mocratico può in realtà reggere . Il primo
elemento su cui fare chiarezza e dal qual e
occorre partire è la questione della cosid-
detta deviazione dei servizi . Già all ' indo-
mani della loro riforma, la singolare as-
senza di contributi validi nel corso del
caso Moro, il verificarsi di episodi stran i
ed ancora oggi inspiegati proprio durante
il rapimento del leader della democrazia
cristiana, l 'adesione — oggi provata —
dei massimi responsabili dei servizi se-
greti alla organizzazione eversiva di Gell i
sono elementi di rilievo che lasciano indi-
viduare con sufficiente chiarezza le ver e
direttive politiche su cui hanno agito San-
tovito e Musumeci, nel costituire una pro -
pria ed illegale struttura di potere .

Senza dubbio è vero che la storia de i
nostri servizi segreti è strettamente legat a
ad oscure vicende, tutte tendenti all'ever-
sione dell'ordine democratico . I nomi de l
generale De Lorenzo, con il suo SIFAR e
con il SID all 'epoca della strage di piazza
Fontana, e di Giannettini ci rimandano a
capitoli assai gravi e tristi della nostra
storia recente . Ma è pur vero che i gene -
rosi tentativi di riformare seriamente
questa struttura avrebbero avuto — al-
meno così noi crediamo — un miglio r
esito se in tutta questa storia dei serviz i
segreti italiani non vi fosse stata una co-
stante aderenza a tendenze politiche ben
delineate, ancorché indirizzate verso
oscure strade, ed artefici di ancor più
oscure trame ai danni della Repubblica
democratica .

Quello che colpisce, in sostanza, è che
la deviazione e la degenerazione sono di -
ventate, nel corso di questi anni, la
norma, e che ciò è avvenuto sempre in
correlazione ad un referente di natura
politica, a strutture di potere occulto, a
singolari e gravissime omissioni da part e
dei responsabili del Governo, soprattutt o
in termini di assenza di sorveglianza
quando non di altro .
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E qui arriviamo al secondo elemento .
Se non si vuole aderire alla filosofica ras-
segnazione, secondo la quale i servizi se -
greti sono eversivi ed irriformabili per
propria natura e la norma del loro lavoro
è e sarà sempre quella degli oscuri traf-
fici al di fuori di qualsiasi legalità, ed anz i
con la legalità sempre confliggenti, oc -
corre porsi su un piano di considerazioni
meno tecniche e più di buon senso.

Come si può spiegare la continuità d i
queste pratiche di deviazione dei servizi ,
se non all ' interno della questione dell a
gestione dello Stato? Per quale motivo l a
segretezza e la separatezza si sono
sempre considerate come illegalità, com e
eversione ed incostituzionalità? In realtà ,
a noi sembra che tutte le degenerazioni ,
volta a volta, abbiano avuto nomi e co-
gnomi precisi che sono riecheggiati ,
anche oggi, in quest'aula. Soprattutto
esse hanno avuto un codice politico ed u n
referente ai massimi livelli del poter e
dello Stato, tale da far assumere a quest e
strutture ruoli e compiti esulanti dall e
funzioni di istituto. In sostanza si è trat-
tato di uomini e strutture destinati ai fin i
privati di altri! Se questa ipotesi è vera ,
nella storia dei servizi si rispecchia la fe-
roce opposizione ad una democratizza-
zione delle strutture dello Stato, al con-
trollo democratico, alla trasformazione
delle istituzioni, nonché la feroce opposi-
zione a mutamenti del quadro politico a
favore della sinistra e, in particolare, de l
partito comunista . Per altro verso, l 'asser-
vimento a logiche particolari ha rispec-
chiato fino in fondo la degenerazione che
il concetto di potere e la pratica di esso h a
avuto soprattutto nella democrazia cri-
stiana .

I servizi segreti, quindi, non sono al d i
sopra della questione morale, ma le loro
deviazioni ne fanno parte a pieno titolo .
Quando, infatti, si tenta di giustificare i n
qualche modo la trattativa Cirillo con u n
intervento di natura umanitaria, si trascu -
rano due aspetti fondamentali della vi-
cenda: il primo è quello di carattere etico -
politico. Su questo terrèno le constata-
zioni sono dolorose . Per salvare la vita a
Ciro Cirillo è stata praticata, senza esita -

zioni, la strada a suo tempo giudicata
impraticabile nel caso del sequestro
Moro. Nel caso di Aldo Moro, il Parla -
mento ed il Governo riconobbero che una
legittimazione delle Brigate rosse, impli-
cita nella trattativa, sarebbe stata incom-
patibile con la Costituzione repubblicana
e con la stabilità delle istituzioni demo-
cratiche. Il comune impegno per salvare
la vita del presidente della democrazia
cristiana non travalicò in alcuna conces-
sione: si ebbe infatti la precisa consapevo -
lezza che un cedimento compiuto verso i
sequestratori dell 'onorevole Moro (che —
come poi si è saputo — avrebbero assas-
sinato in ogni caso il loro ostaggio)
avrebbe aperto comunque una nuova sta -
gione di delitti, una nuova catena di cri-
mini e di sangue. Fu una scelta dolorosa ,
difficile e pur storicamente — io credo —
legittima .

Ora, invece, abbiamo di fronte questo
nodo: ciò che è stato ritenuto impossibile
ed ingiusto per l 'onorevole Aldo Moro è
stato invece fatto, senza la minima re -
mora, per Ciro Cirillo . E i delitti che ne
sono seguiti, patteggiati dai brigatisti con
la camorra? I delitti dell 'assessore Delco-
gliano e del suo autista, del capo dell a
squadra mobile Ammaturo, l 'agguato di
Salerno, costato la vita a tre agenti . . . Sa-
rebbe questa l 'agghiacciante sequenz a
della contropartita scaturita dall ' insolita
alleanza tra BR e camorra, auspici i no-
stri apparati di sicurezza che hanno for-
nito benevolenza, protezione, somme del
riscatto e probabilmente anche altre cose .
Questa è l'immediata conseguenza de l
tradimento del senso dello Stato, dell a
decadenza morale e politica, dell'avvili-
mento che del proprio ruolo ha fatto una
classe dirigente scesa alla trattativa co n
brigatisti, pendagli da forca, cosche ma-
fiose e bande armate .

Ma vi è una seconda considerazione d i
ordine più strettamente umano, che no n
va dimenticata . Se è vero quanto afferm a
la stampa, in merito alle rivelazioni di
Cutolo, siamo in presenza non solo di u n
prevalere di angusti interessi di parte ri-
spetto alla collettività, ma di una vicenda
caratterizzata da un cinismo senza con-
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fini. All'offerta di una trattativa riguar-
dante anche gli altri due ostaggi a que l
tempo detenuti dalle Brigate rosse, il po-
vero ingegner Taliercio ed il fratello d i
Patrizio Peci, entrambi da lì a poco bar-
baramente trucidati, si sarebbe oppost o
un rifiuto. Quale ne sarebbe stato il mo-
tivo, ci chiediamo? Il fatto che le Brigat e
rosse li avrebbero risparmiati? No, per -
ché poi li trucidarono . Una loro minore
legittimità a conquistare la libertà ri-
spetto a Ciro Cirillo, oppure il timore ch e
le Brigate rosse avrebbero preso più quat-
trini?

A me sembra che proprio questo
aspetto della vicenda, se confermato ne l
necessario prosieguo delle indagini ,
metta a nudo come l'iniziativa di alti
esponenti della democrazia cristiana pe r
la liberazione dell'assessore regionale no n
abbia neppure la giustificazione di un im-
pegno umanitario, ma abbia avuto a base
solo cinico interesse politico e di partito ,
forse solo di corrente . E dire che si menò
scandalo — quanto scandalo! — per l ' in-
genuo scoop pubblicato da l'Unità! La re-
altà ha ben superato quello scoop! E
quello stesso episodio, una provocazione
evidentemente ad artatamente strutturat a
al fine di sviare le indagini, avrebbe do-
vuto fin d 'allora allarmare, per il cinism o
e per quella che possiamo definire perizi a
professionale nell 'organizzare l ' inganno e
la provocazione .

Vi è inoltre un altro aspetto che ci porta
ad escludere la lettura per così dire «uma-
nitaria» della vicenda Cirillo . La presenza
di tendenze politiche tali da giustificare l e
trattative con i 'terroristi, già durante i l
caso Moro, poi durante il caso D 'Urso. In
quest 'ultima occasione l'inettitudine e
l'improntitudine del Governo superò ogni
limite, permettendo trattative ambigue e
pericolose qua e là per carceri speciali . I
fatti si sono incaricati di dimostrare come
quella strada fosse inadeguata a fronteg-
giare l 'emergenza terroristica nel nostro
paese. In tutte quelle occasioni — com e
successivamente nel caso Cirillo — è
chiara l ' insensibilità di determinati settori
della maggioranza e dei Governi presie-
duti dalla DC per le sorti dello Stato de-

mocratico, nonchè l'irresponsabilità di
iniziative che per la loro stessa esistenz a
costituivano ulteriore e grave rafforza-
mento del terrorismo, e terreno di coltur a
per ulteriori delitti, come l'assassinio de l
generale Galvaligi ebbe clamorosamente
a dimostrare .

Insomma, la vicenda della trattativa Ci-
rillo trae origine da questi oscuri prece-
denti. Quanto all'impegno diretto e fonda-
mentale dei servizi segreti, esso non può
stupire se si considerano queste premesse
di carattere politico .

È proprio questo il motivo della cen-
sura che severamente esprimiamo nell a
mozione da noi sottoscritta in merito alle
responsabilità politiche del Governo al-
lora in carica, presieduto dall'onorevole
Forlani, sollevando con energia il pro-
blema di una indagine parlamentare rela-
tiva alle vicende in oggetto. Indagine par-
lamentare che contribuisca a fare chia-
rezza nel merito di tutte le responsabilità,
politiche e personali, di numerosi diri-
genti della democrazia cristiana. Né vale
nascondere queste responsabilità poli-
tiche dietro quelle stesse deviazioni di cu i
ci stiamo occupando. Al contrario, pro-
prio chi ha finora difeso l'autonomia fun-
zionale dei servizi, la loro segretezza
come requisito di esistenza, deve in
qualche modo poter rispondere della loro
attività . All 'opposto si verrebbe a configu-
rare una inedita area di assoluta impunità
o fatto incostituzionale: se non rispon-
dono il capo del Governo in carica ed i
ministri competenti per omessa sorve-
glianza, si deve allora consentire al Parla -
mento di sapere e di conoscere in merito
a queste stesse responsabilità, che coin-
volgono — ripeto — ministri attualment e
facenti parte del Governo . E la censura è
tanto più giustificata, in quanto la vi-
cenda travalica gli stessi confini del caso
Cirillo, anche se da questo è originata .
Cosa dire infatti delle nomine, prima fra
tutte quella del generale Musumeci, delle
fiducie così generosamente accordate ad
ambigui personaggi? E quale fu inoltre il
comportamento del capo del Governo i n
merito ai fascicoli riguardanti la P2, che
restarono due mesi sotto chiave, mentre
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proprio in quei fascicoli si trovavano le
prove della diretta partecipazione i n
quelle trame di tutti i vertici del SISMI ,
del SISDE, del CESIS? Quali politici ,
anche di rilevanza nazionale, sono stat i
coinvolti nella vicenda Cirillo? Qual è
stato il vero ruolo del signor Pazienza, d i
cui si attende (speriamo non invano )
l 'estradizione dagli Stati Uniti (ma condi-
vido al riguardo le perplessità del colleg a
Pollice)? Sono domande pesanti, certo ,
ma ineludibili, cui il Governo, nell 'ambito
della propria autonoma responsabilità ,
deve dare risposte chiare e convincenti .

A latere di questa vicenda, ma non mar-
ginalmente, emerge come assolutamente
necessario ormai approfondire, attra-
verso un'altra indagine parlamentare, d i
portata più ampia, il problema del terro-
rismo in Italia .

Quanto ai servizi segreti, appare a no i
paradossale come, in presenza di siffatt e
degenerazioni, il Presidente del Consiglio
si soffermi, nell 'ultima relazione seme -
strale, sulle «garanzie funzionali», che an-,
drebbero rafforzate in vista di un poten- '
ziamento di questi apparati . Prima di ipo-
tizzare nuove norme (e forse nuové impu-
nità), appare urgente chiarire come s i
siano verificate le degenerazioni gravis-
sime di cui discutiamo, come si sia for-
mata una struttura illegale, quali opera-
zioni vi siano state connesse, ed il modo
con il quale il Governo intende garantire
il rispetto dei fini istituzionali cui gli orga-
nismi in questione vanno ricondotti, in tal
senso dando al Parlamento ed all'organo
parlamentare di controllo i dovuti ele-
menti di conoscenza, a supporto di fonda-
mentali garanzie istituzionali e democra-
tiche, ed a supporto di una riflessione e di
un giudizio che ad essi in ultima istanza
competono.

Sappiamo che andare in profondità su
questi problemi, da Andreotti alla P2 ed a
Cirillo, significa ormai subito crisi di Go-
verno e forse crisi della maggioranza, co-
munque una fase drammatica per la vit a
delle istituzioni . Ciò che più mi impres-
siona (e prepara forse un collasso) non è '
però l'omertà di chi si sente compro -
messo, quanto la rassegnazione di chi vi

dovrebbe reagire. Se si imbocca la strada
della sottovalutazione, del rinvio e del gal-
leggiamento, non ci fermeremo più: la
crisi del sistema politico prenderà altri e
più pericolosi sbocchi .

Per queste ragioni, senza nessuna de-
magogia o compiacenza scandalistica ,
tenteremo di impedire che anche questo
dibattito si chiuda con qualche dichiara-
zione verbale. Può darsi che neppure
questo basti a smuovere coloro che impu-
gnano troppo spesso la questione moral e
come bandiera, ma poi con troppo rea-
lismo si rassegnano alle cose come sono ;
almeno, però, servirà a porre di fronte a l
paese e alla gente, su questa come su altre
questioni, dal fisco alla politica econo-
mica ed ai missili, delle discriminant i
sempre più precise, in modo che la vi-
cenda presente segni almeno l'inizio d i
una reazione. La gente, insomma, deve
sapere che vi è una parte dell'Italia, una
parte del sistema politico che a quest o
gioco non vuole e non può stare (Applausi
dei deputati del PDUP e del gruppo di
democrazia proletaria).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino
alle 15 .

La seduta, sospesa alle 13,45 ,
è ripresa alle 15 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ODDO BIASINI

Annunzio di disegni di legge .

PRESIDENTE. Sono stati presentat i
alla Presidenza i seguenti disegni di
legge :

dal Ministro del bilancio e della pro-
grammazione economica:

«Utilizzazione delle disponibilità re-
sidue sul fondo investimenti e occupa-
zione (FIO) nell'ambito del fondo occor-
rente per far fronte ad oneri dipendenti
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da provvedimenti legislativi in corso per
l'anno 1984» (2260) ;

dal Ministro dell'agricoltura e delle fore-
ste:

«Modificazioni alla legge 2 agosto 1982,
n. 527, recante norme per la produzione e
la commercializzazione degli agri »
(2261) .

Saranno stampati e distribuiti .

Si riprende la discussione .

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

ANTONIO PATUELLI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, discu-
tiamo oggi forse il più inquietante dei cas i
che configurano la questione morale. Ci
troviamo, infatti, di fronte ad un settor e
dello Stato, ad uno spezzone di Stato che
ha operato illegittimamente, che ha vio-
lato norme gravissime contraddicend o
anche la linea sempre tenuta di fronte a l
terrorismo, alla malavita e al fenomen o
dei sequestri . Lo Stato democratico aveva
risposto con la fermezza in tutti i prece-
denti casi, rifiutando ogni trattativa con i
terroristi e la malavita, e questa scelta
fondamentale e decisiva nella lotta al ter-
rorismo è costata anche numerose vit-
time, innanzitutto tra i più fedeli servitori
dello Stato .

Ciò che più turba quanti hanno mag-
giormente il senso dello Stato, dello Stato
di diritto, è proprio il constatare una cos ì
grave violazione delle norme poste dallo
stesso Stato di diritto, e proprio da parte
di un settore dello Stato . Così come ha
accertato il Comitato parlamentare per i
servizi di sicurezza ci troviamo di front e
ad «una operazione di ricerca della pri-
gione di un rapito e di individuazione de i
rapitori anche esercitando pressioni sulla
camorra, che è divenuta una operazione
in cui l 'elemento caratterizzante era dato
dal pagamento di un fortissimo riscatto
ad un gruppo terroristico che se ne sa -

rebbe servito per portare ancora pi ù
avanti l'aggressione allo Stato, dall'of-
ferta della camorra alle Brigate rosse di
condurre in porto alcune azioni di «an-
nientamento nei confronti di magistrati e
di poliziotti e da contropartite premial i
per i mediatori camorristi» .

«L'accertata violazione del SISMI —
dice sempre il Comitato — si incontrò co n
la domanda del gruppo di quelle persone
legate a Cirillo anche per motivi politici ,
che si era posto come obiettivo di ottenere
la liberazione dell'assessore Cirillo» .

Affrontando questo, come gli altri casi ,
è necessario focalizzare le sue vere di-
mensioni, individuarlo per quello che è
stato senza sbagliare o cadere in confu-
sioni che avrebbero l 'effetto distorto d i
compromettere la ricerca piena della ve-
rità e la punizione dei colpevoli . Inten-
diamo, quindi, affrontare con rigore uno
dei più gravi momenti della question e
morale, senza confonderlo con la nor-
male dialettica politica, non analizzan-
dolo con i paraocchi o con preconcetti
intendimenti colpevolisti, insabbiatori o
assolutori .

Sulla questione morale, infatti, no n
debbono esserci — a nostro avviso —
preesistenti fronti politici di opposizion e
o di Governo. La questione morale è, in-
fatti, cosa distinta dai rapporti politici di
maggioranza e di opposizione, non tocc a
particolarmente uno schieramento, ma ,
così come la responsabilità penale è per -
sonale, allo stesso modo i casi in cui s i
manifesta la questione morale vanno esa -
minati singolarmente, di volta in volta,
nelle responsabilità individuali, sia a li -
vello nazionale, sia a livello locale, con
eguale, scrupoloso metodo d'indagine .
Vanno perciò respinte all 'origine le ma-
novre di chi vuole confondere la que-
stione politica e la questione morale, cer-
cando di tirare in ballo una coalizione ed
un Governo per nulla toccati dalla vi-
cenda.

Se qualcuno, a corto di argomentazion i
polemiche contro questo Governo (che
deve proseguire nella sua opera perchè i l
suo saldo è attivo), volesse tentare stru-
mentalizzazioni, la maggioranza do-
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vrebbe essere compatta nel respingerle,
ma ciò non significherebbe mai per noi
liberali venir meno all ' imperativo morale
e al dovere civile di contribuire a chiarire
fino in fondo i fatti . È da respingersi ,
quindi, ogni iniziativa strumentale pe r
mettere il Governo in crisi ; un Governo
che, oltre tutto, non ha opposto il segret o
di Stato agli elementi raccolti dal Comi-
tato per i servizi di informazione e sicu-
rezza, un Governo che deve continuare
così a contribuire a far chiarezza, non
avvalendosi del segreto di Stato in questa
vicenda, nella quale lo Stato è part e
lesa.

Nella relazione del Comitato emerg e
nettamente come la deviazione nel SISM I
abbia mascherato l 'operazione con tanta
cura ed accanimento, fino a negare una
corretta informazione agli stessi respon-
sabili politici e al Presidente del Consiglio ,
che riferì alla Camera e al Comitato par-
lamentare per i servizi di sicurezza . Per
altro il Comitato, sempre unanime, ha
sottolineato — cito sempre testualment e
— che «non risulta da alcuna parte ch e
l'operazione sia stata ordinata, o anche
solo approvata, dal Presidente del Consi-
glio dell'epoca, onorevole Forlani, o da l
sottosegretario, onorevole Mazzola, o da i
ministri che direttamente rispondevano
dei servizi». Insomma, il Comitato, di cui
noi liberali non facciamo parte — questo
lo dico per inciso —, ha accertato che sia
il Governo dell 'epoca che il Comitato d i
controllo furono tenuti sostanzialmente
all'oscuro di quanto stava avvenendo. Ma
è gravemente sorprendente che, dopo ch e
i parlamentari dell 'opposizione, comu-
nista e missina, che fanno parte dell 'at-
tuale Comitato, hanno approvato il test o
che ho poc'anzi letto testualmente e che
esclude responsabilità del Governo
dell 'epoca; ed è comunque censurabile
che sia nella mozione comunista sia i n
quella missina si cerchi di tirare in ballo
anche uomini di governo, e perfino re-
sponsabilità dirette di Governi e addirit-
tura delle forze politiche che li sosten-
nero. Non vi sono elementi, quindi, che
possano suffragare rilievi ai responsabil i
politici, tenuti all 'oscuro, quando la de-

viazione ebbe un suo sviluppo obliquo, a l
di sotto del livello di responsabilità istitu-
zionali, come vedremo.

Innanzitutto, il caso Cirillo conferma le
riserve e le critiche liberali alla legge 24
ottobre 1977, n. 801, che, istituendo due
servizi di sicurezza, il SISDE e il SISMI,
non definì una netta linea divisoria per
separare i campi di attività di ciascuno .
Questa fu la condizione preliminare per
la quale il SISMI si occupò del caso, natu-
ralmente di competenza del SISDE ; e
deve essere perciò chiarito fino in fondo
perché il SISDE abbia acconsentito a ce-
dere l 'operazione. C'è, comunque, da ri-
pensare a fondo alla funzione dei serviz i
segreti e alla loro compatibilità con uno
Stato di diritto. Mentre non ho dubbi
sulla necessità di servizi di sicurezza mili-
tari per la difesa esterna, sul piano in -
terno, superata l 'emergenza terroristica,
è da valutare con attenzioné la compati-
bilità di organismi di sicurezza che s i
muovono ai margini della legge .

La mozione Rognoni n . 1-00102, fir-
mata anche dai liberali, apre un ripensa -
mento su questo scottante problema, cos ì
come configura la decisa volontà di chia-
rire questo caso fino in fondo . Se questa
mozione sarà approvata, il chiariment o
sul caso Cirillo farà un passo avanti ,
come avevamo ripetutamente chiesto . La
mozione è chiarissima, sia nel dispositiv o
sia nella premessa . Abbiamo l'orgoglio d i
affermarlo proprio noi liberali che ab-
biamo insistito per rendere più precisa
questa mozione, rispetto a quella appro-
vata dal Senato qualche settimana fa ,
quando proprio il nostro gruppo ha insi-
stito ed ottenuto l 'inserimento di un pre-
ciso impegno ad adottare adeguate san-
zioni nei confronti dei colpevoli delle de-
viazioni già accertate e a riferire in Par -
lamento entro tre mesi, nonché a fornire
all'autorità giudiziaria la dovuta collabo-
razione per fare chiarezza su ogni aspetto
della vicenda. Penso che la Camera tutt a
debba prendere atto di questa volontà e
convergere sul dispositivo della nostr a
mozione, che non chiude il caso, ma
mette in atto una volontà effettiva ed ope-
rosa di chiarimento di tanti punti oscuri,



Atti Parlamentari

	

- 19949 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1984

sottolineando anche — e queste sono
altre nostre sollecitazioni accolte nel do-
cumento citato — il ruolo dei servizi se -
greti piduisti e delle persone legate a Ci-
rillo anche per motivi politici .

Se apprezziamo che il Comitato di con-
trollo sui servizi sia pervenuto, all'unani-
mità, a gravi conclusioni, rimangono in-
terrogativi ancora in attesa di risposta ,
innanzitutto sulle responsabilità delle de-
viazioni, sull'identità di chi ha rapito Ci-
rillo e di chi ne ha pagato il riscatto, dell e
persone legate a Cirillo anche per motivi
politici e che si sono rese attive nel con-
testo delle deviazioni del SISMI .

Un altro elemento fortemente inquie-
tante e da accertare fino in fondo è quell o
dei rapporti fra il SISMI deviato e la
loggia P2. La catena di comando nei ser-
vizi era legata alla P2 ed il ruolo dei ser-
vizi segreti piduisti e deviati nel caso Ci-
rillo è stato messo bene a fuoco dal Comi-
tato di controllo, al punto che possiamo
oggi constatare che il caso Cirillo è uno
dei più gravi fra quelli che hanno visto
intrecciarsi responsabilità piduiste ed
apre uno squarcio nuovo nelle stesse in -
concludenti risultanze della Commission e
di inchiesta sulla loggia P2, che non avev a
tenuto conto in alcun modo del caso .

È infatti sorprendente, quasi stupefa-
cente, che nella relazione finale appro-
vata a così larga maggioranza da quell a
Commissione, non venga nemmeno citat o
il caso Cirillo e le connesse responsabilità
dei servizi piduisti . È questa una nuova
conferma alla critica del lavoro di quella
Commissione, che non ha chiarito fino in
fondo le responsabilità specifiche ed i l
ruolo della P2, così come denunciato da l
collega liberale, senatore Bastianini, ch e
proprio per questo votò contro le superfi-
ciali ed inconcludenti risultanze della
Commissione sulla loggia P2 .

Infine, oltre alla necessità di assicurare
Francesco Pazienza alla giustizia italiana,
è da chiarire come mai, in virtù di qual i
ragioni misteriose o di quali istruzioni o
appoggi egli abbia avuto tutta quella in-
fluenza decisiva nel SISMI.

La relazione del Comitato è chiarissima
nel segnalare che «si è tentato di far cre-

dere che non è consuetudine, nei servizi ,
di registrare le operazioni che non vanno
a buon fine». Questa spiegazione — sotto -
linea la relazione — è stata anche fornit a
al Parlamento, ma non ha alcuna base.
Risulta invece — afferma sempre la rela-
zione — «che i servizi tengono `memorie '
di tutte le loro operazioni. Dell'opera-
zione Cirillo non vi è memoria perché non
è stata una `operazione ufficiale', fatt a
dal SISMI come tale, ma da quello spez-
zone parallelo e segreto che si era costi-
tuito all 'interno del servizio e che aveva
collegamenti in altre parti ed in altri uo-
mini dell'amministrazione statale».

Onorevole Presidente, onorevoli colle-
ghi, ecco che finché non sarà chiarit o
anche tutto questo, il caso non sar à
chiuso. Oltre ai procedimenti giudiziari ,
ve ne sono in corso anche di amministra-
tivi, che devono chiarire e colpire tutte le
connivenze con il SISMI deviato. È do-
vere, infatti, dello Stato, del Parlamento e
del Governo; è interesse della maggio-
ranza di Governo che questo, come altr i
casi, non lascino ombre sulla Repub-
blica .

Saremo inquieti finché non saranno ac-
certate tutte le responsabilità individuali ,
puniti i colpevoli, corrette le norme ch e
hanno permesso le deviazioni, reso im-
mune lo Stato di diritto da rischi di ta l
genere. E non stupisca la nostra intransi-
genza morale, che è frutto di un insegna -
mento che risale a Giovanni Amendola,
Luigi Einaudi e Piero Gobetti (Applaus i
dei deputati del gruppo liberale) .

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

MARCO PANNELLA. Signor Presidente ,
colleghi, signor ministro, quattro mes i
prima, o poco più, dal giorno in cui fu
sequestrato Ciro Cirillo, l'autore di que l
sequestro, il professor Senzani, aveva
avuto nelle sue mani, grazie al concor-
dato sequestro del magistrato D'Urso, le
sorti della Repubblica italiana .

Ricordiamo all'Accademia dei lincei i l
Presidente della Repubblica che consegna
un premio ad un nostro esimio collega e
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lo scambio di battute: «Intanto le do que-
sto, ma quando mi chiamerà, Presidente ,
per darmi quell ' incarico?». I giornali rife-
rirono quella battuta; e, se il professor
Senzani fosse stato libero, non avend o
commesso l'errore di investire anche l e
carceri italiane della decisione sulla vita
del magistrato D'Urso, rendendolo cada-
vere, avrebbe consentito la formazione d i
quel Governo del quale tutti scrivevano,
del quale appena un mese dopo il diret-
tore del Corriere della sera, Di Bella, indi-
cava i nomi dei ministri che ci sarebbero
stati, facendo i nomi di Pajetta, Pecchiol i
e Colajanni, che avrebbe dovuto includere
il generale Cappuzzo ed esimi rappresen-
tanti della loggia P2, e in vista del qual e
salotti politici della capitale vedevano ,
per esempio, il tentativo di convincere —
sia lode a lui — perfino il senatore Mala-
godi a dare il via al Governo di tecnici ,
diverso, di unità, in base al l 'emozione che
si dava per scontata si sarebbe avuta nel
momento in cui D'Urso fosse stato reso d a
Senzani cadavere .

Senzani, dando, con la mano destra, il
testo infame dell ' interrogatorio infame d i
D'Urso ad uno dei giornalisti rappresen-
tanti di una delle nostre più prestigiose
testate, con la sinistra probabilmente cer-
cava di compiere il suo disegno politico ,
non potendo colpire intanto D'Urso, indi-
cando l'ora e il luogo in cui bisognava
assassinare Galvaligi . E Galvaligi fu assas -
sinato.

Senzani si contrapponeva già in que l
momento all'ala cosiddetta militarista
delle Brigate rosse; ed egli non da quel
momento, ma da molti anni, era uomo di
doppia fedeltà, anzi di unica, a se stesso .
Intellettuale freddo, probabilmente folle,
paranoide, giocava scientemente in più
ambienti, in sintonia con il professor Se-
merari, il quale compiva sul fronte de l
terrorismo nero il suo stesso lavoro di
destabilizzazione, e colloquiava spesso
con il collaboratore o agente dei nostri
servizi Bellici, che quando veniva a Roma
era ospite, di casa o «di camera» Senzani .
Quel cadavere, Senzani non poté fornirl o
e, invece della formazione di quel Go-
verno tra il 10 e il 15 gennaio, con il

ritorno di D'Urso vivo, il corso degl i
eventi della Repubblica fu completa -
mente diverso .

Il Presidente della Repubblica ebbe
tempo di rendersi conto di quali erano l e
cose alle quali, gridando, lo chiamavano
esimi editorialisti ed editori della nostra
Repubblica; in particolare, scoperta -
mente, quel direttore de la Repubblica che
aveva, non da troppo tempo, firmato con
la loggia P2 quell 'accordo sovversivo
delle libertà e del diritto del nostro paese,
un accordo di monopolio, di spartizione
della stampa con la P2 (Scalfari e Carac-
ciolo da una parte, Tassan Din e Rizzol i
dall 'altra) . Aveva gridato — dicevo — con
chiarezza perché il Presidente della Re -
pubblica imponesse quel Governo, un go-
verno di unità delle brigate che converge -
vano in quei giorni per liquidare
anch'esse la partitocrazia . C 'era il disegno
di razionalizzare il sistema. Queste bri-
gate convergenti erano quella, al di sopra
di ogni sospetto, de l'Unità di Pecchioli ,
de la Repubblica e del Corriere della sera:
brigate convergenti .

Le cose andarono altrimenti, e dopo u n
mese e mezzo abbiamo Gelli latitante, la
pubblicazione degli elenchi di Castiglio n
Fibocchi: i ministri, i potenti sul punto d i
arrivare, invece, in rotta . Un disegno fal-
lito. E questo proprio nel momento in cu i
sembrava a Senzani, ma sembrava anch e
a Scalfari e a Gelli, sembrava certament e
ai politici dei nostri servizi, sembrav a
all'interpartito che attraversava e attra-
versa tutti i nostri partiti della partito-
crazia (tutti senza alcuna eccezione), di
razionalizzare, davanti al disastro, alla ca-
tastrofe. . . Quale? Quella degli assassini i
così ben organizzati delle Brigate rosse, il
self-service dei servizi di Stato fornito
dalle BR. Ciò per dare un'immagine d i
una Repubblica, pur partitocratica,
ormai da sostituire e per arrivare a que l
commissariamento — cito — per un ann o
della Repubblica, che con lealtà puntual e
De Benedetti già da mesi indicava come
essenziale per riassorbire quel terroriz-
zante debito pubblico nel nostro paese e
senza il quale — De Benedetti affermava ,
e con buona parte di ragione — non si
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poteva pensare alla ripresa o ad uscire d a
una situazione catastrofica, non solo mo-
ralmente e civilmente, ma anche econo-
micamente .

Passano 15-20 settimane e sì arriva al
sequestro Cirillo. Badate — però — in
concorrenza con questo sequestro, volut o
dal politico Senzani, da parte delle al i
militariste ci furono altri sequestri . Peci ,
però, è anche di questo bordo, gli altr i
due invece di altri bordi. Di nuovo, ne l
nostro paese, la stampa dà l ' immagine d i
una Repubblica, ancorché partitocratic a
(ma pur sempre di una Repubblica) ,
ormai messa in ginocchio . La iattanza,
l'arroganza, la protervia, la forza, la ca-
pacità di misurare scientificamente con il
mirino il cuore di una situazione, di volta
in volta, di Governo o di opposizione ,
questo è ciò che ci si ripropone .

E ci si ripropone trovando i nostri ser-
vizi preparatissimi: 36 ore dopo il seque-
stro Cirillo già si era ad Ascoli, e si era a d
Ascoli con funzionari di nostri servizi, co n
funzionari dell 'ala terroristica, con fun-
zionari della camorra. L 'impressione che
abbiamo avuto in molti è che, a partire d a
questo rapimento, nascano tante specula-
zioni, tanti inserimenti . A mano a mano
che noi radicali incalziamo puntualmente
— Presidente, lo stiamo facendo ancor a
perfino per l'assassinio di Stato di Gior-
giana Masi, sul quale chiederemo un a
Commissione di inchiesta della nostra Ca -
mera, perché oggi, ogni anno che passa ,
abbiamo nuove conferme di quello ch e
noi avevamo intuito ed affermavamo — ,
continuando attenti ad incalzare la verità ,
cominciamo ad avere dubbi, cominciam o
a pensare invece che il sequestro Cirillo
avviene all ' interno e per far scattare un
piano molto vasto, che è di ripresa di
quello fallito con D'Urso, che ormai è di
rassegnata presa d'atto che la P2 tradizio-
nale è bruciata, ma che la politica ch e
aveva consentito la quasi onnipotenz a
della P2 doveva riprendere il suo corso .

Il professor Senzani riprende in quel
momento per suo conto non solo l ' intui-
zione, ma la tesi che era a metà strada tra
gli autonomi — magari di Toni Negri — e
l'ala militarista: esser necessario sì usare

la violenza e usare i sequestri, ma sempre
nel tentativo di farlo legandosi a grand i
questioni sociali o di opinione pubblica .
Ci si inserisce nel terremoto sociale in
corso da venti, venticinque anni a Napoli ,
accentuato dal terremoto sismico avve-
nuto in quel periodo .

Non appena viene dato l'annuncio a l
nostro paese del sequestro Cirillo, Sen-
zani e le Brigate rosse dichiarano subito i l
gioco. Riscatti? No, mai, non hanno pro-
blemi di denaro. Vogliono impedire l a
deportazione del proletariato napoletan o
in base ai progetti di ricostruzione elabo-
rati fino a quel momento, vogliono cioè
impedire quel salto nella periferia urbana
e paraurbana, nella quale grandi interess i
dì speculazione e di rovina di Napoli d a
vent'anni si erano venuti accrescendo ,
nell'ipotesi di una crescita a macchia
d'olio, disordinata sempre, della città .
Viene esaltata, questa fascia urbana, da
una visione di ricostruzione che deve ten-
tare di rispondere al disastro del sisma d i
quel momento e di vent'anni di distru-
zione della città .

Dibattiti su Rinascita avvengono in quel
momento; la cultura accademica napole-
tana si inserisce e si toccano in quel mo-
mento problemi che sono i problemi di
centinaia, di migliaia di miliardi connessi
allo sviluppo storico di una Napoli anzi -
ché di un'altra, di un certo assetto di ter-
ritorio anziché di un altro, con conver-
genza tra chi pretende di rappresentare
gli interessi del sottoproletariato dei
quartieri spagnoli, del sottoproletariat o
prodotto dalla fatiscenza della città, e
dell'economia napoletana. Si ha quindi
una situazione da manuale : l'alleanza
delle plebi e dei suoi rappresentanti, an-
corché esprimentesi con linguaggio leni-
nista e marxista, di coloro che cercano d i
ancorarsi al dato immenso popolare, sot-
toproletario, con gli interessi dominanti ,
veri, della città, ma anche della nostra
politica .

Ecco che, contemporaneamente all a
campagna, importanti sono i comunicat i
(nn. 3, 4, 5, 6, eccetera) nei quali il Leit-
motiv è contro la deportazione del prole-
tariato, contro la delibera per l'esercito,
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contro, o a favore, dell 'evacuazione della
mostra d 'oltremare . Ogni giorno Senzan i
e le Brigate rosse sono al corrente, pun-
tuali, delle decisioni del comune o dei ten -
tativi di decisione della regione, della pro-
vincia, del comune di Napoli e del com-
missariato di Governo. E intervengono,
dicendo che da lì la gente non si dev e
spostare, non si deve spostare, non deve
venire via. Contemporaneamente vi son o
3300 miliardi, in valori attuali, stanziat i
per le prime opere da eseguire . C'è quind i
un immenso movimento sul dove, sul
come, sul chi, circa la «deportazione» de l
proletariato .

In quel momento era al potere a Napol i
la classe dirigente napoletana che, pres a
sociologicamente, era la più onesta, la pi ù
seria, la più capace, cioè i dirigenti comu-
nisti e della sinistra napoletani . Dico so-
ciologicamente, perché presa politica-
mente è l'unica forza politica e l 'unico
Stato nello Stato capace di scegliere un a
politica con realismo e di saperla appli-
care. In quel momento all'interno dell a
sinistra napoletana — ma anche della DC
napoletana e quindi, devo dire, della cul-
tura e della politica napoletana — ab-
biamo nomi come il professor Siola, pre-
side della facoltà di architettura ed asses-
sore all 'urbanistica, abbiamo l 'econo-
mista D'Antonio, allora comunista, ab-
biamo il democristiano D 'Angelo, tutti ar-
roccati per la «deportazione» del proleta-
riato, cioè, invece, per un assetto territo-
riale di ricostruzione e — lo sottolineo —
anche per una gestione nuova, feroce-
mente nuova, degli appalti e dei contratti .
Attorno a questo trittico che evoco (Siola ,
D'Antonio e D'Angelo) e con partecipa-
zione di molti altri, lo scontro diventa
rapidamente drammatico; arriviamo ai
giorni di fine maggio degli appalti e de i
contratti, mentre continua — siamo a l
settimo comunicato delle BR — il seque-
stro di Cirillo e mentre Senzani gira tran-
quillo e padrone . I nostri servizi fanno
quello che ha detto Belluscio, quello ch e
ha detto Teodori, quel che avete ricordat o
tutti e quel che non ha detto, dicendo, i l
Comitato Pazzaglia-Pecchioli (è propri o
un emblema: il «ministro dell'interno» del

PCI, della P2, l 'opposizione vera!), e si
ritrovano anche a non vedere quello che
oggi sappiamo tutti, ma che allora sospet -
tavamo pubblicamente in molti . Questi
nomi fatti due mesi fa da Pazzaglia e da
Pecchioli sono addirittura i nomi di quell e
persone che — così come adesso i magi -
strati ci dicono — probabilmente, se i l
self-service di regime delle BR non funzio-
nava, mettevano direttamente le bombe
sui treni. Andavano direttamente a com-
piere l'azione, quando le BR, self-service
di regime, P2 e P38, signor Presidente, la
sera dell'assassinio di Giorgiana Masi, qui
a Roma, non funzionavano!

Ecco che all'inizio di giugno c'è una
riunione del comune e della regione con i
costruttori napoletani . Il comunista Siola,
autorizzato dal suo partito, a nome de l
comune comunica che i contratti sarann o
fatti in un certo modo e che innanzitutt o
la revisione dei prezzi salta, perché le
opere debbono essere eseguite entro do -
dici mesi . Comunica anche che ci si at-
terrà alle norme di legge per quel che
riguarda le anticipazioni e che il progett o
è di «deportazione», cioè in realtà l 'oppo-
sto, vale a dire un assetto serio e demo-
cratico. Dopo cinque giorni, Senzani se-
questra Siola, se lo tiene in macchina pe r
Napoli, per ore lo interroga, gli fa il pro-
cesso in piazza. Tre giorni prima sei mila
carabinieri erano stati ritirati, perché da -
vano fastidio ai contrabbandieri di Cu-
tolo. Senzani non aveva paura di essere
sorpreso. Andare in macchina in città in
quei giorni, con quello che accadeva nel
nostro paese, significava rischiare di es-
sere presi. Gli dicono: stati attento, no n
fare nulla, perché ti ammazziamo . Lui
dice: e se la polizia ci ferma? Gli rispon-
dono di stare tranquillo, perché la polizi a
non ferma niente, Fanno un percorso sta -
bilito .

Da Senzani, sempre lui, dipendeva i l
Governo nuovo di gennaio e lo sapeva.
Doveva fornire Galvaligi in cambio, per
vedere se il cadavere di Galvaligi potesse
bastare, non potendo ancora fornire
quello di D'Urso, mentre dà a l'Espresso e
a la Repubblica l 'interrogatorio . E quello
viene pubblicato in prima pagina . Non
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c'era il black out	 E poi lo gambizza, ma
lo gambizza sul serio, perché Siola viene
colpito anche alla arteria femorale e per
miracolo è vivo .

Scompare, dunque, l'assessore Siola, i l
deportatore, l'amico (già allora, guar-
date	 ) di Scotti nella DC di D'Angelo, di
D 'Antonio .

E allora, il radicale che sono e i radical i
che siamo lavoriamo, continuiamo a ri-
flettere . Poco sappiamo di Napoli . Sono
consigliere comunale di quella città : ri-
fletto e vado a vedere quali siano, dopo
che Senzani se ne è occupato, le decision i
del comune, del commissariato, insomm a
le decisioni operative a Napoli .

Si fanno gli appalti e i contratti . Ma che
c'entra Torino e che c'entrano le altre
cose? Questo è il primo grande scandalo ,
non grosso, ma grande grande, della no-
stra politica, se vogliamo seguirla . Non vi
sono dei disonesti, dei faccendieri . A To-
rino, Novelli scarica sempre e dice con
atto radicale: via, di quelli non voglio
sentir parlare! Ma a Torino Novelli è one-
sto. Valenzi è onestissimo, ma la nostr a
politica è fatta in modo tale che il sol o
grosso partito della partitocrazia, l'unico
Stato nello Stato, è il partito comunista ,
perché ha la forza di imporre senza mo-
ralismi scelte politiche che in altri partit i
avrebbero provocato rivolte, dimissioni ,
sospetti, linciaggi da parte degli altri par-
titi . Il partito comunista, invece, decide ,
chiama, come diceva la buonanima d i
Mattei che se ne occupava, il «partit o
squillo», il «partito taxi», chiama Almi-
rante a Napoli, Gava per un altro verso . E,
unanimi, che cosa fanno? Le leggi preve-
dono il 10 per cento di anticipazione pe r
le costruzioni in causa, 3300 miliardi in
valore di adesso. I contratti con Valenz i
aumentano del 20 per cento. In partenza,
l 'anticipazione è del 35 per cento alle im-
prese. Non contenti, come è giusto, quest i
imprenditori devono divenire moderni e
si devono consorziare. E allora, la giunta
Valenzi e gli altri stabiliscono che, se fa -
ranno i bravi e si consorzieranno, si darà
al consorzio il 2 per cento di tangente,
cioè il 15 per cento di legge più il 20 pe r
cento di Valenzi (così inteso, di quella

politica; Siola, per intenderci, non c'è più )
più il 2 per cento perché sono bravi se si
consorziano. Arriviamo al 37 per cento di
avanzamento .

Non c 'entra con il ricatto? Non c 'entra
con Cirillo? Non c'entra con la camorra ,
con la classe dirigente napoletana, con i l
sindacato, con le forze politiche locali?
Non c'entra con il disegno dei servizi se-
greti? Non c'entra con il fatto che così, i n
questo modo, si riesce a coinvolgere nell a
vicenda tutta la politica italiana? Non
c'entra con il tentativo di continuare «la
politica D'Urso», per intenderci, di resu-
scitarla? Destabilizzare, trovare i polli o i
poli di corruzione ; trovare i Piccoli, com-
promettere la DC, ma anche il PCI, anch e
tutti gli altri, in un disegno di destabiliz-
zazione che conta sulle possibilità d i
azioni violente di un momento, ma che
punta anche al medio e al lungo ter-
mine.

Allora, andiamo avanti : certo, se queste
cose le aveste fatte . . . non dico Gava, m a
tu, Franco De Lorenzo, saresti stato gi à
impiccato dalla sinistra italiana, come
uno sporco capitalista, subalterno alla più
sporca delle classi dirigenti imprendito-
riali, che ha fatto fuori la seria imprendi-
torialità con l'alleanza della camorra ; e
via dicendo. Non si fiatava fino a tre mes i
fa! Su questo, solo noi radicali arriviamo .
Per il resto, dico ai compagni comunisti :
fate la vostra povera demagogia; intanto,
per il momento, sull'altra storia che dite
che noi vogliamo mettere tra parentesi ,
Piccoli, Pazienza — l 'ha già detto Teodori
—, noi siamo nei tribunali per le denunc e
fatte, noi ci siamo esposti non solo all a
diffamazione, ma è la calunnia che c i
viene contestata . Noi, mica voi! Noi ab-
biamo fatto la battaglia in sede di Giunt a
per le autorizzazioni a procedere, perché
l'autorizzazione ci venisse data per la ca-
lunnia e la diffamazione, così da poter, i n
tribunale, parlare di queste cose; e l'ab-
biamo vinta, ma sapete che è stato per i l
rotto della cuffia. Non è passato un
giorno, sia detto a lode ed onore di Piccol i
oltre che nostri, da gennaio — fame ne l
mondo, legge comune — non c'è stata set -
timana durante la quale noi non abbiamo
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continuato la nostra opera e Piccoli non
abbia continuato la sua, querelandoci, at -
tribuendoci calunnie ed altre cose . Siamo
solo noi esposti su questo fronte, non voi !
Voi dovete rispondere solo di quell a
storia de l'Unità : ma non voi, chi ci è
caduto, dopo che il segretario del vostr o
partito, probabilmente indotto in error e
da Pecchioli, disse che bisognava pubbli-
care . Sempre Pecchioli, la P2, Pecchioli ,
queste storie di Pecchioli, Pazzaglia, Pec-
chioli, costantemente .

Il 37 per cento! Quindi, che cosa suc-
cede? Le imprese napoletane, con quest i
3300 miliardi che possono avere con
meno del 50 per cento dei lavori accertat o
come stato di avanzamento, posson o
avere pagato già 1'87 per cento di denar o
fresco. Ma quale impresa, secondo una
logica di mercato, potendo avere con il 49
per cento dello stato di avanzamento la-
vori — che poi è verificato come è verifi-
cato, sotto il mirino della mafia per chi va
a verificare se davvero si tratti del 50 per
cento dello stato di avanzamento — chi ,
potendo avere 1'87 per cento di denaro
fresco, continuerebbe a fare le case per i
terremotati e non impegnerebbe, invece ,
questo denaro per acquistare altro, per
andare ad operare altrove? E questa è
l'opera della sinistra a Napoli .

Ma andiamo avanti: c'è il problema
delle revisioni dei prezzi . Le revisioni dei
prezzi rispondono esattamente ai con-
tratti, riga dopo riga, che in Sicilia hanno
consentito, dieci-dodici anni prima, la lie-
vitazione di sette volte dei prezzi negli
appalti per opere pubbliche. Sicché la
mafia li vinceva tutti, perché poteva pro-
porre niente in partenza, essendo garan-
tita dal sistema revisione prezzi .

Ma andiamo sulle anticipazioni : la
legge prevedeva e prevede che, una volta
effettuate le anticipazioni, i pagament i
vengano fatti, ma prima esaurendo le an-
ticipazioni . No! La giunta di sinistra, ri-
spetto all ' imprenditorialità che è conver-
gente in interessi con Senzani e gli altri . . . .
Sono migliaia e migliaia di miliardi, m a
anche il rischio della mandata in fumo d i
centinaia di migliaia di miliardi per gli
insediamenti mancati se si costruisce in

un certo modo. Un angolo intero della
provincia di Napoli, bruciato dalla specu -
lazione edilizia: ebbene, la giunta Valenzi
stabilisce invece che, fino al 50 per cento,
si paga senza recuperare le anticipazion i
— e potrei continuare a lungo !

Ma abbiamo stabilito di strozzar e
questi dibattiti, colleghi di tutti i grupp i
divenuti seri (vero, signor Presidente?) ,
ed alla Camera si parla solo per 45 mi-
nuti: questo non è più un Parlamento
logorroico perché, in 45 minuti, si può
dire tutto; ma non ci sarebbe stato nem-
meno quel po ' di esito sulla Lockheed se
non avessimo potuto fare le nostre re-
quisitorie per ore ed ore, parlando sull a
base di documenti e confrontandoci in-
sieme! E una vergogna, la Conferenza
dei capigruppo, ed il PCI lo sapeva, per-
ché noi abbiamo chiesto che sulla P2, su
Sindona, su questo argomento onoras-
simo noi stessi lavorando, se necessario,
di notte ma dimostrando che lavoriamo
in base ai documenti e sull'analisi dei
fatti, non sulla base della sommarietà
politica : abbiamo stabilito per primi (m a
perché, compagni comunisti?) a feb-
braio, marzo, aprile e maggio, per
iscritto (lasciate dire a l'Espresso che è
fedele solo quando pubblica la roba di
Senzani, evidentemente, lasciate che
dica ciò che vuole), abbiamo chiesto la
procedura d ' urgenza per la proposta di
costituire un 'apposita Commissione Pic-
coli-Pazienza (la Commissione Cirillo) ;
chiediamo se siete d'accordo, nei cor-
ridoi e per strada. Persino Piccoli dic e
che in definitiva è una buona soluzione ,
piuttosto che l'incontrollato gestirsi d i
segreti istruttori, fasulli o meno ; solo
l'altro giorno avete votato l'urgenza, su
questo! E i radicali, sospetti di . . .

Ed allora Senzani fa fuori Siola, e lo fa
fuori per tutti ; è una politica nuova. Va
via Siola ; vi sono questi contrasti ; il con-
siglio comunale diventa unanime, come
unanime è il Comitato Pazzaglia-Pecchiol i
e, in violazione della legge, il consigli o
comunale di Napoli, la giunta di Napol i
vota tutti questi stanziamenti più grandi ,
quelli di spettanza del consiglio comu-
nale, nella riunione dei gruppi, dei capi-
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gruppo, non di giunta! Ancora adesso no n
c'è stata la convalida di alcun consiglio
comunale; ci sono stati tutti, MSI-DN ,
PCI, DC, PLI, PRI, PSI e PSDI, tutti !

Io non pecco per amore d 'esprit de géo-
métrie ma, in questi casi, la geometria è
perfetta, chiusa dal consiglio comunale al
Comitato parlamentare per i servizi di
informazione e di sicurezza fino alla com-
piutezza dell 'imprenditorialità napole-
tana; vi sono i difensori dei sottoproletar i
e dei proletari ; il freddo scienziato dell a
politica Senzani (lui non ci rimette, com e
Semerari), continua ad andare avanti ; in
effetti, oggi ci raccontate, in realtà, che l a
Repubblica, anche quella partitocratica ,
stava correndo pericoli mortali, letteral-
mente letali, dopo le intuizioni della Tina
Anselmi che in campagna elettorale c i
dice certe cose su Moro ed il resto, che
sono ciò che già riteniamo ed affer-
miamo, perché documentato da sempre :
Moro non fu salvato, perché era condan-
nato a morte, perché costoro (adesso l o
sappiamo: quando le BR si rifiutano, pro -
babilmente mettono loro direttamente l e
bombe) non volevano che si trovasse vi a
Gradoli : non si doveva fare nulla! Poi ri-
vengono fuori i Pompò, i Pazienza e gl i
altri ancora. . . Questa gente che era in
causa, signor Presidente, era anche gente
dei nuovi servizi moralizzati, ed allora h a
ragione Belluscio: si dia a Cesare quel che
è di Cesare ma, in fondo, dire che quest o
povero Santovito è la spiegazione di tutto,
solo perché è morto, è troppo facile, mi
pare. Tutti i suoi collaboratori, i suoi
amici che sono vivi sono considerati inno -
centi e circolano. Non parliamo poi d i
quella non già demi-vierge ma vierge à
demi della nostra politica che è D'Amato,
che tutti ritengano, perfino Giorgio Almi-
rante, da quindici, vent'anni al centro d i
certe operazioni e che è stato in tutt i
questi periodi alle dogane per meglio assi -
curare l 'esportazione di terrorismo . Egli è
stato addirittura consigliere ufficiale de l
Presidente del Consiglio di allora . Proba-
bilmente anche su Linus vi erano le cari-
cature di D'Amato . Le caricature anglo-
sassoni presentavano Linus, a noi bastava
invece presentare D'Amato bon à tout

faire, tanto è vero che sta ancora lì . Siamo
certi che tutto questo sia passato ?

Diamo a Spadolini quello che Spado-
lini vuole attribuirsi e Forlani anche.
Loro non negano che i fatti che ora sap-
piamo siano veri, negano che sia giusto
pretendere da loro che allora dovessero
sapere questi fatti . Io non sono d 'ac-
cordo, perché in tal modo passeremm o
semplicemente dal dolo alla colpa
grave, ma siccome i nostri partiti son o
un'area del parastato finanziato pubbli-
camente, ed in realtà tutti sappiamo ch e
Pecchioli è un ministro dell'interno -
ombra costantemente ascoltato da tutti ,
queste cose dobbiamo dircele chiara-
mente . Io voglio molto bene ad Ermini o
Pennacchini, ma voi ve lo immaginate il
Comitato parlamentare Pennacchini -
Pecchioli di che tipo fosse p come lavo-
rasse? Eppure i due sono stati sempre
unanimi su queste vicende e Cirillo sta
lì . Sono impegnati perché Cirillo non s i
trovi. Badate, sin dall'inizio sono in con -
tatto i servizi segreti, Senzani e Cutolo,
ma il problema è quello di non far tro-
vare Cirillo prima che egli sia servit o
allo scopo, perché altrimenti l'avreb-
bero già trovato, viribus unitis, la ca-
morra di Stato, quella ufficiale, ma so-
prattutto Senzani nei suoi contatti co n
gli editori, con il ministro della difesa ,
con quello del lavoro . Cirillo è neces-
sario per provocare anche i patern i
d'animo (o l'alibi dei paterni d'animo)
negli amici né vicini né lontani, o anche
per far mantenere il terrore nella città
ed in tutti i partiti : oddio, chi sa che ora
non venga il turno di Maurizio Valenzi?
L'altro cui si spara è ancora una volta
un assessore democristiano .

Quante volte abbiamo detto che la que -
stione si decideva sul piano dei quattrini?
A questo punto entrano in ballo i 1 .400
miliardi . Credo che in una certa Napoli ,
non quella certo dei cittadini onesti o po -
veri, questi miliardi possono trovarsi sol o
con l 'aiuto di Gava, o di Ventriglia, quind i
del Banco di Napoli, o della STET. Io
penso che la STET ed il Banco di Napol i
in quel periodo entrano in molte vicende,
entrano nei 3.300 miliardi in valore at-
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tuale ed in mille altri fatti . Senzani sce-
glie, entra, cerca l 'aggancio con il prole-
tariato, con le forze produttive, con i par-
titi, gioca questa carta con lucidità . Del
riscatto non si parla fino al momento
della liberazione. Il loro volto è quello dei
Robin Hood moderni, è il volto dei ridi-
stributori di giustizia . Questa è la carta
che Senzani contrappone a quella del l 'ala
militarista, che al nord si muove in un
altro modo, e dimostra che si va avanti ,
che è forte, che può interrogare Siola e
farlo fuori quando vuole . Quando Siola
dice ai carabinieri: «Era Senzani», quest i
rifiutano di prenderne atto ed il professo r
Siola, tanto per parlare della magistra -
tura napoletana, solo quando è accompa-
gnato da Bertone, componente del Consi-
glio superiore della magistratura, riesce
dopo un anno e mezzo a farsi interrogare
dalla magistratura e a dire di nuovo : «Era
Senzani, l'ho detto ai carabinieri e agl i
altri». Un colonnello dei carabinieri s i
scusa con Siola e dice : «Ma lei aveva dett o
che si trattava di una persona con l 'ac-
cento emiliano, mentre a noi risultava che
Senzani fosse fiorentino, quindi non l a
credemmo, e perciò le chiediamo
scusa» .

Ma intanto che cosa succede nel PCI ?
Siola è «fatto fuori», anche adesso: è mio
collega nel consiglio comunale e non l'ho
sentito parlare neanche una volta . D'An-
tonio è uscito dal partito comunista e fa il
consigliere indipendente socialista, per
quel che ne so; D'Angelo non esiste più,
tra tanti democristiani che c 'erano. Ma il
problema era piuttosto di uno, due o
quattro miliardi, signor Presidente .

Nel tempo che mi è stato concesso ho
voluto dimostrare come io non abbia bi-
sogno di aggiungere nulla agli squarci
che si sono aperti sul servizio terroristico ,
contro la Repubblica, contro lo Stato e d i
Stato, con i magistrati che incriminan o
per le stragi — non per i sequesti : i seque-
stri trovano i killer — i rappresentanti
della sicurezza dello Stato .

Ho voluto evidenziare anche l 'altro
aspetto della Napoli che oggi vede fra-
nare la sua cultura, vede la disperazion e
sociale, la non ricostruzione avvenuta, la

sinistra che non fa costruire neppure una
casa, avendo 3.000 miliardi a disposi-
zione, perché compie questa scelta d i
compromesso storico e, attraverso que-
sto, si nutrono tutte le camorre, le peg-
giori imprenditorialità e il partito Almi-
rante, Gava, Scotti, Galasso, Franco D e
Lorenzo, il partito unico napoletano ch e
governa contro la legge e prende le deli-
bere nei consigli comunali durante le riu-
nioni dei capigruppo .

Allora — per carità — perseguirem o
fino in fondo, signor Presidente, la verità
e quindi probabilmente anche la giustizi a
e la condanna di questo o quell'uomo po-
litico. Lo ripeto, noi possiamo dirlo : su
questo noi, e non voi, siamo gli unic i
esposti anche sul fronte giudiziario . Ma la
verità più complessa deve venire alla
luce: Cirillo è un aspetto dell'immenso
scandalo Napoli, lo scandalo di un mo-
mento, di una situazione in cui è stata
abbattuta la democrazia nei partiti, e l e
scelte operate sono state disperate e par-
ticolaristiche, fino ad avere, in realtà,
piena ed assoluta convergenza con quelle
delle criminalità alla Senzani ed alla Cu-
tolo, grazie anche ad una magistratura
che ha dimostrato, a Napoli, di non po-
tere o voler vedere .

Ecco il nostro ulteriore apporto ed è
per questo, signor Presidente, che, come
da gennaio abbiamo indicato, invitiam o
adesso, almeno adesso, i colleghi comu-
nisti a costituire quella Commissione sul
caso Cirillo, che inutilmente per sette
mesi vi abbiamo chiesto di costituire . Lo
chiediamo a tutti gli altri gruppi, anche se
sappiamo che forse, di qui ad allora, l a
saggia Presidenza comunista della Ca-
mera saprà tentare di escludere proprio i
radicali anche da questa Commissione, se
non sarà accolta la nostra proposta d i
legge, come d 'altronde molto saggia-
mente la Presidenza comunista della Ca-
mera, senza tradizioni da Dieta e non da
Parlamento, è riuscita ad escludere noi ,
ma proprio noi, dalla Commissione parla -
mentare per i procedimenti d'accusa ; noi ,
ma proprio noi, dalla Commissione parla-
mentare sul fenomeno della mafia ; noi ,
insieme ad altri, anche dal Comitato par-
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lamentare sui servizi di informazione e
sicurezza (Applausi dei deputati de l
gruppo radicale) .

Dimissioni del deputat o
Roberto Cicciomessere.

PRESIDENTE. È pervenuta al Presi -
dente della Camera la seguente lettera da l
deputato Cicciomessere, datata 12 no-
vembre 1984 :

«Signora Presidente ,

voglio ringraziare i colleghi per le cor-
tesi parole che mi hanno rivolto respin-
gendo le mie dimissioni . Ma, come avevo
già annunciato, riconfermo la mia deci-
sione di esercitare a tempo pieno il man -
dato al Parlamento europeo .

La prego pertanto di voler sottoporre
all 'Assemblea le mie irrevocabili dimis-
sioni da deputato .

Voglia gradire i più cordiali saluti .

Firmato: CICCIOMESSERE».

Nessuno chiedendo di parlare, e dal
momento che nella giornata di ieri si è
sviluppato il dibattito su questo argo -
mento, pongo in votazione l'accettazione
delle dimissioni del deputato Cicciomes-
sere .

(È approvata — Il deputato Cicciomes-
sere lascia l 'aula) .

Formulo all 'onorevole Cicciomessere
molti auguri per la sua nuova attività .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . È iscritto a parlar e
l 'onorevole Tatarella . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE TATARELLA. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, sono lieto di
parlare essendo al banco del Govern o
l 'onorevole Mammì, ministro per i rap-
porti con il Parlamento, per i motivi ch e
tra poco dirò; sono altrettanto lieto di
parlare dopo il «neoamico» dell 'onorevole

Piccoli, l'onorevole Pannella . Al «neoa-
mico» dell'onorevole Piccoli per parte e
per motivi relativi alla fame nel mondo ,
voglio dare un consiglio; gli suggerisco d i
leggere un articolo del codice penale .
L'onorevole Pannella nella sua ingenuità ,
vera o fasulla che sia, è caduto in un
bidone o in un «traino», come si dice dall e
mie parti, fattogli da Piccoli. L'articolo
del codice penale è il 124, che recita te-
stualmente, onorevole neopiccoliano Pan -
nella: «Vi è rinuncia tacita . . .» . . .si tratta
della querela, onorevole Teodori! Ma lei è
fuori da questo articolo, perché quest a
mattina ha fatto un brillantissimo inter-
vento contro l 'onorevole Piccoli .

MASSIMO TEODORI . Perché, si entra nel
codice penale a secondo dell'intervent o
che si fa? È una strana nozione del di -
ritto !

GIUSEPPE TATARELLA. È esattamente
così! L'articolo 124 del codice penale dice :
«Vi è rinuncia tacita quando chi ha fa-
coltà di proporre querela» — in questo
caso, l'onorevole Piccoli, che ha querelat o
Pannella e Teodori — «ha compiuto fatti
incompatibili con la volontà . di quere-
lare» .

In sostanza, il fatto che Piccoli sia an-
dato al congresso dei radicali e che Pan -
nella abbia detto che «in Piccoli c'è tutt a
l'anima trentina», come dice l 'Espresso di
oggi, l 'anima trentina dell ' ingegner Vo-
lani, l'amico degli appalti' di camorra, si-
gnifica che l'onorevole Piccoli, consape-
volmente, e l'onorevole Pannella, consa-
pevolmente o inconsapevolmente (ma è
peggiore la seconda ipotesi), hanno messo
in moto il meccanismo per bloccare per
remissione tacita quel processo .

Tenete presente che recentemente il tri-
bunale di Roma ha considerato remis-
sione tacita di querela, su istanza di un
illustre avvocato del foro di Roma, l'avvo-
cato Giuseppe Valentino, il solo fatto che
in una cerimonia pubblica due persone
che si erano querelate avevano parteci-
pato insieme allo stessa brindisi . In
questo caso non si è trattato di un brin-
disi, ma di fame nel mondo, ma nono-
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stante ciò l 'abbraccio santificante in
nome dell 'anima di Trento c'è stato
ugualmente !

MASSIMO TEODORI . Peccato che il tuo
collega Valensise non possa parlare, per -
ché è stato lui che ha proposto la conces-
sione dell 'autorizzazione a procedere !

GIUSEPPE TATARELLA. Ma l 'onorevole
Valensise l 'ha proposta prima e senza sa-
pere che Pannella e Piccoli, in nome dell a
fame nel mondo, si occupano dell 'anima
trentina degli scandali, delle bombe e d i
Volani, per poi arrivare alla remission e
tacita della querela .

Ciò premesso, signori del Governo, la
nostra premessa denunzia è la seguente :
per Moro, uomo di governo, comunque
legato alla storia, fu fatto pochissimo : per
Cirillo, uomo di governo regionale, co-
munque legato alla cronaca, fu fatto
tutto. Per gli altri, da Taliercio a Peci, no n
fu fatto niente! Proprio niente! Perché per
l 'uomo di Governo, per l 'uomo di Stato ,
Aldo Moro, per il quale si mosse il Papa ,
si mossero tutti, non fu fatto niente? Per -
ché non fu accolto l'appello lancinant e
della moglie di Taliercio, il grande mar-
tire virile e cristiano dell'operazione «san-
gue» delle Brigate rosse? Perché per la
tragedia della famiglia Peci non fu fatt o
niente? Perché solo per Cirillo si è mobi-
litato il mondo degli affari, il sistema ita-
liano?

Basta leggere quella irriguardosa e
scanzonata dichiarazione che abbiamo
letto su Panorama di oggi, nel servizio di
Buongiorno . Durante il sequestro Cirillo ,
a Titta, che invitava i brigatisti a rila-
sciare Cirillo, Peci e Taliercio, in cambi o
della pubblicazione di documenti, fu ri-
sposto: «A noi non ce ne frega un c. . . . di
questo qua, a noi serve solo Cirillo . . .» .
Cosa significava «ci serve solo Cirillo? »
Perché serviva solo Cirillo alle Brigat e
rosse, alla camorra, al SISMI, ai tre fra-
telli uniti e separati (camorra, Brigat e
rosse e SISMI)?

A questo interrogativo bisogna rispon-
dere partendo dalla relazione Gualtieri .
Che cosa è questa relazione? Vi sono due

chiavi di lettura della stessa . La prima è
quella di vedere in Libero Gualtieri il li-
bero difensore della pista politica, colu i
che vuole neutralizzare ogni argoment o
nei confronti dei politici, buttando tutt o
sul SISMI. Ma c 'è un'altra ipotesi, quella
che noi condividiamo: la relazione Gual-
tieri non è una tesi per neutralizzare i l
peso dei politici, ma il grimaldello pe r
aprire finalmente la stanza della verità a i
padroni dei bottoni della verità, che do-
vremmo essere noi parlamentari della Re -
pubblica italiana. Per noi, la relazione
Gualtieri è la relazione-grimaldello, è
l 'aperitivo, è la vigilia, è la premessa, è
l 'anticipo, è la prefazione, per il futur o
passo che deve essere la Commissione d i
inchiesta parlamentare, che il Moviment o
sociale italiano ha chiesto immediata -
mente.

Partendo da questa premessa, le nostre
richieste sono le seguenti : una Commis-
sione d'inchiesta parlamentare; una grave
censura per tutti coloro che hanno mess o
il capo in questa vicenda, ad incominciare
dal signor Andreotti — il solito — ch e
nominò i vertici dei servizi segreti ; le di -
missioni del signor Gava dal Governo .

Per sostenere queste tre richieste, ono-
revoli colleghi, occorre rispondere a di -
versi interrogativi e riferirsi ai fatt i
emersi dall ' indagine Imposimato. I fatti
in questione e gli interrogativi riguar-
dano: la differenza tra il sequestro Moro
ed il sequestro Cirillo ; le ragioni per le
quali fu sequestrato Cirillo ; quelle per cu i
fu liberato Cirillo ; la somma effettiva-
mente versata; a che cosa servì la stessa ;
le contropartite ; le azioni del Governo .

E passiamo al primo punto : la diffe-
renza tra il caso Moro ed il caso Cirillo .
Per giustificare la diversità di trattament o
tra il sequestro Moro ed il sequestro Ci-
rillo, si dice: non si poteva trattare pe r
Moro, in quanto sequestro politico, con l a
richiesta di resa dello Stato . Si poteva e s i
doveva trattare per il sequestro Cirillo ,
perché sequestro per estorsione .

Benissimo, onorevoli colleghi . Si sono
però chiesti, i sostenitori di questa tesi ,
quale altra differenza esiste tra il crimi-
nale comune che effettua l'estorsione ed
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il criminale terrorista che fa la stess a
cosa? Il criminale comune procede
all 'estorsione per arricchirsi; il criminale
terrorista vi ricorre non per arricchirsi ,
poiché chi fa il terrorista ha scelto
un'altra scala di valori, dalla quale sono
esclusi il possesso, la tangente, la moneta .
Dunque, l 'estorsione delle Brigate ross e
non era a fini di arricchimento ma per
procurarsi i mezzi per altro sangue . Ed i l
sangue c'è stato !

E allora per il criminale comune
l 'estorsione è il fine, mentre per il crimi-
nale terrorista è il mezzo . Questa diversità
di fattispecie avrebbe dovuto indurre tutti
a non trattare . Con i soldi di Cirillo i bri-
gatisti infatti hanno insanguinato l e
strade di Napoli, hanno ammazzato altri
uomini della DC, altri militi, altra gente,
altre famiglie, altri cuori, altre anime . E
tutto ciò, onorevole Gava, come mi inse-
gnava il mio professore di diritto penale ,
all 'università di Bari, Aldo Moro, signific a
concorso morale in omicidio, da parte d i
coloro che favoriscono gli autor i
dell 'estorsione. Lo dice pure il giudice
istruttore di Tempio, Pietro Grillo : «È
stata versata nelle esangui casse del par-
tito della guerriglia una somma certo rag-
guardevole, che ha consentito la sopravvi-
venza della colonna napoletana, esentan-
dola dal dover compiere rischiose rapine
per autofinanziarsi» .

Ma il vero ed inquietante interrogativo ,
onorevole Mammì, riguarda il motivo per
cui fu sequestrato Cirillo (e per cui f u
liberato). Questo è ciò che la classe poli-
tica si deve chiedere . Perché fu seque-
strato? Il sequestro fu concepito come
estorsione? Dice il giudice Imposimato ,
nella sua ordinanza dell'8 febbraio 198 4
contro Piperno, per la strage di Via Fani ,
a titolo di premessa: «Il sequestro vien e
visto come momento della lotta per l a
casa e contro la speculazione edilizia» .

C'è di più. Tommaso Biamonte, definito
da Imposimato «delinquente comune, im-
plicato nei sequestri di persona e a con-
tatto con elementi di spicco del crimine
organizzato, già detenuto nel carcere di
Cuneo con Luigi Bozzo», dichiara all o
stesso giudice Imposimato, il 3 settembre

1982, quanto segue: «Il problema, per l e
Brigate rosse, non era tanto l'esazione
della somma, quanto la pubblicizzazion e
sugli organi di informazione delle tratta-
tive tra le Brigate rosse e la democrazia
cristiana. Le Brigate rosse volevano dimo-
strare che la democrazia cristian a
avrebbe trattato con qualunque organiz-
zazione, solo se ne avesse gvuto inte-
resse». La DC aveva un simile interesse ?
Certamente sì! Ecco il motivo del seque-
stro: l 'edilizia. Ha avuto interesse, la DC
napoletana, a partecipare all 'operazione?
Certamente sì! E quale tipo di interesse ?
Esclusivamente quello legato all 'edilizia .
Dicono due sostituti procuratori della Re -
pubblica di Napoli, Arcese e Ferrone ,
nella requisitoria contro le Brigate ross e
(come si apprende leggendo il numero d i
Panorama oggi in edicola, in un articolo a
firma Buongiorno): «Le bobine più inte-
ressanti del processo brigatista a Cirill o
sembrano scomparse» . Dove sono queste
bobine? Ecco il motivo del rapimento ,
ecco il motivo dell'unione dei tre fratell i
separati : la camorra, le Brigate rosse, i
servizi . Ecco il motivo per cui si sono
mossi tutti : non si tratta del motivo uma-
nitario! Coloro che erano rimasti insensi-
bili di fronte alle lettere di Aldo Moro da l
carcere sarebbero diventati sensibili d i
fronte agli appelli di Cirillo? Coloro che
erano rimasti insensibili di fronte a ciò
che diceva e scriveva la moglie di Talier-
cio, sarebbero divenuti tutti sensibili in u n
momento successivo? Ma neanche per
idea! La verità è che si sono mossi i tr e
fratelli separati, soltanto ed unicament e
per avere le copie e le prove del processo
che Senzani ha condotto contro Cirillo sui
problemi dell'edilizia, delle tangenti, de l
legame tra cemento (d'oro!) e partiti
(anch'essi d'oro!) .

Questo è il motivo per cui tutti si sono
mobilitati, per cui logicamente si è mobi-
litato Gava, per cui logicamente si è su-
bito mobilitato l'amico di Gava, Piccoli ,
per cui tutti si sono mobilitati .

Dice Buongiorno su Panorama: «Il so-
spetto è che queste bobine siano state
riacquistate dai servizi segreti» . Credete
voi, onorevoli colleghi, che queste bobine
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siano sparite? In Italia nulla si crea senz a
distruggerlo, tutto rimane : dai fascicol i
del SIFAR a quelli del SID, a quelli de l
SISMI, alle bobine dei processi terrori-
stici . Le bobine ci sono e le ha il SISMI e
le hanno ancora Senzani e Cutolo ; ci sono
le registrazioni che Senzani ha fatto a
Cirillo e sono una mina vagante per tutti .
I servizi segreti avranno acquistato la co-
pia, ne sarà stata fatta una copia per loro
e quindi attualmente saranno in circola-
zione tre copie : quella in possesso di Sen-
zani, quella che ha ufficialmente il ser-
vizio segreto e quella in possesso di color o
che hanno fatto la copia data ai servizi
segreti .

Nel corso del processo che Senzani
tenne a Cirillo quest 'ultimo avrà risposto :
i soldi erano divisi in questo modo, la
democrazia cristiana li prendeva i n
questo modo, così andava avanti il mond o
dell'edilizia a Napoli . Quindi, onorevoli
colleghi, i Gava e i Piccoli non volevano
salvare la vita a Cirillo, volevano salvare
la prova documentale, volevano salvare
se stessi . L'onorevole Gava e l ' onorevole
Piccoli sanno, come mi diceva l 'onorevole
Rauti, che nella civiltà post-industriale il
motto è: «l'informazione è il potere». E
quindi erano quei dati, per quel potere-
informazione, che volevano sequestrare ,
per quei dati hanno pagato, per quei dat i
sono intervenuti Musumeci e Pazienza.

L'8 novembre scorso Cutolo ha detto —
cito da Panorama l'articolo di Buongiorn o
—: «Sui retroscena del sequestro Cirillo ,
Raffaele Cutolo afferma, strizzando l'oc-
chio, di non volere per il momento par -
lare. Lo farò fra due anni, quando sar ò
libero», ha ripetuto giovedi 8 novembre.
«Lo farò fra due anni, quando sarò li-
bero». Ecco la minaccia, ecco il compro -
messo, ecco la sfida, ecco l 'avvertimento;
e a questa sfida e a questo avvertiment o
Cirillo come risponde? Intervista di Cirill o
a La Stampa del 20 ottobre 1984 al gior-
nalista Giovanni Cerruti . A domanda d i
Cerruti Cirillo risponde: «Credo di non
aver compromesso situazioni politiche .
Non ho fatto nomi di persone» . Questa è
l 'assicurazione che dà Cirillo : non ho par -
lato, non ho fatto nomi di persone. Teme

per la sua vita, vuole assicurare tutti e
dice: non vi preoccupate, non ho parlato .
È mai possibile che Cirillo non abbia par-
lato? Non ci credo e lo dice lo stess o
Cirillo al giornalista Cerruti che gli
chiede: «Cosa intende dire!» Risponde Ci-
rillo: «Un giorno preciserò anche questo».
Ecco Cirillo: un giorno preciserò anche
questo; ecco Cutolo: tra due anni parlerò .
Questo è il vero scandalo, l'occultament o
delle prove, dei latrocinii camorristici e
napoletani !

Leggiamo dagli atti di Imposimato :
«Biamonte riferisce una espressione d i
Moretti, Franceschini e Semeria — i capi
storici delle Brigate rosse —. A commento
della trattativa per la liberazione di Ci-
rillo, dicono: «Gava si è calato le braghe» .
A parte il poco estetico spettacolo di Gava
calabraghe, onorevole Craxi che rispon-
derai fra poco, chiediamo: «Ritieni che
chi si è calato le braghe davanti alle Bri-
gate rosse possa ancora essere ministr o
del tuo Governo?». Ritiene, il Presidente
della Repubblica, che chi si è calato le
braghe davanti alle Brigate rosse possa
essere ancora ministro della Repubblica
ed essere ricevuto dal Presidente della
Repubblica? La risposta è nei fatti .

Ma vediamo le contropartite del tutto .
È il «contesto». Che cosa è il contesto? E
una bellissima definizione di Leonard o
Sciascia, che mirabilmente chiama la
questione morale «il contesto». È in
questo contesto che noi viviamo, dice
Sciascia. E qui dobbiamo vedere il con -
testo di tutto questo, la questione morale .
Vediamo il contesto delle contropartite,
per usare un termine di Sciascia come no i
facciamo proprio per l 'omaggio che ren-
diamo al valore del personaggio che lo ha
individuato. Diciamo noi, in materia d i
contropartite, in modo documentale, che
queste sono state : 1) gli appalti a Torr e
del Greco, denunziati per primo, come ha
rilevato Paese sera e come l'onorevole
Parlato ha qui documentatamente pro-
vato questa mattina nei confronti di inter-
ruzioni delle sinistre, dal senatore Ra-
strelli del Movimento sociale italiano: egli
è stato il primo a denunziare come conse-
guenza della contropartita gli appalti di
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15 miliardi a Torre del Greco; 2) gli ap-
palti ad Avellino, il terremoto di Avellino ,
l'«anima trentina» che unisce Piccoli a
Pannella (e qui bisogna parlare degli ap-
palti di Avellino, ma lo faremo fra un
minuto); 3) l'altra contropartita fu l'of-
ferta di armi e di esecuzione di «sbirri»
che erano i magistrati per bene e i poli-
ziotti per bene da parte delle Brigat e
rosse ; 4) la liberazione del detenuto amba -
sciatore di Cirillo, Bosso, del quale tutt i
hanno parlato ed è quindi inutile che i o
ritorni su questo argomento .

Parliamo però di una cosa della qual e
non si è parlato, gli appalti di Avellino ,
che ci portano alla loggia P2, ci portano
nel «contesto» alla Commissione parla-
mentare per la P2, agli atteggiament i
sulla P2 delle forze di minoranza all'in-
terno della Commissione . E devo partir e
dando atto all'onorevole Teodori di avere
questa mattina centrato un argomento-
cardine, che è quello del legame fra le
omissioni della Commissione parlamen-
tare sulla loggia P2, della relazione d i
maggioranza Anselmi-partito comunista ,
e le relazioni di minoranza degli altri par-
titi, radicale da una parte, Movimento so-
ciale italiano dall'altra parte . E in quegl i
omissis che c'è il contesto, come dimo-
streremo.

Ed allora, onorevoli colleghi; ad Avellino
vince per il terremoto una ditta, la ditt a
FEAL o qualche cosa di questo genere.
Subito dopo viene bloccata l'aggiudica-
zione a questa ditta . Nelle more avvien e
tutto quello che avviene, voi lo sapete : in-
contri, richieste, i verbali di Irnposimato
sono a disposizione di tutti . Li abbiamo
letti tutti, li avete tutti ; c'è la richiesta,
nell'incontro citato da Imposimato fra Pa-
zienza, camorristi, imprenditori ed espo-
nenti della DC, di partecipare alla torta
degli appalti del terremoto in Campania .
Che cosa succede? Che successivament e
quell 'appalto per cui aveva vinto la ditta
FEAL, credo per 80 miliardi, viene ridat o
alla ditta FEAL, ma a metà. Viene inserita
una ditta trentina dell'ingegner Volani, de-
mocristiano, piccoliano — l 'anima tren-
tina! — e, in questo contesto, patrocinato
da Pazienza, amico di Giardili .

Tutti sanno chi è Giardili, Alvaro Giar-
dili, ne hanno parlato tutti, non ne parl o
io. Giardili è legato a Pazienza, il binomio
è: Giardili-Pazienza . Ma Giardili ha u n
altro socio. L 'holding non è Pazienza-
Gìardili, l'holding è Giardili-De Bernardi ,
detto Lorenzino . E di questo Lorenzino
vogliamo parlare, perché nel contesto
sciasciano c'entra. Lorenzino è in galera
insieme a Giardili; arrestato da Sica il 7
novembre 1983, onorevoli colleghi ; Giar-
dili Alvaro e De Bernardi Lorenzo . Giar-
dili lo conosciamo tutti ; il dibattito di, oggi
è la fotografia non solo di Giardili ma di
De Bernardi Lorenzo, personaggio cosid-
detto minore, come si dice nei romanzi ,
ma che minore non è. E ve ne parlo io .

È un personaggio a condominio tra de-
mocrazia cristiana e partito socialista ,
presentò Pazienza al partito socialista ita -
liano, era di casa tra i socialisti; quinta
elementare, partigiano, camionista, sin-
dacalista della CGIL, già condannato .
Questo il De Bernardi, che è amico d i
Giardili, che, a sua volta, non porta for-
tuna. Chi ha un biglietto di Giardili, in -
fatti, muore. Nelle tasche di Calvi a
Londra fu trovato un biglietto di Giardili ;
nelle tasche di Casillo, luogotenente d i
Cutolo, che fu ammazzato, fu trovato
altro biglietto ed altro numero telefonico
di Giardili, che è un personaggio chiave i n
tutte queste vicende; nella vicenda Calvi
come nel caso Cirillo . Nelle tasche, infatti ,
di Calvi e di Casillo, ripeto, mentre stanno
per morire, si trova il numero telefonic o
— come ultimo SOS, come ultima spe-
ranza, come ultimo telefono amico, ul-
timo 113 a cui telefonare — il numero d i
Giardili. La holding De Bernardi-Giardil i
la ritroviamo nella relazione di mino-
ranza presentata dal Movimento social e
italiano a firma del collega Matteoli .

L'onorevole Teodori questa mattina ha
messo in evidenza il legame tra le omis-
sioni della relazione Anselmi e l 'accordo
tra il partito comunista e gli altri partiti i n
quella Commissione . Dobbiamo tornar e
su questo argomento e ricordare quando
nella nostra relazione affermammo cio è
che la relazione Anselmi, votata dal par-
tito comunista, è silenziosa su Carboni, su
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Carboni amico di De Mita, su Carbon i
amico di Pisanu .

In quella sede il collega Matteoli te-
stualmente affermava sul silenzio riguar-
dante Flavio Carboni e Francesco Pa-
zienza: «Il silenzio significa dimenticare
Alvaro Giardili, l ' imprenditore romano
incarcerato per appalti facili nelle zon e
terremotate; appalti che hanno richia-
mato il nome di Flaminio Piccoli e Lo-
renzo De Bernardi finito anche lui in ga-
lera, amico della stessa Tina Anselmi, pre -
sidente della Commissione P2» (Cenni di
diniego del deputato Tina Anselmi) . . . . Non
è amico? Non è amico? Se lei afferma che
non è amico, posso dargliene la prova.
(Cenni di diniego del deputato Tina An-
selmi) . Questo suo gesto di sufficienza ,
onorevole Tina Anselmi, come president e
di una Commissione d'inchiesta, merit a
subito una verifica nei fatti . Allora, ono-
revole presidente Anselmi, cominciamo a
leggere qualche verbale di conversazion e
telefonica. Questo suo gesto di insoffe-
renza nei miei confronti, nei confronti d i
un parlamentare che sta cercando di por -
tare col suo intervento alcuni elementi d i
verità o di dubbio, di perplessità o d i
ricerca, di stimolo e di indagine, non è
rispettoso .

TINA ANSELMI. Ci ha permesso di par-
larne un arresto a Fiumicino, per mezz o
dal quale abbiamo avuto un documento .

PRESIDENTE. Onorevole Anselmi, pe r
favore. Onorevole Tatarella, prosegua i l
suo intervento, per cortesia .

GIUSEPPE TATARELLA. Il signor De
Bernardi è stato arrestato il 7 novembre
1983 . Leggerò ora il testo di due registra-
zioni telefoniche, una dell'11 ottobre 1983
e l'altra del 2 ottobre 1983, pochi giorn i
prima dell 'arresto, onorevole Anselmi
(Cenni di assenso del deputato Tina An-
selmi) .

Ecco la prima intercettazione telefo-
nica: una donna: «Il signor Bernardi, pe r
favore.»; Lorenzino: «Sono io»; la donna:
«Un attimo che le passo l'onorevole An-
selmi»: Anselmi: «Pronto . Lorenzino»: Lo -

renzino: «Cara Tina mia»; Anselmi: Ec-
comi qua, sono tornata a Roma». Che
cosa significa questo? Che cosa significa
questo, onorevoli colleghi . Significa che i l
detenuto di oggi, ieri aveva cercato l'ono-
revole Anselmi, la quale appena arriva a
Roma — l 'anima trentina — telefona su-
bito: «Eccomi qua, sono tornata a Roma» ;
Lorenzino risponde : «Quando vuoi an-
diamo a cena»; la Anselmi: «Allora ,
quando vuoi»; Lorenzino: «Quando vuo i
tu»; Anselmi: «Ma forse è meglio che fac-
ciamo stasera che sono sicura» ; Loren-
zino: «Va bene»; Anselmi: «O hai già im-
pegni tu?»; Lorenzino: «No, no, no . A che
ora?»; Anselmi : «Boh, non so . Vuoi che c i
vediamo alle otto-otto e mezza?»; Loren-
zino: «No, ti direi che se ritardiamo d i
dieci minuti andrei a prendere mia mo-
glie»; Anselmi: «Va bene, facciamo alle
otto e mezza» ; Lorenzino : «Va bene . Ciao,
Tina».

Il giorno dopo, onorevoli colleghi, ono-
revole Anselmi, c'è stata la telefonata
delle 11,23 del 12 ottobre 1983. Loren-
zino: «Dimmi». Salvatore: «Scusami . . .
Senti, siccome devo telefonare su al . . .
Francesco» . Lorenzino: «Mmm». Salva-
tore: «E. . . ti ricordi quella vicenda . . . di
quel D'Errino . . . incontro . . . mica hai
qualche novità?» . Lorenzino: «No, perché
prima pensavo di parlare con «lui», che
mi dicesse cosa vogliono . . .». Salvatore :
«Ma . . . io penso . . ., guarda, potresti dire
abbastanza . . .realisticamente». Lorenzino :
«Ma. . . io realisticamente. . . ti dico anche . . .
allora. . .» . Salvatore: «Eh». Lorenzino : «Se
non le parlo io. . . che le dico . . . io le pro-
curo . . . quell 'incontro per voi . . . dall 'altra
parte e. . .» . Salvatore: «Ehm, ehm. . .» . Lo-
renzino: (parole incomprensibili) . Salva-
tore: (parole incomprensibili) . Lorenzino :
«Sì, sì, ma. . .» . Salvatore: «Oh, sai, c 'è una
cosa che il «Vito», aveva parlato con Ni -
cola, no?». Lorenzino: «Sì». Salvatore :
«E . . . gli ho detto anche. . . di una certa osti -
nazione dei suoi interlocutori . . . togati . . . a
non voler accettare una certa deposizione
e rifiutarla in maniera molto sospetta» .
Lorenzino: «Questo lo so». Salvatore :
«Ecco, era questo fatto. Non è mai stat o
detto al nostro Franco». Lorenzino: «Ah!



Atti Parlamentari

	

— 19963 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1984

Lo sa!» . Salvatore: «Lo sa anche> .. Loren-
zino: «Sì». Salvatore: «Tu glielo hai detto? »
Lorenzino: «Sì, sì» . Salvatore: «E lui come
ha reagito?» . Lorenzino: «E. . .lui reagisce
alla siciliana. . .» . Salvatore: «Ah! Ah!» . Lo-
renzino: «Eh». Salvatore: «Senti qua, t u
conosci Adelchi . . . Persinotto?» . Lorenzino :
«Uno alto, veneto, che parla molto fine ,
mica conosciuto col Sciubba, per caso?» .
Salvatore: «No, gioia, no». Lorenzino : «Va
bene, domani parliamo» . Salvatore: «Sì ,
sì, senti un po', come è andata là, a
Trento?». Lorenzino: «Io non lo so, per-
ché. . . avrei poi da dirti che ho visto la
Signorina ieri sera e . . . tante cose, ho
pranzato, ho cenato con Lei, ieri sera ,
ma . . .» . Salvatore: «Uh! . . . Ho capito!» . Lo-
renzino : «Adesso vado al mare, che par e
che mi requisiscono la casa». Salvatore :
«Bene, ciao, ciao . . .» .

Inoltre, onorevoli colleghi, di pugno de l
giudice Sica, è stato aggiunto : «E oppor-
tuno far presente che Lorenzino De Ber-
nardi, la sera precedente, cioè l' 1l, è stato
a cena con l'onorevole Anselmi. Sono in
corso accertamenti per l ' identificazione
del professor Salvatore, del Vito e del
Nicola» .

Perché diciamo tutto questo? Perché
vogliamo la Commissione di inchiesta !
Perché i fatti che non sono stati chiarit i
nella Commissione parlamentare d ' in-
chiesta presieduta dall'onorevole Anselm i
(e queste carte vi devono essere passate :
lo potremo accertare, provare), dovrann o
essere accertati! Quindi, noi chiediamo
con forza la Commissione parlamentare
di inchiesta, perché dobbiamo accertare
questi fatti !

Ma, passando dal serio al faceto, par-
liamo della nota comica in questa vi-
cenda: il riscatto . Nel dramma di sangue,
onorevoli colleghi, c'è sempre la fars a
dello scippo. Il riscatto era di quattro o
cinque miliardi ; la prima tranche era d i
un miliardo e 500 milioni, consegnata in
un tram; però, si è scoperto da un dibat-
tito al Senato fra il senatore Marchio e i l
senatore Patriarca che la somma conse-
gnata non fu di un miliardo e mezzo, m a
di un miliardo e 450 milioni . Quindi, chi
portò la prima tranche del riscatto si

fregò la «tangentina» di 50 milioni : fece lo
scippo a Senzani !

Non si sa niente dei tre miliardi e
mezzo, ovviamente ; non si sa da dove
sono venuti questi soldi ; non si capisce
perché, escluso il miliardo e mezzo, gli
altri soldi venuti dalla mano pubblica no n
sono stati memorizzati! Certo è quindi ch e
sono intervenuti i servizi segreti ; certo è
che sono intervenuti uomini della demo-
crazia cristiana; certo è che è intervenut o
Pazienza .

E il Governo che faceva, onorevole
Mammì? Il Governo era ignorante e lati -
tante: ignorante — come dice Almirante
— dal verbo ignorare, e latitante come
hanno dimostrato i fatti . Non sapeva, non
vedeva, non sentiva, con le sue tre «scim-
mie»: Rognoni, Forlani e Sarti. Un solo
ministro, onorevole Mammì, (ecco perché
ho fatto riferimento, all'inizio, a lei di-
cendo che sono lieto che sia qui oggi a
rappresentare il Governo) . Un solo mini-
stro si muoveva : il ministro per i rapport i
con il Parlamento, il ministro Gava . Gava
ha fatto una estensione del suo mandat o
ministeriale, assegnatogli da Craxi e «be-
nedetto» dal Presidente della Repubblica .
Era ministro per i rapporti con il Parla -
mento, e aveva rapporto con i gruppi par -
lamentari : ebbene ha esteso questo rap-
porto con i gruppi politici armati . Ciò
vuoi dire che oltre al rapporto con i par-
titi politici previsti dalla Costituzione,
Gava aveva la funzione di avere rapport i
anche con il partito armato. Poi, Mammì
è succeduto a Gava, e si è «ritornati all o
Statuto» (così come si diceva una volta) : s i
è cioè ritornati alle regole classiche dei
rapporti istituzionali con forze istituzio-
nali .

Questa sera o domani interverrà i l
Presidente del Consiglio . L'onorevole
Craxi deve risponderci; non può dire che
il Governo non sapeva niente, che nes-
suno sapeva niente . Perché, prima d i
replicare, non chiede al giurista Amato e
al penalista Vassalli notizie sulla re-
sponsabilità in vigilando, sulla culpa in
vigilando, sulla latitanza del Governo
per la vigilanza? Oppure l 'onorevole
Craxi accetta, invece, per motivi di legit-
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tima difesa generale, l 'avvertimento
dell'onorevole Piccoli che ha dichiarato i n
un'intervista rilasciata a Ore 12: «Stiano
attenti certi censori . Su questo terreno, i l
caso Cirillo, possono aversi clamorosi svi -
luppi». E questo un avvertimento. Ecco
perché noi vogliamo che il Presidente del
Consiglio risponda sul motivo per cui i l
Governo non sa, non vuole intervenire ,
non vuole dire al Parlamento la verit à
sulla presa di coscienza della vicenda i n
questione !

Chi sono poi, onorevoli colleghi, gl i
«amici politici»? Un eufemismo, questo ,
intelligente, usato nella relazione del Pre-
sidente Gualtieri : gli amici politici o, più
esattamente, «le persone legate a Cirill o
anche per motivi politici» . Che cosa signi-
fica — ripeto — onorevoli colleghi, amic o
politico? Diceva Longanesi: «La DC è un
partito di amici legati dalla abitudine di
andare a messa la domenica» . Noi po-
tremmo oggi dire, insieme a Longanesi,
che i democristiani sono uniti dalla abitu -
dine di dividersi gli appalti . Ecco che cosa
significa: «Anche per motivi politici»! E
che cosa significa «amico politico»? Il so-
stantivo «amico», in genere, non ha bi-
sogno mai di un aggettivo. Solo in un cas o
particolare, che è quello noto riportato d a
Peyrefitte nel suo libro «Le amicizie par-
ticolari», dove al termine «amico» viene
aggiunto un aggettivo sensuale e sessuale ,
il cosidetto amico particolare . E la sen-
sualità che caratterizza queste amicizie d i
Cirillo con gli altri uomini politici? Certa-
mente no. «Amico politico» di Cirillo ,
senza scomodare il dizionario dei sino-
nimi dei contrari, è il DC, è la DC . Sono i
Gava, sono i Piccoli . È Gava l 'amico degli
amici o — come dicono a Caltanissetta —
«l'amicionaro», l'amico più amico degl i
amici !

Allora per sapere, per capire chi son o
gli amici politici, onorevoli colleghi, bast a
interrogare un ragazzo della terza ele-
mentare. Se a questo ragazzo gli chiedete:
chi è il Presidente della Repubblica? V i
risponde : Pertini . Se gli chiedete: chi è i l
Presidente del Consiglio? Vi risponde:
Craxi . Se gli chiedete: chi è il segretario
del Movimento sociale italiano-destra na-

zionale? Vi risponde ; Almirante. Se gli
chiedete: chi è l 'amico a Napoli di Cirillo?
Vi risponde: Gava. Se gli chiedete : chi è
l 'amico di Gava? Vi risponde : Piccoli . Se
gli chiedete : dove sono gli amici di Pic-
coli? Vi risponde : nella democrazia cri-
stiana. Questo è tutto! Perché allora dob-
biamo perdere tutto questo tempo per
capire che cosa vuoi dire «amico poli-
tico»? (Applausi a destra) . Ripeto: basta
interrogare un ragazzo della terza ele-
mentare per avere le risposte !

I servizi, poi, hanno agito da soli? Sisti
si è inchinato subito a Musumeci, nel rap-
porto particolare, per godimento maso-
chistico, o per volere proprio? No. Per
ordine altrui? Certamente si . Si è inchi-
nato per volere altrui ; Sisti mai si sarebbe
inchinato da solo, in questa circostanza !
Rispondiamo così a questo interrogativ o
sui servizi, con le parole di due ministri . Il
primo è l'onorevole Scàlfaro, ministr o
dell'interno, il quale in un 'intervista ha
detto: «È giusto chiedersi se quest o
gruppo di gente che ho all'interno dei ser-
vizi segreti si sia mosso autonomamente .
Lo ha fatto in un solo caso oppure in
cinque o dieci casi? Mi è difficile credere
— dice sempre Scàlfaro — che un colon -
nello o un generale o i loro uomini deci-
dessero delle azioni così gravi da soli» .
Questo lo dice Scàlfaro! Non hanno agit o
per conto loro; hanno agito per un di -
segno politico e in nome di questo di -
segno politici vanno denunziati, denun-
ziati, denunziati !

Ma c'è un altro ministro, il ministro
Visentini: perché non applichiamo a
questo procedimento logico l 'articolo 1 1
della legge Visentini sul procedimento in -
duttivo? Con tale metodo Visentini non
soltanto Gava e Piccoli, ma tutti sareb-
bero coinvolti !

Pazienza, il regista: questi ha avuto la
fortuna di essere contemporaneamente ,
onorevoli colleghi, per poco tempo, prati -
camente, Presidente del Consiglio a latere
perché disponeva di tutto, e segretario
della DC a latere; e disponeva anche dei
poteri giudiziari, dei servizi segreti, dell e
carceri, ha riassunto in poche ore tutti i
poteri dello Stato . Ecco chi è Pazienza!
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In conclusione, oggi è di moda rifars i
ad un giudizio di Pirandello : «Piove fango
dai cieli d'Italia» . Noi diciamo, onorevol i
colleghi: questo Governo è l 'ombrello che
ci può dividere dal fango? È questo il
Governo, con il ministro Gava, che ci pu ò
proteggere? Certamente no! Ma oltre
all 'ombrello abbiamo bisogno della boni-
fica per evitare il fango di domani .
Questo sistema può bonificare se stesso ?
Noi diciamo che solo con la riforma isti-
tuzionale si può modificare il sistema ,
perché coniugando la questione morale
con la questione istituzionale, si può evi -
tare il futuro fango, ed il futuro fango si
elimina con la democrazia diretta, con il
Presidente della Repubblica eletto diretta-
mente dal popolo, con le proposte ch e
oggi da tutte le parti salgono alle orecchie
insensibili dei politici, e che fanno di
questo fango d'Italia la fotografia del si-
stema che noi vogliamo democratica-
mente abbattere per sostituirlo con altro
sistema più partecipativo e democratic o
(Applausi a destra) .

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

ALDO TORTORELLA. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, la relazione pre-
sentata dal Comitato per i servizi di infor-
mazione e di sicurezza costituisce, a no-
stro avviso, un fatto positivo . Con essa i l
Parlamento e la pubblica opinione hann o
potuto avere finalmente i primi element i
ufficiali di verità su un caso particolar-
mente grave, e più oltre, un avvio alla
conoscenza intorno a quel vasto intreccio
affaristico-mafioso che, come conclude la
relazione, «nel caso Cirillo si è incontrat o
con il terrorismo in modo particolar-
mente vistoso». Un intreccio che abbiam o
conosciuto all'opera per la destabilizza-
zione della democrazia italiana, in molt e
altre occasioni ed in particolar modo
nella vicenda dell 'organizzazione clande-
stina loggia P2 .

Possiamo ora constatare, a proposito
del caso di cui ora discutiamo, che la
sostanza delle notizie, delle preoccupa-
zioni e degli allarmi, portati in quest'aula

dai rappresentanti dell 'opposizione co-
munista, rispondevano al vero, nel
mentre le informazioni fornite da divers i
uomini del Governo al Parlamento eran o
invece o lacunose o apertamente menzo-
gnere. Eppure in quelle discussioni no n
vennero risparmiate da esponenti dell a
maggioranza di Governo, ed in particola r
misura da esponenti della democrazia cri-
stiana, accuse anche roventi nei confront i
della nostra parte, quasi che si trattasse
non già della necessaria e faticosa ricerc a
della verità ma — come fu detto — di una
qualche velleità scandalistica .

Non vi è tra di noi alcun compiaci-
mento nel fare questa constatazione ; pre-
vale piuttosto il sentimento di una pro -
fonda amarezza nel dover affrontare con
tanta frequenza episodi e temi attinent i
alla deviazione dei più delicati apparati
dello Stato, al degrado di tanta parte delle
istituzioni pubbliche, alle corruzioni nell a
vita politica.

Non ho bisogno di ricordare i casi che
abbiamo dovuto discutere e quelli che do-
vremo ancora discutere : il carico è dav-
vero troppo grande e troppo grave . Stu-
pisce che possa esservi chi ritiene ancora
di poter parlare di una qualche strumen-
talizzazione delle opposizioni o dei comu-
nisti, in particolare misura . Non si ca-
pisce davvero che cosa altro debba avve-
nire perché ognuno avverta che siamo d i
fronte ad una vera e propria emergenza
democratica .
L'opinione pubblica della Repubblica fe-
derale di Germania è stata colpita dalla
rivelazione che somme sono state elargite
da un gruppo finanziario a uomini poli-
tici e partiti dell'attuale Governo federale .
Per quanto sia doloroso a dirsi, abbiamo
visto ben altro qui da noi . E sebbene ci
dispiaccia citare esempi di altri paesi ,
dobbiamo ricordare che, scoperto in fall o
di menzogna, lassù un pur eminente diri-
gente politico si è dimesso nel giro di ven-
tiquattr 'ore. Ma quante menzogne ab-
biamo ascoltato noi in quest'aula ?

Naturalmente noi non fingiamo a noi
stessi, né predichiamo agli altri, la possi-
bilità di una società e di un mondo incor-
rotti, anche perché siamo esperti del
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danno che creano colori i quali, in ogni
campo, si pretendono i portatori del vero
e del bene assoluto e cadono, così, nei
fanatismi più aberranti, come i fatti pro -
vano in tutte le parti del mondo, all 'Oves t
e all ' Est. Tuttavia è imposssibile sfuggire
alla constatazione del dato quantitativo ,
quello che è stato giustamente definito i l
superamento del livello di inquinamento
sopportabile in una società ed in un o
Stato. Ed è impossibile, soprattutto, non
vedere l'elemento qualitativamente
preoccupante e drammatico, implicito
nelle difficoltà e nelle resistenze a porre
rimedi esemplari a tanti guasti o, prim a
ancora, a compiere un'analisi, la più cor-
retta e spassionata possibile, del punto a l
quale siamo arrivati.

E ben vero, infatti, che nessuno in
quest 'aula può fingere di non avervi parte
o dimenticarsi di averla, per quanto sin -
cero possa essere il suo sforzo per farlo; e
tuttavia, anche e proprio in questo essere
inevitabilmente parte, c'è un dovere e
persino un interesse, che dovrebbero es-
sere comuni a tutti, a compiere uno
sforzo: uno sforzo per intendere bene ,
innanzitutto, la portata reale dei feno-
meni degenerativi e poi le loro cause e le
origini profonde . Sono un dovere ed u n
interesse comuni, poiché è in gioco il fon-
damento medesimo delle istituzioni de-
mocratiche e cioé il rapporto di credibi-
lità e di fiducia fra lo Stato, inteso nell a
sua generalità, ed i cittadini che con i l
loro complessivo consenso lo legitti-
mano .

Nel sottolineare questo rischio di dele-
gittimazione dello Stato, non vi è in no i
alcuna posizione di tipo catastrofico ; al
contrario noi partiamo, innanzitutto,
dalla constatazione del permanere di un a
grande forza reattiva nel nostro sistem a
democratico, forza di cui è prova anche l a
capacità di porre in luce — come pure
oggi avviene — i processi degenerativi .
Certo, la relazione del Comitato sui serviz i
pone in luce una nuova deviazione, ope-
rata con il concorso di uomini dell'appa-
rato, che hanno tradito il loro medesimo
giuramento. Ma è giusto però sempre ri-
cordare che se a questa, come ad altre

denunce, si è potuti arrivare, ciò è anche
perché tanta parte della magistratura e
degli apparati statali hanno dimostrato l a
loro piena fedeltà alla Repubblica, una
fedeltà che ha saputo spingersi in molt i
casi sino al sacrificio estremo e che ha
saputo ottenere anche risultati di grand e
rilevanza, come sta accadendo in quest i
giorni in Sicilia .

Il sistema — certo sempre perfettibile
— di garanzie, di autonomie e di contrap-
pesi, previsto dalla Costituzione repubbli-
cana, ha dimostrato di reggere a molte
prove. E tuttavia questo stesso sistema
non avrebbe potuto produrre risultati, se
esso non fosse stato sostenuto da tanta
parte dell'insieme delle forze democrati-
che .

Così dicendo, vorrei sottolineare ch e
non vi è dunque in noi alcuna sottovalu-
tazione della funzione che altri ha svolto e
dell ' importanza del ruolo della contraddi-
zione, del contrasto e del conflitto demo-
cratico; ma, proprio per ciò, non sarà
fazioso sottolineare quanto sia stata, non
solo doverosa, ma essenziale, l 'opera
dell'opposizione comunista, per sorreg-
gere moralmente chiunque, per quanto
distante politicamente, in qualsiasi set-
tore degli apparati ed in qualsiasi settor e
di questa medesima Assemblea, volesse e
voglia battersi per il risanamento della
vita pubblica .

E ormai possibile constatare con sere-
nità — io credo — quanto profonda-
mente erronee fossero quelle accuse d i
impolitico moralismo, o addirittura di
chiusura settaria, lanciate, per un sup-
posto eccesso di accento sulla questione
morale, in quest'aula e fuori, contro i l
nostro caro compagno Enrico Berlinguer .
Di erroneo, in quelle accuse, vi era e vi è i l
fatto che la critica ad una forza di oppo-
sizione, che si vuole efficace, deve essere
rivolta ad una eventuale mancanza d i
scrupoloso rigore, piuttosto che all 'oppo-
sto, perché il rigore è il contrario della
demagogia e perché esso diviene demo-
craticamente obbligante innanzitutto per
chi ne fa una arma di lotta politica . Ma
era erronea soprattutto la sottovaluta-
zione della validità effettuale del giudizio
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sulla questione morale . Nessun eccesso v i
è se si sottolinea che, nonostante la vita-
lità e la resistenza della democrazia ita-
liana, il rischio è stato, e per molti aspett i
rimane, assai grave .

Proprio la relazione che abbiamo di-
nanzi, se da una parte contiene risposte la
cui portata è difficile sottovalutare ,
dall'altra apre interrogativi che vanno
sciolti, non solo per il dovere di fornir e
un' informazione compiuta, ma anche e
soprattutto per i pericoli che sono da af-
frontare e le questioni che sono da risol-
vere. Il Comitato aveva ed ha un compit o
limitato alle indagini sui servizi. Tocca
ora all ' insieme del Parlamento decider e
in quale forma proseguire le indagini .

Non si può e non si deve fare confu-
sione sui motivi che inducono a parlare
della gravità della deviazione e a chieder e
ora nuova chiarezza. La relazione ricorda
che la gravità della deviazione non con-
siste né nel fatto che i servizi si siano atti -
vati, come si dice, cioè siano scesi i n
campo, né nel fatto che abbiano usato
informatori appartenenti al mondo della
criminalità. La gravità consiste nella fina-
lità assunta per il proprio impegno e, di
conseguenza, nelle pratiche alle quali si è
dato vita .

La finalità assunta non è stata quella
che era doverosa : scoprire l 'organizza-
zione dei rapitori, scoprire il covo, libe-
rare l ' ostaggio. Essa è divenuta, all 'oppo-
sto, come si sa, trattare con i rapitori ,
trattare con gli intermediari della delin-
quenza comune, accettarne le condizion i
e, in tal modo, giungere alla liberazione
dell'ostaggio.

Questo fatto fu constantemente negato
in tutta una prima fase, e fu negato pro-
prio perchè fatto di gravità paurosa . Non
vi sono possibili attenuazioni ad una netta
condanna. Innanzitutto, non vi è nessun a
attenuazione intorno a presunte finalit à
di tipo umanitario .

Il successo indubbio ottenuto dai briga-
tisti con il pagamento del riscatto e l a
liberazione nello stesso giorno di un dete-
nuto che aveva partecipato alla trattativa ,
non solo incoraggiò il gruppo dei terro-
risti in un momento di crisi, ma fornì loro

anche i mezzi materiali per portare a
compimento tre nuovi omicidii : cadde
l 'assessore democratico-cristiano Delco-
gliano con il suo autista e cadde il dottor
Ammaturo, capo della mobile di Napoli .
Siamo ben lontani da ogni forma di u n
qualche umanitario successo.

Ci si interroga, dopo i torbidi favori res i
a Cutolo, se altre contropartite esistano a
favore dei camorristi . Stanno venendo
alla luce le contropartite date a coloro
che fornivano i denari per il riscatto . Con-
sentitemi di dire che è davvero cosa mise-
rabile, in questo momento, il tentativo di
gettare fango sulla giunta Valenzi a pro-
posito dell'affare Cirillo . Questo fatto è
immondo, ma è anche il segno di una
manovra disperata per cercare di coprir e
le vergogne già emerse e quelle che
stanno emergendo (Applausi all 'estrema
sinistra) .

Non si tratta, comunque, di riprendere
una discussione, che fu aspra e grave ne i
terribili mesi del rapimento di Moro, tra
l'esigenza della fermezza ed i sostenitor i
della trattativa, tanto più che la sconfitta ,
sia pure non mai definitiva, del terro-
rismo rosso ha dimostrato essa stess a
quale fosse la strada che doveva essere
percorsa. Si tratta, però, di comprendere
la gravità estrema del fatto che nel cas o
Cirillo è stato seguito un atteggiamento
non solo diverso, ma addirittura opposto
alla linea seguita nel rapimento di Moro .
Un tale fatto non può non aprire interro-
gativi terribili, che immagino tanto pi ù
angosciosi e drammatici per i militant i
della democrazia cristiana .

E del tutto evidente che sorgono, di
conseguenza, domande alle quali occorre
rispondere, perché è impossibile credere
che quel settore del SISMI sia giunto in
completa solitudine ad assumere la stra-
tegia della trattativa e dello scambio di
contropartite . Non solo il generale Musu-
meci, ma anche colui che allora dirigeva
il servizio se ne assunsero la responsabili-
tà .

La relazione del Comitato dichiara che
non risulta — abbiamo letto bene — al -
cuna «direttiva o approvazione» da part e
del Presidente del Consiglio dell 'epoca,
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onorevole Forlani, del sottosegretario de -
legato, onorevole Mazzola, del ministro
della difesa onorevole Lagorio, il quale
seppe soltanto in seguito che il servizio
per la sicurezza interna, il SISDE, era
stato escluso dal rapporto con i camor-
risti e con i brigatisti, senza che l 'onore-
vole Rognoni fosse anch 'egli informato .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

VITO LATTANZIO

ALDO TORTORELLA. Naturalmente ,
anche il ministro di grazia e giustizi a
dell'epoca, onorevole Adolfo Sarti, no n
sapeva nulla. Viene da chiedersi, ironica -
mente ma non troppo, che cosa mai stes-
sero a fare tutti questi ministri e respon-
sabili dei pubblici affari .

Tuttavia, la relazione aggiunge che i
livelli politici erano «sostanzialmente »
all'oscuro, il che significa — com 'è stato
già notato— che qualcosa sapevano. La
relazione aggiunge, inoltre, che la me -
moria di tutta l'operazione è stata cancel-
lata all'interno dei servizi, in contrast o
con ciò che di regola avviene . Aggiunge,
infine, la relazione che il generale Musu-
meci non aveva alcun titolo per interes-
sarsi al caso Cirillo .

Tutti sanno, altresì, che ognuno dei
capi dei servizi era allora membro della
loggia P2 ed occorre aggiungere, per
completare il quadro, una notizia che in
parte è sfuggita: cioè che l'onorevol e
Mazzola scelse come suo segretario nell a
funzione delicata che era chiamato ad
assumere dal Presidente del Consiglio ,
quel Cencelli, noto per altri motivi, ed
anch'egli membro della organizzazione
segreta P2 .

Ma, dunque, non regge in alcun mod o
la tesi secondo la quale vi sarebbe stato
una sorta di spontaneo orientamento de i
servizi . La generale inconsapevolezza di
tutti i politici è cosa stupefacente ed im-
possibile da accettare .

Noi sappiamo bene che l'arbitrio de i
servizi segreti non è cosa solo italiana . In
un mondo diviso e reciprocamente ostile ,
questi servizi tendono ad assumere poteri

enormi ed indebiti . In paesi di tendenze
del tutto opposte, ne abbiamo avut o
anche recentemente esempi drammatici .
E, tuttavia, questa non è una scusante pe r
coloro che governano; tanto più che ,
ovunque si manifestino queste deviazioni ,
questi complotti o questi crimini dei ser-
vizi o nei servizi, sorge immediata e spon-
tanea l'esigenza di conoscere quali motiv i
e quali forze stiano come mandanti dirett i
o indiretti delle azioni più o meno de-
vianti .

Perciò, quando la relazione scrive che
«persone legate a Cirillo anche per motiv i
politici» si sono rese attive ed inserite ne l
contesto delle deviazioni, diviene obbliga-
toria la richiesta che il senatore Malagod i
ha avanzato al Senato: occorre avere i
nomi, i cognomi e gli indirizzi di quest i
amici politici .

È ben vero che, a quanto risulta dal
verbale della seduta al Senato, vi è al -
meno una persona che sa come stiano le
cose. E questi il senatore democristiano
Ruffino, che, parlando per conto — cred o
— del proprio gruppo, ha avuto modo d i
dire che la sua supposizione, ma «una
supposizione — egli afferma — che sa d i
certezza», sulla via seguita per la libera-
zione di .Cirillo — cito — «è la via de i
contatti diretti che la famiglia Cirillo ed i
suoi amici locali riuscirono a stabilire co n
le Brigate rosse» . Ed il senatore Ruffin o
aggiunge a controprova di questa sua
straordinaria certezza : «Sappiamo quant o
profondo e generoso sia il legame di fami-
glia nel meridione, consentitemi di dirlo a
me. . . (l'errore di grammatica non è mio)
— continua il collega senatore — «ch e
sono settentrionale e che ho avuto la for-
tuna di fare il servizio militare a Napoli» .
Non c 'è male, come prova di una pro-
fonda penetrazione psicologico-politica . . .

Una malintesa ragione di partito può
davvero giungere ai livelli più bassi : quel
difensore d'ufficio di una causa insosteni-
bile non ha avuto neppure il pudore d i
ricordare a se stesso che anche la fami-
glia Moro aveva avuto, attraverso un sa-
cerdote, propri contatti con i brigatisti ,
senza perciò ottenere ciò che era nei suoi
voti più ardenti e nella sua legittima spe-
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ranza umana. Tuttavia, a ben notare, u n
avvertimento c'è anche in questa grot-
tesca versione: qui si parla di «amici lo -
cali». Questi amici, per essere locali, de-
vono essere forse residenti a Napoli, m a
debbono anche avere sufficienti cono-
scenze, autorità e potere per influire su i
servizi di sicurezza, sugli istituti di pena ,
sulle contropartite per i brigatisti e per i
camorristi .

E stato qui detto e ricordato che non è ,
infatti, un segreto che, oltre all'onorevol e
Piccoli, anche l'onorevole Gava interce-
desse presso il Pazienza perché si dess e
da fare per le trattative e per la libera-
zione. Ma, allora, come si può insistere
nell 'affermazione che la DC non trattò?
«In quanto partito» non trattò, è stato spe-
cificato: ma non si può sfuggire alla re-
sponsabilità di alcuni suoi uomini diri-
genti . Vedremo quale sarà la conclusion e
del giudice che sta indagando sulla vi-
cenda: certamente spetta alla Camera un
giudizio morale e politico .

Anche dalla più riduttiva delle versioni ,
comunque, risulta che le chiarificazion i
date dal Presidente del Consiglio Craxi
alle domande di varie parti, compresa l a
maggioranza, appaiono del tutto elusive .
«Il Governo — ha dichiarato l 'onorevole
Presidente del Consiglio — non può asso-
lutamente eslcudere che le cose si sian o
svolte come il Comitato indica». Il senso
di questa frase è quanto mai oscuro. O le
cose si sono svolte in un modo, oppure in
un altro: se si sono svolte come il Comi-
tato indica, non possono essersi svolte i n
un altro modo. Se il Governo la pensa
diversamente, o ha cose diverse da dire ,
dica quali altri elementi sono in suo pos-
sesso; ma certamente il Governo non può
smentire il Comitato, che ha giudicato
sulla base dei medesimi elementi ch e
anche il Presidente del Consiglio deve
possedere e conoscere . Quella frase serve
dunque, col suo tono apparentemente in-
certo ma sottilmente ambiguo, ad evitare
di censurare il comportamento di que i
membri del Governo di allora che sono
anche membri del Governo attuale i quali ,
certamente, sono responsabili di un
omesso controllo o di una palese incapa-

cità di direzione politica ed amministra-
tiva. Quella frase serve a sorvolare, pe r
ciò che riguarda le responsabilità a pro-
posito della intromissione, sulla devia-
zione del cosiddetto SISMI parallelo, d i
amici politici del Cirillo.

Ma non si tratta solo di questo . Chi nel
Governo è responsabile dei servizi di sicu -
rezza (chi lo era allora, il Presidente For-
lani, e chi lo è oggi, Craxi), deve pronun-
ziarsi su un punto: quello che riguarda in
particolare e soprattutto il crearsi all 'in-
terno, a fianco e sopra i servizi, di figur e
che, senza appartenere all'apparato pub-
blico, di fatto assumono (come scrive la
relazione) «funzioni di alta dirigenza de i
servizi» e sono — cito — «lasciate liber e
di operare in essi, senza neppure quei vin -
coli e regole che i funzionari dei serviz i
devono rispettare» . È il caso esplicita -
mente ricordato di Francesco Pazienza
che — si dice nella relazione — dirigeva
il generale Santovito, più che esserne di -
retto : e si tratta di una persona oggi col-
pita da mandato di cattura per associa-
zione mafiosa ed oggetto perciò di un a
procedura di estradizione dagli USA ,
dove è rifugiato. Sorprende che su
questo tema il Presidente del Consigli o
non abbia replicato al Senato e noi lo
esortiamo vivamente a farlo qui (non
vedo più il ministro per i rapporti con i l
Parlamento, Mammì: si è nascosto da
qualche parte? Dov'é? Preghiamo co-
munque l'onorevole ministro Martinaz-
zoli di voler riferire) .

Sorprende ancora di più che un tale
figuro fosse libero di usare gli aerei del
SISMI, fosse largamente pagato senza la -
sciar tracce, divenisse (anche in forza
delle sue relazioni politiche, come si legg e
nella relazione) il punto di congiunzione e
di riferimento di tutto l'intreccio affari-
stico mafioso . Il tema delle relazioni poli-
tiche di questo figuro non può dunqu e
essere eluso; non si può nascondere che
costui ha avuto funzioni politiche assai
delicate, sino a quella ben nota mission e
negli USA in cui ha accompagnato ed aiu-
tato l'onorevole Piccoli, allora segretario
della democrazia cristiana . Vorrei dire
all'onorevole Piccoli che non ci si può giu-
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stificare, come egli ha fatto al congresso
del partito radicale, dicendo che co n
quella persona egli avrebbe sorbito sol o
qualche caffé : ciò suona beffardo — s i
badi bene — non solo verso i delegati a l
congresso di quel partito, ma verso i suo i
stessi colleghi ed i militanti della demo-
crazia cristiana, nonché verso la verità .

Non è qui il caso di rammentare l e
benemerenze particolarmente disgustos e
acquistate da quel figuro, nei confronti di
questo o quel pezzo dell 'amministrazione
americana, se non per cogliere forse qui i l
segno originario di una funzione così emi-
nente come quella da costui acquisita
presso i servizi e presso una parte del per -
sonale politico di governo in Italia .

Ma si impone qui una riflessione cu i
esortiamo tutte le forze democratiche .
Una cosa è il mantenimento leale degl i
accordi internazionali pattuiti, altra cos a
è il supino acconsentimento alle peggiori
forme di spadroneggiamento di altri i n
casa nostra. Non possiamo dimenticare
l'ansia né l'angoscia dell'onorevole Moro
per l'incomprensione che egli temeva da
parte degli alleati, verso i quali avev a
avuto e mantenuto il massimo di lealtà ,
né i turpi episodi che il processo sul suo
assassinio ha rivelato, proprio per tutto
ciò che ha riguardato l'occultamento
delle piste e lo sviamento delle indagini .
Su quel settore del SISMI e sul generale
Musumeci pesano ora anche terribili so-
spetti per una delle stragi più spaventose
di questi anni: è davvero terribile dover
constatare che in Italia i servizi, che
avrebbero dovuto tutelare la sicurezza de i
cittadini, hanno stravolto a tal punto l a
loro funzione da essere sospettati, ormai
fino nella sede giudiziaria, per la parteci-
pazione all'eccidio di tanti innocenti .

Noi che cercammo sempre di guardare
alle origini del terrorismo rosso e ner o
per ciò che in esso era dovuto anche a
stravolgimenti ideali e politici, tutti rela-
tivi a ben noti filoni culturali e alla situa-
zione del paese, non nascondemmo mai il
nostro più grande allarme non solo per
quella che pareva la totale incapacità de i
servizi di fare il proprio dovere, ma per le
palesi compromissioni che già faticosa-

mente emersero per la strage di Milano
del lontano 1969 .

Però, già assai prima di allora e dopo ,
fino ad oggi, si è dovuto constatare le
deviazioni continue dei servizi di sicu-
rezza, sicché è necessario cogliere un
vero e proprio percorso politico, un a
sorta di perversa linearità . In ognuno
degli episodi più preoccupanti, così com e
oggi è comparso nel caso Pazienza, è ve-
nuta alla luce l'esistenza di qualche mec-
canismo e congegno fuori da ogni sia pur
riservato controllo nazionale, ma no n
ignoto allo straniero: come rivelò in ann i
lontani il generale De Lorenzo parlando
degli accordi contratti dal servizio ch e
egli dirigeva con i servizi della NATO e
rivelando il vincolo all 'occultamento di
quegli accordi anche verso i governanti
del nostro paese .

Qui si passa il segno. La segretezza ne-
cessaria ai servizi non può diventare clan -
destinità e arbitrio . La segretezza non può
valere verso i responsabili istituzionali, né
può significare stravolgimento delle fina-
lità che debbono presiedere all'opera dei
servizi medesimi . La segretezza non si
può trasformare in lavoro clandestino
contro gli orientamenti che il paese de-
cide di assumere . La segretezza, infine,
non può coprire operazioni affaristiche
con o senza l 'intreccio con la criminalità
organizzata .

Dobbiamo chiederci, però — e dob-
biamo chiedercelo, se è possibile, tutti in-
sieme —, come è potuto accadere che a
tante aberrazioni si potesse giungere . Se
si esamina il modo di reclutamento ne i
servizi, il loro segno ideologico, divers o
da quello costituzionale, la qualità delle
operazioni devianti venute alla luce nel
corso degli anni, la risposta appare evi-
dente. Ma può bastare, forse, chieders i
soltanto come abbia potuto diventare
tanto introdotto e potente un figuro ,
come quel Pazienza, per poter vedere
come stiano in molti ambienti le cose: il
credito, vero o millantato, verso certi ser-
vizi o potentati d'oltre atlantico diviene
leva essenziale per penetrare nei luoghi
più riposti e delicati del potere pubblico,
in dispregio non solo di ogni norma, ma
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di ogni più elementare prudenza e di ogni
minimo di correttezza .

È questo un altro esempio che indic a
quelli che potrebbero essere definiti i
luoghi di produzione della questione mo-
rale. La sua particolarità non consiste i n
episodi singoli di malversazione o di pe-
culato, ma in una radicata concezione ch e
porta a concepire come normale un us o
privato dei pubblici poteri . Una tale con-
cezione, se ha risvolti istituzionali che pur
bisogna continuare ad affrontare —
vorrei essere chiaro di fronte a tutte le
forze politiche —, ha innanzitutto caus e
politiche di fondo, quelle cause che l'ono-
revole Moro aveva ben visto .

L'episodio di cui qui discutiamo è asso-
lutamente emblematico del rapporto che
deve essere introdotto tra correttezza isti-
tuzionale e politica . La legge n . 801 di
riforma dei servizi di sicurezza ha certa -
mente portato un contributo importante
nello sforzo di prevenire e colpire gl i
abusi in questo campo . E, ciò nonostante ,
è potuto accadere che una persona, che è
ufficialmente un privato cittadino, abbia
assunto poteri amplissimi per le sue affi-
liazioni ad un centro di potere occulto ,
per i suoi rapporti privati con gruppi sta-
tunitensi, per i suoi rapporti privati con
singoli uomini del potere in Italia .

La nostra insistenza sulla questione
morale deriva dunque dal fatto che essa s i
radica e trova profonde origini nella in -
compiutezza della democrazia italiana ed
in una sovranità nazionale che conosce
limiti assai pesanti . Pura assurdità è
dunque parlare di una sorta di spirito d i
persecuzione che animerebbe i comunist i
verso l 'uno o l'altro dirigente della demo-
crazia cristiana o verso questo partito in
quanto tale e nel suo complesso . Non ab-
biamo mai compiuto l'assurdità di identi-
ficare tutta la democrazia cristiana con
quelli che riteniamo i suoi errori politici e
con i singoli responsabili di colpe gravi .
Una tesi così rozza è stata, anzi, da noi
combattuta a viso aperto, anche nei con -
fronti di taluni che, dopo averla soste-
nuta, si sono poi assuefatti alla più sco-
perta subalternità nei confronti della de-
mocrazia cristiana.

Vi fu — dobbiamo ricordarlo — anche
nel partito socialista italiano la preoccu-
pazione che la nostra lotta intorno all a
questione morale avesse finalità ottusa-
mente partigiane, ma ora, sulla base dei
fatti, è stata avanzata l'opinione, anche
tra i compagni socialisti, che era piena-
mente fondata la preoccupazione per ci ò
che sarebbe potuto accadere se non s i
fosse guardato con attenzione ai feno-
meni di trascuratezza verso le proprie ra-
gioni ideali e politiche .

È dunque interesse di ogni forza demo-
cratica tornare alle radici della questione
morale; la nostra opinione, ma non solo l a
nostra, è che una determinante origine
stia nella ben nota conventio ad exclu-
dendum di una parte politica dal govern o
del paese. Noi non diciamo, però, che sol o
lo spirito della crociata anticomunist a
reca con sé il rischio dello smorzament o
dei motivi più profondi dell 'agire politic o
e, dunque, il rischio del corrompimento .
È ogni spirito di crociata, ogni posizione
pregiudiziale o integralistica, da qualsias i
parte venga, compresa la nostra, che
porta con sé l'idea che in nome di non si
sa quali indefinite e sconfinate ragion i
qualsiasi arbitrio può divenire possibile .

Quando per decenni si è indicata questa
nostra parte come quella che, nonostante
ogni prova, era da considerare come i l
nemico interno o, comunque, come un a
forza inabilitata al governo del paese, non
si è fatto un danno ai comunisti, ma a i
medesimi partiti che garantivano a se
stessi, sulla base di una discriminante
ideologica, un esercizio permanente de l
potere .

Si giunse per tale strada, come orma i
da tempo è noto, persino all ' idea di poter
utilizzare la mafia : ma siamo ora giunt i
alle conseguenze estreme di un processo ,
sicché non si sa più chi usa e chi viene
usato, ed io credo che i colleghi democri-
stiani rabbrividiscano come e più di no i
nel pensare che, nel momento stesso in
cui veniva massacrato Piersanti Matta-
rella, il Ciancimino era ancora membro
influente della democrazia cristiana .

Auspichiamo, perciò, che l'opera di ri-
sanamento che si dichiara di voler perse-
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guire dall'onorevole Mattarella a Palermo
possa aver luogo sino in fondo ; e appog-
geremo, per quanto sta in noi, ogni sforz o
che voglia rendere a ciascun partito il
possesso delle proprie identità e ragioni .

È vero, dunque, proprio l'opposto di
quello che si afferma, e cioè che con le
nostre critiche e la nostra azione noi vor-
remmo portare un attacco distruttivo alla
democrazia cristiana, o a qualsiasi altr o
partito o, addirittura, negare il ruolo e l a
funzione dei cattolici democratici . Chi
così argomenta, credo che rechi egli
stesso la più grave delle offese ad un a
tradizione di pensiero e di azione. A parte
il fatto che i cattolici democratici oggi
militano in diversi partiti ed a milion i
ormai votano a sinistra, la medesima tra -
dizione popolaristica e democratico-cri-
stiana non si riassume certo in quell a
qualità d'essere «forti e vincenti» che
venne dall'onorevole Andreotti esaltat a
parlando ai democristiani di Palermo . Vi
sono certi modi di essere «forti e vincenti »
che debbono ripugnare alla coscienza d i
tutti, credenti o non credenti che siano .

Un partito che crede nelle proprie idee
può trarre solo giovamento da un'auten-
tica opera di innovazione e di risana-
mento interno. La reale forza dei comu-
nisti non sta — come taluno dice — i n
una qualche assurda supposizione di in -
fallibilità, ma nello sforzo, certo non fa-
cile, perchè chi sbaglia paghi, dinanzi a i
suoi compagni ed a tutti .

Se i partiti al Governo hanno il co-
raggio di un ' azione di audace rinnova-
mento, essi non fanno un piacere ai co-
munisti, ma a se stessi e, semmai, ren-
dono più difficile il compito dell'opposi-
zione. È certo molto più facile lottare
quando così evidenti e gravi sono i cor-
rompimenti . Ma non è questo ciò cui deve
aspirare un 'opposizione degna di quest o
nome o cui noi aspiriamo : infatti, se è pi ù
facile lottare in queste condizioni, è anche
estremamente più avvilente. Se si pro-
segue nell'incapacità di guardare a l
fondo della realtà, se si arriva a confon-
dere la causa dell'una o dell'altra person a
con quella di un partito intero, allora i
rischi diventano sempre maggiori .

Abbiamo il dovere di intendere il di -
stacco tra i cittadini e le istituzioni che
diviene vasto e che si trasforma assa i
spesso in sfiducia ed abbiamo il dovere d i
rispondere dando coerenza alla volontà d i
fare chiarezza. Non si possono ora la -
sciare le cose a metà. Il Comitato per i
servizi di sicurezza ha lasciato aperti in-
terrogativi numerosi e gravi, che il Go-
verno non ha chiarito. Tocca ora al Par -
lamento sviluppare la propria indagine .
Le Commissioni d 'inchiesta parlamentari
hanno ottenuto, con il concorso di tutte le
forze, risultati sempre più significativi ed
importanti. Sarebbe grave escludere l 'in-
dagine parlamentare proprio in quest o
caso tanto drammatico . E all 'opera la ma-
gistratura, naturalmente . Con essa dob-
biamo collaborare e da essa attendiamo
ciò che è suo dovere per ciò che attiene a i
risultati penali . Ma vi è un compito no-
stro: ed esso è quello che riguarda il tem a
delle responsabilità politiche, morali ed
amministrative . Quella capacità di resi-
stenza della democrazia, cui facevo cenn o
all'inizio, deriva anche dal fatto che i l
Parlamento ha saputo esercitare in molte
gravi vicende la propria funzione di inda-
gine di controllo . I danni sono venuti —
non dimentichiamolo! — ogni volta che s i
è voluto insabbiare, coprire, occultare re-
sponsabilità più o meno grandi .

Ma urge ugualmente provvedere alle
misure che rendano più difficile le devia-
zioni dei servizi . Vi è un problema di un
rapporto di lealtà e di franchezza con gl i
alleati . Si deve insistere per la estradi-
zione del Pazienza. Vi è la questione della
impostazione generale del bilancio de i
servizi, ignota persino al Comitato parla-
mentare per i servizi di informazione e la
sicurezza. Vi è il problema di stabilire
regole precise per il reclutamento de i
capi di così delicati apparati e del perso-
nale chiamato a dirigere .

Soprattutto, però, occorre tra tutti noi
la consapevolezza che non debbano qu i
prevalere le ragioni, pur legittime, di par-
tito, di nessun partito. Dovere nostro è d i
dare un contributo al rinsaldamento della
democrazia italiana. Ciò non sarà possi-
bile fare se non si perseguirà a fondo
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l'opera di chiarezza e di pulizia . Co-
munque la maggioranza dei colleghi vo-
glia concludere questa seduta, noi assicu-
riamo ogni forza politica ed ogni onesto
cittadino che, per parte nostra, non ces-
serà la battaglia su ogni aspetto della que -
stione morale, nell'interesse della demo-
crazia e della nazione (Vivi applausi
all'estrema sinistra - Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlar e
l 'onorevole Formica . Ne ha facoltà .

RINO FORMICA. Onorevole Presidente ,
onorevoli colleghi, la relazione del Comi-
tato parlamentare per i servizi di infor-
mazione e di sicurezza e per il segreto d i
Stato, presentata al Parlamento il 10 ot-
tobre di quest'anno, tratta dell'operato
dei servizi durante il sequestro dell 'asses-
sore regionale campano Ciro Cirillo .

I fatti si riferiscono al periodo aprile -
luglio 1981 e su tali circostanze il Govern o
riferì alla Camera nel 1982 più volte, senza
chiarire l ' intricata e torbida vicenda. Iden-
tica sorte toccò al Comitato parlamentare
tra il 1982 e l ' inizio del 1983 : molte audi-
zioni, poca verità, ignoranza e reticenza,
diffusione a caso o con intelligenza.

Chi era interessato a capire dovev a
orientarsi con giudizio e con fatica tra gl i
scoop giornalistici, le deposizioni dei ter-
roristi e dei camorristi più o meno pentiti ,
tra i sussurri e gli ammiccamenti dei bene
informati, spesso più operosi nel depi-
stare che nel ricercare sereni e validi ele-
menti di conoscenza .

Con la relazione approvata all'unani-
mità dal Comitato parlamentare ed ogg i
al nostro esame, non si fa piena luce s u
passaggi decisivi relativi all 'intera opera-
zione, nè sono calcolati gli effetti pervers i
prodotti dalla iniziativa attardata e de-
viante messa in opera da una parte de i
servizi, ma si è avviato, senza reticenze e
sottointesi, un processo di chiarificazion e
e di decantazione al fine di separare, pe r
poter meglio giudicare, l'illecito dall o
sconveniente, il dovuto dall'abusivo, il do -
vere dal tradimento .

Riuscire a distinguere fatti e questioni è
necessario e preliminare, al fine di ricon -

durre l 'intera materia in esame in un
quadro di ragionata e distaccata valuta-
zione . Ciò è stato fatto, ma si tratta di
prime pietre ; l'opera è ancora in abbozzo .
Quali sono gli angoli non illuminati, che
possono celare terribili verità ed incon-
fessabili compromissioni? Innanzitutto, i l
SISDE cede, o è costretto a cedere, l 'ope-
razione Cirillo al SISMI . Perchè? Nessuno
è in grado di fornire una spiegazione se-
ria, credibile e soprattutto documentata .
In secondo luogo, il SISMI, o meglio un
suo gruppo interno di potere, assume l a
conduzione della trattativa multilaterale
tra Stato, camorra e BR. Il potere poli-
tico, nelle sue espressioni ufficiali, ignor a
e non si accorge . Il gruppo SISMI rife-
risce o si copre con un altro potere poli-
tico non ufficiale? E centro autonomo d i
macchinazione o segue pratiche antiche
che lo obbligano a servire poteri nascosti?
Continuando, quale fu il ruolo dei serviz i
durante i quasi contestuali sequestri Ta-
liercio e Peci? Disinteresse negativo o
sfortunato interessamento? Infine, quale
fu l'intero protocollo di scambio tra i tra-
ditori appartenenti al SISMI, la camorra
e le BR, sul piano politico, giudiziario ,
carcerario, economico e finanziario?

Su alcuni di questi angosciosi e spaven -
tosi interrogativi — si dice — risponde -
ranno i magistrati, titolari di indagini e
procedimenti in corso . Bene, non era
compito del Comitato affrontare materia
sottratta alla sua competenza ed al su o
controllo . Doveva esprimere la propria
valutazione sull'attendibilità di determi-
nati fatti e sulle circostanze che li hann o
provocati. Il Comitato ha detto: fatti di
gravissima degenerazione e deviazione v i
sono stati. Queste conclusioni ci permet-
tono di affrontare, senza il timore di es-
sere classificati tra i «dietrologi» o gli in -
sensati, come ci è capitato spesso, l'eterna
e irrisolta questione della legittimità e de i
limiti del giudizio politico, indipendente -
mente dal giudizio del magistrato .

Il tema posto in questi giorni ricorr e
spesso, e quindi è bene parlarne . Il giu-
dizio politico non può essere un foro spe-
ciale in cui l'appartenenza ad una mag-
gioranza è certamente di assoluzione, nè
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può essere espresso in forme paragiudi-
ziali . Voltaire saggiamente diceva che il
giudizio formulato dalle maggioranze a
favore dei loro appartenenti ricorda l a
tortura: quel mezzo orribile di far morir e
un innocente di debole complessione e d i
salvare un colpevole robusto . . . Nel 1903, i l
ministro Pietro Rosano si suicidò, perch è
accusato di simonia politica, di essere u n
uomo alla cui ombra si rifuggiavano tutt i
i reietti e il cui nome era legato a tutti i
processi più scandalosi della vita politic a
italiana, dalla Banca Romana a Casale . Lo
attendeva un tipo di giudizio molto pre-
ciso: un giudizio espresso in sede parla-
mentare . Un giudizio diverso da quell o
che lo attenderebbe oggi, un giudizio poli-
tico espresso in forma paragiudiziale .

Una delle principali superstizioni giuri-
diche consiste nella tendenza al rituale e d
è soprattutto concentrata nel processo .
Ne consegue la tendenza alla riflession e
delle forme processuali che sembrano go-
dere di un superiore prestigio . Ma può
anche trattarsi di una superstizione co-
moda. Lo si verifica notando che, in sed e
politica, in sede di giudizio che dovrebb e
essere intrinsecamente politico, son o
sempre più frequenti le tentazioni di pro-
cedere con mezzi e su sfondi processuali .
Questa parodia di giudizi è capace di con-
siderevoli effetti pratici. Crea un effetto
di immunità politica, perchè la paragiudi-
zialità opera come sbarramento e censur a
contro gli argomenti propriamente poli-
tici: inoltre crea un effetto complemen-
tare, connesso all'illusione di una assolu-
zione giuridica del politico .

E, del resto, è tipica delle epoche d i
decadenza la tendenza al «quasi» : in
epoca bizantina ai delitti ed ai contratti s i
aggiunsero i quasi delitti e i quasi con -
tratti: in epoca attuale appaiono i quas i
processi . Il Parlamento, totalmente sbi-
lanciato verso una attività formalmente
legislativa ma sostanzialmente esecutiva ,
ha così perso il senso della sua funzione
originaria e propria, che è quella di con-
trollo politico . È questo un altro dei gua i
prodotti da un sistema ordinato senza ri-
cambio e senza successione democra-
tica .

Nella relazione del Comitato è visibile
una parte sfumata ed offerta in forma
problematica. Chi attivò il gruppo di po-
tere del SISMI? Le «persone legate a Ci-
rillo anche per motivi politici», che si re-
sero attive e si inserirono nel contesto di
deviazioni, furono promotrici consape-
voli dell'azione o affiancarono i tentativi
per ragioni umanitarie, stando all'oscur o
durante le complicate operazioni di trali-
gnamento e di corrompimento? La rela-
zione adombra l'eventualità che la strut-
tura parallela del SISMI fosse interessata
a giocare a proprio favore la carta dell a
liberazione di Cirillo, «nei confronti de l
partito in cui Cirillo militava (o della sua
corrente di appartenenza, o del sistema d i
potere di cui faceva parte)» . Non, quindi,
un intervento o un favore chiesto o im-
posto ai servizi, ma un dono offerto per
ottenere indulgenze future, o peggio pe r
accrescere un potere di pressione, di per-
suasione e forse di ricatto .

Questa versione è stata ritenuta condi-
visibile dal Governo, con la cautela di chi
valuta sulla base degli elementi a disposi-
zione: elementi, purtroppo, molto varia -
bili, come il Governo ha dovuto ricono-
scere, dopo le prime versioni del 1982 . A
questo punto, più che la curiosità, m i
spinge la passione politica a riflettere
sulla serietà delle difficoltà che regolano
e condizionano la nostra vita democra-
tica. Se il potere politico interviene sugl i
apparati e ne orienta azioni ed interessi
risponde direttamente al Parlamento di
ogni scorrettezza, deviazione o sopruso .
Ciò è possibile anche nelle democrazi e
consolidate e sperimentate . Gli anticorpi
vivi e forti reagiscono ed il sistema espell e
infezione e malessere . Siamo nei limiti de l
fisiologico .

Diverso è il caso in cui il potere degl i
apparati statali o parti di tali poteri pos-
sono autonomamente regolare, per
propri fini o su sollecitazione di forz e
esterne e avverse al sistema di controll o
democratico, l'utilizzo dei delicati stru-
menti della sicurezza nazionale ; si vul-
nera così le parte più gelosa ed intima
della sacralità nazionale .

L'ampiezza di tale violenza segna la
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fragilità dello Stato democratico e la de-
bolezza di un ceto politico. Ormai, con
insistente ritmo quotidiano, apprendiam o
da magistrati, da Guardia di finanza e da
carabinieri i fatti gravi non più attribui-
bili a devianze individuali, ma ad un a
vera e propria sovversione di poteri e d i
funzioni .

Galbraith nel suo saggio su L'anatomia
del potere spiega come lo Stato modern o
riunisca nella sua struttura tutte e tre le
fonti del potere : la personalità politica, l a
proprietà sotto la forma delle risorse che
controlla e che distribuisce e l'organizza-
zione. Rimane quasi il solo possessore del
potere punitivo, dispone di un grande po-
tere remunerativo, fa un uso massiccio e
crescente del potere condizionatorio .

A queste fonti e a questi strumenti d i
potere tendono ad accedere anche potent i
organizzazioni interne ed esterne ,
estranee al controllo e alla trasparenza
democratica . Quando ciò avviene, lo Stat o
democratico si segmenta perché in alcun i
tratti cede e in altri resiste, i corpi legisla-
tivi ed il ceto politico si marginalizzano,
gli interessi organizzati più forti e pi ù
spregiudicati si appropriano di un ben e
comune declassandolo . Lo Stato demo-
cratico si balcanizza .

Una complicazione in più è data nello
Stato moderno dal superamento della au-
tonomia tra i rapporti di produzione e la
sfera politica. Il sistema politico inter -
viene mediante gli apparati burocratico -
rappresentativi a garantire dall ' interno le
condizioni dello sviluppo e dell'accumula-
zione . La caduta di autorità e la ridotta
efficacia degli interventi riducono l o
Stato democratico a terra di nessuno,
aperta ad incursioni e a scorrerie . Che
dire poi se l'intrusione non è di corpi o
forze legittimamente organizzate, ma d i
individui o consorterie occulte, criminal i
ed avventuriste? C'è da domandarsi con
tristezza e con vergogna: come ha potuto
il servizio di sicurezza militare del nostr o
paese essere guidato, di fatto, dall'avven-
turiero Pazienza che con i suoi memoriali
non destabilizza per fortuna più di tanto ,
ma solo perché vi è una diffusa assuefa-
zione a fenomeni fuorvianti?

Questo dibattito si concluderà, come a l
Senato, . . .

Una voce alla estrema sinistra . Male !

RINO FORMICA . . . . con richieste una-
nimi di sapere di più, di punire i colpe -
voli, di vigilare sui servizi di sicurezza e d i
chiedere l 'estradizione di Pazienza .

I toni, gli argomenti, la curiosità sa-
ranno graduati . Non discuto della sinceri-
tà, del desiderio di verità, della nobiltà di
intenti di tutti i colleghi, ma vorrei chie-
dere a me stesso e a tutti noi se non sia i l
caso di ricavare dalla moltitudine degli
episodi sottoposti al nostro costante
esame, con o senza Comitato d'indagin e
parlamentare, la necessità di avviare un a
riflessione collettiva e corale sulle condi-
zioni di agibilità democratica in cui siamo
chiamati a muoverci, sulla modernità e
limpidezza degli apparati burocratici, su l
corretto uso politico del potere di vigi-
lanza e di controllo, sulla reale ed effet-
tiva autonomia che possediamo nel co-
struire e nel custodire la nostra indipen-
denza nazionale .

Quante giornate di nostro lavoro ,
quanti fiumi di inchiostro e quanta cart a
stampata abbiamo prodotto per sapere
tutto di un incontro o di una telefonata,
mentre non sappiamo ancora se un a
parte della nostra sicurezza è sottratt a
alla sovranità nazionale? Per anni la ma-
fia, la criminalità organizzata, il poten-
tato della droga sono stati indicati come
mali dominati o dominabili perché gestit i
da un pugno di manovali del crimine .
Oggi emerge un possente intreccio inter -
nazionale con forti interessi politici . Po-
teri occulti e P2 sono giunti in questi anni
nelle anticamere e nelle camere dei poter i
più esclusivi e riservati, hanno usato in
modo plateale o ovattato il loro potere
condizionatorio, influendo, orientando,
manipolando. Ed ancora oggi si teme d i
sapere non chi coprì, ma perché ciò si a
potuto accadere . Allorché queste forze
malefiche si mettono in moto, non vi è un
partito vittima ed un partito beneficiario .
La questione morale non sta da sola i n
piedi, è il derivato di una più articolata,
grande questione democratica .
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Sono trascorsi circa quarant 'anni d i
vita democratica nel nostro paese e dob-
biamo pur fare un consuntivo. Le grand i
forze popolari italiane, la cattolica, la so-
cialista e la comunista, si assunsero le
responsabilità di edificare lo Stato demo-
cratico, mentre le proprie culture fon -
danti erano estranee o avverse alla cul-
tura dello Stato moderno . Lo Stato sto-
rico ereditato era quello che i prefetti gio-
littiani e i gerarchi fascisti avevano co-
struito. In questi decenni abbiamo assi-
stito ad una sempre più vistosa divarica-
zione tra processi di democratizzazion e
nella società e processi di indifferenza o
di ostilità democratica negli apparati . La
diffusione di processi democratici esige
possibilità di ricambio . Questa spinta può
essere fermata solo minando il ricambio e
concedendo sul piano sociale . Ma allor-
ché si esaurisce la base di produzione
materiale, che consente l 'uso di risorse
per la tenuta sociale, la questione demo-
cratica esplode in tutta la sua gravità e
complessità . Piaccia o no, sarà questo il
terreno sul quale avverrà lo scontro poli-
tico reale .

È di moda evitare l'epicentro delle crisi
e dirottare le tensioni e i malumori sui
Governi o sui malcapitati esponenti poli-
tici più gracili . Non è salutare ritardare e
rimettere le soluzioni al caso. Vedo che si
torna a parlare di grande riforma e di
fase costituente . E un buon segno . Brutto
auspicio invece sarebbe attendere l'inci-
dente. Nel 1876 Minghetti chiese in questa
Camera che una risoluzione presentata d a
un interpellante insoddisfatto fosse di-
scussa dopo un disegno di legge governa-
tivo. E una richiesta di sospensiva, tipica
questione procedurale, anche se carica d i
significato politico. La Camera per ap-
pello nominale, e quindi palese, resping e
la richiesta del Governo, che il 30 marzo
si presenta dimissionario. Cade la Destra .
Un'epoca storica finisce con un voto for-
malmente procedurale . Nasce la Sinistra
di Depretis e purtroppo il trasformismo .

Il sistema politico italiano ha dentro d i
sé la forza per estirpare il mal sottil e
dello snervamento dello Stato democra-
tico . Spetta a tutti dire come si può vol-

tare pagina e quale prezzo si intende pa-
gare. Tutto il resto è accorta o astuta elu-
sione, ma spiega più e meglio di ogn i
ragionamento il titolo della vicenda di cu i
ci occupiamo. Invece di parlare del cas o
Pazienza - Cutolo - Musumeci - Senzani,
parliamo del caso Cirillo. Non è una bella
trovata per il paese del diritto indicare la
vittima al posto dei malfattori (Applaus i
dei deputati del gruppo del PSI) .

Assegnazione di proposte di legg e
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento ,
comunico che le seguenti proposte d i
legge sono deferite alle sottoindicate
Commissioni in sede referente :

III Commissione (Lavoro) :

DANINI ed altri: «Unificazione delle
norme relative ad alcune casse di previ-
denza per liberi professionisti e norme i n
materia di ricongiunzione dei periodi as-
sicurativi» (2166) (con parere della I, della
IV, della V e della VI Commissione).

Commissioni riunite VI (Finanze e te -
soro) e IX (Lavori pubblici) :

BOTTA ed altri: «Concessione della co-
pertura dello Stato sul rischio di cambio ,
relativo a prestiti contratti all'estero per
l'esecuzione di interventi nel settore delle
opere pubbliche e dell'edilizia residen-
ziale» (1997) (con parere della I e della V
Commissione) .

Si riprende la discussione .

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

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente ,
onorevole ministro, colleghi, questa se-
duta ha veramente molte facce .

Penso che siamo tutti consapevoli ch e
stiamo pur svolgendo una triste celebra-
zione del ventennale di quelle che pudica-
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mente o ipocritamente sono state definit e
come deviazioni dei servizi segreti . Era
infatti il 1964 quando venne scoperto i l
piano Solo e l 'opera del generale De Lo-
renzo. Sono passati venti anni scanditi d a
queste deviazioni. Forse a questo punto
dovremmo estirpare questa parola dal no-
stro linguaggio, forse questa relazione do-
vrebbe almeno servirci per un 'opera di
bonifica linguistica, visto che con vent i
anni di ritardo invece che di deviazioni, si
parla di tradimento . Era ora .

La relazione Gualtieri, però, non us a
solo una parola nuova, afferma anche
cose assai pesanti . A pagina 7, ad esem-
pio, si afferma che «Quando i due livell i
istituzionali . . . non riescono a ricostruire i
particolari di un'operazione. . . si deter-
mina una impasse la cui gravità non h a
bisogno di essere sottolineata» .

A pagina 15 della stessa relazione s i
afferma poi che la struttura parallela de l
SISMI era stata resa possibile «dalla na-
tura stessa dell'organismo, libera da vin -
coli formali e da controlli sostanziali e
per questo, quando deviata, pericolosis-
sima».

Più avanti, a pagina 21 della relazion e
ci si chiede: «Come è potuto accadere que -
sto? Solo per il tradimento di chi aveva l e
più alte responsabilità del servizio» . E s i
conclude che debbono essere rinforzati i
meccanismi che «debbono impedire che
nei servizi si cancellino le operazioni ch e
essi compiono . . . perché è su questa di-
screzionalità che si innestano le devia-
zioni e si costituiscono quei poteri liber i
da ogni controllo e da ogni limite . . .» .

In questa relazione, come nelle parol e
pronunciate dal Presidente del Consigli o
al Senato, è espressa una volontà di ri-
forma della riforma del 1977, ma io mi
domando qui se una riforma sia davver o
possibile, se non conosciamo fino in
fondo la natura dei processi degenerativi
rispetto ai quali dobbiamo introdurre ele-
menti e meccanismi istituzionali nuovi . E
dunque, perché questa conoscenza sia
possibile, noi — riferendomi ai grupp i
della sinistra indipendente della Camera e
del Senato — chiederemo ufficialmente
che venga utilizzato uno strumento di -

menticato nella nostra tradizione costitu-
zionale, vale a dire l'articolo 64 della Co-
stituzione, là dove si prevede che le Ca-
mere in seduta comune o ciascuna pe r
suo conto possano riunirsi in seduta se-
greta, perché il Presidente del Consiglio,
responsabile per i servizi di sicurezza ,
possa offrire in tutta la loro ampiezza i
dati riguardanti il funzionamento d i
questi servizi, sicché i parlamentari ab-
biano la reale base di conoscenza per pro -
cedere alla riforma che Presidente de l
Consiglio e CIS ritengono ormai indispen-
sabile .

È qualcosa di più e di diverso dalle
richieste rituali sulle quali ironizzava un
momento fa, forse con qualche ragione, i l
collega Formica . Egli ci ha richiamato a i
grandi temi, e credo sia giusto, alle grand i
riforme, e credo sia legittimo . Ma credo a i
buoni propositi e alla volontà di riform a
quando poi nei fatti di ogni giorno quest a
volontà e queste intenzioni trovano un
riscontro.

Mi occuperò, quindi, anche di miseria ,
e non solo di grandi temi . E qualche mi -
seria devo ricordarla traendola dagli Atti
parlamentari . Ne sono già state ricordate
tante, e con giusta indignazione da parte
di tanti colleghi, per dimostrare quant o
povera sia stata l'attenzione del Govern o
a tutti questi fatti. Infatti, non convince
— e non siamo noi a dirlo : è sempre la
relazione — la tesi che, come si disse a i
tempi del sequestro Moro parlando de i
servizi, essi non avevano né occhi né orec -
chie; e né occhi né orecchie ha avuto i l
Governo in tutta questa vicenda .

Ma dice la relazione alle pagine 6 e 7:
«Di questa iniziativa esiste traccia al SI-
SDE, con l'annotazione che su di essa
erano stati preventivamente informati l a
magistratura inquirente e i vertici mini-
steriali» .

È una domanda oziosa chiedere qual i
fossero i vertici ministeriali informati ,
dato che ben sappiamo che l'annotazione
del SISDE non può contenere l'espres-
sione «vertici ministeriali», ma deve indi -
care, e sicuramente indica, nomi e co-
gnomi di coloro che all'interno della
struttura di governo erano consapevoli di
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quanto si era cominciato a fare. Avremo
una risposta dal Governo?

E ancora. Nel discorso pronunciato il 5
luglio 1982 il Presidente del Consigli o
Spadolini, parlando di Iacolare, dice che
si sarebbe recato in un carcere, che «fun-
zionari del SISDE escludono che egli s i
sia recato in loro compagnia ed abbia pre -
senziato ai loro incontri con Cutolo» .
Questo è un dato esplicitamente smentit o
dalla relazione, che dice che Iacolare s i
recò in carcere .

Perché ricordo questo episodio e facci o
questo nome apparentemente minore?
Per due ordini di ragioni . Perché i funzio-
nari del SISDE (risulta dalla relazione)
mentirono al Presidente del Consiglio ; e
mentirono per coprire qualcuno che no n
era sicuramente indifferente : non è tra
quei «morti di Stato» di cui parlava sta -
mane il collega Teodori, ma sicurament e
tra quei singolari desaparecidos che co-
stellano queste vicende .

Il Presidente del Consiglio ha dichia-
rato al Senato che i funzionari nominat i
nella relazione sono stati tutti rimossi da i
loro incarichi o sono deceduti . Ma la do-
manda che noi rivolgiamo è un'altra : se
tutti i funzionari in qualche modo coin-
volti in questa vicenda, o comunque quell i
responsabili di false informazioni al Go-
verno, siano ancora o no ai loro posti .

Ad esempio — episodio minimo —, ch i
furono i funzionari del SISDE che indus-
sero il Presidente del Consiglio dell'epoca
a mentire il 5 luglio 1982? Un'altra do -
manda ancora, pur essa minima: confer-
merebbe oggi, in quest 'aula (e lo chie-
diamo al Presidente del Consiglio) il mini-
stro Darida il giudizio dato il 22 febbraio
1983 sul dottor Ugo Sisti, «magistrato d i
grande correttezza e scrupolosità» ?

Sono, queste, piccole questioni, ma esse
ci conducono al cuore del grande pro-
blema istituzionale, che non si com-
prende se non si parte da questi dati . E
questo proprio perché la questione qui è
di responsabilità politica . Ha ben ragione
a sottolineare questo punto l'onorevole
Formica, e non a parlare di tentazion i
paragiudiziarie. Ma forse l 'onorevole For-
mica dovrebbe interrogarsi sul perché

delle deviazioni paragiudiziarie, che son o
inevitabili quando appunto il momento
della responsabilità politica viene de -
presso. Se la responsabilità politica viene
esercitata, non dico con parsimonia o
avarizia, ma con riluttanza, da un cet o
politico, da un ceto di Governo, è inevita-
bile che altri meccanismi prendano il su o
posto . Siamo tutti troppo esperti di sup-
plenze, per non renderci conto di tutt o
ciò !

Ebbene, che cos 'è la responsabilità poli-
tica in vicende di questo genere? In quest i
anni io ricordo un solo esempio di digni-
tosa manifestazione in tal senso . Lo diede
il ministro dell'interno dell'epoca, Fran-
cesco Cossiga, all 'indomani dell'assas-
sinio di Aldo Moro, quando disse che s i
dimetteva perché l 'apparato che da lu i
dipendeva non era riuscito nell 'obiettivo
proprio e cioè scoprire il luogo dove Ald o
Moro si trovava detenuto .

Qui è molto di più quello che ci inte-
ressa! Ci troviamo di fronte ad una di -
chiarata — come risulta dalla relazione
— incapacità dell'insieme delle strutture
di governo di esercitare forme di con-
trollo. E allora, in questo caso, il tem a
istituzionale si fa ancora più duro. O a
livello di Governo qualcosa non funzionò ,
nel senso che ci furono almeno delle
omissioni (e chi di queste omissioni si rese
responsabile avrebbe avuto il dovere d i
dimettersi), oppure il livello governativ o
non fu capace di penetrare l'altro livello .
E allora le affermazioni rassicuranti che
ancora negli ultimi tempi abbiamo sentito
(«Sono cambiati gli uomini e, dunque ,
state tranquilli») non ci possono assoluta -
mente rassicurare . Qui non era questione
di uomini, ma di rapporti tra apparat i
istituzionali. E l'apparato legale, visibile ,
di governo, si è dimostrato più debole
degli apparati occulti, degli apparati ese-
cutivi, degli apparati che avrebbero do-
vuto essere niente altro che il bracci o
della decisione politica.

Perché tutto questo arriva in Parla-
mento? Per tentazioni paragiudiziarie?
Per il gusto di fare processi? Oppure per -
ché il Parlamento si rivela, a differenza d i
tutte queste altre istituzioni, veramente
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un'istituzione della trasparenza? Questa è
la ragione per cui in questi anni le Com-
missioni parlamentari di inchiesta, che l a
retorica degli anni ' 50, '60 e di gran parte
degli anni '70 aveva dipinto come i luogh i
in cui nulla si scopriva e tutto si insab-
biava, diventano improvvisamente luogh i
in cui conflitti, contraddizioni, verità sco-
mode esplodono. Perché? Perché — qu i
ha ragione il collega Formica — i blocchi
in altri momenti, in altri luoghi del si-
stema, fanno sì che qui si recuperi al -
meno questa capacità di tirar fuori i fatt i
e di lasciarli poi disponibili per le inter-
pretazioni .

E chi ha tentazioni paragiudiziarie le
seguirà; chi è invece patito della respon-
sabilità politica lancerà ancora le sue in-
vocazioni alla dignità, chiedendo a chi si è
trovato coinvolto in queste vicende di no n
ricorrere al miserabile espediente del
caffè preso la mattina o, per andare a
qualche episodio passato, del biglietto in-
viato per consigliare una cura contro il
mal di testa .

È questo il punto! Quando si dice che
bisogna parlare della questione istituzio-
nale, perché da lì poi discenderà la rige-
nerazione morale, io sono dispostissimo,
non foss'altro che per ragioni di mestiere,
anche se di questi tempi non so più se
preferire all'essere giurista il confessare
una vocazione di moralista .

Ma che cos'è la riforma istituzionale ?
Veramente la riforma istituzionale è sol-
tanto la riformulazione di regole, la ri-
scrittura di articoli, la riproposizione d i
procedure? O la riforma istituzionale non
è appunto fatta anche di decisioni politi -
che, decisioni come quelle che possono
scaturire da questo dibattito, perché si
daranno indirizzi al Governo, perché s i
prenderanno impegni reciproci, perché si
stabiliranno itinerari da seguire nell e
prossime settimane o nei prossimi mesi?

E un'occasione vera . Abbiamo occa-
sioni inventate, come quella della Com-
missione per le riforme istituzionali ; per-
ché non vogliamo cogliere le occasion i
vere?

E veniamo allora più direttamente a ci ò
che ci suggerisce la relazione . Dico sugge-

risce perché la relazione è tutta fatta d i
due livelli, pur essa, risente assai del
mondo che riflette . Non ci sono contrad-
dizioni, ci sono due discorsi che vanno in
parallelo su due punti chiave : il ruolo
degli uomini della politica .

Vediamo il primo. Ancora una volta s i
parla di spezzoni dei servizi, ancora una
volta si parla di un pezzo di SISMI ch e
avrebbe deviato ; poi però, quando si
passa all'analisi dei fatti o si riportano
questi fatti, si dà una versione completa-
mente diversa da quella formalmente
enunciata, perché alla pagina 21 si dic e
che tutto il vertice dei servizi era coin-
volto nell'operazione ; perché si sottolinea
come l'operazione del SISMI sia stata de-
cisa, autorizzata dal generale Santovito ,
cioè dal responsabile dei servizi ; quando
si sottolinea il ruolo di Pazienza, non sem -
plice appendice dei servizi, ma addirit-
tura ispiratore o uomo di governo d i
questi servizi. Dunque è un'operazione
del servizio nel suo insieme. Lo sco-
priamo da questa relazione, ma lo sco-
priamo anche dalla storia interna d i
questi servizi . È inutile rifarla in questa
sede, ma basta guardare a ciò che emerg e
dalle ultime indagini giudiziarie : quelle
che riguardano la strage alla stazione d i
Bologna. Certo, si può sempre parlare di
spezzoni, se si pensa che gli uscieri o gli
autisti del servizio di sicurezza non fos-
sero deliberatamente parte di queste ope-
razioni, ma io davvero non so identificare
un servizio di tanta delicatezza se non co n
gli uomini che prendono le decisioni i n
materia .

Questo ci dice con molta chiarezza che le
versioni dell'assoluta impenetrabilità
dell'operazione non reggono : non reggono
perché c'è una sostituzione di un servizio
all'altro nell'operazione, perché c 'è la omis -
sione, da parte del CESIS, di un coordina -
mento. Domanda: questa omissione è stata
censurata in sede governativa o no, o tutt o
passa e tutto va nel conto dell'impossibilit à
di conoscere e di sapere? Anche il CESIS,
dunque, non è in grado di penetrare ci ò
che i servizi fanno?

E poi c'è questa straordinaria tempesti-
vità dell'intervento nella direzione di Cu-
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tolo. Su questo punto ho un'opinione di -
versa da quella enunciata stamane da l
collega Teodori, o almeno parzialmente
diversa, o determinata dalla diversità d i
esperienze fatte nei lavori delle Commis-
sioni parlamentari. Io vengo dall 'espe-
rienza della Commissione d'inchiest a
sull'assassinio di Aldo Moro, in cui a
lungo si discusse di questo sequestro nell a
complessiva strategia delle Brigate rosse .
Io mi permetterò di ricordare un mo-
mento questa vicenda, per vedere se l e
ipotesi di Senzani, puro uomo dei servizi ,
non debbano, se non altro, essere arric-
chite nella direzione che io in questo mo-
mento sto per proporre .

Si sa che Senzani tenta di far approvar e
il progetto di rapimento di Cirillo dall a
direzione strategica delle Brigate rosse e
che questa approvazione gli viene negat a
per ragioni diverse, fra cui quella della
difficoltà di gestire contemporaneament e
tre sequestri, poiché voi tutti ricorderete
che all'epoca le Brigate rosse erano anch e
impegnate nelle operazioni Taliercio e
Roberto Peci . Perché Senzani insiste? L e
ragioni sono riportabili a diversi ele-
menti. Senzani ha l'ambizione — lo di -
cono in molti : è la versione che viene
dall'interno del mondo delle Brigate rosse
— ed è nella condizione di puntare al ver-
tice delle Brigate rosse . Si è aperta la suc-
cessione a Mario Moretti e Senzani h a
bisogno di una colonna efficiente, ma gl i
mancano i mezzi finanziari . Ha bisogno ,
dunque, di due risorse: la rilevanza pub-
blica di una operazione e la possibilità d i
approvvigionarsi di denaro per raffor-
zare la sua colonna . Se non teniamo pre-
senti questi dati, diventa inestricabile —
oppure viene interpretato male, a mi o
giudizio — il perché per la prima volta le
Brigate rosse accettano una trattativa sul
terreno tradizionale del sequestro di per -
sona, cioè lo scambio fra il sequestro e d
una somma di denaro . Questa è, stando
agli elementi raccolti, una possibile spie-
gazione .

Ma Senzani opera in una realtà partico-
lare, che è quella napoletana, in cui il col -
legamento con la camorra assume un si-
gnificato tutto particolare, che è appunto

quello di intervenire con il sequestro in
una fase in cui si pone un più generale
problema di ridistribuzione delle risors e
attinente alla gestione dei fondi per la
ricostruzione dopo il terremoto .

Dunque, l ' ipotesi ragionevole o plausi -
bile o almeno proponibile insieme a tant e
altre è quella che il rapporto tra Brigate
rosse e camorra non è qualcosa che av-
viene successivamente, per l'intermedia-
zione dei servizi segreti, alla ricerca dell e
vie possibili di liberazione di Cirillo, ma è
già intrecciato all'origine dell'operazione .
E questo spiega la tempestività con cui i
servizi segreti arrivano nel carcere e col-
loquiano con Cutolo .

Sul punto napoletano, voglio dare una
precisazione, perché Pannella ha dett o
una cosa inesatta. Non discuterò la sua
tesi generale, che devo dire di avere ascol-
tato con una certa pena, perché credev o
che anche lui appartenesse a quella cul-
tura che in questi anni si è battuta contro
i teoremi. Egli, questa sera, ha costruito
un suo teorema e, quando parlava de l
professor Senzani e dei rapporti con edi-
tori, mi tornavano alla memoria discors i
su altri professori e su altri editori, ch e
insieme avevamo pesantemente condan-
nato. Ma non voglio parlare di questo ,
perché non mi interessa .

C'è una frase che non corrisponde alla
realtà, e ne sono stato subito colpito, per -
ché, da lettori modesti di giornali come
sono io e come forse è anche Marco Pan -
nella è, avremmo dovuto leggere alcune
cose scritte da parti insospettabili, come i l
comune amico Tonino Cederna, sui pro -
grammi di edilizia post-terremoto a Na -
poli. In questo breve intervallo mi sono
procurato i dati, che danno già realizzat i
e consegnati 800 alloggi, ultimati entr o
l'anno 1850 alloggi, aperti i cantieri pe r
1'81 e l'83 per cento del totale, con 7 mila
alloggi in corso di realizzazione in 60 can-
tieri .

Questo non tocca assolutamente il rest o
del disegno, che non mi interessa . Ma i l
dato di fatto in questa discussione cre-
devo, proprio perché oggi ai fatti cer-
chiamo di attenerci, dovesse essere se no n
altro rettificato, perché credo sia utile
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questa odierna discussione proprio per i
fatti che è venuta accumulando .

E passo al secondo punto, quello rela-
tivo alla relazione ed al modo in cui af-
fronta la questione dei politici . Enuncia
una tesi che la stessa relazione contrad-
dice. La tesi appartiene al folclore delle
spiegazioni di questi anni; è quella, cioè ,
di un gruppo che si sarebbe attivato pe r
aumentare il suo potere di ricatto nei con -
fronti della democrazia cristiana, quando
poi, nei tre luoghi più impegnativi dell a
relazione (quando si parla, alle pagine 16,
17 e 23, dei rapporti con il mondo poli-
tico), si parla di persone legate a Cirill o
anche per motivi politici; alle pagine 17 ,
si ribadisce ancora il concetto di persone
legate a Cirillo per motivi politici e, alla
pagina 23, si parla di Pazienza in forza
delle sue relazioni politiche. Nessuno di
noi è così sprovveduto da non rendersi
conto che questi rapporti, queste rela-
zioni vanno in un solo senso, in una sola
direzione. Non è una forzatura d'opposi-
zione quella che ci porta, tutte le volte in
cui un sentiero politico viene tracciato,
alla democrazia cristiana ed ai suoi uo-
mini. Dice a pagina 17 la relazione: «Ri-
mane aperto il riscontro esatto delle per-
sone che vi presero parte» . Mi pare poco:
questo è un punto chiave .

Non ripeterò i dati — solo per comodi-
tà, per ragioni di tempo — che stamattina
sono stati enunciati dal collega Teodori su
nomi, persone, occasioni tutte univoche e,
dunque, propriamente da considerare in
questa sede, non nella versione giudizia-
ria, ma nella versione politica. Non mi
interessa qui (interesserà altri, interesserà
i magistrati, se ipotesi di favoreggia-
mento, o peggiori, dovessero essere ri-
scontrate) agire per il canale giudiziario ,
mi interessa qui altra cosa, che è quella ,
appunto, della responsabilità politica .

Qui non si vuol coinvolgere un partito ,
ma il partito diviene inevitabilmente coin-
volto nella sua totalità quando fa argine
all 'accertamento delle responsabilità per-
sonali. Non ci sono responsabilità ogget-
tive che si vogliono ricercare, ma, se s i
vuole distinguere ed accertare, c'è il do -
vere di cooperare. E questo è un dovere

che riguarda anche Cirillo, che — lo dico
con dispiacere, perché le persone ch e
hanno attraversato certe esperienze meri-
tano certamente rispetto, e dovrebbero ,
però, anche essere silenziose — in un'in-
tervista recente a Il Messaggero ha ripe-
tuto la versione di trattative che non
hanno nessun riscontro, ormai, con i fatt i
accertati .

Quando è certo che il canale politico
porta nella direzione del partito della de-
mocrazia cristiana e la relazione ci dice
che manca il riscontro esatto delle per-
sone che presero parte a tutto questo, a
me pare che non si possa sfuggire ad un a
delle conseguenze di questa imposta-
zione: cioè, o noi dobbiamo, perché altr i
elementi non ci vengono forniti, ritenere
che un coinvolgimento del partito in
quanto tale ci sia stato, perché alcuni uo-
mini si attivarono non in quanto legati da
ragioni di amicizia o di affetto, ma in
quanto legati da rapporti politici — tre
volte lo ripete la relazione —, per interve-
nire in questa vicenda, oppure vanno ac-
certati i nomi di queste persone .

Ed ecco una delle ragioni delle insi-
stenze su questo tema; ecco una delle ra-
gioni per cui il tema istituzionale ritorna
continuamente e per cui, in questa sede ,
una volta di più, noi ci ritroviamo — lo
dice e vorrei che fosse valutato questo
punto — di fronte all'assoluta impro-
prietà di continuare ad adoperare, ri-
spetto a queste materie, espressioni com e
«poteri occulti» o «poteri invisibili» : sono
poteri visibilissimi, ormai . O dobbiamo
pensare che interi pezzi di partiti siano
passati nella clandestinità? Il punt o
nuovo è proprio questo: che ciò che in
passato noi attribuivamo all'attività di po-
teri occulti, contrapposti allo Stato, orma i
è rappresentato da attività che sco-
priamo, giorno dopo giorno, essere poste
in essere dai settori visibili, dagli apparat i
dello Stato; che la contiguità (usiamo
questa famigerata parola degli anni de l
terrorismo) tra gli apparati pubblici e
questi altri settori è stata il risultato isti-
tuzionale di questi anni .

Ecco perché non possiamo affidare all e
assicurazioni sulla bontà degli attuali di-
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rigenti il futuro della nostra attenzion e
verso i servizi di sicurezza; riteniamo as-
solutamente improponibile ciò che sta
scritto nell ' ultima relazione semestral e
del Presidente del Consiglio sui servizi d i
sicurezza, sulla necessità di accrescere le
garanzie funzionali degli appartenenti ai
servizi di sicurezza : dobbiamo accrescere
invece le garanzie delle istituzioni, nei
confronti dei servizi di sicurezza, altro
che far crescere le garanzie funzionali !

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E
LEONILDE LOTT I

STEFANO RODOTÀ. Tutte le volte in cu i
la magistratura è intervenuta, questi in-
terventi si configurano propriamente in
quell'area mai coperta dalle garanzie of-
ferte ai servizi di sicurezza, trattandosi d i
materie che hanno diretta rilevanza co n
fatti eversivi ; e ben sappiamo che la legge
n. 801 del 1977 ed ancor prima la Corte
costituzionale hanno escluso ogni coper-
tura di segretezza in materia di fatti ever-
sivi dell'ordine costituzionale . Questa è
un'altra delle morali che dovremmo
trarre, ed è molto concreta: se proposte di
queste di questo genere dovessero essere
avanzate (non importa da quale membro
del Governo), a questo punto non cred o
che potrebbero neppure trovare ingresso
in una discussione parlamentare, perch é
il tema è l 'altro che ho cercato di enun-
ziare inizialmente .

Questa relazione ci dice molte cose, e
molte ne lascia aperte . Credo fosse giusto
criticarla, nella parte in cui lo merita e
cioè in questa ambiguità strutturale, in
questi due livelli che non si saldano per -
ché non si possono saldare; uno è il livello
delle vecchie formule, l'altro è quello de i
fatti, i quali non devono essere forzati,
per portarci ad una conclusione . Questa
per un verso è quella, ovvia, dell'impossi-
bilità di mantenere in piedi un tessuto isti -
tuzionale qual è quello consegnato dall a
riforma del 1977: anche questo tema non
può sfuggire ai cultori delle riforme .

Vi è poi il modo in cui ha reagito i l
sistema istituzionale in senso proprio ;

come ha reagito fino ad oggi il Governo e
come ha reagito fino ad oggi il Parla -
mento. Questa sera avremo altri due ele-
menti di giudizio; il primo sarà rappre-
sentato dalla risposta del Presidente de l
Consiglio e il secondo, che sta già emer-
gendo, è legato alla volontà del Parla -
mento di muoversi — e in che direzion e
— nel futuro. Mi pare che stia emergendo
un orientamento verso lo strumento della
Commissione di inchiesta : non so se le cri -
tiche del collega Formica si muovessero
invece nel senso di escludere proprio
l 'uso di tale strumento, ma francamente,
se le domande sono tante e questa volta,
ripeto, non sono poste da mozioni mali-
ziose dell 'opposizione (siamo stati così
poco maliziosi o così poveri di fantasia
che non abbiamo fatto, con la nostra mo-
zione, se non trascrivere larghi brani
della relazione del CIS) ; se tante sono l e
domande, il nostro obbligo istituzionale è
proprio di cercare di rispondere .

Fino a che non avremo altri strumenti ,
mi servirò di una frase molto più modesta
di quelle ricordate dal collega Formica :
serviamoci di questo diritto . I riformatori
hanno sempre avuto dalla loro — quando
erano veri riformatori — la forza che
derivava loro dal fatto che questa capa-
cità di riforma la esplicavano giorno per
giorno e sapevano in primo luogo servirs i
degli strumenti che c'erano, non solo di
quelli che speravano ci sarebbero stat i
(Applausi dei deputati del gruppo della si-
nistra indipendente e all'estrema sini-
stra) .

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

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente ,
comincerò il mio intervento, anche se ciò
è poco elegante, citando un mio prece-
dente intervento nella seduta del 23

marzo sul caso Cirillo . In quella seduta ,
dichiarandomi insoddisfatto di quanto
aveva detto il ministro dell'interno Ro-
gnoni, dissi tra l'altro: «Non voglio alzar e
la voce, purtroppo ritengo che il temp o
sia galantuomo; so benissimo che da qui a
qualche mese, o tra qualche tempo, si sco-
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priranno cose che sbugiardèranno le vo-
stre affermazioni o che, per lo meno, fa -
ranno apparire il ministro dell ' interno un
uomo reticente o incauto, come già pur -
troppo in altre occasioni si è verificato» .
Successivamente mi dolsi del fatto che l a
Presidenza della Camera non tutelasse i l
diritto dei parlamentari di esercitare i l
sindacato ispettivo consentendo di fatto ,
senza rammaricarsene, che il Governo i n
molte occasioni neppure rispondesse a i
temi sollevati dalle interpellanze e dall e
interrogazioni presentate. Non dico desse
delle risposte incomplete o insoddisfa-
centi, ma neppure rispondesse .

Fatta questa premessa, che attiene a
quanto sto per dire, voglio sostenere i n
questo momento, ad anni di distanza e su
questo argomento come su altri, che è esi -
stita ed esiste una associazione a delin-
quere nel nostro paese che copre i propri
delitti, che protegge i propri uomini di
mano e che continua a comportarsi così
fino a quando non viene colta con le mani
nel sacco. Quando è colta con le mani nel
sacco nega l 'evidenza, cerca di ricoprir e
le tracce dei propri misfatti andando di
fronte ad un Parlamento che purtroppo
non riesce ad esercitare quelle preroga-
tive e quei diritti che sono suoi .

Signor Presidente, vorrei dimostrare
che di questi temi erano puntualmente
informati non solo gli uomini dei serviz i
segreti, o qualcuno tra i meglio informat i
negli apparati dello Stato, ma i massim i
responsabili del nostro Governo . Vi citerò
una frase, anzi un quesito che ponevo in
data 2 giugno 1981, vale a dire con il
sequestro Cirillo in corso. In quella data
presentai un'interpellanza, a proposito
delle responsabilità dell'allora President e
del Consiglio dimissionario, ma in caric a
per gli affari correnti, Forlani — son o
lieto di vederlo in questo momento sedut o
al banco del Governo —, con la qual e
volevo sapere non solo quali fossero i suo i
rapporti con la P2, unitamente ai rapport i
dei suoi uomini con la P2, ma anche ,
ripeto, in data 2 giugno 1981, sequestro
Cirillo in corso : «Se risponde a verità ch e
nei giorni scorsi il prefetto Pelosi, respon-
sabile del CESIS, ed i generali Santovito e

Grassini, responsabili del SISMI e del SI-
SDE, abbiano concordato ed attuato l a
distruzione di un gran numero di docu-
menti, raccolti presso il CESIS, mediante
macchina tritacarte, rendendo di fatto
impossibili molte indagini sul loro ope-
rato da parte del Comitato parlamentare
addetto alla sorveglianza sui servizi di si-
curezza; abbiano potuto far ciò per essere
stati mantenuti nelle loro cariche dal Pre-
sidente del Consiglio Arnaldo Forlani, no-
nostante costui fosse da settimane in pos-
sesso di documentazione che avrebbe
consigliato la sospensione cautelativa
d'urgenza dai loro incarichi dei perso-
naggi citati» .

Quanto ho letto faceva parte di un a
interpellanza che (mi dispiace dirlo, ma
sono lieto che in questo momento pre-
sieda la seduta la Presidente della Ca-
mera) non venne accolta . Sfido chiunque
a vedere in questa interpellanza delle ra-
gioni per le quali, in base al regolament o
della Camera, essa non avrebbe dovut o
essere accolta . Di più: dopo aver atteso
che, per il principio della rotazione, i o
lasciassi il mandato parlamentare nella
scorsa legislatura, il Presidente del Consi-
glio Forlani mi querelò per quanto avev o
scritto in questo atto parlamentare ; credo
incidentalmente che la querela sia ancora
in corso e che, prima o poi, arriverà a
conclusione.

Dico questo, signor Presidente Iotti ,
perché credo che non si possa fare a
meno di ricordare queste cose nel mo-
mento in cui ancora, incredibilmente ,
uomini della maggioranza vengono qui
a porre domande, non a dare risposte su
problemi sui quali le risposte già ci
sono. Abbiamo sentito il collega For-
mica porre ancora delle domande : ma
che domande vi sono ancora da porre ?
Avrebbero dovuto essere date invece
delle risposte, tre, due, un anno fa, per -
ché vi erano tutti gli elementi, a meno
che non si facesse parte di quell 'associa-
zione a delinquere che ha permesso i l
verificarsi di questa situazione per l a
quale certi fenomeni per così tanto
tempo sono stati fatti passare per qual -
cosa di deviante o di nascosto .
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Incominciamo, allora, a vedere pun-
tualmente che cosa non potevano non sa-
pere i titolari dei dicasteri più delicati de i
governi che si sono succeduti . Sempre
nell ' interrogazione, che ho già citato, del
2 giugno 1981 chiedevo: «Se non si ri-
tenga doveroso, più che opportuno, ordi-
nare un'immediata inchiesta amministra-
tiva sull'uso dei fondi dei servizi segreti e
ciò non tanto per il SISMI e per il SISDE ,
che avevano alle loro dipendenze unità
operative, quanto per i 9 miliardi di dota-
zione annua del CESIS». Si tratta, anche
in questo caso, di un elemento che ve-
dremo poi come giocherà nel quadro
delle vicende di cui ci stiamo occu-
pando.

In data 23 marzo 1982, un 'interpellanza
di cui ero primo firmatario chiedeva : «Se
sia vero che un alto ufficiale del SISM I
abbia fatto visita in carcere ad Ascol i
all'esponente della camorra napoletan a
Raffaele Cutolo per trattare con lui il ri-
scatto di Ciro Cirillo ; se tale ufficiale si a
l'allora generale dei carabinieri in ser-
vizio al SISMI, Pietro Musumeci ; chi sia
negli ultimi anni intervenuto presso il mi-
nistro della difesa — senatore Spadolini o
i suoi predecessori — per annullare i pre-
cedenti disciplinari del Musumeci che, ai
sensi del regolamento dell'Arma, ne
avrebbero impedito la promozione a ge-
nerale; fosse o no il Musumeci che aveva
autorizzato la missione dell 'ufficiale e
con quali disposizioni; quali motivazion i
hanno consigliato l 'utilizzazione di un uf-
ficiale del SISMI anziché del SISDE,
come vorrebbe la legge di riforma dei ser-
vizi segreti ; quali direttive il Governo in -
tende impartire perché non si verifichin o
in futuro altre deviazioni» .

Crede lei, signor Presidente, credono i
colleghi, che i ministri dell 'epoca siano
venuti a dare risposte a queste domande ,
pur avendo a disposizione tutto il mate-
riale per farlo? Allora, come si può conti-
nuare a sostenere che siano solo degli
ingenui che non sapevano nulla, mentr e
alle loro dipendenze e sotto il loro con-
trollo stavano degli ufficiali felloni ch e
tramavano addirittura contro le direttiv e
che venivano loro impartite dall'alto?

Per andare avanti su questo argomento ,
vogliamo indicare altre fonti che sicura -
mente hanno informato di quanto sta -
vano facendo i massimi responsabili de i
partiti di governo e dello stesso Governo.
Anzitutto c'è lo stesso Pazienza! Quest'ul-
timo in una testimonianza ha detto con
chi aveva parlato:_ non ci sono dubbi! Pa-
zienza afferma di avere ripetutamente in-
contrato Piccoli, Giardili, Bove, Gava, Ca-
sillo ed altri ancora . Quindi questo tipo d i
informazione era venuto anche da Pa-
zienza, per cui si poteva intuire cosa egl i
stesse facendo o cercando!

Come fanno uomini come il presidente
della democrazia cristiana Piccoli o il mi-
nistro Gava a dire di non sapere queste
cose? Come è pensabile che costoro no n
dicessero ai colleghi di Governo ed ai tito-
lari della responsabilità dell'azione de i
servizi segreti, al ministro dell ' interno,
che cosa stava avvenendo? Infatti Piccol i
dice, giustamente, che egli parlava d i
tutto con il ministro dell'interno Ro-
gnoni .

Quindi, ben al di là delle menzogne ch e
ci sono state raccontate, possiamo vedere
che gli uomini di Governo sapevano tutto
su questa vicenda o, almeno, sapevano
molto di più di quanto siano venuti a dir e
— mentendo — alla Camera! Se allora
non sapevano chi fosse Pazienza, lo
avranno saputo dalle mie interpellanze ,
perché io stesso, alla fine del 1981 e ai
primi del 1982, ho chiesto con tre inter-
pellanze specifiche quali fossero i rap-
porti di Pazienza con i servizi, da dove gl i
derivasse quella potenza pratica ed ope-
rativa che egli metteva abbondantemente
in mostra, a quale titolo viaggiasse s u
aerei dei servizi .

MARCO PANNELLA. Gigi, non distur-
bare la Presidente !

GIANLUIGI MELEGA. Sì, sono tutti qui, e
non li disturbo! Mi limito soltanto a rac-
contare queste cose . Sicuramente, a par-
tire dallo stesso Presidente Spadolini, i l
Governo di allora sapeva — in base all e
domande che io porgevo e su cui doveva ,
per dovere costituzionale, assumere in-
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formazioni per potermi dare una risposta
— chi fosse Pazienza! Non si può venire a
dire che Pazienza è un fenomeno ch e
esplode solo nel 1984 . Infatti, non a caso,
l 'allora Presidente del Consiglio Spado-
lini, di fatto anche se non formalmente (i l
che è peggio, da un punto di vista costi-
tuzionale), invocò il segreto di Stato per
non dare a me, interpellante di quest a
Camera, quelle informazioni che, se fos-
sero state messe a disposizione di tutti i
parlamentari, avrebbero bloccato l'atti-
vità del Pazienza immediatamente dopo .

Ebbene, c'è o non c ' è una responsabi-
lità politica? O c ' è solo miopia politica? O
c'è — come io credo — la volontà di tutti ,
in vario modo e ciascuno con le flautate
parole di cui è capace, di tenere nascosto
alla Camera, al Parlamento ed al paese
quello che stava succedendo intorno a
Pazienza e non solo sul caso Cirillo, com e
noi sappiamo? Gli uomini di Governo sa-
pevano quanto stava accadendo grazie
agli stessi titolari del servizio . Santovito
dice specificatamente — e lo riconosce i l
ministro Spadolini in una delle risposte
— di avere informato l'onorevole Pennac-
chini di ciò che stava facendo . Si tratta
del collega democristiano che faceva
parte del Comitato parlamentare per i l
controllo sui servizi di informazione e si-
curezza. Quindi Pennacchini — uomo
che, di quanto faceva in quel Comitato ,
non poteva non discutere con il suo par-
tito — sicuramente avrà informato la de-
mocrazia cristiana di questo .

Sapevano anche — è ancora una infor-
mazione tratta da quanto ha dichiarat o
alla Camera il ministro Spadolini — che
c 'erano dei verbali, non distrutti, negl i
archivi dei servizi in cui si dava conto d i
quanto avvenuto nel carcere di Ascoli .
Sapevano da Cirillo, perché Cirillo non
poteva non aver discusso con loro d i
quanto stava accadendo. Sapevano, in-
fine, da coloro che si diedero da fare per
raccogliere i denari del riscatto, sul quale
riscatto c'è da aprire tutto un discors o
successivo, che farò, perché anche in que l
caso non fu un'operazione in cui agivano
soltanto dei piccoli «uomini di mano» ch e
passarono il cappello intorno per una col -

letta . . . Quella fu un 'operazione ben pi ù
complessa e che, probabilmente, venn e
condotta con quegli ufficiali pagatori ,
perché aveva determinate caratteristiche .
Ma certamente, sulla raccolta del denaro
gli uomini di Governo erano informati ,
poiché non potevano non esserlo se è
vero, come è vero, che per raccogliere
almeno una parte di quel denaro si fecero
delle promesse a proposito delle tangenti
sugli appalti nella Campania .

Incidentalmente, per chiudere quest a
parte, relativa al fatto che non è possibil e
venire qui a raccontare che tali cose no n
si sapevano o non potevano essere cono-
sciute, mi limito solo a segnalare che in
questa vicenda c 'è anche una curiosa in-
terpellanza, a prima firma dell'onorevole
Gava, presentata nella seduta del 22 feb-
braio 1983, che, tra l'altro, sulla vicenda
Cirillo curiosamente chiede «se il Govern o
intenda accertare se siano stati affidati e
da chi gli appalti ad esponenti della ca-
morra, anche tramite interposte persone ,
sempre in corrispettivo della liberazione
di Cirillo, indicandone nome, o ditta, od
oggetto, e quali provvedimenti conse-
guenziali e coerenti il Governo ha assunt o
o intenda assumere» . Interpellanza asso-
lutamente singolare che si merita una ri-
sposta altrettanto singolare, lasciata po i
senza seguito, dal l 'allora ministro Darida ,
il quale risponde precisando che farà as-
sumere tutte le informazioni e le metterà
poi a disposizione dell'interpellante . Au-
guriamoci che chi è stato, in quel mo-
mento, interpellato dal ministro Darida
abbia completato oggi il suo compito e
queste informazioni siano presto messe a
disposizione non soltanto dell'interpel-
lante ma del Parlamento .

Allora, noi abbiamo chiaramente qui un
quadro delle persone, degli uomini poli-
tici, dei rappresentanti del Governo e de i
partiti della maggioranza, e non solo dell a
maggioranza, che sapevano queste cose.
Ed alcuni di loro vengono a dire il falso in
Parlamento . Vengono Spadolini, Ro-
gnoni, Darida e le cose dette — non star ò
a ripeterle, ne cito una per tutte — le ha
ricordate molto bene il collega Teodori .
Mi limito a citare, visto che non lo ha
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fatto Teodori, una frase riferita dal mini-
stro Darida. Teodori ha parlato di Spado-
lini e Rognoni, io farò riferimento ad una
frase detta da Darida il 22 febbraio 1983 ,
in sede di svolgimento di interpellanze e
di interrogazioni che chiedevano, al ri-
guardo, informazioni . Dice il ministro Da -
rida: «Quanto, infine, alla notizia di fonte
giornalistica — non siamo nel 1981, ma
nel 1983, dunque molto avanti nella vi-
cenda —, secondo cui uno degli organiz-
zatori delle trattative per la liberazion e
dell'assessore Cirillo sarebbe stato Pa-
zienza, i servizi di sicurezza, sentiti a l
riguardo, hanno riferito che ad essi null a
risulta in ordine alla fondatezza di tali
notizie ed hanno comunque escluso qual-
siasi rapporto di collaborazione tra il Pa-
zienza ed i servizi stessi» .

Ma, signor Presidente, è possibile ch e
chiunque menta, al di fuori di questa Ca-
mera, vada sotto processo . . . Ancora una
volta non voglio disturbare la President e
Iotti . Tuttavia, visto che è titolare del di -
ritto di tutela della correttezza di quanto
accade in questa Camera, desidero richia-
mare la sua attenzione . Ho appena finito
di leggere, signora Presidente, una 'men-
zogna spudorata, detta qui non molt o
tempo fa (22 febbraio 1983) dal ministro
Darida. Allora, le chiedevo se sia possibil e
e concepibile che al banco del Governo s i
alternino dei ministri per dire cose del
genere che, se successivamente provate
false, non provocano alcun tipo di san-
zione né di censura . Se qualcuno, fuori d i
qui, in uffici o situazioni solenni, davant i
a un notaio (e mi pare di poter dire che l a
Camera dei deputati sia qualcosa di più di
uno studio notarile) afferma sciente -
mente il falso e viene successivamente
scoperto come assertore di falso, certa -
mente va incontro a sanzioni; è possibile
che qui si espella, magari, un deputato
che dice una parola troppo vivace e non s i
abbia invece una parola di censura, non s i
abbia alcun tipo di reazione quando un
ministro della Repubblica viene scopert o
in flagrante mendacio? È evidente che ci ò
rientra nel tipo di situazione, in quell o
che Sciascia molto giustamente definisc e
«il contesto», in cui noi ci troviamo a

dover agire, in condizioni da non pote r
neppure fare uso delle nostre preroga-
tive: anche perché queste prerogative,
come ho dimostrato, non vengono tute -
late, anzi vengono vanificate .

Se quindi è chiaro che già allora sape-
vano, io dico che da oggi, martedì 13
novembre 1984, da oggi scatta un nuovo
tipo di responsabilità del Governo . Se al-
lora quello che si è fatto è stato fatto in
quel modo, da oggi c 'è certamente una
nuova responsabilità . Diciamo subito che
il Governo di oggi ha una responsabilit à
precisa, signora Presidente, anzitutto
sulla ricostruzione dei fatti che deve por -
tare davanti alle Camere . Ed allora indic o
all'unico rappresentante del Governo pre -
sente in questo momento i punti precis i
su cui è nostro diritto e dovere chiedere
che il Governo si presenti successiva -
mente, con sua comunicazione, alla Ca-
mera, per informarla sui fatti .

Vogliamo anzitutto sapere, signor mini-
stro della difesa (in quanto rappresen-
tante del Governo : non è una richiesta che
avanziamo a lei personalmente), come ri-
costruisce il Governo la questione dell a
falsificazione dei registri del carcere di
Ascoli . In secondo luogo, chiediamo che i l
Governo ricostruisca (come sicuramente
sa e deve) le modalità di raccolta del de-
naro per il pagamento del riscatto Cirillo :
quanto si è pagato e chi si è attivato. Non
ci si venga infatti a raccontare di nuovo l a
menzogna secondo cui tale denaro è stato
raccolto attraverso una colletta tra i i co-
struttori campani! Noi vogliamo sapere
se, ad esempio, si siano attivati enti d i
Stato, se siano state fatte operazioni sull e
banche pubbliche, se una parte del de-
naro sia stata raccolta in quel modo, e
come. Vogliamo anche sapere, ricor-
dando l'esistenza di quella dotazione,
sulla quale non c'è alcun tipo di sinda-
cato, dell'entità di alcuni miliardi, finaliz-
zata ai servizi segreti, se una parte di que i
fondi sia servita per pagare il riscatto
Cirillo, e quindi per armare le Brigat e
rosse, dando così luogo ad una diretta
corresponsabilità negli omicidi che, co n
quelle armi, le Brigate rosse hanno perpe -
trato a Napoli .
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Vogliamo inoltre sapere su quali basi si
siano ridotte le pene a Cutolo : perché cer-
tamente la riduzione delle pene a Cutolo
costituisce ormai un fatto storico dell a
giustizia italiana e perché proprio quella
era stata individuata come una possibile
contropartita per Cutolo, e dunque quell a
riduzione non è nata dal caso . Vogliamo
ancora sapere che cosa, in effetti, abbi a
spinto il Governo, e se lo abbia spinto, a
prendere altre misure nei confronti dei
detenuti che in qualche modo avevan o
partecipato alle trattative .

Ma se questo è il primo aspetto che c i
interessa, cioè conoscere che cosa sappi a
oggi il Governo e cosa non faccia, eccon e
subito un secondo. Noi vogliamo sapere
dal Governo — ed in particolare (e m i
duole che non sia ora presente) dal Vice -
presidente del Consiglio Forlani, perché a
lui sicuramente va rivolta questa do -
manda, e non al ministro Spadolini, il
quale assunse successivamente la respon -
sabilità di Presidente del Consiglio — : chi
autorizzò Santovito a riprendere servizio ,
dopo essere stato sospeso, esattament e
nelle settimane cruciali del caso Cirillo?
Perché Santovito riprese servizio, lavorò
al SISMI nelle settimane immediatamente
precedenti la liberazione di Cirillo e lasci ò
il servizio due giorni dopo la stessa libe-
razione?

Questa è una domanda cui sicurament e
l'ex Presidente del Consiglio Forlani è in
grado di rispondere, e noi vogliamo l a
risposta, signora Presidente . Non è possi-
bile continuare a dire che le cose non s i
sanno senza far venir fuori i nomi ; i nomi
in questo caso li conosce il Presidente de l
Consiglio dell 'epoca — allora dimissiona -
rio, prima che lo sostituisse il senator e
Spadolini —, che consentì la ripresa de l
lavoro di Santovito. Inoltre, vogliamo sa -
pere dal Governo — questa è la terza
domanda — quali sono gli atti concret i
per conseguire l'estradizione di Pazienz a
dagli Stati Uniti d'America.

Che cosa si sta facendo per portar e
Pazienza in Italia? Come mai questo si-
gnore è in grado di rilasciare interviste e
di fare quello che gli pare negli Stati Unit i
d'America, mentre esistono tre mandati

di cattura internazionali? Perché il Go-
verno italiano non sta facendo niente? S e
sta facendo qualcosa ce lo dica, perché
allora, evidentemente, ci sarebbe una re-
sponsabilità da parte del Governo statuni-
tense o dovunque sia Pazienza per il fatt o
che Io stesso Pazienza non viene catturat o
ed estradato nel nostro paese .

Infine, chiediamo al Governo — quest a
è la quarta domanda, e se la risposta non
verrà si confermerà l 'esistenza di un di -
segno premeditato — di sapere in qual i
condizioni viene detenuto Senzani e per -
ché Senzani sia, tra tutti i detenuti ita-
liani, quello che è tenuto nell ' isolamento
più assoluto. Noi non crediamo che
questo sia un caso .

Il collega Teodori ha parlato dei colle-
gamenti di Senzani con gli apparati dell o
Stato e riteniamo che per Senzani si tent i
ora di far valere un tipo di silenzio soffo-
cante, tale da impedirgli di rivelare o d i
parlare di cose su cui probabilmente
molta gente non intende sentire rivela-
zioni .

Credo che, se continueremo a porci
delle domande, ma a non esigere delle
risposte o degli atti da parte del Governo ,
noi non faremmo il nostro lavoro come
deputati . Allora chiedo che il Governo ,
prendendo atto del fatto che in questa
relazione del Comitato di controllo sui
servizi segreti, a pagina 21, si parla di tra -
dimento, sia pure tra virgolette, da parte
di ufficiali in servizio, compia il pass o
conseguente e denunci questi ufficiali alla
magistratura militare per tale reato. Non
crediamo che si possa agevolmente o fa-
cilmente accusare qualcuno di tradi-
mento, e di tradimento con le motivazion i
di cui abbiamo discusso in questa gior-
nata, senza poi porre in essere l'atto do-
vuto conseguente, cioè il portare i respon-
sabili davanti alla giustizia militare .

Riteniamo che — non parlo soltanto
del generale Musumeci — per tutti que i
funzionari amministrativi o militari che
hanno preso parte, per dichiarazione
stessa dei membri del Governo, alla falsi-
ficazione dei dati relativi alla situazion e
sul caso Cirillo, debba essere comminata
la sanzione prevista dal loro stato ammi-
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nistrativo o militare . Chiediamo che il Go-
verno, se vuole essere credibile in questo ,
almeno nei confronti di costoro, che ha
definito «traditori» nella relazione del Co-
mitato per i servizi di informazione e si-
curezza, faccia qualche cosa .

Ebbene, vorrei concludere senza pole-
mica nei confronti dei colleghi comunisti ,
ma ritengo che qualche cosa vada pur
detta, perché altrimenti non ci sarebb e
chiarezza nei confronti di tutti . Voi, col -
leghi comunisti, rappresentate di fatto ,
insieme con i rappresentanti missini, i
partiti di opposizione, l 'opposizione nel
Comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza . Voi sapete ch e
noi abbiamo protestato contro la Presi-
denza della Camera perché siamo stat i
esclusi, come radicali, da una serie di or-
gani di controllo o da una serie di organ i
inquisitori del nostro Parlamento in virt ù
del nostro ristretto numero di deputati .
Allora voi avete una responsabilità ch e
non riguarda solo la vostra parte politica ,
riguarda la possibilità di esercitare il di -
ritto di opposizione in Parlamento . Mi
duole dire che, in tutti questi anni, nono -
stante voi siate stati autorevolmente rap-
presentati nel ricordato Comitato, non
una volta da parte vostra è venuta una
denuncia pubblica di questi misfatti .
Questo è un dato che fa pensare .

Io non voglio dire non si può, anch e
qui, accusare il Governo di coprire tutto e
poi essere, non complici, ma per lo meno ,
per quello che so io come cittadino e
come parlamentare, spettatori inerti di
fronte a quanto è successo . Io non ho mai
avuto o visto un dato o atto di denuncia di
ciò che avveniva all ' interno dei servizi se -
greti da parte dei rappresentanti dell 'op-
posizione. Questo, consentitemelo, è u n
dato preoccupante, perché qui si tratt a
ancora una volta di stabilire fino a ch e
punto sia corretto ed è costituzionalment e
lecito fare un'azione di tipo consociativo e
fino a che punto sia dovere, rientri tra i
doveri di un parlamentare dell'opposi-
zione, dire che certe cose non si fanno :
non può essere invocata la presenza di un
parlamentare dell 'opposizione all'interno
degli organi di controllo, se poi questo

controllo non diventa controllo pubblico
(Commenti del deputato Pochetti) . . . tale
controllo, sul piano privato, non c'è
stato.

Allora o voi mi fornite i documenti, ed
io sono pronto a prenderne atto, che vo i
avete mandato delle lettere in certa data ,
in cui voi protestavate contro la gestione
dei servizi segreti da parte del responsa-
bile dei servizi segreti, o io devo prendere
atto che voi, assistendo a quanto veniv a
fatto nei servizi segreti, non avete denun-
ciato né pubblicamente né privatamente
questa situazione . Lo dico senza polemi-
che, ma perché penso che, ancora una
volta, questa sia una situazione che in-
gabbia tutti noi in questa Camera .

Parecchie volte mi sono lamentato con
la Presidenza per altre cose . Credo che si a
lecito ad un parlamentare dell 'opposi-
zione chiedere che il maggior partit o
dell'opposizione operi in tal senso anche
quando ciò può costare qualche cosa i n
termini di alleanze politiche (Proteste de i
deputati Pochetti e Petruccioli) . Allora
questo problema è un problema molto
serio, molto importante, proprio perché
noi non facciamo parte di questi orga-
nismi di controllo. Credo che, se ci sono
state deviazioni, e secondo me ci sono
state deviazioni, non di schegge impaz-
zite, perché il direttore del SISMI e i l
capo dei servizi di controllo e sicurezza
del SISMI non sono schegge, sono i tito-
lari dell ' azione del SISMI, quindi non è
una questione di schegge impazzite, è un a
questione di deviazione dei servizi come
tali . . .

CLAUDIO PETRUCCIOLI . Guarda che i l
nome di Musumeci lo abbiamo fatto noi
per primi !

GIANLUIGI MELEGA. . . . dei servizi ma-
gari a cui sono preposti dei politici, ma
che proprio per questo vanno controllat i
di più; io credo che, se non si farà quest o
da parte delle opposizioni, noi, di fronte a
tale stato di cose, a siffatto tipo di ge-
stione — proprio perché è una gestione
che rifugge dalla chiarezza e non vuole
averla perché, per essere senza controllo,



Atti Parlamentari

	

— 19989 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 198 4

può meglio servire le più sporche mene d i
chiunque in questa Repubblica — noi
dobbiamo fare veramente un esame d i
coscienza — mi sia passata la parola —
per vedere se questo controllo dai parla-
mentari dell 'opposizione sia stato eserci-
tato. Secondo me non lo è stato ; se lo sarà
in futuro, io ne prenderò atto con grand e
piacere .

Con questo credo di aver dimostrato ,
signora Presidente, che non si può, a
questo punto, accusare il solo Pazienza o
il solo Gava o il solo Piccoli di tale stato di
cose. Qui ci troviamo di fronte a qualcun o
che, se ha agito in tale modo, ha potuto
godere di coperture al massimo livello . Io
chiedo che, di fronte alla Camera, queste
coperture al massimo livello emergono e
siano giudicate come tali dal Parlamento
della Repubblica (Applausi dei deputat i
del gruppo radicale) .

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

MARCO PANNELLA. I riflettori per l e
riprese televisive lo annunziavano .

GIOVANNI GALLONI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il mio intervento in
questo dibattito avrebbe potuto limitars i
ad una semplice dichiarazione di con -
senso alla relazione del Comitato parla-
mentare sui problemi relativi all'operato
dei servizi di informazione e di sicurezz a
durante il sequestro dell'assessore Cirillo ;
ma il clamore e le polemiche, a volte stru-
mentali, suscitate intorno a questo caso e
le interpretazioni, a mio avviso, distorte o
comunque non serene del documento —
anticipate da una parte della stampa e
ribadite da alcuni settori politici anche in
questo dibattito — mi inducono a svilup-
pare alcune considerazioni e ad espri-
mere alcune riflessioni .

La prima considerazione sì riferisce
alla esigenza di riportare esattamente i l
dibattito nel suo canale proprio ed al suo
oggetto specifico, cioè la valutazione se vi
furono e quali deviazioni dei servizi d i
sicurezza nelle operazioni compiute du-
rante il sequestro Cirillo .

Su questo punto aderiamo senza riserv e
alla conclusione del Comitato . Le devia-
zioni dei servizi di sicurezza dai loro com-
piti istituzionali vi sono state e gravi . Esse
hanno comportato non solo la violazione
della legge che ne disciplina l'attività, m a
anche dei princìpi più alti della legalità
democratica e costituzionale . Tuttavia
questa deviazione non riguarda l'intera
struttura dei servizi di sicurezza, ma un a
parte sola di essi . Non riguarda il SISDE ,
ma il SISMI ed anche nel SISMI non
riguarda l'interezza del servizio, ma l a
parte definita parallela, anche se ope-
rante con il consenso e la copertura de i
vertici del SISMI .

Inoltre, questa deviazione, come è espli-
citamente ammesso nella relazione, non
riguarda il fatto in sé che i servizi si sian o
occupati del sequestro Cirillo e neppure
che essi abbiamo preso contatto con am-
bienti camorristi e si siano a tale scopo
fatti autorizzare ad entrare nel carcere d i
Ascoli, per cercare informazioni dal cap o
della nuova camorra. Per questo non si
può condividere la censura contenuta in
alcune delle mozioni presentate da i
gruppi di opposizione, in particolare
quella della sinistra indipendente, contro
l'amministrazione delle carceri per ave r
autorizzato i colloqui degli agenti dei ser-
vizi di sicurezza con Cutolo ad Ascoli e
forse anche i contatti tra i camorristi d i
Cutolo e le Brigate rosse nel carcere d i
Palmi. La deviazione non sta in questo ,
ma nel fatto che questi contatti, anziché
servire per liberare Cirillo attraverso la
scoperta del covo, sono serviti ad avviare
una trattativa con le Brigate rosse, in con -
trasto con gli interessi dello Stato, al cu i
servizio dovevano operare e con le diret-
tive politiche ricevute dal Governo .

Per questo non può essere mossa cen-
sura al SISDE, che pure si attivò per la
liberazione di Cirillo a partire dal giorno
successivo al suo sequestro e a tal fin e
ottenne dall'amministrazione carceraria
il permesso ad entrare in contatto co n
Cutolo ed i camorristi, ma ben presto
esaurì la sua iniziativa perché non trovò
in Cutolo la collaborazione necessaria .
Questo si spiega facilmente con i dati di
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cui oggi solo siamo pienamente in pos-
sesso, dopo l'inizio dell'istruttoria del pro -
cesso contro le BR della colonna cam-
pana, e cioè che già molto prima del se-
questro Cirillo si era stretto il fronte tra le
Brigate rosse e la camorra . Per questo
non era pensabile che la camorra potess e
dare informazioni utili ad un SISDE che
si muoveva sulla base dell ' indirizzo pre-
ciso impartito dal ministro dell'interno
dell'epoca, onorevole Rognoni .

I giornali del lo maggio 1981 riporta-
rono, infatti, le direttive impartite dal mi-
nistro Rognoni ai suoi collaboratori, cos í
sintentizzate: «Nessun cedimento al ri-
catto dei terroristi . L'unica linea da se-
guire nell'affrontare il sequestro Cirillo è
quella della fermezza» . E le raccomanda-
zioni date al sottosegretario Angelo
Sanza, inviato a Napoli per seguire da
vicino la situazione, furono: «Massimo ri-
gore, nessuno deve mettere in dubbio l a
nostra intenzione di non cedere»; ciò è
tratto da La Stampa del 10 maggio 1981 .

Questa era dunque, onorevoli colleghi ,
la linea che un uomo di governo, demo-
cratico cristiano, il quale, trovatosi dopo
il caso Moro ad assumersi l'ingrato com-
pito di gestire la vicenda del sequestro
politico di un proprio amico di partito ,
faceva prevalere senza esitazioni il senso
del dovere e dello Stato su qualunque
altro pur comprensibile sentimento .

Una linea, dunque — come fu subito
rilevato dai commenti de La Stampa di
Torino —, meno flessibile di quella che
era stata usata verso il magistrato D 'Urso;
più vicina a quella che era stata adottat a
nella vicenda Moro . Questa è la verità sto-
rica dei fatti ; contro le deformazioni, l e
insinuazioni e le calunnie che hanno con-
trassegnato, così nel dramma Moro, come
nel caso Cirillo, il comportamento vile e
sordido, il più vile e il più sordido che s i
potesse immaginare, teso a ricavare una
speculazione proprio nei confronti di u n
partito, il nostro, che era al centro di un
attacco delle Brigate rosse e dell'ever-
sione, che pagava il suo contributo d i
sangue in decine di morti, in centinaia d i
«gambizzati», in alcune centinaia di sed i
distrutte; un partito che si trovava a ge -

stire un rapporto estremamente difficile ,
sul piano umano, con le famiglie dei se-
questrati, dalle quali non potevamo pre-
tendere che comprendessero la nostra
linea di fermezza, ma alle quali non po-
teva in ogni caso mancare la nostra affet-
tuosa solidarietà .

In questa sede ci interessa relativa -
mente mettere in luce le deviazioni di
natura puramente formale, che pur de-
vono essere prese in considerazione com e
aspetti di una violazione della legge istitu-
tiva dei servizi di sicurezza . E certamente
singolare che si occupi il SISMI, cioè i l
servizio di informazioni sulla sicurezza
militare, di un problema che non ha atti-
nenza con questioni di difesa militare e
neppure di controspionaggio . Molto più
singolare e assai più grave sotto il profilo
formale sono l 'utilizzazione ed il ruolo de l
Pazienza.

La relazione del Comitato parla di una
struttura parallela costituita dentro il SI -
SMI, ma in realtà si trattava di una strut-
tura dipendente, collegata al vertice da
Musumeci e di cui Santovito era il capo . I l
presunto parallelismo della struttura no n
poteva, quindi, giustificare l 'impegno ,
con funzioni non secondarie, di un perso-
naggio come il Pazienza, non apparte-
nente al servizio e comunque all'organiz-
zazione statale .

Ancora più preoccupanti di quelle for-
mali sono le deviazioni sostanziali che s i
ricavano dalla relazione. Già sin dai prim i
contatti con la camorra, e forse ancor
prima di essi, il SISMI doveva essere a
conoscenza della saldatura ormai opera-
tasi tra camorra e Brigate rosse nell 'area
napoletana; ciò che rendeva impossibil e
la pressione sulla camorra per avere in -
formazioni utili a sconfiggere la colonna
campana delle Brigate rosse .

Tuttavia non risulta che queste infor-
mazioni, così preziose e determinanti per
il proseguimento delle indagini, siano
state fornite né al ministro della difesa ,
dal quale il SISMI dipende, né al Presi -
dente del Consiglio tramite il CESIS .

Un tale comportamento integra gli
estremi di una grave violazione dei doveri
imposti al servizio con l 'articolo 9 della
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legge n . 801 . Ma vi è di più. Il SISMI ,
mentre ha omesso di fornire all'autorità
competente di Governo (ministro della di -
fesa e Presidente del Consiglio) informa-
zioni essenziali sulla sua attività, ha de-
viato dalla linea della liberazione di Ci-
rillo, mediante scoperta del covo, per as-
sumere invece la linea opposta della libe-
razione di Cirillo mediante trattativa .

I funzionari del SISMI, interrogati dai
commissari parlamentari, non hanno ma i
potuto giustificare le deviazioni loro con -
testate allegando direttive politiche, ch e
in questo caso, per essere legittime ,
avrebbero dovuto essere impartite dal mi-
nistro della difesa dell'epoca, onorevol e
Lagorio .

Ma non risulta dagli atti della relazion e
del Comitato neppure il minimo indizio
che Lagorio abbia impartito disposizion e
in materia o consentito che si mutass e
così radicalmente l 'oggetto delle indagini ,
sul quale si poteva astrattamente giustifi-
care la deviazione del SISMI . L 'unica di-
rettiva che restava, quella impartita d a
Rognoni, era sulla linea della fermezza,
sull'esclusione della trattativa, sulla ne-
cessità di sconfiggere il terrorismo co n
l 'azione diretta a scoprirne i covi .

Se tutto ciò è vero, entrano in contrad-
dizione quelle forze politiche di opposi-
zione che, dopo aver sottoscritto la rela-
zione, hanno espresso nelle loro mozion i
valutazioni di censura nei confronti d i
uomini di Governo che sarebbero coin-
volti in responsabilità, o per impulsi poli-
tici che determinarono la deviazione o
per omissione di vigilanza .

Dice la mozione presentata dagli onore -
voli Zangheri, Tortorella ed altri : «Dalla
relazione si evince che non solo vi furono
omissioni di vigilanza riconducibili all e
responsabilità del Presidente del Consi-
glio dell 'epoca, onorevole Forlani, e del
sottosegretario, onorevole Mazzola, o de i
ministri interessati ma anche impulsi po-
litici che determinarono la deviazione de l
SISMI». Da dove i colleghi Zangheri e
Tortorella abbiamo dedotto questi ele-
menti non è dato sapere ; non certamente
dalla relazione . Infatti, la relazione dic e
esattamente il contrario. Essa dice: «Non

risulta da alcuna parte che l 'operazione
sia stata ordinata o anche solo approvat a
dal Presidente del Consiglio onorevole
Forlani o dal sottosegretario onorevole
Mazzola o dai ministri che direttament e
rispondevano dei servizi . Presso il CESIS
non esiste traccia scritta delle operazion i
in corso — questo ha rilevato il Comitato
— e non esiste traccia da nessuna altr a
parte che gli organi istituzionali siano
stati informati preventivamente della so-
stituzione del SISDE operata dal SISMI» .
Esiste una prova, invece, nel senso de l
tutto opposto, quella già ricordata nelle
direttive dell'onorevole Rognoni . Di qui la
conclusione della relazione che aggrava
la responsabilità di quella parte dei ser-
vizi che hanno deviato e che hanno tenuto
all 'oscuro del loro operato sia il CESIS
che il Comitato parlamentare .

Se dunque risulta comprovato che
quella parte del SISMI, definita come
struttura parallela, ma in realtà operante
in piena sintonia con i vertici del servizio ,
ha agito in modo del tutto autonomo come
corpo separato dello Stato, anzi, in quest o
caso, antitetico allo Stato, sorge in modo
spontaneo un'altra domanda, forse ancora
più inquietante della precedente e alla
quale, in sede politica, occorre dare una
risposta: perchè l'ha fatto? Quali son o
state le sue motivazioni? Quale il su o
scopo? La relazione del Comitato parla-
mentare non si addentra in questa delicata
e forse opinabile materia; si accontenta di
rilevare che la deviazione vi fu . Ma vi è un
passaggio che apre uno squarcio illumi-
nante sugli scopi dell'intera operazion e
compiuta dalla struttura parallela del SI -
SMI. Dice, al riguardo, la relazione: «In
mano a questa struttura parallela del SI -
SMI, la liberazione di Cirillo era di per s e
stessa un risultato che poteva essere gio-
cato pesantemente nei confronti del par-
tito in cui Cirillo militava, senza che si
debba necessariamente pensare ad una
preventiva richiesta di intervento, ad u n
favore chiesto o imposto ai servizi. La
struttura parallela — continua ancora l a
relazione — puntava dunque a trarre par-
tito dalla liberazione di Cirillo anche senza
averla contrastata prima» .
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Collocata in questa prospettiva, l 'opera-
zione della liberazione di Cirillo, me-
diante trattativa con le Brigate rosse, non
era, dunque, a favore della DC, che si era
sempre battuta per la linea della fer-
mezza, ma poteva essere usata contro la
DC. L'espressione «pesantemente», usata
nella relazione, è di per sè assai significa-
tiva. La liberazione di Cirillo, se non foss e
avvenuta per le vie richieste e auspicat e
dalla DC, cioè con la scoperta del covo ,
ma per quella della trattativa, avrebb e
potuto costituire strumento illecito d i
pressione sulla democrazia cristiana nelle
mani di personaggi spregiudicati, privi di
scrupoli e rotti a tutte le insidie di uno
spionaggio internazionale, come risulta-
vano essere i componenti della struttur a
parallela capeggiata da Pazienza, protetti
da Santovito e Musumeci .

Ma le pressioni di che genere erano? L a
relazione del Comitato parlamentare s i
sofferma a lungo nel rilevare che da anni ,
la posizione ai vertici dei servizi segret i
erano state occupate da appartenenti all a
loggia P2 e che nella stessa catena di co-
mando del SISMI appartenevano alla P 2
il generale Santovito (che ne era il capo) ,
il generale Musumeci, addetto al delicato
compito dei controlli, il colonnello Cor-
nacchia, che fu tra i primi a mettersi i n
diretto contatto con Cutolo nella prigion e
di Ascoli .

L'epoca nella quale la deviazione si veri-
ficò e cioè il mese di maggio del 1981, fu
quella stessa nella quale scoppiò clamoro -
samente lo scandalo della loggia P2. Tutti i
vertici dei servizi ne risultano scossi . Il Pre -
sidente del Consiglio dell 'epoca, onorevole
Forlani, prende, prima ancora di lasciare i l
suo posto di responsabilità, il provvedi -
mento di allontanare dai loro posti i mag-
giori responsabili dei servizi, compreso il
generale Santovito . E proprio questo, ono -
revoli colleghi, esclude qualsiasi responsa -
bilità anche indiretta dell'onorevole For-
lani, e conferma come egli fosse stato te-
nuto totalmente all'oscuro dell'iniziativa,
altrimenti non avrebbe potuto prendere
quel provvedimento . Così come poi fu
ugualmente tenuto all'oscuro il suo succes -
sore, senatore Spadolini .

Ma il provvedimento contro i vertic i
piduisti dei servizi non è definitivo, tant o
è vero che Santovito tornerà al suo posto ,
sia pure per breve periodo. Quale mi-
gliore occasione allora dell ' affare Cirillo
per compromettere la democrazia cri-
stiana contro la sua volontà e a sua insa-
puta nelle trattative, e per chiederle poi, a
liberazione avvenuta, appoggi politici ne l
tentativo di salvataggio di alcuni pezz i
importanti del servizio o altrove della
vasta e ramificata presenza della P2 i n
alcuni punti chiave della struttura pub-
blica?

Onorevoli colleghi, sta per certo che
questa infame manovra — anche se esi-
steva ed è possibile che esistesse —,
questa trappola infernale tesa contro l a
democrazia cristiana non è scattata ; o,
anche quando è scattata, la democrazia
cristiana non ha abboccato alla sua esca ,
perchè nessuna contropartita è stata data
né poteva essere data alla P2, i cui espo-
nenti più compromessi sono stati allonta-
nati non solo dai servizi, ma dai gangl i
più delicati della politica, della polizia ,
dell'esercito e della stessa magistratura ;
mentre la Commissione di inchiesta sull a
loggia P2, presieduta dall'onorevole An-
selmi, con il consenso e la solidarietà de l
nostro partito, non ha certo dato dimo-
strazioni di tenerezza o di eccessiva com-
prensione nei confronti di questa organiz-
zazione massonica coperta .

Se dunque la democrazia cristiana
non ha abboccato all'esca e per noi la
trappola non è scattata, non altrettant o
possiamo dire per tanta parte dell'oppo-
sizione, che è caduta — duole rilevarlo
— nella trappola tesa dai piduisti dei
servizi, com 'è rilevabile dalla vasta pole-
mica di stampa ed anche, in parte, da l
dibattito in quest 'aula e dalle mozioni
presentate, tutte rivolte a contestare la
linea di fermezza assunta dalla demo-
crazia cristiana nella lotta al terrorismo .
Linea di vecchia data, assunta prima
nella dolorosa vicenda del sequestro
dell'onorevole Moro, e poi con coerenz a
sempre mantenuta con la stessa, anche
se dolorosa e sofferta, determinazione,
specie quando si trattava di vicende che
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coinvolgevano da vicino nostri amici e l e
loro famiglie .

Anche nella lunga e dolorosa vicenda
del sequestro dell'onorevole Moro non fu
certamente facile per la democrazia cri-
stiana sostenere e mantenere la linea
della fermezza che escludeva qualunqu e
trattativa a livello politico e soprattutto
qualunque contropartita politica alle BR .
E lo facemmo non, come alcuni ingenero-
samente dissero, per una malintesa ra-
gione di Stato che non è nei nostri prin-
cipi, e nemmeno per un astratto senso
dello Stato. Ci rendevamo infatti perfetta-
mente conto che, se il prezzo da pagare i n
termini politici in una qualunque tratta-
tiva fosse stato, come era altrimenti inevi-
tabile, il riconoscimento dell'eversione ,
non solo avremmo provocato in concreto
il collasso della nostra struttura interna
di difesa, già messa a dura prova con gli
assassini già avvenuti di tanti tutori
dell'ordine e di servitori dello Stato, ma
— quello che è ancora più grave —
avremmo innescato la spirale di una ver a
e propria guerra civile; ci saremmo as-
sunti sulle nostre coscienze la responsabi -
lità di migliaia di morti e probabilmente ,
a quel punto, della crisi profonda delle
stesse istituzioni democratiche garanti
della libertà politica del nostro paese .

La trappola della trattativa allora era e
fu questa e per noi fu molto difficile ,
soprattutto molto doloroso, evitarla e
mantener `fino in fondo la linea della fer-
mezza; perché sapevamo molto bene — e
sul piano umano comprendevamo —
come questo discorso non potesse essere
accettato dalla famiglia e da tutti color o
che all'onorevole Moro erano legati pi ù
da vincoli di amicizia personale che no n
di amicizia politica .

Allora, nel caso Moro, le Brigate ross e
non posero un problema di riscatto, per-
ché si trovavano al punto più elevato
della loro parabola e puntavano ben più
in alto. Nel caso Cirillo, invece, le Brigate
rosse erano arrivate ad un punto assai
basso della loro parabola, perché la line a
della fermezza aveva pagato e lo Stat o
stava per riprendere il completo soprav-
vento sul terrorismo. A Napoli il terro-

rismo aveva già avuto una sua forza con i
NAP e la democrazia cristiana aveva per-
duto, fra l'altro, in una barbara imbo-
scata, l'assessore Amato .

Poteva la democrazia cristiana assu-
mere, di fronte al sequestro Cirillo, un
atteggiamento diverso da quello assunto
nel sequestro Moro? Moro era stato se-
questrato come l'uomo simbolo della de-
mocrazia cristiana che, a sua volta, era
ritenuta il centro del sistema di potere
dello Stato e quindi la massima espres-
sione dello Stato democratico; Cirillo fu
sequestrato come democristiano, uomo
eminente nella maggioranza della demo-
crazia cristiana locale, ma soprattutto
come assessore ai lavori pubblici, strut-
tura centrale nella difficile ricostruzione
dopo il drammatico terremoto, e quind i
simbolo di un potere e di un governo
locale contro il quale l'eversione inten-
deva mobilitare la protesta dei terremo-
tati, dei senzatetto, degli emarginati, pe r
costituirsi una base popolare che non
aveva mai avuto.

Nel caso Cirillo i segnali, sia del Go-
verno, sia del partito, furono i medesim i
di quelli per Moro. Si confermò la linea
della fermezza e si auspicò, nei contatt i
con le sedi istituzionali, a tutti i livelli, che
l'azione delle forze di polizia, anche con
l'ausilio dei servizi di sicurezza, fosse in
grado di restituire Cirillo all'affetto della
sua famiglia ed al suo partito, liberandol o
dal covo nel quale era tenuto prigioniero .
E in questa direzione si chiese che si fa-
cesse tutto il possibile o — come già era
stato detto per Moro — che non si la -
sciasse nulla di intentato ; era diffusa la
convinzione che in una realtà come quella
napoletana non sarebbe stato difficile ot-
tenere, mediante alcune infiltrazioni negl i
ambienti della malavita, informazioni
utili ad individuare il covo ricercato. Per
questo si faceva affidamento sui servizi d i
sicurezza. A Pazienza, come a chiunque
altro fosse andato ad interrogarlo, l'ono-
revole Piccoli non poteva che ripetere
questa sollecitazione, già espressa in pub -
blico ed in privato, ma l'affidamento fu
tradito a causa delle deviazioni dei serviz i
ed i fatti andarono in maniera diversa.
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Ma la trattativa da chi e perché fu com-
piuta? A questo punto, onorevoli colleghi ,
sono autorizzato dal mio partito, i n
questa sede parlamentare, la più qualifi-
cata e la più alta in senso politico, a dire ,
assumendomene in pieno la responsabili-
tà, che nessuna trattativa per il riscatto
dell'assessore Ciro Cirillo, sequestrat o
dalle Brigate rosse, fu mai tenuta in mod o
diretto o indiretto, o in qualsiasi forma
autorizzata, da strutture centrali o perife-
riche della democrazia cristina . Questa
mia dichiarazione non contrasta con le
risultanze emerse nel Comitato parlamen-
tare, anzi è da esse pienamente confer-
mata.

La famiglia Cirillo, alla quale va tutta la
nostra affettuosa solidarietà — come del
resto alla famiglia Moro — ebbe giusta-
mente e naturalmente una posizione auto -
noma e distinta da quella del partito .
Questa autonomia, nella vicenda Moro ,
ebbe necessariamente uno spazio più li-
mitato, perché una trattativa che avesse
avuto come-oggetto la liberazione di Mor o
implicava una contropartita politica, che
esulava dalle possibilità della famiglia e
richiedeva, dunque, un'iniziativa, a que l
punto impossibile, delle forze politiche e
del Governo . Nella vicenda Cirillo l 'auto-
nomia della famiglia nella trattativa fu
molto più ampia, perché, almeno appa-
rentemente, la contropartita era rappre-
sentata da un riscatto in denaro e in ogn i
caso la trattativa fu di fatto facilitata
dalle deviazioni del SISMI .

La verità storica è che la DC venne a
conoscenza della trattativa fra le Brigate
rosse e la famiglia, e del riscatto, prim a
negato dagli interessati e poi ammesso,
solo dopo la liberazione di Cirillo .

Noi abbiamo espresso ed esprimiam o
tutta la nostra condanna ed il nostro
sdegno per le deviazioni del SISMI, ma,
onorevoli colleghi, non credo che nessun o
di voi ci possa umanamente chiedere la
condanna o anche solo la riprovazion e
per il comportamento della famiglia, per
la quale non poteva avere il valore, che
invece per noi ha avuto ed ha, la diffe-
renza fra sequestro comune e sequestro
politico .

ToMASO STAITI DI CUDDIA DELLE

CHIUSE. Quindi il SISMI è stato al ser-
vizio della famiglia !

GIOVANNI GALLONI. Nessuno di noi
avrebbe potuto dare un consenso preven-
tivo alla famiglia, che decise di trattar e
per salvare la vita del proprio congiunto,
ma una volta che il riscatto è consegnato ,
che Cirillo è tornato vivo all 'affetto de i
suoi, chi, onorevoli colleghi, in questa As-
semblea, si sente di dover recriminare
perché una vita è stata salvata? Ma, ne l
caso Cirillo, la stessa valutazione che è
stata fatta per la famiglia in senso stretto
può farsi anche per gli amici personali d i
Cirillo e per quegli amici personali che
per caso avessero responsabilità anche
politiche?

GIORGIO NAPOLITANO. La relazione
parla di «amici politici» !

GIOVANNI GALLONI . Arrivo anche a
questo. C'è una frase della relazione de l
Comitato parlamentare obiettivamente
ambigua, che si presta a molteplici inter-
pretazioni . E quella dove si dice che «per-
sone legate a Cirillo anche per motivi po-
litici si sono rese attive e inserite in questo
contesto di deviazione» . Chi sono queste
persone?

GUIDO POLLICE. Ecco, lo doman-
diamo!

GIOVANNI GALLONI. Era il Comitato
che doveva dirlo .

GUIDO POLLICE. Comodo!

GIOVANNI GALLONI. Non sono gli espo-
nenti nazionali o locali della democrazi a
cristiana di cui tanto si è parlato . Il Comi-
tato parlamentare ne ha individuato uno
solo: Granata che, all'epoca del sequestro
Cirillo, era iscritto alla DC, consigliere
comunale di un piccolo comune della
provincia, poi sindaco, successivamente
dimessosi . Ma Granata — non dobbiamo
dimenticarlo — era stato ed era soprat-
tutto il segretario particolare di Cirillo .
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Anche nella vicenda Moro tutti ricor-
diamo che uomini che erano stati legat i
alla persona di Moro da rapporti di segre -
teria formavano un gruppo difficilment e
distinguibile da quello familiare, poich é
essi svolgevano in quella drammatica
congiuntura un ruolo di aiuto morale e d i
consiglio alla famiglia .

GIUSEPPE TATARELLA. Cioè, Freato è
come Granata? !

GIOVANNI GALLONI. Granata partecipò
fin dal primo momento agli incontri ne l
carcere di Ascoli, ed è provato . Prese
parte attiva alla trattativa, ma esclusiva-
mente come rappresentante della fami-
glia. . .

GUIDO POLLICE . . . . della famiglia ca-
morrista !

GIOVANNI GALLONI . . . . della famiglia di
Cirillo! (Si ride all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, per
cortesia !

GIOVANNI GALLONI. Di nessun altro de-
mocristiano esiste traccia negli atti fin qu i
conosciuti, che abbia partecipato diretta-
mente o indirettamente alle trattative . Se
esistesse, sarebbe emerso dalle indagini in
corso da quasi due anni da parte dell a
magistratura napoletana; ma non risult a
che finora sia stata emessa alcuna comu -
nicazione giudiziaria o anche soltant o
alcun mandato a comparire come testi-
mone per altri democratici-cristiani qua-
lificati in sede nazionale o locale, sospet-
tati o indiziati di aver preso parte alle
trattative .

Se dunque, onorevoli colleghi, questi
sono i fatti emersi dalla relazione del Co-
mitato parlamentare, sia per quanto ri-
guarda le responsabilità proprie del SI-
SMI, sia per quanto attiene ai comporta -
menti del Governo e della DC nel caso
Cirillo, è giunto il momento di porsi un a
domanda: da dove nasce e su che cosa s i
fonda la campagna in chiave moralistic a
lanciata contro la democrazia cristiana ed

alcuni dei suoi uomini più rappresentativ i
di partito e di Governo, accusati non sol o
di avere istigato i servizi a porsi contro l o
Stato e di avere promosso le trattative con
le Brigate rosse tramite la camorra, ma
addirittura di avere avallato, oltre al ri-
scatto, nefande contropartite di libera-
zione di carcerati, di concessione di ap-
palti o perfino di uccisione di magi -
strati?

Purtroppo, si è parlato anche di quest o
e se ne è sentita l'eco anche nel dibattit o
in quest'aula. La mia risposta a questa
domanda, onorevoli colleghi, è che la
fonte principale di questa campagna
aspra contro la democrazia cristiana è e
rimane una sola, e va ricercata all'interno
stesso delle Brigate rosse, certo non solo
delle Brigate rosse, ma principalmente
delle Brigate rosse . Senzani, che nel 1981
è il capo della colonna campana, l'idea-
tore e l'esecutore del sequestro Cirillo, ha
un obiettivo politico ben preciso: riuscire
là dove le BR, al culmine della loro orga-
nizzazione e della loro forza, non erano
riuscite. L'obiettivo è di uscire dall'isola -
mento, di trovare un contatto con la base
popolare, e di costringere la democrazia
cristiana alla trattativa per assestare u n
colpo decisivo al partito da esso definito
come il centro del sistema del potere e ,
attraverso questo, all'intero sistema delle
istituzioni democratiche.

Uomo scaltro, il Senzani sa che questo
risultato non può conseguirlo con le su e
sole forze. Sa, per l'esperienza Moro, ch e
non è facile coinvolgere la DC nelle trat-
tative . Ma cerca e trova gli alleati . Ri-
cerca, innanzitutto , l'alleanza con la ca-
morra, con la quale una fitta rete di rap-
porti è già stata intessuta forse da anni
nelle carceri . E la camorra gli serve sul
piano operativo molto più efficacemente
di quanto non fossero serviti gli autonomi
per una funzione di protezione e per sten-
dere un largo tessuto di omertà. Ma, so-
prattutto, ottiene un aiuto forse inspe-
rato, ma, con qualche probabilità, anch e
precostituito: l'aiuto gli viene dalla devia-
zione del SISMI.

Ora, l'interesse di Senzani, di Cutolo e
di Pazienza (Brigate rosse, camorra e de-
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viazionisti del SISMI) è convergente per
coinvolgere Ia democrazia cristiana e per
trasformare la trattativa per il riscatto
con la famiglia Cirillo in una trattativ a
che deve apparire, invece, condotta, diret-
tamente o indirettamente, con la demo-
crazia cristiana o con i suoi personaggi
più prestigiosi, a livello nazionale o lo-
cale .

Ancora una volta, la relazione del Comi-
tato parlamentare centra con estrema lu-
cidità e sinteticità la questione : «Tutte e
tre le parti coinvolte nell'operazione, Bri-
gate rosse, camorra e SISMI deviato —
dice la relazione —, avevano interesse a d
aumentare il peso della controparte de-
mocristiana. Uno degli obiettivi delle Bri-
gate rosse era infatti quello, attraverso i l
contatto degli amici di Cirillo, di fare per-
dere la faccia alla democrazia cristiana . Il
SISMI, da parte sua, aveva interesse ad
accreditarsi presso Cutolo, come se fosse
stato incaricato da una parte alta dell a
democrazia cristiana. E Cutolo, per le su e
contrapartite, dipendeva dalla qualità di
chi si faceva garante dell'operazione »
(Relazione, punto quinto, pagine 17 e
18) .

È una diagnosi ineccepibile e persua-
siva. È verosimile che gli interlocutori de l
SISMI deviato abbiamo millantato cre-
dito presso Cutolo, che Cutolo abbia aval -
lato e rafforzato queste millanterie press o
i suoi, per acquistare maggiore peso ed
autorità dentro la sua organizzazione, fa-
cendo intravedere chissà quali possibilit à
di lucro nella gestione degli appalti de l
terremoto. Resta, però, il fatto che il mag -
giore interesse era sempre quello di Sen-
zani e delle Brigate rosse, che potevano
realizzare ciò che non era stato possibil e
nel sequestro Moro: la trattativa reale con
la famiglia sino alla liberazione di Cirillo,
ma la falsa denuncia, dopo la liberazione,
che la trattativa era avvenuta con la de-
mocrazia cristiana .

In questa luce, trovano allora spiega-
zione sia la parte dell'ordinanza Imposi-
mato, nell 'istruttoria contro Piperno per
la strage di via Fani, che contiene anche
riferimenti al caso Cirillo, sia le contrad-
dizioni in cui caddero Cirillo e Granata

subito dopo la liberazione di Cirillo ,
quando prima negarono il riscatto e poi
furono costretti ad ammetterlo ; ma trova
spiegazione anche l'infortunio occorso a
t'unita nel caso Maresca .

L'ordinanza Imposimato, in data 8 feb-
braio di quest 'anno, è sempre apparsa
come il cavallo di battaglia di tutti i deni-
gratori della democrazia cristiana per la
continua chiamata in causa della demo-
crazia cristiana e di alcuni dei suoi pi ù
qualificati esponenti nelle trattative per l a
liberazione di Cirillo da parte di imputat i
cutoliani o delle Brigate rosse, i quali ,
però, riferiscono sempre — si noti — cose
non di loro diretta conoscenza, ma rife-
rite da altri imputati .

L 'ordinanza Imposimato, che, per al-
tro, riguarda un altro processo ed intro-
duce alquanto forzatamente lunghe di-
gressioni di testimonianze sul caso Cirillo ,
solo prendendo a pretesto il fatto che Pi-
perno aveva manifestato apprezzamento
e consenso su tale sequestro, ha, secondo
me, indipendentemente da questi rilievi ,
un importante valore sotto due aspetti : i l
primo, è che essa conferma la tesi della
esistenza di un'alleanza tra l'eversion e
delle Brigate rosse e la criminalità orga-
nizzata molto prima del sequestro Cirillo ;
il secondo ed ancora più important e
aspetto è contenuto in questa frase : «Il
sequestro Cirillo fu ideato ed eseguito da
Giovanni Senzani e da quelli del suo
gruppo come momento della lotta per la
casa e contro la speculazione, oltre ch e
come fase di attacco alla democrazia cri-
stiana» .

Se, dunque, il problema di Senzani era ,
come lo era stato per le precedenti gene-
razioni delle Brigate rosse, quello della
lotta alla democrazia cristiana, è evidente
l'interesse a far emergere l'esistenza di
una trattativa con la democrazia cri-
stiana, come risultato politico del seque-
stro Cirillo, ben più rilevante del risultato
puramente econòmico dell'acquisizione
di un riscatto, del quale pure aveva bi-
sogno per le esigenze dell'eversione .

Certo, Senzani era forse disponibile a
lasciar libero Cirillo pur di conseguire il
risultato politico della trattativa con la
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democrazia cristiana, ma ben sapeva che
in via diretta questo risultato era impos-
sibile, come lo era stato nel caso Moro, ed
allora doveva ripiegare su una trattativa
per il riscatto condotta con la famiglia ,
sia pure con l ' intermediazione del SISMI ,
ma doveva puntare poi a fare apparire
questo risultato come l'effetto di una trat-
tativa diretta con la democrazia cristiana :
in tal modo poteva assicurarsi il raggiun-
gimento di ambedue gli obiettivi utili ,
quello economico e quello politico.

Questa è la chiave di lettura dell'ordi-
nanza Imposimato e delle deposizioni de i
testi che fanno parte di quella campagna
artificiosa di coinvolgimento della demo-
crazia cristiana, concordata nell'interess e
comune tra Senzani e Cutolo. Nell'ordi-
nanza Imposimato è riportata la deposi-
zione di un certo Tommaso Viamonte ,
definito dal giudice come un delinquente
comune, imputato di sequestri di per-
sona, il quale ha contatti con elementi d i
spicco del crimine organizzato e della
lotta armata. «Il problema delle Brigate
rosse — dichiara Viamonte — non era
tanto la esazione della somma richiesta ,
quanto la pubblicazione, sugli organi d i
informazione, delle trattative tra le Bri-
gate rosse e la democrazia cristiana. Le
Brigate rosse volevano dimostrare che l a
democrazia cristiana avrebbe trattato con
qualunque organizzazione, se ne avesse
avuto interesse» .

Dopo questa dichiarazione, si com-
prende allora quale sia il valore esclusiva -
mente propagandistico delle altre dichia-
razioni di camorristi e di brigatisti che
affemano tutti, per sentito dire, delle trat-
tative tra Brigate rosse e democrazia cri-
stiana, e come sia triste — consentite-
melo, colleghi — dover constatare com e
nel nostro paese tanta stampa, non scan-
dalistica, ma anche politica, abbia critica -
mente abboccato e sia divenuta, più o
meno consapevolmente, strumento di una
manovra ideata esclusivamente dalle Bri-
gate rosse e realizzata con la collabora-
zione della camorra .

Alla luce di quanto realmente accaduto ,
risulta che la trattativa per la liberazione
di Cirillo fu condotta in segreto, e co -

munque all'insaputa della democrazia
cristiana, fra le Brigate rosse e la famiglia
del rapito. A differenza di quanto era ac-
caduto nel caso Moro, quando le Brigate
rosse premevano sulla famiglia perché
inducesse la democrazia cristiana ad una
trattativa, nel caso Cirillo le Brigate ross e
premevano sulla famiglia perché pagasse
il riscatto, senza informare la democrazi a
cristiana .

Questo spiega le dichiarazioni contrad-
dittorie di Cirillo e di Granata i quali, al
momento della liberazione, dissero che
nessun riscatto era stato pagato, propri o
per coprire il fatto di aver lasciat o
all'oscuro la democrazia cristiana sia
della trattativa che del pagamento . Poi ,
quando si trovarono di fronte alla pubbli-
cizzazione della notizia — le Brigate rosse
furono le prime a dare la notizia e a dire
che il riscatto era stato pagato dalla de-
mocrazia cristiana, dissero che avevano
espropriato la democrazia cristiana — al-
lora non poterono esimersi, sia il Cirill o
che il Granata, dal rilevare che vi era
stata la trattativa .

Verosimile e degna di fede è la dichia-
razione resa da Cirillo ad un organo d i
stampa il 20 ottobre scorso: «Io e la mia
famiglia ci siamo dovuti piegare al ricatto
e la mia unica colpa oggi è di esser e
ancora vivo . Posso solo dire, ed è la prima
volta che lo affermo, che nel corso dell a
trattativa alla mia famiglia i brigatist i
hanno sempre imposto di non avvisare
uomini politici, altrimenti, sostenevano ,
sarebbe saltato tutto: la trattativa non
continua e voi non rivedrete più vostro
padre» .

Sono personalmente convinto ch e
quanto afferma Cirillo risulterà da
prove concrete al processo e che il cu-
mulo di menzogne e di illazioni, ch e
sono state dette nel corso di questa vi-
cenda, salterà come un immenso ca-
stello di carta . Ma alla luce di quanto
realmente è accaduto, trova spiegazione
anche il clamoroso infortunio in cui è
incorsa l'Unità, con il famoso servizio
della Maresca . Anzi, la spiegazione la dà
direttamente l'ordinanza Imposimato .
Viamonte riferisce le confidenze del
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Bozzo, uomo inviato da Cutolo per pren-
dere contatti con le Brigate rosse nel car-
cere di Palmi . Viamonte così si esprime:
«Bozzo mi disse che le Brigate rosse e l a
democrazia cristiana, attraverso Cutolo»
(si noti la finezza, la propaganda sulle
trattative tra la democrazia cristiana e l e
Brigate rosse è arrivata al punto da indi -
care Cutolo come rappresentante di
questo partito) «ed esponenti delle stess e
Brigate rosse, avevano elaborato il docu-
mento che poi è stato trasfuso in quell o
fornito da Rotondi e pubblicato d a
l 'Unità» .

Si deduce quindi agevolmente che i l
falso de l 'Unità non ha la sua origine nell a
fantasia malata dei Rotondi e della Mare-
sca, o da altre misteriose fonti, ma da un
vero e proprio ufficio stampa e propa-
ganda delle Brigate rosse e della camorra .
Esso è il frutto della collaborazione tr a
Senzani e Cutolo per mettere clamorosa-
mente nei guai la democrazia cristiana,
per farle, come dicono i brigatisti, per-
dere la faccia . L'Unità si è presentata così ,
sia pure inconsapevolmente, ad essere lo
strumento della strategia brigatist a
contro la DC, ma quel che è peggio è che
l'Unità, anche dopo la scoperta del falso ,
dopo aver formalmente presentato le sue
scuse ai democristiani ingiustamente ac-
cusati e diffamati, dopo aver sostituito i l
suo direttore, ha continuato imperterrita
la forsennata campagna alla ricerca di
una rivincita su questo episodio contro l a
DC dicendo — come ancora continua a
dire dopo la relazione del Comitato parla-
mentare — che, se il documento della
Maresca era falso, i suoi contenuti eran o
veri o, comunque, verosimili, perché l a
DC avrebbe, contro ogni prova in contra-
rio, comunque trattato.

Proseguendo su questa linea, come no n
accorgersi che proprio la parte comu-
nista continua ad essere strumento po-
stumo ed inconsapevole della strategi a
brigatista? (Commenti all'estrema sini-
stra) . Allora, a questo punto, cari collegh i
comunisti, il discorso incomincia a fars i
seriamente politico.

Onorevoli colleghi, vi prego di ascoltar e
l 'ultima parte del mio intervento, perché

non faccio un discorso polemico, anche
se la mia può sembrare polemica .

SEVERINO CANNELONGA. Come al -
l 'epoca di Moro!

GIOVANNI GALLONI . Onorevoli colleghi ,
da circa 15 anni, cioè dal primo apparire
della contestazione, prima giovanile e po i
anche operaia, si manifestano nel nostro
paese sintomi gravi di attacco alle istitu-
zioni democratiche; si manifesta, infatti, e
si sviluppa un fenomeno prima scono-
sciuto di terrorismo nelle duplici e con-
trastanti versioni di destra e di sinistra ,
con l'obiettivo dichiarato di scardinare lo
Stato con la violenza .

Appare, poi scompare, poi di nuovo si
ripresenta la loggia P2 — come risulta
dalla relazione Anselmi —, loggia copert a
della massoneria, con l'obiettivo di occu-
pare posizioni di potere dentro lo Stato e
presumibilmente per scopi non solo affa-
ristici. Non sappiamo, né allo stato ab-
biamo elementi sufficienti per provare se
tra questi fenomeni vi sia stato un coor-
dinamento e quale; ma una cosa è certa:
tutti questi fenomeni esprimono una vo-
lontà comune, hanno nella sostanza u n
obiettivo comune, quello di abbattere la
democrazia cristiana non tanto com e
forza di potere, quanto e soprattutto
come partito politico di ispirazione e di
tradizione popolare, di centro di raccolta
di un vasto e democratico consenso .

I mezzi dell'attacco possono essere di -
versi: la violenza, l'uccisione emblematica
dei capi, la gambizzazione dei quadri in-
termedi; oppure possono essere più indi -
retti, ma per questo non meno insidiosi ,
con la sovrapposizione alla democrazia
cristiana nelle strutture dello Stato di un
personale che, al momento decisivo,
possa rispondere più ad impulsi esterni o ,
comunque, estranei alla logica di un si-
stema democratico.

Ma l'abbattimento e l'indebolimento
della democrazia cristiana come partito
o, comunque, la sua messa fuori gioco ne l
paese non è che il primo passo di u n
obiettivo ulteriore, assai più ambizioso :
quello di un'alternativa di potere all'in-
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tero sistema dei partiti democratici, la
chiusura del ciclo storico apertosi con l a
resistenza e con la Costituzione repubbli-
cana .

Ora, come hanno reagito i partiti poli-
tici democratici a questo attacco a fond o
da più parti iniziato contro l'intero nostr o
sistema politico? L'analisi di questi ultim i
15 anni, se avessimo il tempo di appro-
fondirla, ci consentirebbe dì cogliere con-
traddizioni profonde nel comportament o
di tutti i partiti, nessuno escluso, fors e
neanche il nostro. Innanzi tutto la sotto -
valutazione, in un primo momento, de l
fenomeno eversivo, che ha riguardato gl i
apparati dello Stato sostanzialmente im-
preparati fino al rapimento di Moro ed
alla fase del suo sequestro ; ma ha riguar-
dato anche tutte le forze politiche che per
anni si sono baloccate nel distinguo tra
eversione di sinistra e di destra, o hann o
giocato allo smontaggio ed al rimontag-
gio, spesso improvvisato, dei servizi di si-
curezza senza quelle garanzie sostanziali
di efficienza che comportavano conti-
nuità e non scopertura delle reti informa-
tive.

Solo nel 1973 si ha una svolta politic a
nel partito comunista che prende seria-
mente le distanze dal terrorismo, costrin-
gendo l'eversione di sinistra ad una pole-
mica che, significativamente, non è ma i
contro il partito comunista in quanto tale ,
ma contro i berlingueriani accusati d i
aver deviato dalle radici rivoluzionarie
del comunismo. Ma, salvo la polemic a
prevalentemente verbale con i comunisti ,
anche nelle fabbriche (l 'assassinio Rossa
rimane un caso importante, ma isolato) ,
nel mirino del partito armato resta tra i
partiti la sola democrazia cristiana ,
mentre in altri partiti si affaccia la tenta-
zione di poter riprendere un dialogo con
le fasce di autonomia .

In sostanza (e qui il mio discorso è one -
stamente anche autocritico), manca i n
tutti il senso preciso della emergenza, l a
visione chiara della strategia dell'ever-
sione, la consapevolezza che ques t 'ultima
non può essere utilizzata né in positivo né
in negativo da una forza politica contro l e
altre, in funzione elettorale o di forma-

zione di maggioranze, ma che si richied e
una unità sostanziale di tutte le forze de-
mocratiche indipendentemente dalla lor o
collocazione nella maggioranza o nell'op-
posizione per difendere lo Stato dall'at-
tacco eversivo ed una accentuata solida-
rietà verso il partito maggiormente col-
pito. Questa consapevolezza sembra rag-
giunta, nonostante alcune smagliature
sulla vicenda Moro, nel periodo della soli-
darietà nazionale. Ma la rottura della soli-
darietà nazionale rimette in discussione i
punti sui quali il paese deve rimanere
unito, pena la crisi delle istituzioni e dello
Stato, pur nel pluralismo dei partiti e
della dialettica irrinunciabile tra maggio-
ranza ed opposizione.

E ben vero che sulla questione del ter-
rorismo permane una solidarietà, almen o
di facciata, tra tutte le forze politiche :
appunto per questo sono stati conseguit i
su questo terreno successi che, allo stato ,
appaiono decisi . Ma su altri piani, non
meno delicati per la difesa dello Stato ,
permangono ed anzi si sono acuite ten-
denze ad utilizzare fenomeni gravi come
la loggia P2, la delinquenza organizzata
della mafia, della camorra e della 'ndran-
gheta, associate o meno ai residui brigati-
sti, e le stesse calamità naturali, come i
terremoti, nelle polemiche tra i partiti pe r
determinare nuovi rapporti di forza.
L'aspirazione dell'opposizione a diven-
tare maggioranza e ad inserirsi nel Go-
verno è in sé legittima: non è questo i l
problema !

Il problema che oggi si pone e che i l
caso Cirillo ci offre l'occasione di discu-
tere è ben diverso: noi non contestiamo al
partito comunista di aver posto la que-
stione morale che è, come giustamente è
stato detto, una questione politica, ma
contestiamo al partito comunista di
averla posta esclusivamente e prevalente-
mente come strumento di lotta per la con-
quista del potere contro altre forze poli-
tiche democratiche. Quello che dovrebbe
essere un tema sul quale tutte le forz e
democratiche e — come un tempo si di-
ceva — costituzionali debbono poter con-
vergere per una lotta contro le infiltra-
zioni antidemocratiche della loggia P2 o
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di altre associazioni occulte, contro la de-
linquenza organizzata, contro la delin-
quenza e la corruttela che inquinano l e
istituzioni, diventa invece un'arma di bat-
taglia degli uni contro gli altri, di frazio-
namento delle forze democratiche, di un
loro indebolimento complessivo contro le
forze antidemocratiche esterne che ten-
dono ad aggredire il sistema ed a rove-
sciarlo .

GUIDO POLLICE . Infatti Ciancimino era
del partito comunista !

GIOVANNI GALLONI . Qui sta allora il
vero significato politico, per certi aspett i
emblematico, del caso Cirillo . Esso è em-
blematico — come altri hanno già detto
— perché nel caso Cirillo troviamo singo-
larmente concentrati tutti gli elementi at-
tuali e storici dell'eversione . L'ultima, in
ordine di tempo, la grave esplosione dell e
Brigate rosse, la camorra, la P2 e la devia-
zione dei servizi .

COSTANTINO BELLUSCIO. Ed anche la
democrazia cristiana!

GIOVANNI GALLONI. Non fare il difen-
sore d'ufficio della P2 anche qui, Bellu-
scio! (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la-
sciate terminare l'onorevole Galloni !

GIOVANNI GALLONI. Lo schema di
azione è quello classico di sempre: l'at-
tacco fisico violento alla democrazia cri-
stiana, con il tentativo di coinvolgerla in
una trattativa che farebbe acquistare di-
gnità politica alla eversione. L'epilogo è
solo diverso da quello tradizionale : a dif-
ferenza di Moro, Cirillo esce vivo dal se-
questro solo perché questa volta i briga-
tisti sono all'estremo, hanno bisogno d i
denaro ed ottengono il riscatto dalla fa -
miglia; ma si ripagano subito dopo di-
cendo falsamente che la trattativa in ef-
fetti l'hanno condotta con la democrazi a
cristiana .

A questo punto, i partiti di opposizione ,
in particolare il più consistente ed il più

responsabile tra essi, anziché offrire la
solidarietà offerta nel caso Moro, re -
spinge la versione dei fatti data dalla de-
mocrazia cristiana e, accettando in mod o
del tutto acritico solo la versione fabbri-
cata dall'eversione, accetta e pubblica i
documenti falsi costruiti dalle BR e da
Cutolo, salvo poi ricredersi, ma insiste s u
questa tesi anche di fronte alla evidenz a
dimostrata dal Comitato parlamentare
per i servizi di sicurezza .

Duole dover dire che per questa via non
si combatte l'eversione, ma la si rafforza .
Demonizzare il più grande partito demo -
cratico italiano (certo, dopo le elezion i
europee il fatto è contestato, ma siamo tra
i più grandi partiti democratici italiani)
come alleato della loggia P2, non significa
combattere la P2, ma combattere solo l a
DC ed aiutare la P2 nei suoi disegni ever -
sivi. Demonizzare la democrazia cri-
stiana, come il partito legato ad interess i
della criminalità organizzata, non signi-
fica solo capovolgere la verità, ma inde-
bolire la lotta contro mafia, camorra e
'ndrangheta, che deve essere condotta in
comune. Demonizzare il nostro partit o
come il centro del malcostume e della
corruzione nelle istituzioni ed indicare
come unica soluzione il rovesciament o
della maggioranza, significa non far fare ,
nella sostanza, alcun passo reale alla que -
stione morale che pure c'è ed è grave .
Perché se le radici del male stanno nel
funzionamento delle istituzioni, anche
una diversa maggioranza, con le stesse
istituzioni, si troverebbe di fronte agli
stessi problemi, se non si ritoccano queste
ultime .
_ Per risolvere questi problemi occorre ,
allora, un'unità del paese e delle forze
politiche democratiche, poiché essi ri-
guardano allo stesso modo maggioranza
ed opposizione . E l'opposizione non può
trincerarsi dietro l'obiezione che la su a
collaborazione su questi punti è condizio-
nata all'inserimento nell'area del go-
verno. Queste sono altre questioni che at-
tengono ai rapporti tra maggioranza ed
opposizione, indipendentemente dall a
possibilità dell'opposizione di diventare
maggioranza .
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Noi abbiamo proposto, e torniamo a
riproporlo in questa sede, di discutere in-
sieme all 'opposizione i rimedi più urgenti
per la difesa dello Stato contro tutte l e
forme di eversione, contro la criminalit à
organizzata, così come contro l'inseri-
mento strisciante delle organizzazioni oc-
culte, la deviazione dei servizi di sicu-
rezza, mentre già da tempo abbiamo pro-
posto un discorso sulle istituzioni, per ri-
portare in esse chiarezza e responsabilità
del potere e per stroncare forme palesi ed
occulte di corruzione e di deviazione .

Ma la linea assunta dalle opposizioni
nel caso Cirillo non è solo contraria alla
verità. Anziché congiungere in prima li-
nea, insieme alla maggioranza, i partiti
di opposizione nella lotta comun e
all'eversione, li trasforma, inconsape-
volmente, in strumenti dell'eversione . L i
porta ad un imbarbarimento del dì-
scorso politico, che c'è stato . Porta allo
scontro frontale e al mancato, doveros o
rispetto, come purtroppo è avvenuto (ed
anch'io me ne assumo la mia parte d i
responsabilità), tra le forze politiche e le
persone che, pur da sponde diverse ,
debbono essere in grado di avere e d i
mantenere un colloquio .

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, i l
gruppo della democrazia cristiana si ap-
presta a votare a favore della mozion e
presentata dalla maggioranza sul caso Ci-
rillo, a chiedere la condanna delle devia-
zioni del SISMI, l 'estradizione di Pa-
zienza, la modifica anche legislativa dei
congegni e delle procedure previste dall a
legge che disciplina i servizi di sicurezza ,
per rafforzare i meccanismi di vigilanza ,
ripartire più esattamente le competenz e
tra i diversi servizi, far funzionare pi ù
efficacemente i poteri di coordinamento
della Presidenza del Consiglio per impe-
dire ogni possibile ripetizione di feno-
meni di deviazione . Ma, per queste stesse
ragioni, il gruppo che io rappresento di-
chiara di votare, conseguentemente,
contro le mozioni presentate dall'opposi-
zione (Applausi al centro).

MARCO PANNELLA. Per qualcuno il re-
golamento non esiste!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, il
regolamento esiste per tutti . Devo ricor-
dare che nella Conferenza dei presidenti
di gruppo si è organizzato il dibattito as-
segnando ad ogni gruppo un congruo pe-
riodo di tempo per gli interventi dei
propri rappresentanti .

Al gruppo democratico cristiano spet-
tava un'ora e un quarto; ha fatto interve-
nire solo l'onorevole Galloni .

MARCO PANNELLA. Questo vuol dire,
semmai, che il regolamento non esiste per
nessuno! Perché il regolamento è il rego-
lamento !

PRESIDENTE. Il fatto è che l'onore-
vole Galloni ha parlato soltanto cinque
minuti più di quanto prescritto dal rego-
lamento, premurandosi di avvertire pre-
ventivamente .

MARCO PANNELLA. Va bene, va bene . . .
Ho un orologio che funziona male. . . !

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è
iscritto a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali delle mo-
zioni .

L'onorevole Presidente del Consigli o
dei ministri ha facoltà di parlare .

BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio
dei ministri . Onorevole Presidente, onore -
voli colleghi, il Governo interviene nuova -
mente sul caso Cirillo, a distanza di meno
di venti giorni dall'analogo, approfondito
dibattito svoltosi al Senato della Repub-
blica. Innanzitutto debbo confermare che
la ricostruzione dei fatti effettuata dal
Comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza coincide larga -
mente con quella che fu esposta dal Pre-
sidente Spadolini alla Camera, il 5 luglio
1982. Debbo inoltre ribadire che corretta -
mente i servizi hanno fornito al Governo
tutte le informazioni desumibili dagli atti
e ricordare che il Governo, a mano a
mano che gli accertamenti si andavano
compiendo, ha trasferito fedelmente al
Parlamento le notizie ricevute, senza
nulla tacere, in modo che il Parlamento
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ha sempre potuto disporre dello stesso
livello di informazioni che aveva il Go-
verno; confermare, ancora, che le valuta-
zioni compiute dal Comitato circa l 'am-
missibilità sia dell ' intervento dei serviz i
nell'affare Cirillo, sia delle visite com-
piute nelle carceri, senza eccessive forma-
lità, sia dei contatti con elementi della
malavita, allo scopo di ricevere informa-
zioni (e solo a tale scopo) coincidono con
le valutazioni che questo Governo ed i l
precedente hanno espresso già sulla ' vi-
cenda. Voglio confermare tutto ciò per-
ché in ogni caso è giusto evitare di coin-
volgere tutto e tutti, il passato come i l
presente, gli autori di delitti con gli onest i
servitori dello Stato che certamente non
mancano (anzi, esistono in gran numero)
neppure nei servizi di sicurezza .

Gli accertamenti effettuati nell 'ambito
dei servizi hanno portato alla luce tutt o
ciò che era possibile desumere, sia
dall 'esame degli atti, quando questi att i
esistevano, sia dalle relazioni presentate
da coloro che dei fatti furono partecipi .
Teniamo tuttavia conto del fatto che co-
loro che il Comitato parlamentare indic a
come protagonisti di specifiche devia-
zioni non appartengono più da molti anni
al SISMI, o perché ne furono allontanat i
in relazione alla loro appartenenza all a
loggia P2, o perché se ne dimisero, o per -
ché deceduti . Su tutti costoro, pertanto,
non si è potuto far conto, se non in mi-
sura assai limitata, in sede di indagine
amministrativa, trattandosi di soggett i
ormai fuori da rapporti di dipendenza
verso l 'amministrazione .

Un'attività di accertamento fuori de l
settore venne compiuta, come il Parla -
mento sa, nell'ambito carcerario, attra-
verso una ispezione disposta dal Mini-
stero di grazia e giustizia . Ma neppure
questa ispezione riuscì a far luce pien a
sulla vicenda, per la sua unilateralità, es-
sendo fondata esclusivamente su controll i
effettuati presso istituti penitenziari e su
dichiarazioni rese da appartenenti all'am-
ministrazione carceraria . L'ispettore di-
chiarò di aver volutamente limitato gl i
accertamenti al settore carcerario pro-
prio per evitare di interferire sulle inda -

gini in corso in diverse sedi giudiziarie ,
con un atteggiamento, quindi, non sol o
legittimo ma anche doveroso . Fu proprio
in conseguenza dell ' ispezione ministeriale
che emersero elementi di sospetto e di
contraddizione: il problema che ne sor-
geva non poteva essere risolto in sede di
inchiesta amministrativa, sia per l 'as-
senza delle garanzie che l'ordinament o
appresta per le inchieste giudiziarie, sia e
soprattutto perché in sede amministrativ a
difettano quei penetranti poteri di inda-
gine che sono riconosciuti esclusivamente
all'autorità giudiziaria .

È per questo che il Governo — così
come il Governo che fu per primo inve-
stito della questione, presieduto dal sena-
tore Spadolini — ha ritenuto e ritien e
che, per trarre tutte le conseguenze dell a
vicenda, occorre attendere che siano por-
tati a conclusione i procedimenti giudi-
ziari da tempo in corso .

Il Governo, come ho già avuto occa-
sione di dire al Senato della repubblica ,
ha già sottolineato l'importanza dell'ope-
rato del Comitato parlamentare e ne con-
sidera attendibili le conclusioni, anche se ,
come lo stesso Comitato, del resto, di -
chiara, si tratta solo di una «fondata opi-
nione». Ma non mi pare che alle stesse
valutazioni aderiscano interventi effet-
tuati da più di un oratore in entrambi i
rami del Parlamento . Non dico che tutt i
debbano condividere in toto le valutazioni
che il Comitato ha effettuato; io stesso ,
come ebbi a dire al Senato, feci pervenire
al Comitato, su sua richiesta, osservazioni
e valutazioni ed elementi utili ad appro-
fondire aspetti contraddittori della vi-
cenda. Era tuttavia legittimo attenders i
che, trattandosi di un documento appro-
vato all 'unanimità, sulle valutazioni d i
fondo vi fosse concordanza almeno tra l e
parti politiche di maggioranza e di oppo-
sizione che nel Comitato sono rappresen-
tate e che in quella sede si erano unani-
memente espresse .

Sul problema delle eventuali responsa-
bilità politiche, ad esempio, il Comitato
non ne ha ravvisate ed individuate ; sem-
bra, anzi, addirittura escluderle quando
testualmente afferma: «L'operazione è
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del SISMI solo per approssimazione : in
realtà è uno spezzone del SISMI che ha
operato, in modo improprio e segreto» ;
quando constata, sempre testualmente,
che: «Non risulta da alcuna parte che
l'operazione sia stata ordinata, o anche
solo approvata, dal Presidente del Consi-
glio, onorevole Forlani, dal sottosegreta-
rio, onorevole Mazzola, o dai ministri ch e
direttamente rispondevano dei servizi» ;
quando addirittura sostiene che la strut-
tura parallela deviata nata in partenza da
disegni di impronta P2 si proponeva d i
assicurare la liberazione di Cirillo per
sfruttarla in tutta la sua potenzialità . In-
fatti, dice : «Un risultato che poteva essere
giocato pesantemente nei confronti del
partito in cui Cirillo militava, senza che si
debba pensare ad una preventiva ri-
chiesta di intervento, ad un favore chiest o
o imposto ai servizi» . Un'operazione, dun-
que, non al servizio di un partito, ma
contro un partito, pur se — aggiunge —
«persone legate a Cirillo anche per motiv i
politici si sono rese attive ed inserite i n
questo contesto di deviazione» .

Il Comitato potrebbe avere — è vero —
sottovalutato gli elementi a sua disposi-
zione, come potrebbe non averli interpre-
tati e considerati in modo più approfon-
dito, ma non è neppure lecito mettere i n
dubbio senza sicuri elementi la buona
fede di un organo parlamentare speci e
quando in esso sono egualmente rappre-
sentate maggioranza ed opposizione ,
quando vota al l 'unanimità un documento
tanto impegnativo .

Alla luce della relazione del Comitato
non sono ravvisabili, dunque, responsabi-
lità istituzionali, di uomini di governo e d i
esponenti politici . Ciò non è naturalmente
verità di fede e tutti sono liberi di pen-
sarla diversamente, ma il Governo non
dispone di elementi che consentano d i
disattendere le conclusioni cui il Comitat o
parlamentare all'unanimità è pervenuto.
Occorre, semmai, attendere, per sapere d i
più, la definizione delle inchieste giudi-
ziarie in corso .

E stato detto in Parlamento che una
cosa sono le responsabilità politiche ed
altra cosa è la responsabilità penale e che

non possono essere delegate al magistrat o
attribuzioni che non gli competono . Si
tratta di una posizione corretta che il Go-
verno condivide. Anche la responsabilit à
disciplinare è cosa diversa dalla responsa-
bilità penale ; vi sono fatti che non costi-
tuiscono illecito penale, ma che potreb-
bero costituire illecito disciplinare. Vi
sono fatti che senza integrare né un ille-
cito penale, né un illecito disciplinare po-
trebbero far sorgere responsabilità poli-
tiche e magari penali. Ma si dà il caso che
nell'affare Cirillo i fatti che possono dare
origine alle varie specie di responsabilità
sono sempre i medesimi fatti . Affinchè le
responsabilità possano essere affermate ,
debbono essere prima accertate .

Quando dagli stessi fatti scaturiscono
responsabilità di diversa natura è buon a
norma far sì che vi sia un unico accerta -
mento per non correre il rischio di dar
luogo a più verità, e quando tra le varie
responsabilità si adombrano responsabi-
lità di natura penale l'accertamento non
può che essere riservato al giudice, con
tutte le garanzie offerte dall'ordinament o
di un paese democratico. Questo è addi-
rittura prescritto dalla legge nel caso in
cui concorrano responsabilità penali e re-
sponsabilità disciplinari . Il principio è
che il procedimento disciplinare resti so -
speso sino a quando non sia definito i l
procedimento penale .

E neppure può dirsi, come è stato detto ,
che per affermare una responsabilità po-
litica non occorrono prove . Certo, non
occorrono prove in senso strettament e
giuridico, ma egualmente non si può pre-
scindere da un sicuro accertamento dei
fatti, che non dia luogo a dubbi e ad
incertezze, senza di che non si tratterebbe
di giustizia, ma di giustizia sommaria . E
fondamentalmente per questo che il Go-
verno, lo ripeto, ha sempre sostenuto e
sostiene tuttora che le conclusioni defini-
tive su questa vicenda potranno esser e
tratte soltanto all 'esito dei processi i n
corso. All'autorità giudiziaria è stata for-
nita, in questa come in altre note vicende ,
e continuerà ad essere fornita, come è
auspicato dalla mozione della maggio-
ranza, ogni più ampia collaborazione .



Atti Parlamentari

	

— 20004 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1984

Particolare attenzione meritano i rilievi
formulati dal Comitato, che toccano l'or-
ganizzazione e i modi di operare del set-
tore dei servizi di sicurezza .

Ho già detto al Senato, onorevoli colle-
ghi, che il problema era stato da temp o
affrontato dal Governo, con una vasta ed
articolata riflessione, al fine di indivi-
duare procedure che portino al massim o
livello le garanzie di correttezza e confor-
mità istituzionale dell'apparato del set-
tore informativo . Non è un caso che le
vicende di cui ci occupiamo, come altre
vicende che le cronache di questi giorni
registrano, risalgano tutti a periodi ante-
riori al secondo semestre 1981, prima
cioè che fosse avvertita, a causa di fatti
sopravvenuti, l 'esigenza di un più pene-
trante controllo politico del settore ; non è
un caso perché le riflessioni cui dianz i
accennavo, anche se non compiutament e
portate a termine, hanno già da qualche
anno iniziato a tradursi in atti e compor-
tamenti concreti, che non hanno mancato
di produrre i loro effetti . Oltre alle mi-
sure già adottate, sono in corso di avan-
zato esame altri schemi di direttive i n
merito ad una sempre più precisa delimi-
tazione delle competenze dei due servizi ,
alla disciplina del flusso delle informa-
zioni e al miglioramento della qualit à
della produzione informativa, alla eroga-
zione delle spese e relativi controlli ,
all'eventuale adozione di più idonee tec-
niche di archiviazione . . .

MARCO PANNELLA. La televisione non
c'è mai, ma quando c'è disturba (Si
ride) .

BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio
dei ministri. Come ho già detto al Senato ,
non mancherà al riguardo ogni oppor-
tuna informazione al Comitato parlamen-
tare, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 11 della legge n . 801 . È lar-
gamente avvertita l 'esigenza, espressa in
occasione di questi dibattiti da diversi set -
tori del Parlamento, sia della maggio-
ranza come di opposizione, di promuo-
vere misure tanto sul piano legislativ o
quanto sul piano amministrativo volte a

creare per il settore condizioni di mag-
giore efficienza. L'importanza, la neces-
sità di servizi fedeli e capaci è fuori di-
scussione. Spetta ad essi il compito di
garantire la sicurezza dello Stato e di pre-
venire i pericoli che possono minac-
ciarla .

Questa attività di prevenzione è soprat-
tutto; se non esclusivamente, attività in-
formativa, nelle varie forme che essa può
assumere, e l'attività informativa non può
svolgersi efficacemente se non svolta i n
maniera discreta e riservata. Pertanto il
Governo, mentre si propone di portare al
massimo grado le garanzie di correttezz a
e conformità istituzionale dell'operato de i
servizi, intende nello stesso tempo pro -
muovere ogni iniziativa volta a garantirne
l'efficienza, che è condizione della loro
stessa esistenza.

La mozione di maggioranza chiede, in -
fine, che il Governo si adoperi affinché i l
noto Francesco Pazienza sia assicurato a l
più presto alla giustizia . Il Governo con-
viene in tale necessità ed è in grado di
comunicare che sono in corso tutte l e
opportunità iniziative per individuare il
luogo nel quale il latitante ha trovato ri-
fugio all'estero e promuovere le relativ e
procedure di estradizione. Il Governo, in -
fine, dichiara di condividere le linee e l e
direttive proposte nella mozione presen-
tata dalla maggioranza e ad esse si atterrà
per ogni iniziativa che potrà essere svolta
nel superiore interesse della verità (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi del PSI, de l
PSDI, del PRI, liberale e al centro) .

ANTONIO PARLATO. Questo non vi fa
onore né sul piano morale né su quell o
costituzionale!

PRESIDENTE. Onorevole collega, s i
calmi, per cortesia .

MARCO PANNELLA . Ringrazia Pecchiol i
e Pazzaglia !

PRESIDENTE. Onorevole Presidente de l
Consiglio, lei ha dichiarato di accettare la
mozione presentata dalla maggioranza . Im-
magino che alle altre sia contrario .
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BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio
dei ministri. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pre-
sidente del Consiglio .

Il seguito del dibattito, con le dichiara-
zioni di voto ed il voto, è rinviato all a
seduta di domani.

Ricordo che la Conferenza dei presi -
denti di Gruppo è convocata subito dopo
la conclusione della seduta .

Proposta di assegnazione di un disegn o
di legge a Commissione in sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritta all 'ordine del giorno della pros-
sima seduta l'assegnazione, in sede legi-
slativa, del seguente disegno di legge, che
propongo alla Camera a norma del primo
comma dell'articolo 92 del regolamento :

alla XII Commissione (Industria):

«Modifica e integrazione della legge 29
maggio 1982, n . 308, recante norme sul
contenimento dei consumi energetici, lo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
e l'esercizio di centrali elettriche alimen-
tate con combustibili diversi dagli idro-
carburi» (2118) (con parere della I, della Il,
della V e della VI Commissione) .

Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza interrogazioni e una inter-
pellanza. Sono pubblicate in allegato ai
resoconti della seduta odierna .

Ordine del giorn o
delle sedute di domani .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del
giorno delle sedute di domani ,

Mercoledì 14 novembre 1984, alle 11 e
alle 15,30 :

Ore 1 1

Seguito della discussione delle mozion i
Zangheri ed altri (1-00096), Parlato ed altri
(1-00097), Belluscio e Reggiani (1-00098) ,
Pollice ed altri (1-00099), Teodori ed altr i
(1-00100), Rodotà ed altri (1-00101) e Ro-
gnoni ed altri (1-00102), concernenti la re-
lazione del Comitato parlamentare per i
servizi di informazione e sicurezza relativ a
al caso Cirillo.

Ore 15,30

1. — Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa.

2. — Seguito della discussione dei di -
segni di legge:

Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1985) . (2105-bis)

Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1985 e bilancio plurien-
nale per il triennio 1985-1987 . (2106)

— Relatori: D'Acquisto, per la maggio-
ranza; Calamida, Peggio, Crivellini, Valen-
sise, di minoranza .

3. — Deliberazione ai sensi dell'articol o
96-bis, terzo comma, del regolamento sul
disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legg e
30 ottobre 1984, n. 726, recante misure
urgenti a sostegno e ad incremento dei
livelli occupazionali. (2221)

— Relatore: Vincenzi .

4. — Seguito della discussione del di-
segno di legge :

S. 932 . — Conversione in legge, co n
modificazioni del decreto-legge 18 set-
tembre 1984, n. 582, recante misure am-
ministrative e finanziarie in favore dei
comuni ad alta tensione abitativa (Appro-
vato dal Senato) . (2212)

— Relatori : Dell 'Andro e Sorice .
(Relazione orale) .
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La seduta termina alle 20,10.

Ritiro di un document o
del sindacato ispettivo

Il seguente documento è stato ritirato dal
presentatore: interrogazione a risposta
orale Del Donno n. 3-01342 del 10 no-
vembre 1984 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT, CESARE BRUNELL I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT . MANLIO Ross i

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti alle 22,45.
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

PICCHETTI, CERRINA FERONI, GRAS-
SUCCI E GRADUATA . — Al Ministro del -
l'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. — Per sapere -

premesso che da notizie stampa si è
appreso di operazioni di acquisto da par-
te della importante società assicurativa
tedesca ALLIANZ di una consistente quota
del ' pacchetto azionario della Riunione
Adriatica Sicurtà (RAS) e che tale opera-
zione sembra preludere al successivo ac-
quisto della maggioranza del pacchetto
azionario RAS - società tra le più impor-
tanti nel nostro Paese - da parte della
società tedesca ;

si tratta della prima operazione di
controllò di una grande società assicurati-
va italiana da parte di un gruppo estero
e che natura e dimensione dell'operazion e
sollevano problemi e preoccupazioni sia
in ordine di possibili riflessi sull 'organiz-
zazione del settore e relativa occupazione ,
sia in ordine di possibili forme di con-
correnza sull'ancora precario mercato as-
sicurativo nazionale ;

valutato che - pur nella convinzione
che la dimensione europea del mercat o
assicurativo è parte di un più vasto e ne-
cessario processo di internazionalizzazione
dell'economia - occorre che il Governo sia
in grado di conoscere e controllare moda-
lità e conseguenze di operazioni che tra-
sferiscono all 'estero centri decisionali di
importanti attività produttive e finan-
ziarie -

se il Ministro e l'autorità di control-
lo (ISBAP) siano state dettagliatamente e
tempestivamente informati dell'operazione
in atto tra RAS e ALLIANZ ;

quali siano le caratteristiche e l e
conseguenze economiche dell 'operazione
sui sistemi e sui mercati assicurativi dei

paesi interessati, con particolare riferimen-
to agli assetti delle società interessate e la
concentrazione delle aziende ;

se e quali iniziative, in ogni caso, i l
Ministro intende assumere per valutare
autonomamente l'operazione, verificarne le
compatibilità rispetto agli indirizzi del no-
stro mercato assicurativo e garantirne la
trasparenza .

	

(5-01244)

RONZANI . — Al Ministro dei traspor-
ti . — Per sapere :

premesso che il piano degli orari
cadenzati sulle linee Torino-Milano-Venezi a
e Milano-Genova-Ventimiglia che dovrebbe
entrare in vigore il 2 giugno 1985 prevede
un peggioramento della situazione attua -
le se è vero come è vero che per esempio:

a) stando agli orari previsti nel pia-
no dell'azienda, il quale non contempla
servizi diretti, un pendolare in partenza
da Biella San Paolo alle ore 7,30 arrive-
rebbe a Torino alle 9,02, cioè mezz 'ora
dopo rispetto agli orari attuali, e sarebbe
costretto a fare trasbordo a Santhià dove
l'azienda intende fare gli attestamenti ;

b) con l'istituzione degli Intersiti gli
utenti oltre a sopportare una maggiora-
zione delle tariffe del 37 per cento si ve-
drebbero costretti a fare trasbordo a San-
thià, a ritornare a Vercelli per poi anda-
re a Torino ripassando da Santhià ;

c) una serie:di problemi si creereb-
bero anche per gli utenti che da Biell a
San Paolo si recano a Milano;

considerato che un tale regime di
orari finirebbe col :

1) ripercuotersi negativamente sulla
utenza creando nuovi disagi come con-
fermano le prese di posizione della Fede-
razione sindacale unitaria e la decisione
del comprensorio Biellese di richiedere u n
incontro urgente con il responsabile delle
ferrovie dello Stato del compartimento ;

2) determinare una penalizzazione
del trasporto ferroviario a vantaggio di
quello su gomma come conferma la ri-
chiesta di istituire alcune autolinee con
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le quali collegare Biella con Torino e
Milano;

3) provocare un deteriore isolamen-
to di Biella e del Biellese tanto più
preoccupante nel momento in cui que-
st'area viene indicata da tutti come sede
di nuova provincia o ente intermedio e
la situazione è tale da sollecitare non gi à
una riduzione ma un potenziamento dei
collegamenti con Torino e Milano –

cosa intende fare per rendere il pia-
no compatibile con i problemi del Biel-
lese e con le esigenze degli utenti, in par-
ticolare lavoratori e studenti ;

se, in ogni caso, non ritenga di do-
ver affrontare tali questioni con le forz e
sociali, sindacali, politiche e istituzional i
del Biellese.

	

(5-01245)

MEDRI E ERMELLI CUPELLI. — Al
Ministro dei lavori pubblici . — Per cono-
scere :

le ragioni che lo hanno indotto a di-
sporre il trasferimento del direttore gene-

rale degli affari generali e del personale
del Ministero nel momento in cui tale
trasferimento veniva reclamato dagli orga-
nismi sindacali interni con la motivazion e
formale dei provvedimenti restrittivi ch e
erano stati adottati dallo stesso Direttor e
generale, al fine di limitare le assenze
durante le ore di lavoro e di rendere me-
no arbitrario l'allontanamento del perso-
nale dal posto di lavoro ;

se egli non ritenga che simile pre-
tesa contrasti con l'indirizzo generalmente
adottato da tutte le pubbliche amministra-
zioni, anche in conseguenza della emana-
zione delle norme sui premi incentivanti ,
che dovrebbero assicurare un maggiore ri-
spetto degli orari di lavoro;

quali siano i criteri adottati e l e
procedure seguite per le nomine conse-
guenti al suddetto trasferimento, che coin-
volgono delicate funzioni e importanti
strutture del vertice ministeriale .

(5-01246)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

CASINI PIER FERDINANDO. -- Al
Ministro dei lavori pubblici . — Per cono-
scere l'esatta situazione in ordine alla ria-
pertura del Passo della Porretta sulla dor-
sale appenninica Tosco Emiliana. Infatti
il prolungarsi della chiusura del tunne l
situato sulla statale 64 sta creando diffi-
cili problemi di circolazione e gravi di-
sagi nella popolazione.

Inoltre l ' interrogante chiede se rispon-
dano al vero le notizie di nuove chiusur e
previste per la prossima stagione e fa
presente l 'assurda situazione che si ver-
rebbe a creare in questa ipotesi .

(4-06505 )

MANNA E PARLATO. — Al Governo .
— Per sapere – premesso che il « Capac
Sud » è l'ente napoletano ché, finanziato
dalla Regione Campania, provvede, attra-
verso corsi speciali tenuti da docenti
iscritti all 'albo regionale, alla formazione
professionale dei commercialisti che aspi-
rano alla iscrizione al « REC » (Registro
Esercenti il Commercio), è sottoposto a l
controllo diretto dell 'Amministrazione pro-
vinciale di Napoli la quale, per delega del -
la Regione, sovrintende agli affari gestio-
nali, eroga i fondi necessari all 'organizza-
zione e ai consumi, e paga gli stipendi a i
trentadue dipendenti (docenti e ammini-
strativi) – :

1) di quali iniziative intenda fars i
carico in conseguenza della « misteriosa
sparizione » di 57 milioni 614 mila 532 lire
che avrebbero dovuto essere versati al-
l'INPS dai gestori della « Capac Sud »
quali contributi del personale dipendente
relativi ai mesi di : marzo 1981, per lire
8 .398.220 ; dicembre 1981, per lire 23 .715 .344 ;
maggio 1982, per lire 13 .285.604; ottobre
1982, per lire 12 .215 .364 ;

2) quali indagini si appresti a di-
sporre al fine di accertare i motivi per i
quali nel giugno scorso, vantando crediti
per complessivi 118 milioni 170 mila 874

lire (per contributi non versati, ammende
e interessi via via maturati), l 'INPS ha
notificato al « Capac Sud » e all'ammini-
strazione provinciale un atto di pignora -
mento « su tutte le somme destinate al-
l'ente » che lungi dall'inchiodare alle loro
responsabilità i gestori lestofanti ha pro-
vocato il blocco illegittimo degli stipendi
degli incolpevoli dipendenti : stipendi as-
solutamente impignorabili per legge ;

3) quali provvedimenti si riservi di
adottare nei confronti dei conduttori del-
la camera di commercio napoletana che
- nell'intento di coprire i responsabili del-
la surriferita « misteriosa sparizione » e
di tranquillizzare e tacitare gli scalpitanti
dipendenti (che non hanno più visto un a
lira dal 28 agosto scorso !) – ha annun-
ciato con stupefacente sicumera che prov-
vederà con i propri fondi a risolvere la
vertenza INPS-« Capac Sud », cioè si as-
sumerà essa, tout court, l'onere dell'esbor-
so dei 118 e rotti milioni di lire che l 'IN-
PS legittimamente reclama, ma non ha
spiegato, però, in qual modo riuscirà a
giustificare l 'uscita (dal momento che cer-
ti capitoletti di spesa intitolabili « ripara-
zione guasti provocati da gestori ladri »
non sono ancora consentiti ») ;

4) quali passi vorrà responsabilmen-
te compiere a che, in ossequio al dispo-
sto della legge regionale n . 32 del 1984,
i dipendenti del « Capac Sud » vengano
regionalizzati e a che l'ente medesimo
venga soppresso, anche in considerazione
delle « occasioni » che spesso e volentieri
riesce ad offrire ai suoi gestori : i quali
non solo non hanno versato all'INPS i
contributi surriferiti negli specificati mes i
deI 1981 e del 1982 ma, distrattisi di bel
nuovo recentemente, hanno omesso di ver-
sare all'Ufficio delle imposte dirette di Na-
poli ritenute erariali (IRPEF) per 11 mi-
lioni 863 mila lire relative agli scorsi mesi
di aprile, maggio e giugno .

	

(4-06506)

MANNA. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici. della sanità e dell 'agricoltura e fo-
reste . — Per sapere quale sorte vorrà ri-
servare al canale detto « Lagno Carmi-
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gnano » che attraversa il centro abitato d i
Acerra (Napoli), è che è disattivato da ol-
tre vent'anni, è ricettacolo miasmatico d i
ogni genere di rifiuti, nido di vipere e
di bisce, tana di volpi e di ratti, rappre-
senta un pericolo costante per la incolu-
mità fisica degli acerrani, è un obbrobrio
in termini ecologici e una minaccia abba-
stanza seria per la pubblica salute .

(4-06507)

MANNA. — Al Governo. — Per sapere
quali iniziative abbia finora assunto e qua-
li intenda assumere per sollecitare la con-
clusione delle tante inchieste che, dispo-
ste, all ' indomani del tragico 23 novembre
1980, allo scopo di stabilire se fosse stata
l 'irresistibilità della furia del terremoto o
la dolosa friabilità del cemento usato
dai costruttori, la causa della morte di
centinaia di persone travolte dalle mace-
rie delle loro abitazioni « modernissime » ,
sono diventate fin troppo sospette, dando
purtroppo l'impressione di tendere al raf-
freddamento della tragica vicenda e alla
tiratura di tutti i possibili immaginabil i
veli per carità di bottone e di greppia !

Per quanto riguarda Sant 'Angelo dei
Lombardi, ad esempio, più di trecento co-
municazioni giudiziarie furono notificate
a costruttori, tecnici dell'edilizia, direttori
dei lavori ; con un'ala del nuovissimo ospe-
dale civile, crollarono addosso a svariate
centinaia di santangiolesi ben undici fab-
bricati a più piani consegnati qualche
mese prima. Si parlò di « cemento assas-
sino », di « cemento disarmato », si par-
lò di imminenti imputazioni di strage . Sta
di fatto che nonostante i numerosi man-
dati di cattura, approntati dal magistra-
to, allo stato, una sola impresa è sott o
processo . La quale deve dar conto della
morte di ventuno persone. Della morte
delle altre settecentocinquanta chi darà
mai conto ?

	

(4-06508)

NUCARA. — Al Ministro della sanità.
— Per conoscere:

se gli risulta che la USL LT 2 d i
Cisterna di Latina (Latina) con 35 mila

abitanti, effettua prelievi di sangue per
analisi cliniche ai cittadini locali e suc-
cessivamente li invia all 'ospedale di Cori
(Latina), con 10.000 abitanti, dove ven-
gono eseguite le analisi, trasgredendo così
alle vigenti disposizioni di legge in cui
viene tassativamente prescritto che « I pre-
lievi per le analisi cliniche - recita la
legge n. 70 - debbono essere eseguiti nel
luogo in cui si effettuano le analisi » ;

se gli risulta che il sangue per ese-
guire le analisi non può, per nessunissi-
ma ragione, essere trasportato perché
emulizza, se non tutti, alcuni esami fal-
sandone i risultati clinici ;

se è al corrente che alla SAUB del-
la stessa USL LT 2 la funzione di me-
dico che dovrebbe - come chiarisce la
legge - controllare ed autorizzare le ana-
lisi prescritte dal medico curante del pa-
ziente, viene, invece, espletata da un sem-
plice impiegato (o operaio ?) di grupp o
« C » completamente digiuno di materia
sanitaria tanto da non conoscere, neanche ,
l'analisi « digossinemia » ;

se gli risulta, inoltre, che spesso i
cittadini di Cisterna, con la stessa pre-
scrizione o impegnativa del medico cu-
rante vengono « sballottati » per alcuni
esami in una struttura e per altri in
un'altra a subire così un doppio prelievo ;

se non ritiene opportuno - data la
assurda e deprecabile situazione di quest a
USL LT 2 - di inviare urgentemente in
loco un ispettore ministeriale che ne ac-
certi Ie gravità dei casi sopradetti ed in
che incivile ambiente il cittadino locale
viene ricevuto per il pagamento del ticket;

se non ritiene di disporre, con la
massima urgenza, che le analisi cessino
di essere trasportate all 'ospedale di Cori
nonché di mettere al posto giusto il me -
dico e non al suo posto, l'impiegato o
l'operaio ;

l'interrogante chiede, infine, di cono-
scere quali provvedimenti disciplinari in-
tenda prendere contro coloro che hanno
infranto leggi regionali e nazionali e re-
golamenti sanitari .

	

(4-06509)
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PATUELLI . — Al Ministro dei lavor i
pubblici. — Per sapere - premesso che:

la necessità di garantire adeguate
condizioni di sicurezza e dì manovrabi-
lità delle navi nel porto di Ravenna, in
modo da non pregiudicare il regolare
svolgersi del traffico marittimo del sud-
detto porto, rende urgente il completa-
mento dei lavori di ripristino dei fon-
dali del passo navigabile nell'avanporto ;

la decisione di trasferimento della
motodraga « Di Vittorio », impegnata nei
suddetti lavori, dal porto di Ravenna al
porto di San Benedetto, oltre a deter-
minare l'arresto dei lavori, è causa del
permanere irrisolti i predetti problemi
di sicurezza e manovrabilità -

quali iniziative si intendano adot-
tare per far fronte prontamente ai sud-
detti problemi .

	

(4-06510)

DI GIOVANNI . — Al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord. —
Per sapere - premesso che :

in data 15 maggio 1984 con interro-
gazione n . 4-04107 era stato chiesto di co-
noscere i motivi per cui si erano verificat i
ritardi nella costruzione della diga su l
fiume Fino a Bisenti nella provincia d i
Teramo ;

era stata posta in evidenza l'impor-
tanza di tale opera per le possibilità di
creare posti di lavoro e per le possibilit à
irrigue e di uso plurimo delle acque, su-
scettibili di determinare uno sviluppo del-
l'agricoltura, trasformazioni produttive e
attività economiche collegate ;

era stato sottolineato che tutto que-
sto si sarebbe realizzato in una zona par-
ticolarmente depressa dell 'Abruzzo ;

il consiglio di amministrazione della
Cassa per il mezzogiorno aveva approvat o
il progetto sin dal 26 maggio del 1982 e
l'appalto dei lavori era stato dato il 3 1
gennaio del 1983 -

. se non ritenga di dare ormai una ri-
sposta alle questioni sollevate in modo d a
rassicurare la popolazione interessata .

(4-06511)

MANNA. — Al Governo . — Per sapere
se non ritenga di dover disporre, final-
mente, approfonditi, disincantati accerta-
menti allo scopo di smascherare e sver-
gognare i « mammasantissima » della ca-
morra palatina di Terra di Lavoro i qua-
li, due anni fa, escogitando procedure pa-
lesemente illegittime e grossolanamente
baronali, e giovandosi dell'omertà e della
connivenza di bene individuate cosche po-
litiche e sindacali, riuscirono ad assaltare
impunemente l 'appena istituita USL n. 16
della regione Campania (Arienzo, San Fe-
lice a Cancello e Valle di Maddaloni) e a
trasformarla in un mastodontico carrozzo-
ne nel quale sistemarono comodamente
non meno di quattrocento persone, tutte
o quasi tutte appartenenti alla vasta, af-
fezionata e devota clientela di un senatore
genius loci, padrone e signore di molte
vicende e di molte « anime » del succitato
triangolo.

L'interrogante osserva che non è dato
sapere per quale democratico motivo le
interrogazioni e le denunce aventi per og-
getto gli scandalosi successi della USL in
questione sono tutte rimaste lettera mor-
ta, ancorché richiamassero l'attenzione del
Governo e della magistratura su uno dei
più camorristici colpi di mano perpetrati
dal potere della provincia casertana e an-
corché invocassero i competenti altolocati
doverosi interventi denunciando senza me-
tafore o sottintesi che: tutto all'abbrivo,
strutture appena « in fieri », organici ap-
pena abbozzati, la USL n . 16 fu dotata
di ottanta posti-letto; furono banditi ed
espletati i relativi concorsi e nel pieno
rispetto delle leggi furono assunti quattro -
cento medici, paramedici e impiegati am-
ministrativi ; ma gli organici, quasi in con-
temporanea, furono violentati, ché la co-
sca del senatore, con impudenza ed arro-
ganza rimaste impunite, infornò nella USL
n. 16 altre quattrocento persone : sue ! Le
fece convocare da certi suoi fidi consi-
gliori presso la direzione amministrativa
di San Felice a Cancello, e lì, « in uno
stans pede », i compiti esecutori della sua
volontà baronale procedettero alle decre-
tate investiture, attribuirono qualdfiche ,
assegnarono sedi, affidarono mansioni e
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gradi, stabilirono paghe e stipendi ordì -
nari e straordinari, decisero convenzioni ,
consulenze e parcelle, suggerirono acqui-
sti, forniture . . .

Ottanta posti-letto e ottocento dipen-
denti (un record difficilmente uguagliabile :
per ogni ricoverato - nel caso del « rien
ne va plus » - dieci qualificati operatori
sanitari pronti ad accorrere al suo capez-
zale . . .), la USL n . 16, però, non disponeva
di tutte le previste sancite strutture : sic-
ché per molti mesi si recarono al lavoro
soltanto coloro che potevano almeno ri-
pararsi sotto un tetto e coloro che ave-
vano voglia di fare almeno l'atto di pre-
senza .

Per il nerbo dell'esercito baronale, i l
rapporto di dipendenza si sostanziò nell a
firma mensile dello statino-paga, nel ri-
tiro delle spettanze (e quanti riscossero
anche lo straordinario ! . . .) e nel ritiro quo-
tidiano del sacchetto con la colazione: sol-
tanto di rado e a malincuore il sullodat o
nerbo se la sentì di onorare della propria
presenza la comunità ospedaliera .

Cominciarono Ie proteste, le lamentele ,
i disgusti, le denunce. Fu evidenziato, per
esempio, che, a decine e decine, gli sfac-
cendati della USL n . 16 nelle ore di

	

la-
voro li si poteva ammirare, il giovedì, tra
le bancarelle del mercato di Arienzo, im-
pomatati, impettiti, fieri del camice bian-
co o azzurro o verde che indossavano ; fu
denunciato, altresì, che una trentina d i
paramedici avessero ottenuto la qualifica
di « ascensoristi » ancorché nessuna delle
strutture della USL n. 16 avesse mai avu-
to un ascensore, e che una cinquantina di
paramedichesse fossero state inquadrate
come « puericultrici », nonostante che i l
« nido » di cui il reparto maternità era
stato dotato non avesse mai avuto più d i
due piccoli ospiti . . . Protestarono galantuo-
mini di ogni fede politica : il boss e i suoi
consigliori opposero che tutto era stat o
fatto « nel pieno rispetto della legge » : eb-
bero il pudore di non specificare di quale .
A qualche gruppo politico che osò con-
traddire « il verbo » vennero offerti un
po' di posti che furono sdegnosamente
rifiutati . Fioccarono le interrogazioni re-
gionali e parlamentari e le denunce alla

Corte dei conti e alla Procura della Re -
pubblica di Santa Maria Capua Vetere . . .

La scandalosa vicenda della USL n . 16,
però, è ancora tutta da svergognare .

(4-06512)

CUOJATI. — Al Ministro dell 'interno .
— Per sapere :

come intenda risolvere il grave pro-
blema dei sottufficiali della Polizia di Sta-
to che si trovano nella posizione di « ri-
chiamati in servizio » per i quali sta per
scadere il biennio di richiamo (per alcu-
ni in novembre e dicembre) e che sarann o
collocati definitivamente in pensione con-
tro la loro volontà e, in molti casi, in età
e condizioni fisiche tali da poter ancora
assicurare, grazie alla esperienza acquisita
e all 'attaccamento al dovere dimostrati, un
servizio preziosissimo e altrimenti non ga-
rantibile a favore delle istituzioni ;

se non ritenga, altresì, opportuno
adottare un urgente provvedimento che
consenta una ragionata e consistente pro -
roga del periodo di richiamo del suddett o
personale, benemerito servitore dello Sta-
to, nell'esclusivo ed evidente interesse del
Servizio .

Ciò in considerazione che i vuoti degl i
organici della Polizia di Stato difficilmen-
te potranno essere colmati in tempi brevi
e soprattutto sotto il profilo qualitativo,
malgrado i più volte annunciati provvedi-
menti di assunzione e reclutamento che ,
secondo le ultime notizie, dovrebbero in-
teressare ventimila unità.

	

(4-06513)

BRESSANI E SANTUZ. — Al Ministro
di grazia e giustizia . — Per sapere qual i
misure intenda adottare al fine di porre
le preture dei circondari di Udine e d i
Tolmezzo in grado di far fronte al rile-
vante incremento di lavoro, conseguente
all'entrata in vigore delle nuove norm e
sulla competenza penale .

A giudizio degli interroganti, nei suin-
dicati uffici giudiziari è ormai indispensa-
bile ed urgente dar corso, almeno, alla
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copertura dei posti vacanti negli organi at -
tuali, per quanto essi siano del tutto ina-
deguati in rapporto alle nuove esigenze .

(4-06514)

ALPINI. — Al Ministro della difesa. —
Per sapere: se è a conoscenza dei recenti
spiacevoli avvenimenti accaduti a Spoleto
con l'arresto di tre giovani militari re-
sponsabili di numerosi furti di autovettu-
re e presso civili abitazioni, a danno di
alcuni cittadini, che hanno evidenziato lo
stato di disagio e di malessere esistenti
presso il 130° battaglione di fanteria mec-
canizzata di stanza a Spoleto . Nel merito
si dice che questo battaglione sia di « pu
nizione » per il fatto che molti militari ,
ad esso in forza, risultano pregiudicati pe r
reati comuni i quali durante la libera
uscita si comportano con palese disprezz o
verso la popolazione. Ciò è stato messo
in evidenza anche dalla stampa locale che
ha lamentato il fatto che i militari vann o
in libera uscita in borghese sottraendosi
così ad ogni sorveglianza dell 'autorità mi-
litare, che tra l 'altro non esiste ;

quali urgenti provvedimenti intenda
prendere per ristabilire un clima di fidu-
cia tra i militari in servizio e la cittadi-
nanza al fine di evitare il ripetersi che
cittadini derubati facciano « giustizia som-
maria » contro i militari colti in flagrante ;

se, a tal fine, sia opportuno, anche
in considerazione della costante e rilevan-
te presenza a Spoleto di turisti italiani e
stranieri, che i militari pregiudicati sian o
trasferiti in altre sedi ove il servizio di
sorveglianza è veramente efficiente .

(4-06515)

SANDIROCCO E JOVANNITTI. — Al
Ministro dell 'agricoltura e delle foreste. —
Per sapere - premesso che :

è riesplosa, nel corso della corrent e
annata agraria, una crisi grave delle fon-
damentali produzioni agricole del Fucino;

in conseguenza di tale crisi incombe
la minaccia della impossibilità di colloca-
zione sul mercato di gran parte della pro -

duzione di patate e di carote, pur trattan-
dosi di prodotti di altissima qualità ;

le cause di tale situazione non sono
certamente imputabili ai coltivatori che,
notoriamente, operano nella zona avvalen-
dosi delle tecniche agricole più avanzate ;

tali cause vanno individuate nell'as-
senza di ogni regolamentazione della im-
portazione di quei prodotti da paesi inter-
ni ed esterni alla CEE, ognuno dei quali
paesi, al contrario, ha previsto ed adottato
precise normative in materia volte a tu-
telare la produzione e gli agricoltori ed
operatori nazionali ;

vanno individuate altresì nel fatto
che nel corso di questa annata agraria
si importano nel nostro paese centinaia di
migliaia di tonnellate di prodotto stranie-
ro con la minaccia che vada distrutto il
prodotto fucense, nonostante la sua alta
qualità -

quali iniziative urgenti intenda assu-
mere per garantire la collocazione del pro-
dotto e per dare così soluzione alla grav e
crisi che determina una condizione di pro-
fondo malessere e di viva agitazione nella
zona .

	

(4-06516)

SANDIROCCO E JOVANNITTI . —. Al
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. — Per sapere - premesso
che :

sin dal maggio 1983 è stata avviata
la pratica per l' intervento GEPI per la
società Valentini che gestisce nel nucleo
industriale di Avezzano un'industria di ab-
bigliamento da circa 20 anni ;

dal gennaio del 1983 una pratica per
lo stesso tipo di intervento è stata avviat a
anche per la Rainbov che opera pari-
menti nel nucleo industriale di Avezzano;

la Valentini occupa 210 dipendenti e
la Rainbov 95 ;

trattasi di richiesta di intervento or-
dinario, nei confronti di due industrie so-
stanzialmente sane e 'che presentano no-
tevoli potenzialità è possibilità di rilancio ,
ed infatti non vi sono procedure giudi-
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ziarie di sorta nei confronti delle suddet-
te industrie la cui gestione va aiutata a
superare difficoltà di carattere tempo-
raneo ;

per quanto concerne la Rainbov, in
particolare, esiste la possibilità dell 'in-
gresso di nuovi soci insieme alla GEPI ;

la Valentini si era specializzata per
le commesse pubbliche, partecipando alle
gare dei vari Ministeri ed enti pubblici e
statali, in vista del superamento delle at-
tuali difficoltà finanziarie, derivanti anche
dal fatto che deve subire una concorren-
za sleale da parte di industrie che offro -
no a prezzi più vantaggiosi perché, sfug-
gendo ad ogni controllo, si avvalgono di
forme decentrate di produzione e di la-
voro nero ;

la stessa GEPI non ha sollevato
obiezioni e si è impegnata entro il mese
di dicembre del 1984 a definire le prati -
che relative -

se intenda intervenire con la solle-
citudine che i due casi richiedono al fine
di indurre la GEPI ad attuare l 'intervento
entro e non oltre il prossimo mese di di-
cembre per garantire il proseguimento del-
l 'attività dei due complessi industriali e
il loro rilancio, e per restituire serenità
e sicurezza del lavoro ad oltre 300 fami-
glie di lavoratori della Marsica che atten-
dono angosciosamente da mesi in una
condizione di incertezza e di profonda ed
esasperante preoccupazione .

	

(4-06517)

PILLITTERI . — Al Ministro per i ben i
culturali e ambientali. -- Per sapere se
sia a conoscenza del grave stato di de-
grado in cui versa la Grotta dei Cordari ,
in provincia di Siracusa, uno degli ango-
li più suggestivi del parco archeologico
della provincia.

La « Grotta dei Cordari » attualmente
è chiusa ai visitatori, su disposizione del
sovrintendente alle * antichità, professo r
Voza; la volta della grotta, infatti, risulta
erosa dall 'inquinamento, dalle infiltrazioni
d'acqua e dagli scarichi fognari, ed è inol-
tre sottoposta a continue vibrazioni causa-

te dal traffico 'automobilistico . « C'è il pe-
ricolo di crolli _ ha sottolineato il profes-
sor Voza - i risultati delle perizie tecni-
che che abbiamo condotto dentro la grot-
ta dimostrano l'instabilità della roccia e
rappresentano un campanello d'allarme per
questi ed altri beni dell'area archeologi-
ca, sottoposti all'azione degli stessi agenti
inquinanti: smog, traffico, degrado del -
l 'ambiente urbano » .

La Grotta dei Cordari - chiamata cos ì
perché, fino ad alcuni decenni fa, appro-
fittando delle particolari condizioni di umi-
dità, abili artigiani vi intessevano funi per
ogni uso - si apre all'interno della Lato-
mia del Paradiso, una vasta ed antichissi-
ma cava di calcare profonda da 20 a 30
metri, estesa a fianco del teatro greco ,
dell'ara di Ierone e dell'anfiteatro Roma-
no. Anche all'interno della grotta, com e
nel vicino Orecchio di Dionisio, migliaia
di schiavi e prigionieri lavoravano - ai
tempi in cui Siracusa era città ricca e po-
tente - all'estrazione di pesanti blocchi d i
calcare, utilizzato poi per costruire templi ,
case ed edifici pubblici .

Le pareti della caverna - meta in al-
cuni periodi dell'anno di 2500-3000 turisti
al giorno, che compiòno il giro del par-
co archeologico siracusano - da qualche
anno mostrano i segni del degrado, osser-
vabili, anche se in misura minore, in altr e
zone dell'area archeologica (dalla Grotta
del salnitro alle latomie dell 'Intagliatella) ,
crepe, rocce sgretolate, infiltrazioni di
acqua.

Per sapere inoltre se non ritenga di
dover promuovere e sollecitare, con carat-
tere di urgenza, adeguate iniziative volte
alla salvaguardia della « Grotta dei Cor-
dari », che costituisce un indubbio patri-
monio archeologico, oltre che un notevole
richiamo turistico di cui beneficia tutta la
collettività siracusana.

	

(4-06518 )

LODIGIANI. — Ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale e dei lavori pubblici .
— Per sapere - premesso ché la Coope-
rativa edificatrice « La Telefonica » ha co-
struito alloggi in Milano con finanziamen-
to GESCAL di cui alla legge 14 febbraio
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1963, n. 60, consegnando gli appartamenti
con regolare verbale contenente una clau-
sola del seguente tenore : « il socio si im-
pegna ai sensi e per gli effetti dell'arti-
colo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131 ,
ad occupare personalmente l 'alloggio en-
tro trenta giorni da oggi, sotto pena d i
decadenza dell'assegnazione dell'alloggio
stesso » .

Rilevato che uno dei soci non rispet-
tava la clausola sopra citata e che la
Cooperativa, consigliata dai propri esper-
ti, decideva di rivolgersi alla Commissio-
ne regionale di vigilanza per l'edilizia eco-
nomica e popolare, per la risoluzione del-
la controversia ;

in pendenza della questione il Con-
siglio di amministrazione della Cooperati-
va « La Telefonica. » veniva informato dai
dirigenti di altra cooperativa, che aveva-
no avuto un caso analogo e che si eran o
comportati allo stesso modo, che la Com-
missione Centrale di vigilanza per l 'edili-
zia economica popolare, con sua delibera
si era dichiarata incompetente in quanto
la cooperativa in questione (come d'altron-
de anche la Cooperativa edificatrice « La
Telefonica ») non sono cooperative a con-
tributo erariale, ma bensì cooperative con
finanziamento GESCAL, e quindi non rien-
tranti nella propria sfera di competenza -

1) se, preso atto del tipo di finan-
ziamento GESCAL e vista la clausola sot-
toscritta dal socio all'atto della presa i n
consegna dell'appartamento, la revoca del-
l'assegnazione deve essere pronunciata dal -
la Commissione regionale di vigilanza per
l'edilizia economica popolare presso il
Provveditorato regionale alle opere pub-
bliche ;

2) se, al contrario, trattandosi di fi-
nanziamento GESCAL, è competente altro
organismo facente capo al Ministero de l
lavoro e in questo caso quale, e con qua-
le procedimento deve essere adito ;

3) se, non esistendo alcuna autorità
amministrativa o commissione giudicante,
la revoca dell'assegnazione dipenda uni-
camente da delibera del Consiglio di am-
ministrazione della cooperativa . (4-06519)

DEL DONNO. — Al Ministro del te-
soro. Per sapere se può essere dato
sollecito corso alla pratica per l'equo in-
dennizzo massimo della 8' categoria a l
colonnello dell'aeronautica in ausiliaria
Inghilleri Ernesto residente a Cerea (Ve-
rona) via Monte Bianco, 1 . Il numero di
posizione è 11927 .

	

(4-06520)

DEL DONNO. -- Al Ministro del te-
soro. — Per sapere se è possibile dare
sollecito svolgimento al ricorso protocollo
n. 78172 elenco n . 252334 per la pensione
di guerra del soldato di fanteria Lestingi
Giacomo, nato a Conversano (Bari) il 1 6
marzo 1923, residente a Barletta, via Indi -
pendenza, 19 .

	

(4-06521)

DEL DONNO . — Al Ministro del teso-
ro. — Per sapere:

1) come mai dopo sei anni e quat-
tro mesi non è stata ancora decretata la
pensione definitiva al signor Di Pilato
Mauro, nato a Bisceglie il 21 ottobre 1919,
ivi dimorante in via Aldo Moro n. 78,
mutilato ed invalido di guerra, già in ser-
vizio a Bisceglie, presso l 'amministrazio-
ne comunale con qualifica di sottufficial e
dei vigili urbani, in pensione dal 1° lu-
glio 1978 con la legge n . 336. Il Ministe-
ro del tesoro, ignorando la delibera a l
grado superiore in qualità di sottufficiale ,
non ha dato corso alla riliquidazione del -
la pratica, pervenuta a Roma il 16 agosto
1982, in relazione alla quale il Minister o
del tesoro avrebbe dovuto decretare l'au-
mento della pensione dal quarto al quin-
to livello. La giunta municipale aveva de-
liberato il quinto livello retributivo di
pensione, giusto l'indicazione della legge
336. Senonché l'organo di controllo respin-
geva la deliberazione concedendo solo i
tre scatti di pensione. Il TAR della Puglia
invece, con sentenza del 14 gennaio 1982 ,
riconfermava l'attribuzione al grado supe-
riore e cioè al quinto livello ;

2) perché mai il Ministero del tesoro
non ha ottemperato al decreto del TAR
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passando dal quarto al quinto livello e
dal quinto al secondo intermedio ai sen-
si della sentenza del TAR Puglia ;

3) se è possibile, dopo sei anni, dare
immediata soluzione alla pratica che por-
ta il n. 281497 .

	

(4-06522)

PELLEGATTA, SERVELLO, FINI, BA-
GHINO E MUSCARDINI PALLI. — AI Mi-

nistro per i beni culturali ed ambientali.
— Per sapere – premesso che :

la mostra dedicata all'Economia ita-
liana nel periodo fra le due guerre in
corso al Colosseo, sta ottenendo un enor-
me successo di pubblico e vasti consens i
presso la pubblica opinione per l 'interesse ,
la serietà, l'ampiezza della informazione e
la civiltà con cui la materia viene trattata ;

all'iniziativa si collega l'assegnazione
di una serie di borse di studio per stu-
denti delle scuole medie e dell'università ;

analoga• mostra denominata degl i
« anni trenta » e tenutasi a Milano venne
prolungata a grande richiesta per alcuni
mesi –

se non ritenga opportuno invitare l a
amministrazione comunale a prolungare la
data di chiusura e consentire così una ul-
teriore partecipazione di pubblico .

(4-06523)

PARLATO. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere :

quali siano i motivi che hanno indotto
il Ministero a non emettere il decreto d i
proroga della cassa integrazione guadagni
per tutti i lavoratori « monumentalisti » di
Napoli ma solo per una parte di essi, di-
scriminando così circa 80 disoccupati, pri-
vati da circa tre mesi del relativo tratta -
mento, indispensabile per la loro sopravvi-
venza ;

quali iniziative urgenti intenda assu-
mere per riparare a tale grave ingiustizia.

(4-06524)

PARLATO, BAGHINO E MATTEOLI. —
Ai Ministri dei trasporti e per il coordi-
namento delle politiche comunitarie. —
Per conoscere - premesso che le parol e
« orario ferroviario » sono divenute sino-
nimo di « approssimazione », stante l a
pressoché totale « improbabilità » degl i
orari di arrivo predeterminati ed, eviden-
temente, opportunamente calcolati -

quali siano i motivi per i quali s i
insiste nel perpetrare a parere dell'inter-
rogante un vero e proprio reato di truffa
nei confronti degli utenti, specie dei tren i
rapidi, obbligandoli al versamento di un
supplemento al quale non corrisponde un
servizio di trasporto effettivamente più ve-
loce;

cosa si attenda per introdurre una
norma per la quale l'importo del supple-
mento vada restituito al viaggiatore al -
l'arrivo qualora il convoglio giunga in sta-
zione oltre l'orario fissato o, per esempio ,
quando vengano superati i dieci minuti
di ritardo per ogni duecento chilometri d i
percorso o frazione minore o maggiore;

per quale motivo in ogni caso s i
tardi ad applicare le norme CEE all e
quali l'Italia avrebbe dovuto adeguarsi già
da tempo e che prevedono il rimborso del
pagamento del supplemento TEE ove il
ritardo superi la mezz'ora;

se non credano che la iattanza e
l'arroganza nei confronti dei consumatori -
utenti del mezzo pubblico di trasport o
serva ad approfondire il distacco tra cit-
tadini ed istituzioni .

	

(4-06525)

PILLITTERI . — Ai Ministri dei beni
culturali e ambientali e del turismo e spet-
tacolo. — Per sapere – premesso che i l
quotidiano francese Le Monde ha pubbli-
cato, nella sua edizione del 12 novembre
1984 un appello rivolto ai Capi di Stato
francese ed italiano da Attilio Maggiulli ,
direttore del teatro della Commedia ita-
liana, che, nonostante la sua istanza a i
Ministri della pubblica istruzione, del tu-
rismo e spettacolo e degli esteri, non ha
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ottenuto alcun risultato positivo e si tro-
va, pertanto, di fronte alla prospettiva di
interrompere l'attività -

se non ritenga di dover promuovere
e/o sollecitare urgenti iniziative nel sen-
so indicato dai firmatari dell'appello me-
desimo .

	

(4-06526)

DEL DONNO. — Al Ministro della di-
fesa. — Per sapere quali sono i motiv i
che ritardano la definizione della pratic a
di pensione privilegiata del S .V. a favore
del colonnello dell 'aeronautica in ausilia-
ria Inghilleri Ernesto residente a Cerea
(Verona), via Monte Bianco . La pratica
porta il numero di posizione 11927 .

(4-06527)

FANTO. — Ai Ministri dell'interno e
di _grazia e giustizia . — Per sapere:

se sono a conoscenza che il giudice
Carlo Macrì del tribunale di Locri duran-
te lo svolgimento del processo per il se-
questro del commerciante reggino Tullio
Fattorusso ha ricevuto pesanti minacce
attraverso uno scritto anonimo ;

se ritengono necessario e urgente as-
sumere misure di vigilanza adeguate per
tutelare i magistrati della provincia d i
Reggio Calabria più esposti nella lotta
alla mafia .

	

(4-06528)

MANNA, PARLATO E BAGHINO. — Al
Governo. — Per sapere :

1) se voglia degnarsi di disporre, fi-
nalmente, il recupero del relitto e dei re-
sti di tre marinai dello « Stabia I », vec-
chio colabrodo armato dal pastaio Pez-
zullo di Agropoli, colato a picco il 4 gen-
naio del 1979 nel corso di una formidabil e
tempesta (aveva a bordo dodici uomini e
chissà se non anche un carico tabù . . .) sui
bassi fondali del porticciolo turistico di
Vietri sul Mare (Salerno), a pochi metri
dalla banchina, sotto gli occhi di centinai a
di terrorizzate, incredule impotenti perso-
ne, accorse dal circondario salernitano e

da Torre del Greco, da Portici, da Castel-
lammare dI Stabia, da Napoli, dai comuni
di residenza dei marinai che lottavano ,
misteriosamente intrappolati nella moto-
nave; contro la morte;

2) se voglia contestualmente degnars i
di rivelare i motivi veri per i quali h a
persistito finora, con accanimento sospet-
to, nel rifiuto di accogliere le centinai a
di istanze pervenutegli in nome della giu-
stizia e della umanità, ed ha protervamen-
te impedito, con incredibili assurdi prete-
sti, l'intervento dei tecnici della base
NATO di Bagnoli e dei sommozzatori dell a
Repubblica federale tedesca, dichiaratis i
più volte gratuitamente disponibili al non
avventuroso ripescaggio del relitto o alme-
no al recupero dei resti dei tre giovan i
marinai che abbastanza presumibilmente
dal momento in cui la motonave cominciò
a scarrocciare sulla scogliera di Vietri fi-
no al suo tragico affondamento, rimasero
chiusi (dall'interno o dall 'esterno ?) nelle
proprie cabine, insieme con i compagn i
o da soli ;

3) se voglia disporre – ordinato il
recupero del relitto dello « Stabia I » e
spiegati i motivi dei fin troppo sospett i
ritardi e rifiuti

a) la verifica scrupolosa dell'even-
tuale carico dello « Stabia I » ;

b) l'accertamento che a bordo s i
trovassero, al momento dell'affondamento ,
soltanto i dichiarati e generalizzati uomini
dell 'equipaggio e non anche « estranei » ;

c) la costituzione di una nuova
commissione d'inchiesta capace di disin-
cantati accertamenti circa le cause reali
sia delle peripezie alle quali la motonave
fu costretta per cinque . giorni consecutivi
nelle acque dei golfi di Napoli e di Saler-
no, sia del tragico affondamento .

Il mistero dello « Stabia I », a dispet-
to dei cinque anni trascorsi dal suo af-
fondamento, a dispetto di due sentenze e
di una decisione di cancellazione parziale
adottata dalla Suprema corte, si è soltan -
to infittito . Le risposte che si attendevano
dalla giustizia sono rimaste pie intenzion i
dei magistrati . Perché a rispondere per
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tutti avrebbe dovuto essere il relitto : tutto
quanto si sarebbe potuto rinvenire a bor-
do, nelle cabine, nelle stive, nella cassa-
forte: e, invece, il relitto sta là a far
squallida mostra di sé, sotto il pelo del-
l'acqua; e sta là ad alimentare i sospetti ,
a legittimare le insinuazioni, a dare sem-
pre più corpo alla ipotesi terribile che si
voglia, a tutti i costi che ciò che rest a
dello « Stabia I » resti a marcire dove si
trova, sott'acqua, a marcire con le ossa
« spolpate » di tre dei suoi marinai e con
le risposte pericolose, scomode chissà per
chi, per quale cosca, collegata con chissà
quale paranza politica, camorrista, ter-
rorista .

Lo «Stabia I » proveniva da Orano (do -
ve aveva scaricato crusca) ed era diretta
a Castellammare di Stabia . Avrebbe do-
vuto avere a bordo il suo equipaggio :
quindici marinai, comandante compreso .
E basta . Nessun carico . Con un mare for-
za 9-10, fu sbatacchiato per cinque giorni
- per ordine delle competenti capitanerie -
fra Baia, Castellammare di Stabia, Napol i
e Salerno . La tragedia, come si è detto ,
avvenne nelle acque di Vietri sul Mare .
Due marinai si salvarono perché in fran-
chigia . I morti furono dodici . I loro corpi

furono recuperati. due, dopo ventiquattro
giorni, al largo di Ponza e al largo di
Lacco Ameno, sei nelle acque di Salerno ,
uno nella sala-timone del relitto . Notizie
degli altri tre non si ebbero mai. I loro
resti, ormai scheletriti, si trovano tuttor a
a bordo.

Gli interroganti fanno presente che ,
avendo insistito, nel corso di più trasmis-
sioni televisive, sulla necessità di recupe-
rare il relitto, ebbero risposta, dall 'allora
ministro della marina mercantile onorevole
Francesco Compagna, che nessuna perora-
zione della urgenza del recupero sarebbe
mai riuscita ad avere la forza delle pres-
sioni esercitate sugli ambienti governativi
a che il relitto rimanesse sott'acqua. Nel -
le famiglie delle vittime e nell'opinione
pubblica, scandalizzate, si consolidò allora
il convincimento che lo « Stabia I » fu
fatto dolosamente affondare, che a bord o
aveva un carico di armi o un carico di
droga, che oltre al suo equipaggio aveva
a bordo terroristi o trafficanti di drog a
o di armi. Tale convincimento può essere
smentito soltanto con il recupero del re-
litto e con la ispezione scrupolosa delle
sue cabine, delle sue stive, delle sue sale-
comandi .

	

(4-06529)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

DEL DONNO. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per conoscere :

1) se nella proposta del calendario
scolastico flessibile, avanzata dalla regione
Lombardia è stato preso nella debita con-
siderazione il disagio grave a danno degli
insegnanti che operano al nord provenien-
ti dal meridione. Una vacanza invernale
di trenta giorni al nord giova poco all'in-
segnante meridionale mentre una vacanza
estiva nel meridione, protratta fino ad ot-
tobre, ed abbreviata al nord, obbliga do-
centi e nuclei familiari meridionali a rien-
trare al nord un mese prima con grave
danno per i lavori campestri cui molti
attendono ;

2) se vengono considerate con atten-
zione le influenze che tali cambiamenti
possono avere per lo sviluppo culturale
degli studenti oltre che per le loro abitu-
dini. Un giorno o un periodo di vacanza
nel settentrione e di scuola nel meridione
« scombussola » i programmi familiari e
personali degli interessati . Un calendario
flessibile richiede programmi ed orari var i
che si risolvono a danno di tutti .

Coloro che hanno bisogno di contatta -
re la scuola non possono perdere temp o
e danaro, quando recandosi in un paese
trovano la sorpresa della vacanza .

(3-01346)

GUERRINI . — Ai Ministri degli affari
esteri e della marina mercantile . — Per
sapere se il Governo è a conoscenza d i
una imminente e unilaterale decisione del
Governo jugoslavo di costituire fino all a
linea di mezzeria del mare Adriatico, l a
« zona economica esclusiva » .

Tale eventuale decisione – annunciata ,
così come scrive il « Corriere Adriatico »,

dai professori Vukas e Rudoef, delle Uni-
versità di Spalato e di Zagabria, nel cor-
so di un incontro di esperti presso l'Ate-
neo triestino – proprio per il suo ricor-
dato carattere unilaterale sarebbe del tut-
to inaccettabile, sia in linea di princi-
pio sia in linea di fatto, per il rovinoso
danno che ne deriverebbe alla pesca ita-
liana. Al contrario, la pesca attendeva e
attende risultati finalmente conclusivi in
ordine agli scaduti trattati di pesca e al-
la necessaria collaborazione per un co-
mune e razionale sfruttamento delle ri-
sorse biologiche dell'Adriatico .

	

(3-01347)

POLI BORTONE. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri . — Per sapere –
premesso che :

con il decreto ministeriale 23 marzo
1983 (Gazzetta Ufficiale n . 82 del 24 mar-
zo 1983) e successive modificazioni (decre-
ti ministeriali 19, 29 aprile e 9 giugn o
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 22 aprile 1983, n. 119
del 3 maggio 1983 e n. 158 del 10 giugn o
1983) sono state emanate le norme di at-
tuazione della legge n. 18, concernenti l e
caratteristiche degli apparecchi misuratori
fiscali e degli scontrini fiscali e modalità
e termini per il loro rilascio, le modalit à
per l'acquisizione, i controlli, le operazio-
ni di manutenzione degli apparecchi me-
desimi e quelle di conservazione dei do-
cumenti ;

tali norme decretate dall 'allora Mini-
tro per le finanze onorevole Forte, a di-
stanza di un anno vengono radicalmente
modificate per quanto concerne le carat-
teristiche dei registratori di cassa dall'at-
tuale ministro onorevole Visentini, con lo
obbligo per le ditte costruttrici di adat-
tare i registratori alle nuove norme (de-
creto ministeriale 19 giugno 1984 in Gaz-
zetta Ufficiale n. 173 del 25 giugno 1984 )
in vigore dal 1° novembre 1984 ;

in considerazione del fatto che dif-
ficilmente le imprese costruttrici dei regi-
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stratori di cassa possono ottemperare all e
nuove norme in così poco lasso di tem-
po, mentre pare che la Olivetti sola sia
già attrezzata all 'uopo ;

se è a conoscenza :

1) che soltanto la Olivetti aveva in
deposito registratori di cassa modificat i
secondo l'ultimo decreto ministeriale de l
19 giugno 1984, mentre le altre ditte co-

struttrici non hanno ancora apparecchi
idonei conformi alle nuove norme ;

2) se risulti che alla Olivetti siano
riconosciute situazioni di favore presso il
Ministero competente.

Si interroga, altresì, il Presidente de l
Consiglio per sapere se non ritenga d i
dover immediatamente intervenire per evi -
tare eventuali ulteriori speculazioni a dan-
no della libera concorrenza .

	

(3-01348)



Atti Parlamentari

	

- 20021 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1984

INTERPELLANZ A

Il sottoscritto chiede di interpellare i
Ministri del bilancio e programmazion e
economica e delle finanze, per sapere :

1) come intende il Governo coprire
il disavanzo della bilancia commerciale
italiana che ha raggiunto ormai i 13 mila
miliardi nei primi nove mesi del corrente
anno. I dati resi noti dall'istituto centra-

le di statistica indicano che con il pas-
sivo di duemila miliardi registrati a set-
tembre, lo squilibrio tra le importazioni
e le esportazioni -italiane è salito a quo-
ta 12.989 miliardi superando di oltre 1300
miliardi il disavanzo accumulato dalla bi-
lancia commerciale in tutto il 1983 ;

2) se non creda doveroso ridurre o
chiudere l'importazione dei prodotti esi-
stenti in Italia o facilmente reperibili nel
territorio nazionale .

(2-00505)

	

« DEL Domo » .
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